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1

PREMESSA

La presente dichiarazione ha validità annuale e si riferisce all’anno 2021.
2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale
Partita Iva
Settore industriale di appartenenza
Codici NACE
Unità produttiva
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet
Superficie totale
Superficie coperta
Palazzina uffici
Organico
Natura dei prodotti

Ricrea S.r.l.
Via Oslo, 5_00144 Roma
03603511001
03603511001
Igiene ambientale
38.21 – 38.22 – 39.00
Via delle Gerbere, 8/10/12_00134 Roma
06/71302220
06/71309260
info@ricrea.net
www.ricrea.net
17.050 mq
3244 mq
104 mq
8
Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

RICREA S.r.l.
Sede legale: Via Oslo, 5 - 00144 - Roma - Part. IVA/ Cod.Fisc. n.03603511001
Capitale Sociale Euro 117.000,00 i.v. - Tribunale di Roma n. 4206/89 – C.C.I.A.A. N. 678797
Sede impianto: Via delle Gerbere, 8/10/12 - 00134 Loc. Santa Palomba - Roma
tel. +39 06 71302220 – fax +39 06 71309260 e-mail : info@ricrea.net

Pag. 4 di 34

2.1

Organigramma
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2.2

Descrizione

La presente Dichiarazione Ambientale, redatta in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009 in
conformità agli allegati I, II, III del Regolamento 1505/17, all'allegato IV del Regolamento (UE)
2018/2026 e alla Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020, rende noto al
pubblico e ad altri soggetti interessati le informazioni sugli impatti e sulle prestazioni ambientali del
sito della “Ricrea S.r.l.” in via delle Gerbere 8/10/12, le cui attività sono:
• D 15 – DEPOSITO PRELIMINARE
• D 14 – RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE
• D 13 – RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE
• R 13 – MESSA IN RISERVA
• R 12 – SCAMBIO DI RIFIUTI
Di RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
• COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
La Ricrea S.r.l. occupa attualmente 8 dipendenti. L'andamento del fatturato nel corso degli anni è
descritto nella tabella seguente:
Anno
2017
2018
2019
2020
2021 (provvisorio)
(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

Fatturato (€)
2.582.327
2.386.787
3.048.757
3.150.868
3.659.864 (^)

Fatturato (€)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2017

2018

2019

2020
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La Ricrea S.r.l., ai fini della normativa in
materia di sicurezza ed igiene ambientale,
nella persona del legale rappresentante, ha
redatto il documento della sicurezza relativo
alla valutazione dei rischi in applicazione al
D.Lgs 81/08.
Le attività che rientrano nel campo di
applicazione del Sistema di Gestione
Ambientale della Ricrea S.r.l. svolte nel sito di
Santa Palomba (RM) di via delle Gerbere
riguardano: stoccaggio provvisorio conto terzi
di rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi
e non pericolosi.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3.1 Ubicazione dell'impianto
L'impianto, il cui progetto è stato approvato in Conferenza di Servizi ed autorizzato con Delibera della
Giunta Regionale del Lazio n.7110 del 06/08/1991, esercita l'attività di gestione dei rifiuti in virtù
della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 5224 del 31/07/1997 ed integrazione Decreto
n°5 del 20/03/2002 dell'Assessore all'Ambiente Regione Lazio. In data 07/07/2015 è stata rilasciata
dalla Regione Lazio l'autorizzazione integrata ambientale con Decreto n° G08417 che ha validità di
sedici anni.
Ricrea è anche iscritta alla cat.8 classe F dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di
intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione (iscr.
RM13051_Prot. 9417/2021 del 18/03/2021 durata cinque anni). L'area di insediamento dell'attività
si trova sulla Via Ardeatina fuori dal G.R.A., nella zona industriale di Santa Palomba, nel Comune di
Roma, la toponomastica individua lo stabilimento Ricrea S.r.l. in Via delle Gerbere 8/10/12.
Catastalmente l'area viene individuata al N.C.T. del Comune di Roma al foglio n° 1186, particella n.
1014.
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Il complesso si trova nel Comune di Roma, Circoscrizione XI (ex XII), e ricade all'interno del perimetro
del Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale (Consorzio A.S.I.) Roma-Latina.
La scelta del sito è stata fatta per le seguenti ragioni:
• ubicazione in area industriale adibita anche all'insediamento delle industrie insalubri;
• prossimità di infrastrutture stradali e ferroviarie (scalo merci di S.Palomba);
• prossimità dei centri produttivi (industrie ed attività artigianali);
• possibilità di espansione.

L'impianto è ubicato a circa 10 km fuori del G.R.A., inserito nel Consorzio Zona Industriale di Santa
Palomba, nel Comune di Roma, in una posizione tale da rendere agevole il transito dei veicoli adibiti
al trasporto dei rifiuti, evitando del tutto l'attraversamento di centri urbani.
Al confine di detta zona industriale, ad una distanza di circa 500 metri, è presente un agglomerato
di abitazioni civili di modesta entità. Ad esclusione dell'area destinata all'antenna e ad altri
insediamenti produttivi, non si rileva, nella zona circostante lo stabilimento. Ricrea, una zona di
particolare sensibilità e/o criticità sia dal punto di vista ambientale che della salute pubblica.
Sono stati inoltre individuati nel territorio circostante nel raggio di 5 km le seguenti emergenze (le
distanze sono misurate in linea d'aria):
Aree Urbanizzate

1.600 metri a SE
500 metri a E
1.600 metri a NE
2.000 metri a E
4.400 metri a NO

Zona industriale

0

Reticolo Idrografico 750 metri a S
Scuole
1.340 metri a NO
3.000 metri a NE
2.900 metri a NE
4.700 metri a NE

Area Urbanizzata Albano Laziale
Agglomerato residenziale S.Palomba
Area Urbanizzata Albano Laziale
Area urbanizzata Albano Laziale
Area Urbanizzata Roma
Zona industriale Santa Palomba
Fosso di Santa Palomba
Scuola Materna Via Ardeatina km 20-Pomezia
Scuola Media Statale Dante Alighieri – Via
L.Da Vinci – Castel Gandolfo
Scuola Elementare Pavona – Via Roma –
Albano Laziale
Scuola Elementare Laghetto – Via Santo
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Spirito – Castel Gandolfo
Strade

630 metri a O
1.000 metri a N

Strada Provinciale Ardeatina
Strada Provinciale Albano Torvaianica

1.600 metri a SE

Strada Provinciale Cancelliera

Stazione FS

1.200 metri a E
2.700 metri a NE

Stazione FS Santa Palomba
Stazione FS di Pavona

Ferrovia

560 metri a O
2.600 metri a E

linea ferroviaria
linea ferroviaria

Aree protette

3.300 metri a O

Area protetta Decima Malafede

Nella zona industriale di Santa Palomba sono presenti circa 80 imprese di cui la metà afferisce al
settore metalmeccanico; si segnala inoltre la presenza nell'area di 6 imprese che si occupano di
Raccolta e smaltimento rifiuti.
Sul lotto, ove è ubicato l'impianto, la cui superficie è pari a circa 17.050 mq (superficie pavimentata
scoperta pari 2.167 mq; superficie scoperta non pavimentata pari a 10.271 mq), attualmente è stato
realizzato parte dell'impianto, che occupa una superficie coperta pari a mq 3.244; sull'area insiste
un fabbricato adibito a palazzina uffici che attualmente occupa un volume di mc 353, pari ad una
superficie coperta di mq 104. Tutta l'area è recintata e delimitata da un muretto in muratura e da
inferriata soprastante fino ad un'altezza media di circa 2,25 mt.
L'area attualmente è così suddivisa:
• capannone;
• piazzola di verifica dei carichi in arrivo;
• piazzali;
• area parcheggio e manovra autocarri;
• uffici.
4 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
La Ricrea espleta da molti anni l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, allo stato
liquido, solido e fangoso. Le tipologie di materiali più abbondantemente ritirate sono rifiuti derivanti
dal settore sanitario, da comparti industriali (farmaceutico, galvanico etc.), da varie attività
artigianali nonché da attività di servizi. Il ciclo produttivo di Ricrea è riconducibile ad un'unica fase
fondamentale, la gestione di rifiuti che possono essere sottoposti ad una o più delle seguenti
operazioni specifiche in base alla Determinazione N° G08417 del 07/07/2015:
• deposito preliminare (D15);
• ricondizionamento preliminare (D14)
• raggruppamento preliminare (D13)
• messa in riserva (R13)
• scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12).
• Lavaggio e bonifica contenitori con macchina semi-automatica (R3)
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La società può svolgere presso l’impianto le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
• Operazione di messa in sicurezza sui RAEE, con separazione dei componenti pericolosi e non
pericolosi.
• Operazioni di pretrattamento (separazione, smontaggio etc..), disassemblaggio, smontaggio,
bonifica contenitori, separazione delle frazioni metalliche, cellulosiche, plastiche ed altre
frazioni da apparecchiature elettriche ed elettroniche, da imballaggi;
• Operazioni di raggruppamento, ricondizionamento adeguamento volumetrico e deposito
temporaneo.
• Operazione di preparazione per il riutilizzo consistente nel lavaggio delle taniche con
macchina semi automatica.
Tipo Operazione da R1 a R13

