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0.2 DESCRIZIONE DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO 

 

Rev. Data Paragrafi Revisionati Descrizione delle revisioni 

1 Ago. 2009 = PRIMA EMISSIONE 

2 29.03.2010 Sez. 0.3 Aggiornamento per emissione in atmosfera 

3 14.01.2011 Sez.02 Aggiornamento consumi. 

4 14.10.2013 Sez. 03. 
Aggiornamento dati ed inserimento sede secondaria di 
Via Vittime del Fascismo 

5 10.03.2015 Intero documento 
Aggiornamento a seguito trasferimento intera attività 
nel sito di Via Vittime del Fascismo  

6 11.12.2015 Par. Emissioni e rifiuti 
Aggiornamento a seguito ottenimento Atto  Unico 

Suap 97/2015 

7 19.02.16 Par consumi e rifiuti 
Aggiornamento per rinnovo Autorizzazione Albo 

Gestori Ambientali 

8 18.01.17 Par consumi e rifiuti IUNI EN ISO 14001:2015 

 

0.3 INTRODUZIONE GENERALE 

 

Ecorefill,  aveva deciso nell’agosto 2009 di implementare un Sistema di Gestione Integrato Qualità ed  
Ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, nel laboratorio 
produttivo di Empoli (Fi) posto in Via Vittime del Fascismo snc 

La volontà di procedere all’adozione di un Sistema Gestione Integrato Q&A e alla sua successiva 
certificazione, da parte terza, si inseriva in una strategia di miglioramento ambientale intrapresa da Ecorefill 
che si prefiggeva di ottimizzare e migliorare le prestazioni ambientali connesse con tutte le attività, di 
ricostruzione e rigenerazione dei materiali consumabili di stampa. 

Quale passo fondamentale del processo di implementazione del Sistema, Ecorefill aveva condotto 
un’Analisi Ambientale Iniziale (AAI), aggiornata nel tempo (rif.par.02), presso il proprio laboratorio di Empoli. 
Lo scopo dell’Analisi Ambientale era quello di fornire all’organizzazione gli elementi informativi e conoscitivi 
riguardanti la propria situazione nei confronti dell’ambiente sulla base dei quali sono stati fissati gli obiettivi di 
efficienza e di miglioramento ambientale più coerenti con la propria situazione attuale e, conseguentemente, 
sono stati formulati programmi di azioni di intervento e strutturato il sistema di gestione ambientale, 
attraverso cui realizzare tali programmi. 
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Alla data odierna gli scopi, le strategie e la revisione dell’AA si rende necessaria per l’adeguamento alla 
norma UNI EN ISO 14001:2015 

0.4.    Struttura del documento e metodologia di analisi 

Il presente documento sintetizza i risultati dell’attività di Analisi Ambientale Iniziale condotta presso il 
laboratorio di Empoli. 

 

Alla presentazione dell’organizzazione Ecorefill è dedicata la parte introduttiva del primo capitolo, al fine di 
definire lo scenario produttivo, organizzativo e gestionale in cui si inseriscono le attività dell’organizzazione. 

La caratterizzazione del sito in termini di inquadramento nel contesto territoriale, evoluzione e storia e 
descrizione delle attività produttive, processi e prodotti concludono il primo capitolo. 

La rilevanza degli impatti ambientali connessi alle attività e ai prodotti realizzati nel laboratorio può essere 
evidenziata in relazione alla “sensibilità” ambientale del contesto territoriale su cui insiste il sito. In questi 
termini, diventano importanti la presentazione del territorio circostante, le sue caratteristiche e la sua 
destinazione d’uso, ai quali è dedicato il secondo capitolo di questo documento. La capacità 
dell’organizzazione di gestire e tenere sotto controllo le proprie prestazioni ambientali, d’altra parte, deve 
inserirsi in un più ampio impegno di tutela e protezione dell’ambiente che non può prescindere dalla 
vulnerabilità e sensibilità ambientale del territorio di riferimento. 

Il terzo capitolo del Rapporto di Analisi Ambientale Iniziale è rivolto alla presentazione e identificazione degli 
aspetti ambientali, correlati alle attività, e prodotti dello stabilimento. L’analisi dell’attività produttiva e delle 
caratteristiche dei siti, in particolare, hanno consentito di individuare gli aspetti ambientali che 
l’organizzazione può tenere sotto controllo e su cui può esercitare un’influenza e, per ogni aspetto 
ambientale, l’attività della AA ha preso in considerazione le seguenti aree: 

• inquadramento e “localizzazione” nell’ambito dell’attività e dei processi; 

• verifica del rispetto e della conformità alle prescrizioni di legge e ai regolamenti vigenti; 

• esame dell'attuale livello di gestione dell'organizzazione, delle procedure, delle prassi e controlli esistenti 
in campo ambientale; 

La presentazione degli aspetti ambientali, in termini di descrizione delle loro caratteristiche in relazione alla 
tipicità delle operazioni a cui sono connessi e alla “sensibilità” dell’area di riferimento, la verifica della 
conformità alle relative disposizioni di legge, la valutazione delle attuali modalità attraverso cui gli aspetti 
ambientali vengono gestiti e tenuti sotto controllo presso il laboratorio, hanno consentito di effettuare un 
primo screening che ha portato all’identificazione degli aspetti ambientali.  

L’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali è presentata prendendo in considerazione l’intera 
gamma delle situazioni operative, comprese le condizioni operative anomale,  

I possibili incidenti e le condizioni di emergenza, a cui è dedicato, in particolare, il quarto capitolo di questo 
documento. 
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SEZIONE I – INQUADRAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

1.1.  Descrizione dell’organizzazione Ecorefill  

Ecorefill ricostruisce e rigenera materiali consumabili di stampa dal 1999. presso i laboratori di Empoli. Le 
tipologie di prodotti realizzati e venduti sono:  

� Cartucce toner. 
 
1.2   Descrizione dei sito 

 

Il laboratorio    Ecorefill (fig.1) è situato nel Comune di Empoli in provincia di Firenze, via Vittime del Fascismo 
(Zona Industriale Terrafino), nella zona ovest rispetto al centro abitato.  L’attività si svolge in una porzione di un 
fabbricato, In affitto,  di  circa 800 m2, di cui 300 su soppalco, in zona classificata artigianale/industriale. Mappale 
n. 28, foglio 866 sub 2 

� Proprietà dell’immobile M.G.S.r.l. con sede in Via R.Bustoni, 10 Empoli – Contratto di affitto del  01.03.10 
registrato c/o Agenzia delle Entrate il 23.03.2010 prot. 888 ed integrato in data 02.01.2015; 

� L’opera è stata realizzata a seguito del rilascio di regolare concessione edilizia n.113 del 22.07.2013, 
previa verifica certificata, sempre dal comune di Empoli, del 27.05.2003 dell’avvenuta ultimazione delle 
opere primarie di prima fase; 

� Dichiarazione di Agibilità, redatta dal Geom Barni presentata al Comune di Empoli prot. 0015677 del 
27.03.06 

� Porzione di fabbricato, libero su tre lati, su due piani, il primo dei quali realizzati tramite soppalco   Esso si 
affaccia sulla porzione di resede ad uso esclusivo di Ecorefill. Il lato non libero confina a parete con l’altra 
porzione di immobile dove è presente un’altra attività artigianale (officina carpenteria metallica). 
L’immobile è costituito da una struttura intelaiata di pilastri e travi portanti in c.a., con copertura in travi in 
c.a. prefabbricate e tegoli di copertura in c.a. prefabbricati. Il tamponamento è del tipo a pannelli, 
intonacati internamente e rivestiti in materiale granulare esternamente. Gli infissi sono realizzati con 
profilati metallici. Su due dei tre lati liberi del locale è presente un portone a quattro ante, sul terzo lato è 
presente una porta ad una sola anta. Gli spazi all’interno dei locali sono stati riorganizzati recentemente 
ed è stato realizzato un soppalco destinato ad area per uffici ed alla messa in riserva dei rifiuti (fig.2 e 3) 

� All’interno con una struttura muraria sono stati realizzati i locali ad uso igienico che comprendono 
spogliatoi, antibagni e bagni.   