Descrizione dell’attività da svolgere

R13-R12
R3

Cernita, selezione, adeguamento volumetrico,
messa in sicurezza, smontaggio, disassemblaggio, bonifica,
adeguamento volumetrico

Tipo Operazione da D1 a D15

Descrizione dell’attività da svolgere

D13-D14-D15

Raggruppamento, ricondizionamento, adeguamento volumetrico e
deposito temporaneo

Operazioni di smaltimento
Le operazioni di smaltimento effettuate presso l'impianto sono costituite da:
• D15 deposito preliminare prima dell'inoltro dei rifiuti ad una delle operazioni da D1 a D14;
L' operazione D15 comprende le operazioni di scarico, e invio alle aree di stoccaggio così come
individuate nella disposizione planimetrica di cui alla scheda B22.
• D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
L'operazione D14 comprende le operazioni di scarico, sconfezionamento, riconfezionamento,
adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di stoccaggio, così come individuate nella
disposizione planimetrica allegata;
• D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
L'operazione D13 comprende le operazioni di selezione, cernita, raggruppamento,
adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di stoccaggio, così come individuate nella
disposizione planimetrica allegata. I rifiuti vengono raggruppati e, successivamente, conferiti
ad impianti di smaltimento.
Considerato che i rifiuti provengono, prevalentemente, dalla ''micro raccolta'' (modesti quantitativi
di rifiuti prodotti dalla singola unità produttiva), l'operazione D15 e le afferenti D13 e D14 di fatto
costituiscono la condizione imprescindibile per una efficiente e razionale gestione dei rifiuti.
Poiché gli impianti di smaltimento finale, per il modo peculiare in cui sono stati concepiti, sono
orientati al ricevimento di “carichi completi” di rifiuti, mentre non sono in grado di gestirne piccoli
quantitativi, è necessario che vi sia a monte di questi una piattaforma di stoccaggio intermedio,
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come quella della RICREA S.r.l., dove i rifiuti provenienti dalla micro raccolta vengono avviati alle
operazioni D15, D14 e/o D13, preliminari allo smaltimento finale.
Solidi
I rifiuti, previo scarico dell'automezzo, se necessario, vengono sconfezionati e disimballati;
all’occorrenza, dalle operazioni di sconfezionamento è possibile avviare alla selezione e cernita per
il potenziale recupero di materiali riciclabili (es. legno dei bancali, plastica degli imballi). La parte del
materiale riciclabile, qualora dovesse rendersi necessario, subirà un adeguamento volumetrico; il
materiale non recuperabile potrà essere eventualmente inviato nella pressa per ridurne la
volumetria, prima del successivo invio a smaltimento.
Liquidi
I rifiuti, previo scarico dell'automezzo, vengono portati nelle aree destinate alla operazione D15 tal
quali, riconfezionati o travasati in cisternette da 1000 litri, fusti, o in due serbatoi da 33 metri cubi
fuori terra, per il raggruppamento. Eventuali contenitori svuotati a seguito di travasi possono esser
avviati alla pulizia e bonifica per il riutilizzo come contenitori di rifiuti liquidi.
4.1 Operazioni di recupero
Presso l'impianto vengono effettuate le operazioni di recupero R13, R12 ed R3. L’operazione R13,
“messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)”, comprende le attività di
scarico e sconfezionamento, mentre l’operazione R12 comprende le attività di selezione, cernita,
raggruppamento, riconfezionamento, adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di
stoccaggio, così come individuate nella disposizione planimetrica. L’operazione R3 consiste nella
pulizia e bonifica imballi per liquidi mediante lava-taniche semi automatica.
Solidi
I rifiuti, previo scarico dell'automezzo, se necessario, vengono sconfezionati e disimballati;
all’occorrenza, vengono selezionati e cerniti per eliminare eventuali impurità. La parte del materiale
riciclabile, qualora dovesse rendersi necessario, subirà un adeguamento volumetrico, mentre il
materiale non recuperabile sarà inviato a smaltimento.
Liquidi
I rifiuti, previo scarico dell'automezzo, vengono portati nelle aree destinate alla operazione R13 tal
quali, riconfezionati o travasati in cisternette da 1000 litri o fusti per il raggruppamento. Eventuali
contenitori svuotati a seguito di travasi saranno bonificati nell'area N e riutilizzati per lo stesso scopo
originario.
4.2 Operazioni di preparazione per il riutilizzo degli imballaggi in plastica (operazione R3)
Gli imballaggi da recuperare sono destinati al contenimento e al trasporto sicuro ed efficiente di
liquidi pericolosi e non, impiegati nell’industria ed in particolare nel trasporto di rifiuti. Nello
specifico si tratta di taniche in plastica con coperchio amovibile, di capacità di 5,10 e 20 litri.
Sinteticamente, le attività̀ di recupero prevedono la presenza di una linea per il trattamento degli
imballaggi dismessi, costituita da una Linea di lavaggio e bonifica taniche, presso cui viene effettuato
il recupero di taniche in plastica, attraverso operazioni di lavaggio e bonifica.
Gli imballaggi da recuperare provengono dall’attività di trasporto di rifiuti presso la Ricrea. Nello
specifico i rifiuti liquidi con codice EER 180106* arrivano presso l’impianto in tanichette e vengono
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travasati nell’impianto di travaso nei sili di raccolta dedicati. Dal rifiuto vengono quindi separate le
tanichette che vengono prese in carico con codice EER 150110*. Le tanichette vengono quindi
selezionate e:
• in caso di verifica positiva vengono avviate all’impianto di recupero interno.
• In caso di verifica negativa vengono avviate allo smaltimento.
Il rifiuto con codice EER 180106* è costituito da liquidi di laboratorio a base acquosa. Di
conseguenza è possibile pulire le tanichette con detergenti alcalini, privi di solventi.
Le attività di recupero R3 delle tanichette sono costituite dalle seguenti fasi:
a) Svuotamento: il rifiuto presente nel contenitore viene travasato nell’impianto di travaso e
avviato al deposito in maniera separata sulla base delle caratteristiche di pericolosità̀ dello
stesso, per poi essere avviato in impianti autorizzati.
b) Selezione tanichette: vengono separate le tanichette recuperabili dalle tanichette non
recuperabili. Le tanichette non recuperabili vengono avviate a smaltimento come rifiuti con
codice 150110*.
c) Messa in riserva R13 delle taniche da recuperare in area dedicata
d) Attività di recupero R3 comprendente
a. Rimozione di etichette: dalle taniche vengono rimosse le etichette presenti, in
modo da rendere anonima la tanica.
b. Lavaggio: il contenitore scolato viene avviato verso l’impianto di lavaggio
costituito da una macchina lavataniche.
c. Asciugatura. A valle delle postazioni di lavaggio, è previsto l’avvio verso le
postazioni di asciugatura, su rastrelliere.
e) Controllo qualità: una volta che l’imballo è asciutto, pulito, totalmente anonimo, si passa alla
fase di controllo qualità per la finalizzazione del processo di rigenerazione.
Gli imballaggi puliti vengono quindi stoccati nell’apposita area per essere destinati al mercato. I
reflui provenienti dalle attività di lavaggio vengono gestiti come rifiuti con codice EER 161001*.
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Di seguito è descritto il lay out dell'impianto, così come autorizzato con Determinazione
dirigenziale n. G12120 del 06/10/2021.
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POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
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6 ASPETTI AMBIENTALI
La valutazione della significatività degli aspetti/impatti ambientali è effettuata tramite la
metodologia FMEA (Failure Mode Effect Analysis); per ogni aspetto ambientale sono stati individuati
e valutati gli impatti, in relazione alla:
• probabilità (frequenza) che l'evento si verifichi;
• gravità dell'evento (importanza);
• rilevabilità dell'evento considerando le misure di controllo previste.
Dal prodotto dei punteggi di frequenza, gravità e rilevabilità si ottiene un indice di priorità del rischio
(IPR). Sulla base dell'IPR calcolato si procederà ad individuare i livelli di rischio: ACCETTABILE
(1<IPR<36: aspetto ambientale non significativo), DI GUARDIA (37<IPR<64: aspetto ambientale
significativo), IMPORTANTE (65<IPR<125: aspetto ambientale significativo).
Tale metodo di valutazione degli aspetti ambientali non viene applicato per i consumi (es. Gasolio,
consumo energetico e idrico) in quanto tali aspetti sono considerati significativi se aumentano da
una rilevazione all'altra per un valore superiore al 30%, non significativi se aumentano da una
rilevazione all'altra per un valore inferiore al 30%.
Si precisa che si definiscono:
• condizioni normali: le condizioni di normale svolgimento delle attività lavorative a regime e
le attività di manutenzione ordinaria;
• condizioni anomale: condizioni che comportano avviamento ed arresto, nonché le attività
di manutenzione straordinaria.
• condizioni eccezionali: eventi incidentali, incendi, esplosioni e catastrofi naturali.
In questa sezione viene condotta un'analisi degli aspetti ambientali relativi all'anno 2020, collegati
alle caratteristiche del sito produttivo in esame ed alle caratteristiche territoriali in cui esso sorge ed
alle attività produttive in esso svolte.
Gli aspetti ambientali significativi sono monitorati costantemente dall'azienda non solo per
controllare che il loro impatto non aumenti ma anche che possibilmente si riduca.
Da questa analisi si evince che gli aspetti diretti sono:
Aspetto / Attività

Valutazione dell'effetto - IPR
(FrequenzaXGravitàXRilevabilità)

Impatto

Condizioni

Emissione di rumore
esterno

5 X 3 X 2 = 30 (ACCETTABILE: NON
SIGNIFICATIVO)

Impatto acustico

Normali

Emissione in
atmosfera

5 X 1 X 2 = 10 (ACCETTABILE: NON
SIGNIFICATIVO)

Emissioni, che si possono avere durante le operazioni di
travaso, contenute sotto il valore limite fissato
dall‘autorizzazione (15 mg/Nmc)

Normali

Carica microbiologica

5 X 1 X 2 = 10 (ACCETTABILE: NON
SIGNIFICATIVO)

Carica microbiologica, presente nei reflui di laboratorio-rischio
di contaminazione aria

Normali

Rifiuti (ACQUE DI
LAVAGGIO)

5 X 5 X 2 = 50 (DI GUARDIA:
SIGNIFICATIVO)

Produzione di rifiuti con potenziale contaminazione del suolo

Normali

Rifiuti (fanghi da
vasca Imhoff)

5 X 5 X 2 = 50 (DI GUARDIA:
SIGNIFICATIVO)

Produzione di rifiuti con potenziale contaminazione del suolo

Normali

Perdite nei bacini di
contenimento
interrati

3 (di guardia: SIGNIFICATIVO)

Rischio di contaminazione del suolo

Eccezionali

Movimentazione
rifiuti

2 (ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO)

Sversamenti di liquidi: Rischio di contaminazione suolo

Eccezionali
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Mancate precauzioni
durante le operazioni
di movimentazione
di sostanze chimiche

2 (ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO)

Sversamenti di materiali sul piazzale con conseguente
contaminazione di suolo

Anomale

Movimentazione
mezzi

2 (ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO)

Sversamento di olio degli automezzi nella rete idrica con
conseguente rischio di contaminazione delle acque superficiali

Eccezionali

Incendio

3 (DI GUARDIA: SIGNIFICATIVO)

Inquinamento atmosferico che implica aumento dell‘effetto
serra e piogge acide, inquinamento del terreno

Eccezionali

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli generati dall’utilizzo dei fornitori es. manutenzione delle
attrezzature e gli impianti dove vengono portati i rifiuti. Tali aspetti vengono valutati mediante qualifica del
fornitore con verifica delle certificazioni possedute, delle autorizzazioni e delle abilitazioni. Il mancato
rispetto di tutti i requisiti indicati comporta automaticamente la significatività dell’aspetto ambientale e di
conseguenza la perdita della qualifica del fornitore.
Aspetti ambientali indiretti - valutazione fornitori
Aspetto

Valutazione dell'effetto – IPR
(FrequenzaXGravitàXRilevabilità

Impatto

Condizioni

Manutenzione
impianti e
attrezzature

ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO

Produzione di rifiuti

Normali
(manutenzione
ordinaria)

Impianto di
smaltimento rifiuti

ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO

Il quantitativo di rifiuti in ingresso
nell'impianto non supera il limite
consentito dall'autorizzazione

Normali

Trasportatore rifiuti

ACCETTABILE: NON SIGNIFICATIVO

Il quantitativo di rifiuti trasportati non
supera il limite consentito
dall'autorizzazione

Normali
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7

RACCOLTA DATI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI

In questa sezione viene condotta un'analisi degli aspetti ambientali collegati alle caratteristiche del
sito produttivo in esame ed alle caratteristiche territoriali in cui esso sorge ed alle attività produttive
in esso svolte. Lo schema di seguito identifica gli aspetti ambientali collegati alle attività svolte dalla
Ricrea S.r.l. presso il proprio impianto in funzione delle caratteristiche territoriali.
7.1

Ciclo di vita del prodotto

In sito sono svolte essenzialmente le seguenti attività:
◦ Stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi
◦ travaso di rifiuti liquidi con codice 18 01 06* dalle taniche ai silos e successiva
preparazione per il riutilizzo delle taniche;
◦ compattazione di rifiuti all’interno di compattatori;
◦ ottimizzazione dei rifiuti in uscita dopo aver raggiunto una quantità sufficiente per poter
effettuare un conferimento.
Al fine della gestione ambientale, un ruolo fondamentale dello stabilimento è quello di fornire un
supporto alla microraccolta dei rifiuti provenienti dalle piccole aziende presenti nel comune di Roma
e nel Lazio, fornendo la piattaforma di stoccaggio finalizzata all’ottimizzazione dei trasporti verso i
siti finali di smaltimento e recupero.
In tal modo l’obiettivo è consentire una riduzione dei costi di trasporto, sia in termini economici che
di sostenibilità ambientale, in quanto è possibile accorpando i rifiuti della microraccolta ottimizzare
i viaggi e ridurre le emissioni da traffico veicolare. A tal fine, Ricrea sta implementando un
programma con i trasportatori finalizzato ad individuare sistemi di trasporto con minori impatti
sull’ambiente, prediligendo i fornitori con parchi mezzi con tecnologie più avanzate, quali ad esempio
motori Euro 6 o alimentazione a GPL.
La piattaforma Ricrea fornisce inoltre un sito dotato di aree adeguate per gestire i rifiuti pericolosi,
con aree di lavoro attentamente progettate ed un’attenta gestione dei rifiuti.
Considerata l'attività svolta nel sito, Deposito preliminare (D15, D14 e D13) o messa in riserva (R13)
di rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi e non pericolosi, commercio e intermediazione di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le uniche azioni sotto la gestione dell'azienda che possono
essere controllate sono quelle relative alla verifica degli impianti finali utilizzati dando priorità a
quelli che effettuano il recupero.
7.2 Gestione dei rifiuti
L’impianto è autorizzato ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n° G08417 del 07/07/2015 dalla Regione Lazio.
Questa autorizzazione prevede il rispetto di diverse prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico e nel
Piano di Monitoraggi e Controlli che costituiscono parte integrante della medesima autorizzazione.
L’autorizzazione G08417 del 07/07/2015 ricomprende le precedenti autorizzazioni ambientali
rilasciate, tra cui la Determinazione n° B5351 del 04/07/2011, la Determinazione n. B00992 del
17/02/2012, la Determinazione n° B09154 del 27/11/2012 con cui la Regione Lazio ha consentito la
realizzazione del progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° B5351 del 04/07/2011 per
lotti funzionali. Di seguito il lay out approvato.
RICREA S.r.l.
Sede legale: Via Oslo, 5 - 00144 - Roma - Part. IVA/ Cod.Fisc. n.03603511001
Capitale Sociale Euro 117.000,00 i.v. - Tribunale di Roma n. 4206/89 – C.C.I.A.A. N. 678797
Sede impianto: Via delle Gerbere, 8/10/12 - 00134 Loc. Santa Palomba - Roma
tel. +39 06 71302220 – fax +39 06 71309260 e-mail : info@ricrea.net