� La restante aree allo scoperto dello stabilimento, di circa 500 mq, sono cementate e recintate La 
superficie è dedita alla movimentazione ed al carico e scarico, parcheggio area, dedicata al deposito 
temporaneo dei rifiuti. Questa ultima al coperto tramite tendostruttura. Nell’area vi sono installati, inoltre: 

� impianto filtro a maniche per la filtrazione dell’aria; 

� compressore.  
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     Fig. 1 Fabbricato sede Ecorefill  

 

 

 

 

 

        Fig. 2  Pianta piano terra 

 

 

 

 

C Ecorefill 



Analisi Ambientale  
 

Ecorefill S.r.l.  Empoli                                           Pagina 7 di 35                           Rev. 08 del 18.01.2017 
 

 

 

     Fig. 3 Pianta Primo Piano 

 

In termini di inserimento nel contesto urbano, il laboratorio Ecorefill è in zona artigianale/industriale è 
circondato come di seguito descritto: 

� Lato Est edificio proprietà Missardi Spa produzione capi in pelle;   
� Lato Nord: terreno agricolo con bacino d’invaso di sicurezza; 
� Lato Ovest terreno incolto mappale n. 28 foglio 605; 
� Lato Sud: ala edificio di altra proprietà attualmente adibita a costruzioni di carpenteria metallica 

 
Il laboratorio appare ben inseriti nel tessuto sociale essendo la maggior parte    del personale di Empoli e di 
zone limitrofe. Esso confina con operatori del settore della moda, officine di carpenteria metallica, 
concessionari del settore automobilistico. Visto la realtà delle aziende limitrofe si è valutato che la probabilità 
di eventi a catena sia generati che subiti è da ritenersi trascurabile. È da rilevare che non risultano allo stato 
attuale comunicazioni intercorse tra l’Ecorefill e le parti interessate esterne in merito a problematiche 
connesse con la tutela ambientale e che facciano riferimento a potenziali impatti negativi di qualsivoglia 
natura per la collettività. 
È altresì da rilevare che non si registrano pendenze legali e/o contenziosi di sorta che coinvolgano 
l'organizzazione in problematiche concernenti il rispetto per l'ambiente. Vista la realtà delle aziende limitrofe 
si è valutato che la probabilità di eventi a catena sia praticati che subiti possa considerarsi scarsa. 
 
 
1.3   Storia del sito 

L’attività della società è iniziata nel 1999 in Via Donatello sempre ad Empoli, con i tre soci attuali, poi nel 
2003 si è trasferita in Via I Maggio. Nel corso dell’anno 2009 ha acquistato parte dello stabile di Via G. Di 
Vittorio n. 91, dove è risultato subito evidente la necessità di acquisire nuovi porzioni adiacenti allo 
stabilimento di proprietà.  L’impossibilità nel realizzare quanto sopra ha indotto la proprietà ad affittare 
porzione di un capannone, da utilizzare come polmone, in Via Vittime del Fascismo snc nel corso dell’anno 
2010. In tale sito nel corso dell’anno 2012 è stata trasferita tutta l’attività produttiva ed il sito di proprietà 
veniva utilizzato come magazzino per i consumabili di stampa da immettere in produzione e quelli finiti pronti 
per la consegna. L’organizzazione suddivisa su due siti ha comportato un discreto aggravio dei costi di 
produzione, che Ecorefill non può permettersi a fronte di una concorrenza, che fa dei prezzi bassi di vendita 
l’arma migliore per aggredire concorrenti e nuovi mercati. Difronte a tali difficoltà di mercato e perdurando 
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l’impossibilità di ottenere nuovi spazi produttivi nello stabile di Via G. di Vittorio ha stabilito di trasferire tutta 
l’attività nel sito di Via Vittine del Fascismo a decorrere dal 25.02.2015 Attualmente occupa 8 unità lavorative, 
oltre ai tre soci. 

 
1.4   Attività produttive 

Il ciclo produttivo dell’Ecorefill può essere cosi riassunto 
•  successivamente i rifiuti verranno trasferiti al piano primo, nella zona di messa in  riserva, dove verranno 

suddivisi per marca e tipologia;  
• le cartucce verranno poi trasportate nella zona della rigenerazione (cabine e banchi di lavoro) al piano 

terra; 
•  la rigenerazione avverrà secondo le seguenti fasi di lavorazione:  

� apertura delle cartucce; 
� svuota mento del toner residuo presente nelle cartucce  sotto le apposite cabine aspirate 
� ricarica delle cartucce con toner nuovo sempre sotto le apposite cabine aspirate 
� riassemblaggio della cartuccia; 

• al termine della rigenerazione viene eseguita una prova di stampa 
• superato il test fi funzionalità le cartucce verranno confezionate ed inscatolate e trasportate nel magazzino 

prodotti finiti; 
• da questa area si predispongono le confezioni per la consegna al cliente. 
  
Nella tabella sottostante è riportato il flow chart completo dell’attività dell’Ecorefill 
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1.4.1.    Tabella n.1  - Flow chart  processi  Ecorefill 
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1.4.2.    Diagramma di flusso aspetti ambientali 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero cartucce esauste o 
acquisto vuoti 

Cernita ed immagazzinamento 

1-2-4-6 

1-4-6 

Prelevamento cartucce 
magazzino 

Apertura vuoto 

Serbatoio di recupero Serbatoio di carico 

Smontaggio componenti Smontaggio componenti 

Pulizia e assemblaggio 
componenti 

Pulizia e assemblaggio comp. 
Caricamento toner 

Assemblaggio cartuccia 

Prova di stampa 
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SERVIZI GENERALI 

� Caldaie ad uso civile; 

� Condizionamento; 

� Prod. Aria compressa; 

� Impianto aspirazione e filtraz. 

� Uffici, spogliatoio, mensa 

� Manutenzione 

Confezionamento cartuccia 
Imballo ed etichettatura 

SPEDIZIONE 1-2-4-6 
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Legenda: Aspetti ambientali considerati per ciascuna fase 

 

1-Consumo m. prime 4-Rifiuti 7-Rischio incendio 10-Ind. Manutenzioni 

2- consumi energetici 5- Scarichi idrici 8-Emissione atmosf. 11 –Ind. trasporti 

3-Contaminaz. suolo 6- Rumore 9-Trasporti  

    

 

Si riporta una breve descrizione delle principali operazioni necessarie per la rigenerazione delle cartucce effettuate 
nella sede secondaria di Via Vittime del Fascismo. 

Apertura vuoto 
� Togliendo gli appositi perni si separano il serbatoio di recupero da quello di carico 

 Serbatoio di recupero – Smontaggio componenti 
� Smontaggio del Drums e suo smaltimento Smontaggio PCR verifica del suo stato ed eventuale sostituzione, 

smontaggio della lama WB e smaltirlo. 
 
Serbatoi di recupero - Pulizia e rimontaggio componenti 

�  Pulizia del vuoto mediante aspirazione sotto cappa, assemblaggio del WB, pulizia del PCR, assemblaggio del 
nuovo drums – Terminata l’operazione proteggere il serbatoio di recupero dalla luce. 
 
Serbatoi di carico – Smomtaggio componenti 

�  Smontaggio di tutti componenti, rullino magnetico, distanziale, ingranaggi 
 
Serbatoi di carico – Pulizia e assemblaggio componenti 

�  Aprire il serbatoio, agendo sull’apposito tappo, pulire tutti componenti sotto cappa, rimontarli e caricare il toner 
 
 Assemblaggio Serbatoi di carico e serbatoio di recupero 

�  Assemblare di due serbatoi e montare gli appositi perni di assemblaggi                      

 Prova di stampa 
�  L’operatore effettuali test di verifica con la specifica stampante della cartuccia 

Confezionamento cartuccia Imballo cartuccia -Etichettatura 

 
�  L’operatore effettua il confezionamento della cartuccia con materiali plastici costituiti da film in teflon, gomma 

neoprene, film in PVC e successivamente  l’imballo con cartone apponendovi l’apposita etichetta 
 

             L’organizzazione ha implementato una apposita istruzione al riguardo IO-PQ08B – Controlli visivi in fase di 
caricamento dei vuoti 

 
 

 
                                   Fot. N. 1 Spaccato di una cartuccia 
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1.5 Servizi ausiliari ai reparti di produzione 

Presso lo stabilimento sono presenti diversi servizi ausiliari asserviti ai reparti di produzione. 

Manutenzione l’attività di manutenzione dei macchinari di produzione e di quelli tecnologici è prevalentemente 
affidata a società esterne, salvo per piccoli interventi di manutenzione ordinaria che vengono svolti 
internamente e per i quali non esiste un’officina vera e propria ma nel reparto produzione si trova l’utilenseria 
necessaria. 

Pulizia l’attività di pulizia viene effettuata, quando necessario, specialmente sui banchi di lavoro, utilizzando 
detergenti sgrassanti e/ o alcol denaturato che viene nebulizzato sulle superficie e poi eliminati con carta a 
perdere. 

Pulizia locali l’attività di pulizia viene effettuata, una volta a settimana dal personale interno, mentre i  banchi di 
lavoro vengono puliti in continuazione, utilizzando prodotti a base alcolica che vengono nebulizzati sulle 
superficie e poi eliminati con carta a perdere. 