Pag. 18 di 34

In data 08/07/2017 si è svolto il sopralluogo per il collaudo dei lotti funzionali II e III la cui attività è
stata autorizzata con Determinazione n° G13989 del 17/10/2017. Dopo il collaudo dei lotti I, II e III
le quantità autorizzate sono (come da allegato della Determinazione n° B09154 del 27/11/2012):
Stoccaggio istantaneo
R13
D15
TOTALI
Gestione annuale
R13, R12, D13, D14, D15
TOTALI

Rifiuti pericolosi (t)
150
200
350
t/anno
11000
11000

Rifiuti non pericolosi (t)
200
150
350
t/anno
7000
7000

Totali
350
350
700
18000
18000

Successivamente è stata autorizzata la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale
con Determinazione n° G09133 del 30/07/2020, comprendente le seguenti modifiche:
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introduzione del processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
•
miscelazione, anche in deroga, di rifiuti; modifica del lay-out delle attività di gestione dei
rifiuti svolte nell'installazione;
•
aumento delle quantità annue di rifiuti e delle quantità istantanee.
Tale autorizzazione non è ancora stata implementata, in quanto sono ancora da realizzare le opere
necessarie per l’introduzione delle nuove attività. Al fine di gestire il transitorio e di adeguare
l’autorizzazione alle nuove esigenze, la Ricrea ha comunicato all’autorità competente una modifica
non sostanziale in data 19/05/2021, che è stata approvata con Determinazione n. G12120 del
06/10/2021. Tale autorizzazione prevede la realizzazione delle modifiche sostanziali autorizzate con
determinazione n. D09133 del 30/07/2020 con step successivi, una modifica di layout e una diversa
ripartizione delle quantità di stoccaggio istantaneo dei rifiuti.
Infine, in data 29/10/2021 la Ricrea srl ha presentato richiesta di riesame dell’AIA a seguito
dell’emanazione delle BAT Conclusion approvate con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147
DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, in materia di gestione rifiuti. È in atto quindi il
procedimento di riesame dell’AIA.
•

7.3 Produzione di rifiuti
I rifiuti prodotti per lo svolgimento delle attività sono scarsamente significativi rispetto ai rifiuti
gestiti nello stabilimento. Il dato non viene indicizzato in quanto risente molto della variazione delle
attività.
I dati relativi alla produzione di rifiuti sono ricavati dal software di gestione dei rifiuti ANTHEA. Nella
tabella seguente è riassunta la produzione dei rifiuti (espressa in kg) a seconda della tipologia e divisa
per anno.
Rifiuto
Acque di lavaggio provenienti dalla bonifica dei contenitori (codice
EER 07 06 01*; dal 01/01/2014 a seguito di caratterizzazione
classificato come 16 10 01*)
Tubi fluorescenti (codice EER 20 01 21*)
Toner (provenienti dall'attività dell'ufficio) (codice EER 08 03 17*)
Indumenti protettivi utilizzati (guanti, tute, mascherine, etc.)
(codice EER 15 02 02*)
Filtri a carboni attivi provenienti da impianto di aspirazione (codice
EER 15 02 02*)
Resine a scambio ionico provenienti da impianto di depurazione
dell'acqua potabile (codice EER 19 09 05)
Fanghi da vasca imhoff dell'impianto di evapotraspirazione ( codice
EER 20 03 04)
Olio presente nella vasca del disoleatore (codice EER 13 05 07*)
Contenitori sporchi (imballaggi; codice EER 15 01 10*)
Attività di manutenzione Pulizia pozzetti piazzale e bacini di
contenimento (Codice EER 160305*)
Attività di manutenzione
Pulizia pozzetti piazzale e bacini di contenimento
(codice EER 16 07 08*)
Imballaggi in materiali misti (provenienti dall'attività dell'ufficio)
(codice EER 150106)
D.P.I. mascherine facciali (codice EER 180103*)
Apparecchiature fuori uso (provenienti dall'attività dell'ufficio)
(codice EER 160214)
Gas in contenitori a pressione scaduti (codice EER 160504*)
Dismissione DPI scaduti/inutilizzati, (codice EER 150203)
Totale

2017

2018

12.870

31.980

3
15

Anno
2019

2020

2021 (^)

11.946

15945

11.381

/
6

6
10

/
8

/
4

50

200

61

930

3

/

/

196

/

/

/

/

600

/

/

3.040

2.930

2.140

2.520

/

3.020
20

/
11

/
/

/
/

/
480

/

/

/

1060

/

/

/

/

1080

/

/

/

/

972

1.366

/

/

/

17

6

/

/

/

/

60

/
/
19.018

/
/
35.127

/
/
14.959

/
/
21.452

13
6
13.319

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.
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Nella tabella seguente si riporta la correlazione delle quantità di rifiuti in ingresso (pericolosi e non
pericolosi) con i rifiuti prodotti dalle attività.

Anno

Quantità rifiuti
prodotti
(kg)

Quantità rifiuti
pericolosi ingresso
(kg)

Quantità rifiuti non
pericolosi ingresso
(kg)

Quantità rifiuti
ingresso (kg)

2017

19.018

3.885.298

380.410

4.265.708

2018

35.127

3.648.425

404.061

4.052.486

2019

14.959

3.479.325

334.129

3.813.464

2020

21.452

3.819.880

389.420

4.209.300

2021 (^)

13.319

4.719.015

764.649

5.483.664

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

Dalla precedente tabella si evince come in corrispondenza all’incremento delle quantità di rifiuti in
ingresso si abbia un andamento oscillante dei rifiuti prodotti dall’attività. Tale produzione è legata
essenzialmente ad attività di manutenzione. L'andamento dei rifiuti pericolosi (linea blu) e non
pericolosi (linea verde) in ingresso ha un andamento oscillante nel corso del tempo.
Di seguito rappresentiamo graficamente questo andamento.

andamento Rifiuti in ingresso (kg)
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2017

2018

2019

2020

2021

Quantità rifiuti pericolosi ingresso (kg)
Quantità rifiuti non pericolosi ingresso (kg)
Quantità rifiuti ingresso (kg)

Dal 2020 i rifiuti in ingresso EER 090101* precedentemente gestiti nell’impianto di travaso non sono
risultati più significativi a causa della progressiva dismissione delle attrezzature che ne prevedevano
l'utilizzo presenti nelle strutture sanitarie e nei laboratori di analisi; pertanto, nei due silos adibiti
allo stoccaggio di rifiuti liquidi è presente solo il Codice EER 180106*.
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo degli ultimi anni delle quantità di rifiuti gestiti suddivisi
per destinazioni D/R.
conferimento rifiuti

kg

kg

kg

%

%

%

D

R

TOTALI

D

R

TOTALI

2019

2.432.590

1.380.875

3.813.464

64%

36%

100%

2020

3.425.746

783.554

4.209.300

81%

19%

100%

2021 (^)