Magazzino nel magazzino e nel piazzale vengono svolte attività di carico e scarico di rifiuti per la loro messa in 
riserva, materie prime e prodotti finiti, di movimentazione dei semilavorati e di stoccaggio. Tutte queste attività 
sono effettuate o manualmente o con un transpallet elettrico. e/o manuale 

Il magazzino è riconosciuto come deposito temporaneo di rifiuti dal Comune di Empoli AUA SUAP 97/15 del 
03.12.15 con iscrizione al n. 31 CEV Sezione distaccata registri provinciali (atto Città Metropolitana di Firenze 
del 15.09.15 prot. ID6384742 docin) 

Uffici, spogliatoi e mensa nell’area del sito principale si svolgono anche attività d’ufficio  ( Direzione 
commerciale marketing ), nel sito siti si trovano spazi adibiti ai servizi mensa e spogliatoi per le maestranze, 
servizi igienici. 

 
1.6. Servizi tecnici 

Impianto di depurazione acque reflue  

Gli scarichi dello stabilimento sono identificabili come scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a scarichi di 
acque reflue domestiche. Questi sono trattati con un sistema di degrassaggio, dotato di setto meccanico per la 
separazione degli eventuali grassi e/o oli detersi durante le fasi di pulizia. Da questo sistema lo scarico passa 
in una fossa Imhoff, le quali grazie all’azione di batteri anaerobici permettono di svolgere un’azione di 
“digestione biologica” degli inquinanti presenti nell’acqua. Lo scarico è autorizzato tramite il rilascio della 
concessione edilizia dello stabile 113/2003 

Cabine elettriche 

Lo stabilimento si rifornisce direttamente dalla rete elettrica e non sono presenti al proprio interno cabine 
elettriche 

Impianto termico 

Presso il fabbricato sono presenti 2 caldaie tutte alimentate a metano aventi le caratteristiche tecniche di 
seguito descritte: 

•       Caldaia Immergas Modello Eolo Extra 24 Kw Matricola 3379621-6 – Comune di Empoli 3379621-6 con 
una potenza termica nominale di  24,0 kW – Detta caldaia è di proprietà de M.G.S.r.l (proprietario 
immobile)  

•       Caldaia Apen Group Modello Ak0701T Matricola C10AK00362 con una potenza termica nominale di  
69,9 kW 

Attualmente il combustibile utilizzato presso lo Stabilimento è gas metano di rete  fornito da Toscana Energia di 
Firenze. Le caldaie sono utilizzate a solo scopo civile per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di 
acqua calda. La loro manutenzione è affidata ad una impresa esterna che assicura un corretto utilizzo del gas 
metano, mediante controlli annuali al fine di garantire un’adeguata combustione del gas attraverso il 
mantenimento del massimo valore del rendimento del combustibile. E’ responsabilità della Direzione Tecnica, 
relativamente alla zona nella quale si colloca l’azienda (zona “D”), far rispettare il periodo di funzionamento dei 
dispositivi di riscaldamento nel periodo 1° Novembre-15 Aprile per una durata complessiva di 12 ore 
giornaliere (Rif. art.9  e all. A DPR 412/93) 
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Compressori aria 

Presso lo stabilimento  è presente un compressore situato all’esterno: 

Compressore del tipo silenziato – Ceccato CSM 7.5 DX Mini 250 litri, CAI408809 
 
La manutenzione è affidata ad una impresa esterna. 
 

Impianto filtrazione aria 
 
Presso lo stabilimento  è presente: 

• Un ventilatore Italsime modello TR 801 con potenza installata di 11 Kw; 
• un filtro a maniche a secco Realizzato dalla Corme Srl matricola 10460F10 

La manutenzione è affidata ad una impresa esterna. L’organizzazione è autorizzata all’emissioni in atmosfera 
tramite autorizzazione unica SUAP n. 50/2011 rilasciata dal Comune di Empoli – Settore Suap in data 
23.11.2011.  

Gas tecnici 

All’interno del sito Ecorefill non sono utilizzati gas tecnici di alcun tipo. 

Impianto di condizionamento ambienti di lavoro 

Presso lo stabilimento e presente due refrigeratore: 

• Refrigeratore General  Mod. AOG17RBN  matricola T008295 gas refrigerante R410A Kg 1.46 – 
Potenza 2,0 kW 

• Refrigeratore General  Mod. ASH7RSCCW  matricola =  gas refrigerante R410A Kg 1,4 Potenza 2,0 
kW 

• Pompa di Calore DC – Inverter ADVANTIK matricola 46478BLM26A3 gas refrigerante R410A  Kg 2,2 
Potenza 2,1 kW 

 
 La manutenzione è affidata ad una impresa esterna 

 

1.7. Descrizione del ciclo di vita dei consumabili di stampa Ecorefill 

 

Di seguito è rappresentato lo schema del ciclo di vita delle produzioni Ecorefill 
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Relativamente agli aspetti ambientali conseguenti al ciclo di vita del prodotto realizzato in Ecorefill è da 
specificare che: 

• Tutti i processi a monte sono generalmente svolti in paesi extra-UE da grandi gruppi nipponici o statunitensi 
dove Ecorefill non può esercitare nessuna influenza né tanto meno un controllo; 

• Gli aspetti ambientali derivanti dai processi interni sono stati valutati come specificato nel successivo par.1.8 
secondo le indicazioni riportate nella disposizione Pa01 – Identificazione e valutazione degli aspetti 
ambientali significativi; 

• Gli aspetti a valle, tra cui quello dell’utilizzo delle cartucce, sono stati valutati tra aspetti indiretti dove Ecorefil 
può esercitare un’influenza ma non un controllo diretto 

1.8. Matrice di correlazione aspetti ambientali - fase di processo  

Per ogni fase del processo produttivo e per le attività svolte dai servizi tecnici e ausiliari sono stati identificati gli 
aspetti ambientali relativi. 
Legenda: 
N = condizioni di funzionamento normale 
A = condizioni anomale 
E = condizioni di emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi a monte Processi Ecoservice Processi a valle 

 

Estrazione e 

Trasporto delle 

materie Prime per i 

nuovi componenti 

Trasporto dei nuovi 

componenti,  delle  

cartucce esauste  e 

degli imballaggi al 

sito produttivo 

Trasporto delle 

cartucce al cliente 

Produzioni nuovi 

componenti 

Rigenerazione delle 

cartucce 

Uso delle cartucce 

da parte del cliente 

Produzioni degli 

imballaggi 
Test Produzione dei 

rifiuti e trattamento 

Produzione dei 

rifiuti e trattamento 
Produzione dei 

rifiuti e trattamento 
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1.8.1  Matrici di correlazione  

 

Aspetto Fase 

R
itiro

 e
 m

e
s
s
a
 ris

e
rv

a
 rifiu

ti 

M
a
g
a
z
z
in

o
 in

 - o
u
t 

Apertura vuoto 

Pulizia com
penti e loro eventuale 

sostituzione 

C
aricam

ento toner R
iasssem

blaggio 
cartuccia 

Prova di stam
pa 

C
onfezionam

ento im
ballo

 

Im
m

ag. E predisposiz. spedizione 

Im
pianto filtrazione 

Im
pianti di condizionam

ento 

C
om

pressori im
p. centr 

U
ffici, spogliatoi a. ristoro 

Pulizia am
bienti di lavoro 

 Edifici 

M
anutenzione 

Trasporti indiretti 

Utilizzo materie prime 
 N  N  N  NA N   N

A 
N N N N   N  

Utilizzo di energia 
 N  N N NA N  N

A 
N
A 

N N N   N  

Utilizzo di acqua 
           N N  NA

E 
  

Utilizzo risorse naturali                  
Flussi idrici Superficiali 

o Sotterranei 
                 

Valori naturalistici                  

Rilascio al suolo 
    NA    N

A
E 

        

Emissioni in atmosfera 
  N

A 
NA NA    N

A
E 

N        

Produzione rifiuti 
NA NA N N NA NA NA N

A 
N
A 

N
A 

N
A 

N N  NA
E 

N
A 

 

Scarichi idrici 
NA        N

A
E 

  N N     

Emissioni rumore 
 N N NA NA NA N N N

A 
N N

A 
     N 

Rilascio odori                  

Rischio incendio 
 NA

E 
     N

A
E 

      NA
E 

  

Utilizzo sostanze 
pericolose 

                 

Gas effetto serra 
         N

A 
       

Sorgenti radioattive e 
campi 

elettromagnetici 

                 

Presenza di PCB/PCT                  

Presenza di amianto                  

Traffico esterno N N                
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Ritiro e messa in riserva rifiuti 

Produzione rifiuti NA Manipolazione vuoti 

Scarichi idrici NA Manipolazione vuoti 

Traffico esterno N Carico e scarico trasporto materie prime 

 

Magazzino in-out 

Utilizzo materie prime N Materiale per immagazzinamento vuoti 

Utilizzo energia N Manipolazione vuoti 

Produzione rifiuti NA Manipolazione vuoti 

Emissione rumore N Manipolazione vuoti 

Rischio incendio NAE Manipolazione vuoti 

   
 

Apertura vuoto 

Emissioni in atmosf. NA Manipolazione vuoti 

Produzione rifiuti N Manipolazione vuoti 

Emissione rumore N Manipolazione vuoti 
 

Pulizia componenti e loro eventuale sostituzione 

Utilizzo materie prime N Manipolazione vuoti 

Utilizzo energia N Manipolazione vuoti 

Emissioni in atmosf. NA Manipolazione vuoti 

Produzione rifiuti N Manipolazione vuoti 

Emissione rumore NA Manipolazione vuoti 
 

Caricamento toner – Riassemblaggio vuoto 

Utilizzo materie prime N Manipolazione vuoti 

Utilizzo energia N Manipolazione vuoti 

Rilascio al suolo NA  

Emissioni in atmosf. NA Manipolazione vuoti 

Produzione rifiuti NA Manipolazione vuoti 

Emissione rumore NA Manipolazione vuoti 
 

Prova di stampa 

Utilizzo materie prime NA Verifica funzionalità consu. stampa. 