3.373.572

2.110.093

5.483.664

62%

38%

100%

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.
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La RICREA SRL si pone l’obiettivo di incrementare i rifiuti con destinazione R al fine di raggiungere
almeno il 40% del totale.
In merito alla gestione dei rifiuti, precisando che la Ricrea ha già avviato il riesame in riferimento alle
BATC 2018 sulla gestione dei rifiuti (BAT Conclusion approvate con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE)
2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018), la Ricrea ha recepito per quanto applicabile
la DECISIONE (UE) 2020/519 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 alle proprie attività.
L’applicabilità di tale decisione è limitata alla gestione dei rifiuti sanitari, che viene effettuata
all’interno dello stabilimento. Allo stato attuale la gestione dei rifiuti sanitari è limitata allo
stoccaggio (deposito preliminare D15 e messa in riserva R13) dei rifiuti classificati con codice EER
180103*, che viene effettuato in area dedicata, separata dai rimanenti rifiuti, in base alle condizioni
previste dall’autorizzazioni in termini di tempi e spazi. La Ricrea è stata autorizzata al trattamento
dei rifiuti sanitari mediante processo di sterilizzazione con vapore, ma non ancora implementa il
trattamento. Il trattamento autorizzato è conforme al paragrafo 3.5.3 della decisione 2020/519.
7.4
7.4.1

Impiego di risorse idriche (approvvigionamento idrico da pozzo)
Requisito normativo

Autorizzazione per utilizzazione a scopo potabile dell'acqua di pozzo: autorizzazione della Città
Metropolitana di Roma rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4115 del 29/11/2021 e relativo
disciplinare n. 1379 del 20/07/2021, con la quale la RICREA. s.r.l. ha ottenuto il rinnovo della
concessione di derivazione acqua precedentemente rilasciata con Determinazione Dirigenziale RU
213 del 09/02/2011 (Legge Regionale 01/12/2000 n° 30).
L'acqua prelevata dal pozzo serve tre utenze distinte: l'impianto antincendio, l'impianto di
trattamento e rilancio e la rete di servizio (innaffiamento diretto-interno ed esterno- e lavaggio
piazzale): la mandata del pozzo viene in parte inviata alla vasca d'accumulo che serve la rete
antincendio ed in parte ad una tubazione collegata sia all'impianto di rilancio e sia alla rete di servizio.
La mandata dell'autoclave si divide in due rami, uno relativo alla rete dell'acqua potabile che
attraversa due batterie di filtri, di tipo a panno e a carboni attivi (serve due utenze costituite dagli
uffici e dal capannone) e l'altro alla rete di servizio (innaffiamento e lavaggio piazzale). Prima della
divisione l'acqua passa attraverso un deferrizzatore monoblocco che permette di abbattere
definitivamente il ferro presente. Con la realizzazione del progetto di ampliamento e realizzazione
dei lotti successivi, la Ricrea sta implementando un programma di miglioramento ambientale che
prevede:
- impiego di una macchina lavataniche semiautomatica con recupero di acque di lavaggio
- realizzazione di vasche di accumulo delle acque meteoriche a scopo di utilizzo per
innaffiamento.
7.4.2

Aspetti quantitativi

La fonte dalla quale l'azienda attinge l'acqua per i diversi impieghi dello stabilimento è il pozzo.
Le voci di consumo di acqua sono le seguenti:
• uso potabile
• antincendio
• lavaggio piazzale
• innaffiamento
Nella tabella seguente sono riassunti i volumi, di acque prelevate dal pozzo, ricavati dalle
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comunicazioni effettuate agli Enti competenti:
Voci di consumo

Anno 2017
(m3)

Anno 2018
(m3)

Anno 2019
(m3)

Anno 2020
(m3)

Anno 2021 (^)
(m3)

1.920

1.507

1.092

1.196

1.202

Uso potabile
Antincendio
Lavaggio piazzale
Innaffiamento

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

Dalla tabella precedente si evince che i volumi di acque prelevate subiscono una diminuzione dei
consumi, grazie ad un maggior ottimizzazione degli stessi.
Di questi, la maggior parte sono destinati agli usi diversi dagli igienici, per circa 86-88%, mentre gli
usi igienici sono di circa 12-14% del totale.

ripartizione consumi idrici
75%
altri usi

86%
88%

25%
consumo igienico

14%
12%
0%

20%

40%
2021

2020

60%

80%

100%

2019

La RICREA ha in programma di installare delle vasche (4 vasche da 7,5 mc) per il recupero delle acque
piovane per usi irrigui, con l’obiettivo di poter recuperare circa il 10% del totale delle acque utilizzate.
7.4.3

Indicatore di prestazione

Al fine di caratterizzare le attività espletate, Ricrea ha individuato indicatori di prestazione
ambientale così definiti:
IA (indicatore Acqua) = (A1 Consumi idrici/ B quantità rifiuti in ingresso) X 1.000
pertanto ne consegue che a valori decrescenti di I corrisponde una migliore performance ambientale.
La quantità di rifiuti in ingresso è un dato che si ricava dal programma di gestione ANTHEA.
Correlando le quantità di rifuti in ingresso ed i consumi idrici (IA):
Anno

Consumi idrici (lt)
(A1)

Quantità rifiuti ingresso (kg)
(B)

IA

2017

1.920.000

4.265.708

450,10

2018

1.507.000

4.052.486

371,87
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Anno

Consumi idrici (lt)
(A1)

Quantità rifiuti ingresso (kg)
(B)

IA

2019

1.092.000

3.813.464

286,35

2020

1.196.000

4.209.300

284,13

2021 (^)

1.202.000

5.483.664

219,20

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.
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L’indicatore ha un trend in diminuzione.
Nel 2020 il dato è diminuito a causa della analoga diminuzione del rapporto della quantità di rifiuti
in ingresso e del numero di operatori presenti.
7.5
7.5.1

Impiego di energia elettrica
Aspetti legislativi

L’azienda consuma volumi di energia largamente inferiori al limite dei 10.000 TEP definito dalla L. 09/01/1991 n. 10,
quindi non ne risultano applicabili le prescrizioni, in particolare, in riferimento alla nomina dell’Energy Manager.
In azienda non sono disponibili sistemi per la produzione di energia. L’energia rinnovabile utilizzata è pari a quella messa
in rete dal gestore non quantificabile

7.5.2

Aspetti quantitativi

Gli aspetti ambientali che comportano impiego di energia elettrica sono:
• Alimentazione pompa primaria per avviamento motopompa Vigili del Fuoco
• Alimentazione pompa di sollevamento pozzo
• Uffici
• Alimentazione caricabatterie carrelli elevatori elettrici
• Alimentazione gruppi frigo.
È presente un‘utenza di energia elettrica da 380 V.
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I dati relativi ai consumi di energia elettrica sono ricavati dalle diverse bollette pervenute dall’ente gestore e che vengono
a questa inviate. Il consumo di energia elettrica è stato pari a:
Anno
Totale Energia (kWh)
2017
57.042
2018
61.811
2019
62.783
2020
76.298
2021 (^)
90.503
(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

L’andamento che si desume dalla tabella indica una variazione progressiva dei consumi legata all'andamento delle
quantità di rifiuti in ingresso. Dal 2017 si riscontra un aumento dovuto ad un incremento delle quantità di rifiuti con
codici EER 18 01 03* e 18 02 02*, il cui stoccaggio avviene in container refrigerati. Nel corso del 2021 a causa dei lavori
che hanno interessato la realizzazione del nuovo capannone è stato rilevato un incremento significativo dei consumi.
Parallelamente la Ricrea sta implementando un programma di efficientamento energetico basato su:
- Ammodernamento del parco carrelli elevatori, con totale sostituzione dei carrelli elevatori alimentati a
combustibili tradizionali e utilizzo di carrelli elevatori elettrici. Le ultime macchine acquistate sono state
implementate nel progetto industria 4.0 al fine di ottimizzare i consumi
- Progettazione e introduzione nel 2022 di un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone, al fine
di raggiungere il 10% di energia elettrica autoprodotta sul totale nel 2023.

7.5.3

Impiego di energia elettrica autoprodotta

Nello stabilimento è presente un gruppo per alimentazione pompa antincendio, che viene utilizzata
solo in occasione delle prove di funzionamento e disponibile in caso di emergenza.
7.5.4

Indicatore di prestazione ambientale

Al fine di caratterizzare le attività espletate, Ricrea ha individuato indicatori di prestazione
ambientale così definiti:
IE (indicatore energia) = (A Consumi energetici/ B quantità rifiuti in ingresso) X 1.000
pertanto, ne consegue che a valori decrescenti di I corrisponde una migliore performance
ambientale. La quantità di rifiuti in ingresso è un dato ricavato dal programma di gestione ANTHEA.
Indicatore di Energia Elettrica
Anno

Consumi energetici (kWh)

2017
2018
2019
2020
2021 (^)

57.042
61.811
62.783
76.298
90.503

Quantità rifiuti ingresso
(kg)
4.265.708
4.052.486
3.813.464
4.209.299,7
5.483.664

IE
13,37
15,25
16,46
18,13
16,50

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.
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Dal grafico precedente si evince un andamento crescente con un incremento dell'indicatore.
Non sono attualmente presenti sistemi di produzione di energia rinnovabile. Di seguito una tabella
riportante la percentuale di energia rinnovabile deducibile dal mix energetico dichiarato in fattura
dal fornitore e la quantità di CO2 equivalente immessa nell'ambiente considerando un fattore di
conversione pari a 400 gCO2 fossile/kWh (fonte ISPRA AMBIENTE).
Mix energia elettrica acquistata
Energia elettrica
acquistata da fonti
rinnovabili
kWh
2017
20775
2018
25237
2019
26206
2020
34365
2021 (^)
40763
Anno

Energia elettrica
acquistata
(% fonti rinnovabili)
36,42
40,83
41,74
45,04
45,04(nota1)

CO2 eq immessa (tons)
Energia elettrica Energia elettrica
acquistata da
acquistata
fonti tradizionali (% fonti tradizionali)
kWh
36267
63,58
14,51
36574
59,17
14,63
36577
58,26
14,63
41933
54,96
16,77
49740
54,96 (nota1)
19,90

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

Nota: in attesa dei dati del mix per il 2021 si è utilizzato il dato del mix del 2020.

Correlando le quantità di CO2 equivalente immessa nell'ambiente (C) con le quantità di rifiuto in
ingresso (A1):
Anno
2017
2018
2019
2020
2021 (^)

CO2 eq immessa (tons)
(C)
14,50
14,63
14,63
16,77
19,90

Quantità rifiuti ingresso (kg)
(B)
4.265.708
4.052.486
3.813.464
4.209.300
5.483.664

I CO2 EQ
0,0034
0,0036
0,0038
0,0040
0,0036

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

7.6 Impiego di combustibili (G.P.L.)
7.6.1 Impiego di combustibili (gas, gasolio, oli, benzine, ecc.)

GPL per alimentazione caldaia che è stoccato in un serbatoio da 1650 lt. Questo è dotato di
dichiarazione di conformità ed omologazione e sottoposto a verifica periodica da parte di ditta
specializzata.
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7.6.2

Aspetti quantitativi

Il gpl conservato in un serbatoio da 1.650 lt è utilizzato per alimentare l‘impianto termico.
Gli aspetti ambientali che comportano impiego di gpl sono come combustibile per alimentare la
caldaia. I dati relativi sono ricavati dalle fatture di acquisto del combustibile. I consumi sono riportati
nella seguente tabella:
Anno di riferimento
2017
2018
2019
2020
2021 (^)

Consumi (lt)
2.400
2.400
2.400
1.400
1.320

(^) per l’anno 2021 i dati sono in fase di validazione.

Il GPL è utilizzato esclusivamente come combustibile per riscaldamento: i relativi consumi hanno un
andamento all'incirca costante nel corso degli anni, con tendenza a diminuzione.
7.7
7.7.1

Acque di scarico
Acque di scarico -aspetti normativi

Acque di piazzale. L'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale
ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.L.vo 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Roma n 7312 del 05/12/2013, è stata sostituita dall'A.I.A. Determinazione n° G08417
del 07/07/2015 e smi. Il Piano di monitoraggio e controlli allegato a tale autorizzazione prevede di
effettuare un controllo quali-quantitativo annuale relativo alle acque confluite nel sistema di
depurazione costituito da due disoleatori relativi alle due diverse aree esterne (ultimi rapporti di
analisi n. RI211022-11N e RI211022-12N emessi in data 22-10-2021).
La superficie dei piazzali, adibiti alla manovra degli automezzi, è completamente pavimentata ed
impermeabilizzata al fine di evitare l'infiltrazione nel sottosuolo. Un idoneo sistema di pendenze
assicura un rapido smaltimento delle acque verso i pozzetti di raccolta.
7.7.2

Acque civili (rete di raccolta, scarico)

L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche a mezzo di impianto di
evapotraspirazione ai sensi dell'ex D.L.vo 152/06, rilasciata dal Comune di Roma con prot. 62174 del
23/09/2014 (L.R. n.14 del 06/08/1999 e L.R. n.41 del 1982), è stata sostituita dall'A.I.A.
Determinazione n° G08417 del 07/07/2015.
Il Piano di monitoraggio e controlli allegato a tale autorizzazione prevede di effettuare una
misurazione annuale relativa alla quantità di acqua immessa nel sistema di evapotraspirazione.
Le acque da trattare sono di natura esclusivamente biologica.
L'impianto di trattamento con processo ad ''evapotraspirazione'' è caratterizzato dal fatto che esso
non produce nessun tipo di ''scarico''. Lo smaltimento delle acque, chiarificate nel
sedimentatore/chiarificatore del tipo Imhoff, avviene per evapotraspirazione attraverso la superficie
fogliare delle piante che sono state scelte a tale scopo.
Nel caso in esame si è deciso di utilizzare piante di tipo Laurus Cerasus.
La fossa Imhoff viene periodicamente svuotata e ripulita da ditte di autospurgo regolarmente
autorizzate a questo tipo di attività; si provvede ad inviare i fanghi in idonei impianti di trattamento,
anch'essi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06. La griglia iniziale viene pulita manualmente ogni
giorno.
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Nella vasca sono alloggiate delle piante di tipo Laurus Cerasus con altezza media pari ad 1,00 m.
7.7.3

Aspetti quantitativi

Gli aspetti ambientali che comportano scarichi idrici sono: acque reflue civili provenienti dai servizi
igienici degli uffici e lo scarico di acque meteoriche.
Le acque dei servizi igienici vengono inviate ad un evapotraspiratore regolarmente autorizzato, che
viene sottoposto a manutenzione periodica.
Le acque meteoriche vengono inviate ai sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia
regolarmente autorizzati, che effettuano il trattamento delle prime piogge prima del rilascio al
canale consortile.
Essendo gli scarichi di acque meteoriche variabili in funzione degli eventi meteorici, non si è ritenuto
necessario contabilizzare le quantità scaricate.
In ogni caso, ai fini di un miglioramento ambientale, è stato previste nel progetto di ampliamento la
realizzazione di vasche di raccolta per l’accumulo delle acque meteoriche, al fine di riutilizzo delle
stesse per uso irriguo (innaffiamento aree a verde).
7.8
7.8.1

Rumore
Requisito normativo

L’insediamento in esame si trova nel comune di Roma (RM), provvisto del piano di zonizzazione
acustica (Delibera del Comune di Roma n°12 del 29/01/04) previsto dapprima dal D.P.C.M. 1 marzo
1991 e poi dalla Legge n. 447/95.
In base alla zonizzazione acustica il sito ricade in Classe V (aree prevalentemente industriali).
7.8.2

Rumore esterno

La principale sorgente specifica di rumore individuata è l'attività stessa svolta dalla Ricrea non
avendo riscontrato sorgenti fisse predominanti (Legge 447/1995, DPCM 14/11/1997, DM 16/03/98).
L'ultima indagine effettuata è di agosto 2020: da questa si evince che i limiti associati alla classe V di
70 dB(A) nel periodo diurno non sono superati in nessuno dei punti presi in esame. Non sono state
riscontrate componenti tonali. I limiti differenziali di 5 dB(A) non vengono superati in nessuno dei
punti. Le sorgenti di emissioni rispettano i limiti indicati.
La Ricrea ha predisposto un piano di gestione del rumore, prevedendo
- Censimento delle sorgenti sonore presenti e individuazione dei layout delle stesse
- Individuazione dei possibili recettori nell’area
- In fase di acquisto dei macchinari, scelta di macchinari con prestazioni acustiche compatibili con
le aree di destinazione, e con i requisiti del D.Lgs. 81/2008
- In fase di esercizio dei macchinari, un piano di manutenzione delle parti meccaniche in modo
da limitare le emissioni sonore dovute all’usura.
- Individuazione di procedure operative in grado di garantire emissioni acustiche in fase di carico
e scarico automezzi compatibili con i limiti delle aree di destinazione.
- Individuazione delle misure da attuare in caso di segnalazione di molestie presso i recettori
- Predisposizione di un piano di monitoraggio delle emissioni sonore.
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7.9
7.9.1