Utilizzo energia NA Verifica funzionalità consu. stampa 

Produzione rifiuti NA Verifica funzionalità consu. stampa 

Emissione rumore NA Verifica funzionalità consu. stampa 
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Confezionamento Imballo  

Utilizzo materie prime N Confezionamento cons. stampa 

Utilizzo energia N Confezionamento cons. stampa 

Produzione rifiuti NA Confezionamento cons. stampa 

Emissione rumore N Confezionamento cons. stampa 

 
 

Immagazzinamento e/o predisposizione spedizione 

Produzione rifiuti NA Manipolazione prodotti finiti 

Emissione rumore N Manipolazione prodotti finiti 

Rischio incendio NAE Immagazzinamento prodotti finiti 
 
 

Impianto filtrazione 

Utilizzo energia NA Filtrazione 

Rilascio al suolo NAE Manipolazione big-bag 

Emissione in atmosf. NAE Manipolazione big-bag 

Produzione rifiuti N Manipolazione big-bag 

Scarichi idrici NAE Manipolazione big-bag 

Emissione rumore NA Manipolazione big-bag 
 
 

Compressore impianto centralizzato 

Utilizzo m.p. N Materiale funzionamento impianto oli ecc. 

Utilizzo energia N Funzionamento compressore 

Produzione rifiuti NA Funzionamento compressore 

Emissione rumore NA Funzionamento compressore 

 
 

Impianto condizionamento 

Utilizzo m.p. N Materiale funzionamento impianto gasecc. 

Utilizzo energia NA Manipolazione vuoti 

Gas effetto serra NA Manipolazione vuoti 

Emissione in atmosf. NA Perdita gas 

Emissione rumore N Funsionamento imp. 

Produzione Rifiuti NA Funsionamento imp. 
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Uffici spogliatoi aree di ristoro 

Utilizzo materie prime N Carta Cancelleria Materiale ristoro 

Utilizzo energia N Utilizzo in fase di pulizia 

Utilizzo acqua NA Utilizzo in fase di pulizia 

Produzione rifiuti N Utilizzo in fase di pulizia 

Scarichi idrici N Scarichi residui operazioni pulizia 
 

Pulizia ambiente lavoro 

Utilizzo materie prime N Materiali per pulizia locale ed attrezzature 

Utilizzo energia N Funzionamento impianto pulizia 

Utilizzo acqua N Utilizzo acqua per pulizia 

Produzione rifiuti N Carta stracci 

Scarichi idrici N Scarichi residui operazioni pulizia 
 

Edificio 

Utilizzo acqua NAE Legate a rischi incendio presso lo stabilimento 

Produzione rifiuti NAE 

Rischio incendio NAE 

 

Manutenzione  diretto ed indiretto 

Utilizzo materie prime N Materiale per manutenzione 

Utilizzo energia N Funzionamento impianto manutenzione 

Produzione rifiuti NA Rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione 

 

Trasporti indiretti  (indiretto) 

Emissione rumore N  

 

Utilizzo delle cartucce da parte dei clienti  (indiretto) 

Produzione rifiuti N  
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1.9 Consumi di materie prime 

 Nella tabella sottostante sono riportati i consumi stimati delle principali materie prime, relativamente all’anno 2017 

 

Descrizione Materia prima        CONSUMI in pezzi Modalità 
stoccaggio 

Giornaliero Mensile Annuo 

Vuoti (cartucce nuove e rifiuti R5 pz 213 3.750 54.000 In cartoni su 
scaffalature 

Toner Kg 18 500 6.000 In cartoni su 
scaffalature 

Lame pz 213 3.750 54.000 In cartoni su 
scaffalature 

Drum pz 213 3.750 54.000 In cartoni su 
scaffalature 

Doctor Blade pz 70 840 17.700 In cartoni su 
scaffalature 

Materiale confezionamento scatole pz 213 3.750 54.000 Su scaffali 

I fornitori di Ecorefill sono stati valutati in funzione dell'attività svolta (rilevanza ambientale) e 
dell'influenza/controllo che l'azienda può esercitare su di essi. Da tale analisi è scaturito un elenco di fornitori a cui 
l’organizzazione sta trasmettendo i requisiti ambientali pertinenti. 

1.10.Produzioni 

Nella tabella sottostante sono riportati le produzioni dell’organizzazione, si tenga presente che il sito di Via G. Di 
Vittorio ad Empoli non è più attivo dal  mese di marzo 2015, ma già dall’anno 2013 la produzione era stata 
trasferita in Via Vittime del Fascismo ad Empoli. 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’andamento grafico dei suddetti dati è riportato nel grafico sottostante 
 
 

 

Anno Prod. Via G Di 
Vittorio 

Prod. Via Vittime del 
Fascismo 

Totale produzione 

2008 29.100 (stimata) = 29.100 (stimata) 

2009 40.557 = 40.557 

2010 36.609 9.938 46.547 

2011 38.502 16.912 55.414 

2012 32.339 21.080 53.419 

2013 = 40.549 40.549 

2014 = 45.066 45.066 

2015 = 50.386 50.386 

2016 = 38.282 38.282 
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Sezione 2 – Inquadramento territoriale del sito 

2.1 Topografia e rete idrografica 

 
Il Comune di Empoli in cui è insediato lo stabilimento Ecorefill è ubicato a Sud – ovest della Provincia di Firenze 
adagiato sulla riva sinistra dell’Arno nel Valdarno inferiore 

 
 

 

 

Il suo territorio, ha un’estensione di 6.295  ettari ed è considerato tutto in area pianeggiante, con altitudine 
media di 28 metri sul livello del mare (min 22, max 206). Confini Nord (lungo il corso del fiume Arno): Comuni di 
Cerreto Guidi, di Vinci e di Capraia e Limite. Confini Est: Comuni di Montelupo Fiorentino e di Montespertoli. 
Confini Sud: Comuni di Montespertoli e di Castelfiorentino. Confini Ovest (lungo il corso del Fiume Elsa): 
Comune di S. Miniato.  Il Comune di Empoli  è classificato in zona climatica “D” – Gradi giorno 1658  ed è 
inserito in zona sismica 3 S ai sensi del D.G.R. Toscana n. 431 del 19.06.2006. I pericoli per l’ambiente e per 
l’uomo sono comunque ridotti al minimo per l fatto che la struttura edilizia è di recente costruzione. Il laboratorio 
Ecorefill è situato in Zona Industriale Terrafino, ad ovest della città di Empoli, in Via G. di Vittorio 91 ed in Via 
Vittime del Fascismo, come indicato nella  Fig. 1sottostante. 

 

 



Analisi Ambientale  
 

Ecorefill S.r.l.  Empoli                                           Pagina 21 di 35                           Rev. 08 del 18.01.2017 
 

 

 

 

 

                          

 Fig.4 Comune di  Empoli – Zona Industriale Terrafino – Sezione Mappale n. 28 – Scala 1:2000 – Stab. Ecorefill 

 

                                                

Vincoli in materia di beni culturali ed ambientali 

Il laboratorio ’Ecorefill è collocato in un’area classificata come “artigianale/industriale” nel cui raggio di oltre 1 

Km non si evidenziano presenza di aree di interesse floristico né faunistico. 

2.2 Geologia 

Come si osserva nella corografia (fig.2) l’area industriale in cui è ubicato lo stabilimento Ecorefill, si inquadra 
nel tratto di pianura in destra del Torrente compreso tra “C.se Chiassoli “ e “C.seGerini”,a SW del corso Rio 
Friano. La zona nell’insieme, era originariamente in parte a prato e vegetazione spontanea, in parte a vigneto, 
in parte a seminativo. I lavori di urbanizzazione hanno comportato l’allocazione di materiale di riporto per il 
raggiungimento delle previste quote di progetto della viabilità. La zona in cui si inquadra l’area di ubicazione del 
laboratorio Ecorefill è impostata nei depositi alluvionali olocenici, costituiti litologicamente, in prevalenza, da 
alternanze tra sedimenti limo-argillosi e limo-sabbiosi, con livelli più francamente sabbiosi ed orizzonti di argilla 
organica. 