Emissioni convogliata in atmosfera
Riferimenti normativi

L'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269, comma 7 del D.Lgs. 152/06 (Determinazione
Dirigenziale della Provincia di Roma R.U. 7358 del 18/10/2011) è stata sostituita dall'A.I.A.
Determinazione n° G08417 del 07/07/2015.
Il piano di monitoraggio e controlli allegato a tale autorizzazione prevede di effettuare annualmente
analisi sulle emissioni del camino. L’impianto di aspirazione è dotato di sistema di abbattimento a
carboni attivi dotato di prefiltri a cartucce, che viene sottoposto a manutenzioni periodiche. Tali
analisi, oltreché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e le quantità di rifiuti lavorati
nell’area ove insiste l’impianto di aspirazione, sono annotati su un apposito registro. Nella palazzina
uffici è inoltre presente una caldaia per uso riscaldamento ambienti, alimentata a GPL, che ricade
tra gli impianti termici civili di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi. La caldaia viene
regolarmente sottoposta a verifica periodica.
7.9.2 Punti di emissione in atmosfera nuovi o modifiche significative
Il piano di monitoraggio e controlli allegato a tale autorizzazione prevede di effettuare annualmente
analisi sulle emissioni del camino (nell’ultima rilevazione effettuata in data 24/09/2020 il valore
medio della concentrazione dei S.O.V. solventi organici totali è stata pari a 1,80 mg/Nm3 ).
Di seguito il riepilogo delle emissioni degli anni 2019 e 2020.
2019 2020 Valore limite
portata Nmc/h
5617 5702 6000
COT
mg/Nmc
1,01 1,8
15
I dati del 2021 alla data di stesura del rapporto non ancora sono disponibili.
7.9.3

Impianti termici

La funzionalità dell’impianto termico è verificata annualmente da ditta specializzata i cui addetti
annotano i loro interventi sul libretto di impianto. L'ultimo controllo è stato effettuato in data
28/01/2020 (Decreto 10 febbraio 2014 art.2 Allegato II).
Dal momento che il GPL è utilizzato solo come combustibile di alimentazione della caldaia (per il
riscaldamento degli uffici) e che il consumo di questo è costante negli anni, si è ritenuto interessante
monitorare il rendimento energetico della caldaia. Di seguito proponiamo una tabella nella quale è
riportata la percentuale di CO2 (ricavata dal'analisi dei fumi) ed il rendimento energetico:
Anno
2014
2016
2018
2020

CO2 (%)
3,51
5,50
5,50
2,8

PM10 (t/anno)
0,000013
0,000017
0,000017
0,0000085

NOX (t/anno)
0,002160
0,002760
0,002760
0,00138

Rendimento energetico (%)
91,6
90,6
92,5
92,6

I dati disponibili sono scarsamente significativi ma testimoniamo comunque il rispetto dei limiti
normativi.
La caldaia è stata sostituita in data 04/12/2020.
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7.9.4

Emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (per es. Halon)

Sono presenti cinque climatizzatori a parete che utilizzano refrigerante R410A e R32 in quantità pari
a 7,88 tonn CO2 eq. Dal momento che la quantità di refrigerante presente nei climatizzatori è
inferiore al limite imposto dalla normativa non si devono osservare gli adempimenti previsti dal Reg.
CE 517/14.
Nell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici EER 180103* e
180202*, sono presenti quattro container refrigerati realizzati in conformità alle direttive europee
2002/95/CE (RoHS) e 2002/95/CE (WEEE) che utilizzano refrigerante R404A in quantità pari a 2,71
tonn CO2 eq per ciascuna unità, che vengono verificati periodicamente.

7.10 Suolo
7.10.1 Serbatoi / vasche interrati

Vasche di contenimento interrate per una capacità complessiva pari a 300 mc circa. I singoli bacini,
la cui tenuta è verificata annualmente, sono in grado di raccogliere una quantità di liquidi superiore
alla capacità del contenitore non interrato di maggiori dimensioni: con analoga cadenza gli stessi
sono trattati con resine epossidiche sul fondo e sulle pareti come si evince da relazione di un tecnico
abilitato che viene trasmessa in Regione (di cui è disponibile copia in azienda).
Vasca di accumulo del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia (artt. 113 e 124 del D.Lgs.
152/06): impianto n.1 con vasca da 13 mc e impianto n. 2 con vasca da 20 mc.
7.10.2 Serbatoi e vasche di contenimento non interrati

Sono presenti in stabilimento Due cisterne da 33 m3 in PEHD nelle quali sono convogliati i rifiuti
liquidi sottoposti ad operazione di travaso. Normativa attinente a quella delle acque (ex D.Lgs 152/06,
ecc.).
7.11 Compatibilità territoriale
7.11.1 Modifica del paesaggio agricolo

L‘impianto è ubicato in area industriale adibita anche all‘insediamento delle industrie insalubri.
7.11.2 Utilizzo del terreno – biodiversità.

La superficie totale del lotto è pari a 17.050 mq (B)
La superficie impermeabilizzata scoperta è pari 3123 mq (A1)
La superficie coperta è 3.244 mq (A2)
La superficie a verde è pari a 10683 mq (A3)
Indicatore
A1/B
18%
Anno
Superficie edificata (m2)
N. ADDETTI
Superficie edificata specifica (m2/n addetti)

A2/B
19%

A3/B
63%

2020/2021
6367
8
796
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Nel 2021 sono iniziati i lavori per la realizzazione del 4° lotto. Di conseguenza le superfici di progetto
a fine lavori varieranno.

Superfici sito RICREA

SUPERFICIE COPERTA
SUPERFICIE SCOPERTA IMPERMEABILIZZATA esterna
SUPERFICIE A VERDE

7.11.3

Rischio di contaminazione del suolo

Il rischio di contaminazione del suolo è limitato perchè tutti i piazzali sono asfaltati ed
impermeabilizzati.
7.12 Prevenzione incendi
7.12.1 Certificato prevenzione incendi

Le attività della Ricrea S.r.l. rientrano all’interno dell’elenco delle attività soggette alla prevenzione
incendi. Il certificato di prevenzione incendi è stato rinnovato mediante presentazione della
Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (ai sensi dell'art.4 del D.P.R.
01/08/2011 n° 151) effettuata in data 20/04/2017 (validità cinque anni). Successivamente è stata
presentata la SCIA del 22/09/2017 ai Vigili Del Fuoco di ROMA per le attività 70.2C, 12.3C del D.Lgs.
151/2011, relativamente all’introduzione del locale infiammabili.
Il sistema antincendio è costituito da:
• estintori portatili e carrellati;
• idranti UNI 45 dotati di manichetta di lunghezza pari a 25 mt. e di lance in grado di nebulizzare
il getto;
• gruppo attacco Uni 70 di tipo verticale per motopompa Vigili del fuoco.
L'avviamento automatico è assicurato da una stazione di pompaggio, dotata di gruppo autoclave
costituita da pompa primaria azionata da motore elettrico e pompa ausiliaria azionata da motore
endotermico.
La riserva idrica necessaria all'alimentazione degli idranti è costituita da una vasca di accumulo del
volume di circa 115 mc. La riserva è tale da garantire il funzionamento contemporaneo degli idranti
necessari per oltre tre ore consecutive. La vasca viene alimentata direttamente da un pozzo
artesiano realizzato in prossimità della medesima; il livello è mantenuto costante per mezzo di un
apposito controllo che aziona automaticamente la pompa di sollevamento installata nel pozzo.
Il sistema antincendio è mantenuto con cadenza semestrale (come prevede l'art. 6 del D.P.R. n° 151
del 01/08/2011) da ditta specializzata i cui addetti annotano su un apposito registro, che è
aggiornato costantemente, i loro interventi.
È disponibile il piano di emergenza che viene simulato annualmente.
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7.13 Altri aspetti legati alle specifiche attività.
La Ricrea in data 03/03/2006 ha effettuato la notifica, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n° 334 del
17/08/1999, a tutti gli Enti competenti (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione
Lazio, Comune di Roma, Prefettura di Roma, Comando Provincia dei Vigili del fuoco di Roma,
Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco). In data 25/11/08 è stato effettuato da parte dei
VV.F un audit dal quale è emerso che le quantità di rifiuti liquidi ecotossici classificati H14 è inferiore
a quella notificata pertanto con prot. N° 996 del 23/01/09 il Comitato Tecnico Regionale per il Lazio
ha escluso l'attività di Ricrea dagli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 334/99 e s.m.i.
Tale esclusione permane anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/15 in quanto le quantità di
rifiuti classificati H14, e di conseguenza con pericolosità H400 e H410, è inferiore a quella limite
prevista dalla normativa.
OBIETTIVI, TRAGUARDI AMBIENTALI DELLA RICREA S.R.L. IN RELAZIONE AGLI ASPETTI ED
IMPATTI AMBIENTALI
Relativamente al periodo 2021-2024 la Direzione ha definito i seguenti obiettivi di miglioramento,
individuando nello specifico le azioni da intraprendere, i relativi responsabili e le risorse finanziarie
da impegnare. È stabilito anche che ogni sette mesi l’RQA effettua il controllo del raggiungimento
degli obiettivi (controllo delle fasi intermedie).
8