 

 

 

Nord 

Ecorefill  

Via Vittime del 
Fascismo 
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Fig. 2  Corografia scala 1:25.000 con ubicazione zona di indagine 

 

L’area lottizzata in cui ricadono i laboratori Ecorefill ricade in parte in classe di pericolosità geologica bassa 
sottoclasse 2A ed in parte in classe di pericolosità geologica irrilevante, sottoclasse 1A. I lotti in cui insistono i 
laboratori sono  compresi in classe 1A1 

2.3 Idrogeologia 

Le vie drenanti principali allo stato pre-urbanizzazione, erano date dal  “Rio delle Volpi” e dal “Rio Feiano”, 
aventi decorso, in zona, grosso modo parallelo, da SE a NW il primo, e da SE a NNW il secondo. L'area in 
oggetto risultava compresa (come in pratica tutta la pianura in cui si inquadra) tra le aree interessate da 
inondazioni in caso di eventi a carattere eccezionale. Dagli studi eseguite, commissionati dal Comune di 
Empoli si rileva quanto segue: 

• risulta essere stata soggetta ad alluvionamento nell'evento del Novembre 1966 (battente indicativo 
dell'ordine degli 80 cm), mentre ricade al di fuori dell'area allagata al 1992, pur essendo limitrofa ad 
un'area di ristagno per gli eventi del 92-93, posta verso NE, fra la Tosco-Romagnola e la zona 
industriale; 

• la pericolosità idraulica è indicata come media (classe 3)2; siamo al di fuori degli ambiti A1, A2 e B del 
Fiume Elsa (ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale (DCR)  230/94 e successiva DCR 12/2000). 

                                                
1   Classe 1 – Pericolosità irrilevante: questa classe comprende le aree geologicamente stabili in cui sono assenti 
limitazioni derivanti da caratteristiche geologiche-tecniche e morfologiche.  Sottoclasse 1°: sono comprese in 
questa sottoclasse le aree a pericolosità geologica irrilevante ma con presenza di orizzonti compressibili entro i 10 
m dal piano di campagna -  Regolamento Urbanistico – Comune di Empoli – Testo Vigente Approvato con delibera 
Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.2004-Bur Regione Toscana n.4 del 26.01.2005 

2  Classe 3 – pericolosità media: Aree interessate da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque 
superficiali. Sono inoltre incluse le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, per le quali vi sono notizie 
storiche di eventi alluvionali e/o sono morfologicamente in situazione sfavorevole. per queste aree è sempre 
richiesta una valutazione anche qualitativa del rischio idraulico. Regolamento Urbanistico – Comune di Empoli – 
Testo Vigente Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.2004-Bur Regione Toscana n.4 del 
26.01.2005 
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SEZIONE 3 - Descrizione degli aspetti ambientali 

 

3.1 Consumo di risorse naturali e fonti di energia: acqua, energia elettrica e combustibili 

 

3.1.1 Acqua 

L’approvvigionamento idrico dei siti è ottenuto attraverso l’emungimento d’acqua dall’acquedotto pubblico 
gestito dalla società Acque di Empoli con Contratto 2010-5754 del 13.04.10 

             L’acqua approvvigionata dall’acquedotto è utilizzata per Uso civile. 

Il consumo d’acqua, espresso in m3 prelevata dall’acquedotto è stato  

 

 

 

 

Il quantitativo di acqua consumato nel ciclo produttivo, ossia quello che “resta” nel prodotto sono nulle, pertanto 
il quantitativo scaricato nelle pubbliche fognature è stimato pressoché identico a quello emunto 

 

3.1.2  Metano 

Il consumo annuo di metano è legato alla fornitura Toscana Energia di Firenze con Contratto 740004763950 
del 10.01.2010 

In Ecorefill il metano viene utilizzato esclusivamente per produzione di acqua calda e riscaldamento 

Il consumo di metano, espresso in m3 è riportato nella tabella sottostante: 

 

 

   

 

 

3.1.3             Energia elettrica 

L’energia elettrica fornita da Enel Servizio Elettrico Spa copre il fabbisogno energetico dello Stabilimento 
alimentando gli uffici, le linee di produzione con fornitura IT001E04604852 del 22.03.2010 

 

Il consumo di energia elettrica, espresso in Kwh  è stato:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

m3 73 75 87 61 41 42 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

m3 6.398 7.458 6.849 5.861 6.686 6.777 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

m3 9.471 12.437 20.892 28.124 22.346 20.621 
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3.1.4              Prescrizioni di legge e regolamenti 

Ecorefill è in conformità con la legislazione vigente per quanto concerne gli aspetti ambientali analizzati. 

Acqua 

L’allacciamento alla rete idrica è assoggettato al Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Società Acqua 
Spa deliberato in data 15.07.2009.  

Combustibili 

Non ci sono adempimenti specifici che regolamentano il consumo di combustibile. La rete di distribuzione è 
collocata tutta all’esterno dell’edificio ed è dotata di valvola d’interruzione esterna 

Energia elettrica 

Ai sensi della legge N°10 del 9 gennaio 1991 e delle circolari N° 219/F del 2 marzo 1992 e N°226/F del 3 
marzo 1993, Ecorefill non è soggetta all’applicazione dell’articolo 19 del decreto suddetto. Dichiarazione 
conformità impianto elettrico rilasciato dalla ditta Ciampolini Paolo Prot. N. 14-0082-EL 

3.1.5 Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

Ecorefill ha implementato una procedura relativa ai monitoraggi con la quale tiene sotto controllo i consumi di 
acqua, metano, energia elettrica carburante. 

Acqua 

I consumi di acqua fornita dall’acquedotto sono misurati mediante contatore installato all’ingresso dello 
stabilimentoNon sono presenti contatori parziali per misurare i consumi d’acqua dei singoli reparti. Il regolare 
funzionamento dei contatori è assicurato dalla società Acque Spa di Empoli che gestisce l’acquedotto.  

Combustibili 
Il sito controlla il consumo di metano attraverso appositi contatori, posti all’ingresso dello stabilimento   
Non sono presenti contatori parziali per misurare i consumi di metano. Il regolare funzionamento dei contatori è 
assicurato dalla società Toscana Energia di Firenze 

             Energia elettrica 

Il sito controlla il consumo di energia elettrica, attraverso un unico contatore centrale installato all’ingresso dello 
stabilimento (Via Vittime del Fascismo) Non sono presenti contatori parziali per misurare i consumi nei diversi 
reparti. 

 

3.2. Stoccaggio e movimentazione materiali 

Zone di stoccaggio 

Di seguito sono elencate le aree di stoccaggio delle materie prime, prodotti finiti e materiale ausiliario. 

Piano terra Nel magazzino a piano terra vengono stoccate su apposite scaffalature di metallo i prodotti 
consumabili di stampa finiti pronti per la consegna al Cliente, e tutti i materiali necessari al ciclo produttivo 
toner, pezzi di ricambio, per i materiali consumabili di stampa e i vari prodotti ausiliari. riposti nelle confezioni 
originali del fornitore. 

Primo piano  

Nel magazzino in oggetto sono conservati i consumabili di stampa pronti per essere rigenerati(rifiuti messi in 
risrva R13)  le quali sono conservate in scatole di cartone, suddivise per tipologia, accatastati su appositi 
bancali  

Serbatoi interrati 

Gli impatti ambientali connessi con la presente situazione non vengono presi in considerazione perché nel sito 
non esistono serbatoi interrati. 

Serbatoi fuori terra 

 Gli impatti ambientali connessi con la presente situazione non vengono presi in considerazione perché nel sito 
non esistono serbatoi fuori terra. 
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3.2.2         Prescrizioni di legge e regolamenti – Tutela del sottosuolo e acque sottorranee 

Il sito è in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela del suolo/sottosuolo e acque sotterranee è 
costituita dal D. Leg. 152/2006 e s.m.i. che prescrive le azioni da intraprendere in caso di contaminazione del 
suolo e sottosuolo.  Per quanto concerne l’analisi delle sostanze in relazione alle soglie degli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 334/99 si evince che lo Stabilimento non deve ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs 
334/99, in quanto non detiene nessuna delle sostanze nominate nell’ Allegato I.  

3.2.3 Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

Attualmente è prevista una procedura inerente le disposizioni per l’impiego e la manipolazione di alcune 
sostanze pericolose, la IO-P10B che stabilisce che nel sito di secondario possono essere conservate le 
seguenti quantità massime: 
• Alcool isopropilico max 30 litri; 
• Alcool etilico denaturato max 20 litri 

Volume totale inferiore a quello consentito con il DM 16.02.1982, non applicabile comunque all’organizzazione, 
che fissa il limite massimo pari ad un quantitativo inferiore a 0,5 m3 

 

3.3 Emissioni atmosferiche 

3.3.1  Descrizione aspetto ambientale  

I punti di emissione in atmosfera presenti presso lo Stabilimento Ecorefill di Empoli sono di seguito elencati.  

Tabella 2 - Punti di emissione in atmosfera autorizzati  

 

Provenienza N. punto 
emissione 

Autorizzaz
ione 

Messa in 
esercizio  

Obbligo analisi 
triennale 
parametri 

Conformità 
limiti 

Impianto filtrazione 
aria Corme  

F1 AUA 

97/2015 
03.12.2015 Vedi par. prescriz. 

succes. 
Vedi par. 
prescriz. 
succes 

Caldaia ad uso civile  

Com. di Empoli 27623 

2 NA NA NA NA 

Caldaia ad uso civile 
Com. di Empoli 27622 

3 NA NA NA NA 

Prescrizioni di legge e regolamenti 

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 fissa i casi e le condizioni per richiedere l’autorizzazione preventiva delle 
emissioni in atmosfera. Ogni installazione di camini o estrattori richiede preventiva autorizzazione, corredata da 
relazione completa, firmata da tecnico abilitato. Per la suddetta emissione l’azienda ha avanzato regolare 
richiesta di AUA 13.04.2015 analoga alla precedente avanzata il 13.04.10. Il Dr Mirko Cecchi,(Ordine dei Chimici 
della Toscana n. 1492) consulente dell’azienda, nella relazione accompagnatoria riporta il quadro riassuntivo 
delle emissioni riportate in tab. 2 

Tab. 3 – Quadro Riassuntivo delle emissioni  

 

Sigla 0rigine 
Portata a 
Nm3/h 

Sezione 
m2 

Velocità 
m/s 

Temp. 
°C 

Altez. 
m 

Impianto 
abbattim. 

Durata 
emissioni 

Inquinamen
ti emessi 

F1 Filtro a maniche a 
servizio delle cabine 
aspirate per la pulizia 

e la rigenerazione 
delle cartucce con 

toner in polvere 

6.800 0,126 16,1 20 10 Filtro a 
maniche 

8 h/g 
240 g/a 

 

 
Polveri 
Mg/Nm3  = 
Kg/h = 
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Note: Emissione F1 l’attività esercitata dalla ditta non trova alcun riferimento nell’all.2 del Decreto approvato dal 
Comitato di Coordinamento di cui all’Art.18 dell L.R.5 maggio 1995 n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995. Tuttavia 
considerando che si tratta di materiale particellare e considerato la presenza di un filtro a maniche, riteniamo che ci 
siano i presupposti per non applicare alcun valore limite di emissione, a condizione che l’impianto di abbattimento, 
ritenuto idoneo per il tipo di particolato da trattare, venga mantenuto in perfetta efficienza. 
 

Tab. 4 – Valore limite di emissione  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) A decorrere dalla data in cui vengono effettuate le analisi previste dal periodo di marcia forzata 
(2) Non è assegnato valori limiti di emissione da rispettare, ma deve essere adottata la procedura di manutenzione 

dell’impianto di abbattimento prevista dal “Manuale di istruzione uso e manutenzione dei filtri a maniche a 
secco” redatto dalla società in oggetto e consegnato in Copia al Circondario Empolese Valdelsa in data 
04/08/2011 prot 15882. 

L’organizzazione ha provveduto ha comunicare in data 30.06.11 la data di messa in esercizio e messa a regime, 
ad effettuare i campionamenti previsti e a trasmettere quanto ulteriormente richiesto in data: 04.08.11 
 
Impianti generazione calore 
 
Per quanto riguarda le caldaie ad uso civile, alimentate a metano, si applica il DPR 16.04.2013 n. 74 ed il 
Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 25/R che regola l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici destinati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti e/o alla 
produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, indicando le frequenze con cui effettuare la manutenzione e 
la verifica periodica e richiedendo per gli impianti con potenza >10 ed <100 il “libretto di impianto” Per i 
condizionatori è richiesto la sola emissione del “libretto d’impianto” essendo tutti inferiori a 12 kW. 

3.3.2 Emissioni Odori 

L’attività svolta dall’Ecorefill non comporta emissioni di odori in entrambi i siti 

3.3.3 Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

L’organizzazione ha implementato una istruzione di gestione delle emissioni in atmosfera all’interno degli 
Stabilimento che gestisca i controlli di questo aspetto ambientale. 
Le caldaie installate in entrabi i siti richiedono il “libretto di impianto” da cui si evince che  Ecorefill ha provveduto 
formalmente ad affidare  l’incarico per la manutenzione e controllo delle suddette apparecchiature ad apposite 
ditte autorizzate ai sensi del DM37/08.  

   3.4 Acque di scarico 

Lo stabile in Via Vittime del Fascismo è stato autorizzato allo scarico tramite la concessione edilizia 113/2003 e 
certificazione della realizzazione delle opera di urbanizzazione del 27.05.2033 da parte del Comune di Empoli.  
Il ciclo lavorativo dell’organizzazione non prevede l'utilizzo di acqua e non genera scarichi di acque reflue 
industriali. Gli unici scarichi idrici generati dall'attività svolta nei locali saranno quelli relativi al servrzi:-gienico-
assistenziali, assimilabili ad acque reflue domestiche. Le acque reflue, acque chiare ed acque nere, sono 
recapitate rispettivamente nei pozzetti degrassatori e nelle fosse biologiche presenti e successivamente 
andranno a collegarsi, previo pozzetto di derivazione, alla fognatura nero posta lungo Via G. Di Vittorio. Le 
acque meteoriche del tetto e del piazzale sono raccolte e convogliate nella fognatura bianca, distinta da 
quella nera. Le acque del tetto sono raccolte mediante un sistema di calate e pozzetti, quelle del piazzale 
mediante griglie e pozzetti. Per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti (AMD), l'attività 
dell’Ecorefill è riportata al punto 5 della Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.P.G.R. n. 46/R tra “I depositi e le 
attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei 
rifiuti….”, ovvero è riportata nell’elenco delle attività di cui all’art. 2 comma l lettera e) della L. regionale 

Sigla Origine Impianto 
abbattim. 

Inquinamenti 
Valori llimiti 

Periodicità 
rilevamenti 
emissioni 

  

F1 Filtro a maniche a 
servizio delle cabine 
aspirate per la pulizia 

e la rigenerazione 
delle cartucce con 

toner in polvere 

Filtro a 
maniche 

 
Polveri 

Mg/Nm3  5 (2) 
Kg/h = 

 

(1) 

(2) 
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20/2006, ovvero tra quelle che possono presentare oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche 
di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi per l’ambiente. 
Nella realtà l'attività di gestione dei rifiuti - messa in riserva e successiva operazione di recupero delle 
cartucce esauste - viene svolta all'interno dei locali di lavoro.  Lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali 
avviene al coperto e non vi è alcuna possibilità di contatto con le acque meteoriche. Ovvero non esiste 
alcuna possibilità di contaminazione delle acque meteoriche  del piazzale sia da parte dell' attività di 
gestione rifiuti (messa In riserva e successiva operazione di recupero), sia dall'attività di deposito 
temporaneo dei rifiuti prodotti dall’Ecorefill. Per quanto riguarda la copertura dell’immobile, considerando 
la presenza di un filtro a maglie per l’abbattimento delle polveri di toner presenti nell’aria in uscita 
dall’impianto di aspirazione che genera l’emissione in atmosfera si ritiene che non possano esservi rischi 
di contaminazione o trascinamento di inquinanti per le acque meteoriche raccolte dal tetto. Inoltre, non 
essendoci i presupposti per la presenza di superfici permeabili o parzialmente permeabili che diano 
oggettivo rischio di trascinamento d’inquinanti, le acque meteoriche dilavanti del resede e del tetto, sono 
da considerarsi non contaminate da AMDNC e si esclude l’applicazione dell’art. 39 del Regolamento n. 
46/R. Tutte le operazioni di manutenzione ed assistenza ai mezzi di trasporto sono effettuate al di fuori 
dell’Ecorefill presso officine specializzate. 
 
Tab.5 Punti di scarico delle acque reflue e meteoriche  

 

 

 

 

 

Prescrizioni di legge e regolamenti 

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.   
(autorizzazione allo scarico vedi tabella 5) 

Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

L’organizzazione ha implementato una istruzione per la gestione delle acque in cui sono riportati i monitoraggi in 
autocontrollo da effettuare. 