RESPONSABILE

TERMINE

MEZZI E
RISORSE
FINANZIARIE

STEFANO
TARALLO

2023

EURO
421.000,00

Riduzione emissioni da
trasporti
Riduzione rischio
contaminazione suolo

STEFANO
TARALLO

2022

EURO
80.000,00

Utilizzo delle acque raccolte
per scopi irrigui
Acqua recuperata: 10% del
totale acqua in ingresso.

STEFANO
TARALLO

2024

Euro
50.000,00

Energia elettrica prodotta:
10% del totale dei consumi

STEFANO
TARALLO

2024

EURO
70.000,00

PROCESSO

OBIETTIVI

AZIONI

TRAGUARDO

AMBIENTE

Riduzione
potenziale
inquinamento ed
incremento delle
quantità di rifiuti
avviate al
recupero

Edificazione di un capannone
indipendente
Miglioramento della prestazione
ambientale dell'attività (con la
realizzazione delle tamponature
esterne si elimina l'accumulo nei
pozzetti fiscali di acqua piovana che
viene aspirata e smaltita come
rifiuto) e della struttura
dell'impianto

Riduzione emissioni da
scarichi di acque
meteroriche
Riduzione rischio di
contaminazione suolo

Riduzione
potenziale
inquinamento e
riduzione
emissione da
trasporti per
ottimizzazione
dei carichi in
ingresso e uscita

Predisporre lay out stabilimento
con individuazione delle diverse
aree e delle tipologie di rifiuto
stoccate
Utilizzo di un software che
consenta di individuare in tempo
reale le diverse tipologie di rifiuti
stoccati e le corrispondenti aree

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

Riduzione dei
consumi idrici

Incremento
utilizzo energia
elettrica da fonti
rinnovabili

Lotto I:
realizzazione
di quattro
serbatoi di
7.500 lt
ciascuno per
raccolta acqua
meteorica da
coperture
Lotto II:
realizzazione
di altri quattro
serbatoi come
sopra

Iniziati i lavori di
movimentazione
terra

Incremento delle quantità di
rifiuti avviati al recupero al
fine di raggiungere il 40% del
totale.

Una volta
completato il lotto I

Istallazione di pannelli fotovoltaici sul
tetto del capannone in fase di
realizzazione
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Di seguito una tabella con gli obiettivi raggiunti al 30/09/2021.
PROCESSO

OBIETTIVI

AZIONI

TRAGUARDO

RESPONSABILE

Edificazione di un capannone
indipendente

Miglioramento della prestazione
ambientale dell'attività (con la
realizzazione delle tamponature
esterne si elimina l'accumulo nei
pozzetti fiscali di acqua piovana che
viene aspirata e smaltita come rifiuto)
e della struttura dell'impianto.

STEFANO
TARALLO

AMBIENTE

Riduzione potenziale
inquinamento ed
incremento delle
quantità di rifiuti
avviate al recupero

AMBIENTE

Riduzione potenziale
inquinamento ed
impatti ambientali
per ottimizzazione
dei carichi in
ingresso e uscita

Predisporre lay out stabilimento
con individuazione delle diverse
aree e delle tipologie di rifiuto
stoccate

Utilizzo di un software che consenta di
individuare in tempo reale le diverse
tipologie di rifiuti stoccati e le
corrispondenti aree

AMBIENTE

Lotto I: realizzazione di quattro
serbatoi di 7.500 lt ciascuno per
raccolta acqua meteorica da
coperture

Riduzione dei
consumi idrici

STEFANO
TARALLO

STEFANO
TARALLO
Utilizzo delle acque raccolte per scopi
irrigui

Lotto II: realizzazione di altri quattro
serbatoi come sopra

STATO DI
AVANZAMENTO

70%
Iniziati I lavori di
realizzazione

50%
Predisposto il lay
out con
l’individuazione
delle aree e dei
rispettivi
30%
Iniziati i lavori di
movimentazione
terra
Sarà realizzato una
volta completato il
lotto I

Nella seguente tabella sono riportati gli obiettivi raggiunti nel 2020.
PROCESSO

AMBIENTE

OBIETTIVI

Riduzione
potenziale
inquinamento ed
incremento delle
quantità di rifiuti
avviate al recupero

AZIONI

TRAGUARDO

Fasi esecuzione

Tempi

Lotto I: realizzazione
area destinata ai
rifiuti ospedalieri

Completato ed
operativo

Lotto 2: edificazione
struttura antistante
gli uffici

Completato ed
operativo

Lotto 3: realizzazione
di uno stabilimento
longitudinale che
segue la sagoma di
quello eistente per
tutta la lunghezza del
capannone

Completato ed
operativo

Miglioramento della
prestazione ambientale
dell'attività (con la
realizzazione delle
tamponature esterne si
elimina l'accumulo nei
pozzetti fiscali di acqua
piovana che viene aspirata
e smaltita come rifiuto) e
della struttura
dell'impianto
Incremento quantità di
rifiuti avviati al recupero
del 10%

RESPONSABILE

TERMINE

Completato
ed operative

Completato
ed operativo
STEFANO TARALLO

Completato
ed operativo

9 Spazio per la convalida da parte del valutatore ambientale accreditato.
Riferimento per il pubblico
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Rif ing. Daniela Spoltore (Responsabile Ambiente e Sicurezza)- mail: daniela.spoltore@ricrea.net
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https://www.ricrea.net/wp-content/uploads/2021/09/Ricrea-DA_web.pdf
10 Dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida
RICREA dichiara la propria conformità giuridica e inoltre dichiara che i dati e le informazioni riportati
nella presente Dichiarazione Ambientale sono attendibili, veritieri e presentati coerentemente con
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 e dagli allegati I, II, III del Regolamento (UE)
1505/2017 e dal Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19.12.2018, che modifica
l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009.
Questa dichiarazione è stata redatta dal Responsabile Ambientale di Ricrea s.r.l. ing. Daniela Spoltore
in collaborazione con il Dott. Mario Troiano.
Daniela Spoltore
daniela.spoltore@ricrea.net
Via delle Gerbere n° 8/12 – 00134 Roma
telefono 06/71302220
Questa dichiarazione è stata convalidata secondo l’allegato IV del Regolamento (UE) 2018/2026 e in
conformità agli allegati I II III del regolamento 1505/17 dal valutatore ambientale accreditato:
Bureau Veritas Italia SPA,
Viale Monza 347, 20126 Milano
N° Accreditamento IT – V – 0006
In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, la Dichiarazione Ambientale è aggiornata e
sottoposta a convalida con frequenza annuale e revisionata con frequenza triennale.
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