        3.5 Gestione dei rifiuti 

3.5.1. Descrizione aspetto ambientale - Generalità 

3.5.2. Attività di recupero 

Ecorefill svolge attività di “Messa in Riserva” di cui all’Allegato C alla parte Quarta del D. Leg.152/2006 - sigla 
R13 – di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi ed effettuata al di fuori del luogo di produzione degli stessi 
e quella del “Riciclo/Recupero di cui sempre all’Allegato C alla parte Quarta del D. Leg.152/2006 - sigla R5 – 

Quanto sopra come autorizzato Comune di Empoli AUA SUAP 97/15 del 03.12.15 con iscrizione al n. 31 CEV 
Sezione distaccata registri provinciali (atto Città Metropolitana di Firenze del 15.09.15 prot. ID6384742 docin) 

            che prevede quanto riportato in tab. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto di 
Scarico 

Provenienza Tipo 
trattamento 

Ricettori Frequenza  

Monitoraggio 

Autorizzazione 

Punto 1 Laboratorio  Fossa 
Imhoff per i 
reflui civili 

Fognatura 

reflui 

Non 
previsto 

Concessione 
edilizia 113/2003 

Punto 2 Acque 
meteoriche 

= Fognatura 
acque 

bianche 

Non 
previsto 

Concessione 
edilizia 113/2003 
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Tab.6 Rifiuti deposito temporaneo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I quantitativi non superano i limiti quantitativi riportati nell’All.5 del D.M. 05.02.98 modificato dal D.M. 05.04.06 n. 
186 per l’ammissione alle procedure semplificate di recupero. 
Ecorefill è iscritta regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. iscrizione FI/001489 del 02.02.16 
Categoria 4, Iscrizione Ordinaria, Classe F 

3.5.3. Rifiuti prodotti dal sito 

I rifiuti prodotti presso lo stabilimento Ecorefill ricadono nelle tipologie previste dal Disegno Legislativo 152/06, 
vale a dire: 

•       rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da uffici e similari, rappresentati in genere da documenti, 
elaborati grafici cartacei, fogli di carta plastica, smaltiti con modalità differenziate 

•       rifiuti speciali non pericolosi. 

In ta.8 in calce al documento sono riportati in dettaglio dettagliato i rifiuti non pericolosi prodotti nel sito. Ecorefill 
è le attività di smaltimento degli stessi.   Le quantità rifiuti smaltiti si riferiscono al MUD 2014 

 

3.5.2. Descrizione aspetto ambientale  

Il sito è riconosciuto come deposito temporaneo con atto Comune di Empoli AUA SUAP 97/15 del 03.12.15 con 
iscrizione al n. 31 CEV Sezione distaccata registri provinciali (atto Città Metropolitana di Firenze del 15.09.15 
prot. ID6384742 docin , sezione distaccata Registro provinciale di cui all’art. 216 del D.Leg. 152/06 e s.m.i., 
relativamente alle attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti sotto specificati 

3.5.3. Prescrizioni di legge e regolamenti 

Di seguito si segnalano le seguenti evidenze: 
• la gestione dei rifiuti nello stabilimento sono effettuate nel pieno rispetto degli artt. 3, 6 e 7 (senza escluderne 

altri) e delle norme tecniche generali dell'Allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. n.186 del 5 
Aprile 2006. Le attività di gestione di cui trattasi saranno altresì effettuate, più in generale, nel pieno rispetto 
della normativa vigente sulla gestione dei rifiuti (Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

• Ecorefill adempie alla compilazione del registro di carico e scarico, ai formulari di accompagnamento dei 
rifiuti, alla compilazione del MUD; 

• Ecorefill verifica e controlla la documentazione prescritta per i trasportatori e smaltitori; 
• è rispettato il divieto di miscelare rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme tecniche, delle regole di 

etichettatura e contenimento; 
• la raccolta e il recupero sono effettuati con la frequenza definita dalle norme; 
• Ecorefill non essendo produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi non è soggetto all’iscrizione al Sistri 

 

3.5.4.Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

L’organizzazione ha implementato una apposita istruzione per la gestione dei rifiuti all’interno dello Stabilimento 
né istruzioni operative formalizzate per iscritto che gestiscano i controlli di questo aspetto ambientale 

DM 
05.02.98 
s.m.i. all.1 
Sauball.1 

Operazioni di 
recupero 

Tipo di rifiuto 
recuperato 

Attività svolta e quantitativi massimi 

Punto 
All.C parte IV 
D.Leg. 152/06 

CER 

Messa in 
riserva R13 

Recupero 
R5 

Stoccaggio 
istantaneo 

Stoccaggio 
Mg/anno 

Mg/anno 
Mg. 

13.20 
R13 

R5 

080318 

160216 
50 50 8 
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3.6. Sostanze pericolose 

3.6.1. Materiali contenenti amianto 

Aspetti ambientali conseguenti alla presenza od utilizzo di amianto non sono presi in considerazione in quanto 
tale materiale non è presente in azienda in nessuna su forma conosciuta 

 

3.6.2. Policlorobifenili (PCB) 

Questa tipologia di inquinanti non risulta presente in azienda 

3.6.3 Gas lesivi dello strato di ozono e ad effetto serra 

Nelle attività lavorative della Ecorefill non vengono utilizzate sostanze che possono essere  
lesive per lo strato di ozono (quali halon, CFC e HCFC).  

        3.6.4 Altre sostanze pericolose utilizzate nel ciclo di produzione 

Ecorefill utilizza nel ciclo di produzione alcool isopropilico e alcool etilico denaturato, con giacenze massime per: 
• Alcool isopropilico max 30 litri; 
• Alcool etilico denaturato max 20 litri 

Volume totale inferiore a quello consentito con il DM 16.02.1982, non applicabile comunque all’organizzazione, 
che fissa il limite massimo pari ad un quantitativo inferiore a 0,5 m3 

3.6.5.Prescrizioni di legge e regolamenti 

Legislazione Amianto Non applicabile 

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, Norme relative alla gestione di apparecchi sostanze contenenti PCB/PCT: non 
applicabile; 

Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) 

DM 16.02.1982- Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle 
attività soggette alle visite di prevenzione incendi – Non applicabile 

3.6.6. Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

L’Ecorefill ha implementato una apposita istruzione per la gestione delle sostanze pericolose, di cui al par. 
3.6.4. e relativi piani e modalità di controllo. 

3.7.Suolo e acque sotterranee 

Descrizione aspetto ambientale 

 Il terreno su cui è stato realizzato il sito  Ecorefill era originariamente aree agricole. La zona era infatti 
prevalentemente coltivata a seminativo, vigneto e prato spontaneo Si esclude pertanto ogni possibilità di inquinamento 
pregresso. Le aree esterne del sito sono pavimentate e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche perciò è 
escluso il rilascio sul terreno di acque eventualmente contaminate. Occorre rilevare altresì, per la valutazione di 
possibili contaminazioni del suolo,che sulle aree del sito non sono effettuate o condotte attività che potrebbero 
comportare inquinamento di suolo e sottosuolo. La valutazione effettuata indica l’assenza di rischi connessi con i 
fenomeni di contaminazione del sottosuolo per i seguenti motivi: 
•     il primo acquifero non viene utilizzato quale risorsa idropotabile; 
•     assenza di potenziali recettori sensibili (pozzi privati o pubblici ad uso potabile) attestati nel primo 

acquifero, all’esterno ed idrogeologicamente a valle del sito; 
•     assenza di rischio per i lavoratori connesso ad un possibile contatto con vapori e terreni contaminati. 

 A parte gli studio tecnici geologici che accompagnano la progettazione dello stabile, non sono state condotte 
altre indagini di caratterizzazione e di monitoraggio dei terreni, delle acque, presso il sito Ecorefill. 

Prescrizioni di legge e regolamenti 

La legislazione vigente in materia di tutela del suolo/sottosuolo è costituita dal D.leg. 152/06 
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Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

Ecorefill  nonha implementato una istruzione relativa alla gestione di questo aspetto ambientale ne sono previste 
attività di monitoraggio 

3.8. Rumore 

3.8.1. Descrizione aspetto ambientale - Generalità 

Il Comune di Empoli preso atto della Valutazione di impatto acustico, di cui al par. 7.3 ed il rispetto dei limiti 
acustici vigenti definiti per classe VI del Piano di Classificazione acustica ha espresso parere favorevole 
riguardo al clima acustico atto allegato all’AUA SUAP 97/2015 

Il comune di Empoli ha effettuato la zonizzazione acustica. La zona dove ricade lo stabilimento Ecorefill è 
classificata in classe VI, aree esclusivamente industriali per i quali valgono i seguenti limiti 

Valori limite di emissione 

 

 

 

 

 

Valori limite di immissione 
 
 
 
 
 
 

Essendo zona esclusivamente industriale, non deve essere verificata il rispetto del valore limite del 
differenziale di immissione. 

                  3.8.2 Descrizione aspetto ambientale  

Le sorgenti ed attività significative dal punto di vista acustico sono state identificate in: 
• il rumore generato dallo svolgimento dell'attività di rigenerazione delle cartucce, in particolare quello generato 

nel laboratorio ubicato al piano primo costituito da: operazioni di pulizia delle cartucce all'interno delle cabine 
aspirate con utilizzo di pistole ad aria compressa e rumore causato dal sistema di aspirazione delle cabine; 

• il rumore generato dal ventilatore a servizio del filtro a maniche posto nel resede laterale esterno; 
• il rumore generato dal funzionamento del compressore posto nel resede laterale esterno. 

Le suddette sorgenti ed attività rumorose saranno attive esclusivamente nel periodo diurno. La proprietà ha 
commissionato ad un tecnico competente, (Abilitazione: Decreto Settore Ambiente n°2127 del 22.07.02 
Abilitazione n. 52 della provincia di Firenze), che in data 19.07.2010 ha condotto una campagna di rilievi 
fonometrici eseguiti sia all’interno che lungo perimetro esterno dello Stabilimento per accertare la conformità ai 
limiti previsti dalla legge. I tecnico ha stimato cautelativamente un livello massimo di pressione sonora uniforme e 
diffuso all’interno dei locali pari a 85 db(A), mentre quello di emissione esterna rispetta il limite di 65 db(A9 previsto 
per la classe VI I suddetti risultati, riportati in tab. 4,  hanno dato evidenza della conformità normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periodi di riferimento 

Classi di destinazione 
del territorio 

Limite diurno (06-22) 

LAeq [dBA] 

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA] 

VI, aree esclusivamente 
industriali 

65 65 

 Periodi di riferimento 

Classi di destinazione 
del territorio 

Limite diurno (06-22) 

LAeq [dBA] 

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA] 
VI, aree esclusivamente 

industriali 
70 70 
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Tab.7  Indagine fonometrica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tutte le postazioni, il valore di emissione sonora stimato e riferito al periodo di riferimento diurno rispetta il valore 
limite di 65 dB(A) previsto per la classe VI.   In data 21.07.2010 l’organizzazione ha provveduto a presentare al 
Comune di Empoli (servizio sub-provinciale Empoli – Val d’Elsa) autocertificazione riguardo  la valutazione di 
Impatto acustico, n. protocollo 0039911 su cui l’ARPAT ha espresso parere favorevole con nota prot. 2010/61903 
del 25.08.10 
 
3.9. Aspetti ambientali indiretti 

 
Nell’identificazione degli aspetti indiretti Ecorefill ha fatto riferimento alle possibili interazioni con soggetti terzi che 
si possono rilevare nelle varie fasi del processo produttivo dell’organizzazione, alle problematiche ambientali 
connesse con le fasi immediatamente a monte e a valle dei processi produttivi e al livello di capacità dell'azienda di 
stimolare l’adozione di pratiche compatibili con l’ambiente. Sulla base di questi criteri si sono identificati tre 
tipologie di aspetti ambientali indiretti legati a: 

 
Aspetti relative al prodotto 
 
La produzione Ecorefill srl. si basa su consumabili di stampa (toner). I prodotti finiti consistono in confezioni che, a 
termine ciclo vita possono generare: 

• Consumabili di stampa esausti; 
• Residui d’imballaggio solitamente in materiale plastico; 
• Confezioni in cartone. 

I consumabili di stampa esausti possono essere rigenerati dando vita a nuove cartucce 
I residui d’imballaggio vengono riciclati, il cellophane nel settore delle lavorazioni plastiche, le confezioni di cartone 
nel settore cartario. 
Ecorefill, incentiva il recupero delle cartucce esauste indicando tali modalità nelle istruzioni all’interno delle singole 
cartucce e come riportato nel proprio sito internet. 

 
 
Aspetti relative all’attività di manutenzione effettuata da terzi  

 
Ecorefill. seleziona,mette sotto contratto e verifica che tutti i fornitori di servizi progettino ed esplichino le attività 
che sono state da lei commissionate, quali: 

Confine 
Sorgenti 
sonore 

Durata di 
funzioname

nto delle 
sorgenti 
sonore 

Livello di 
pressione 

sonora 
totale al 
confine 
dB(A) 

Durata del 
periodo di 
riferimento 

diurno 

Livello di 
pressione sonora 
totale al confine 
riferito al periodo 

diurno dB(A) 

Lato 
ovest 

Facciata 
laterale, 

ventilatore e 
compressore 

8 ore 
58,1 

16 ore 
55,1 

Lato Nord 

Facciata 
tergale, 

ventilatore e 
compressore 

8 ore 66,0 16 ore 63,0 

Lato est 

Facciata 
laterale, 

ventilatore e 
compressore 

8 ore 60,1 16 ore 57,1 
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• Manutenzioni ordinaria straordinarie per macchine e impianti; 
• Manutenzione estintori e dispositivi antincendio; 
• Manutenzione apparecchi hardware Su queste attività l’azienda esercita un controllo parziale, pertanto può 

controllare solo in maniera ridotta i potenziali impatti. Considerando le attività esternalizzate i principali 
impatti sono i seguenti: 

• Produzione di rifiuti (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, apparecchiature fuori uso, 
parti di macchinari, ecc.); 

• Consumo di prodotti chimici 
• Le principali condizioni anomale ed emergenze che possono presentarsi sono: 

� Anomalie impiantistiche; 
� Smaltimento non idoneo dei rifiuti prodotti. 

� Allo scopo di sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori alla politica ambientale dell’azienda e 
coinvolgere nell’obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali, le principali azioni intraprese, 
possono essere così riassunte: 

• Comunicazione dei requisiti ambientali dell’organizzazione legati all’attività di manutenzione; 
• Richiesta delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati; 
• Richiesta della copia relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività svoltepresso 

Ecorefill; 
• Accordi con gli appaltatori che eseguono opere all’interno dello stabilimento sulla destinazione dei 

rifiuti (smaltimento a carico dell’azienda o dell’appaltatore); 
• Redazione di un’istruzione operativa di natura comportamentale da distribuire agli appaltatori che 

eseguono operazioni o attività all’interno dell’Ecorefill. 
 

 

 Aspetti relativi al traffico indotto 
 
Il traffico stradale indotto dalle attività dell’Ecorefill è limitato ai dipendenti, alle necessità di approvvigionamento di 
materiali, alle attività delle ditte appaltatrici e smaltitrici di rifiuti. Dal punto di vista dei trasporti e viabilità, lo 
stabilimento è in zona industriale, non lontano dallo svincolo di Empoli  est della Strada di Grande Comunicazione 
Firenze-Pisa-Livorno. L’impatto provocato dall’utilizzo di automezzi (di proprietà e non) per le consegne dei prodotti 
ai clienti, è poco significativo, in virtù di quanto suddetto e dell’impegno da parte della Società ad ottimizzare i 
carichi dei singoli trasporti. Via Vittime del Fascismo dove opera l’Ecorefill, essendo strada in zona artigianale  non 
è soggetta a nessuna limitazione di traffico. 
 
Aspetti particolari al sito 

 
Oltre gli aspetti sopra descritti nel sito occorre prendere in considerazione: 

 
Aspetti relativi alla locazione del Fabbricato  
 
 In relazione al fatto che l’attività è svolta in un sito in affitto è necessario tenere in considerazioni i seguenti aspetti: 
• all’ottenimento, da parte della proprietà, di tutta la documentazione necessaria al rilascio degli atti 

autorizzativi necessari per l’attività dell’organizzazione; 
• manutenzioni straordinarie. 
Ecorefill su tali attività esercita un controllo del tutto parziale comunque ha informato la proprietà riguardo la 
certificazione ambientale in essere invitando la stessa a prestare la massima collaborazione e informandola 
riguardo gli eventuali appaltatori in modo che questi ultimi possano essere sensibilizzati, nei riguardi degli aspetti 
ambientali” secondo quanto riportato al paragrafo relativo agli “Aspetti relative all’attività di manutenzione effettuata 
da terzi” 

 

Sezione 4 -Valutazione aspetti ambientali in condizioni anomale e di 
emergenza 
 

4.1.1. Descrizione aspetti ambientali 

Nella valutazione degli aspetti ambientali, esaminati nella Sezione 3, devono essere presi in 
considerazione anche gli stessi aspetti ambientali, nel caso di condizioni anomale (ossia tutte le attività 
particolari previste) e nel caso di emergenza (ossia tutte le attività particolari prevedibili) connessi alle 
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attività, prodotti e servizi. La gestione delle eventuali emergenze (ad esempio, incendio, versamento 
sostanze pericolose, terremoto), per minimizzare i potenziali impatti che ne possono derivare, integrando, 
ove possibile, gli aspetti del piano di sicurezza  conforme al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Ecorefill ritiene 
fondamentale che tutti gli addetti conoscano come agire in caso si verifichi una potenziale emergenza, per 
cui mette a disposizione gli strumenti (materiali di tamponamento, estintori ed altre apparecchiature contro 
gli incendi) e promuove l’attuazione di addestramenti  mirati. 
Gli aspetti ambientali connessi alle condizioni anomale che potrebbero generare impatti ambientali sono:  

� Produzione di rifiuti a seguito di guasti in produzione. 
Gli aspetti ambientali connessi alle condizioni di emergenza che potrebbero generare impatti ambientali 
sono:  

� dispersione nell’ambiente durante le operazioni di movimentazione, manipolazione e stoccaggio del 
toner  ;  

� la produzione di emissioni in atmosfera in caso di incendio; pericolo che è comunque 
ragionevolmente basso visto il basso carico d’incendio ed i materiali contenuti all’interno degli 
stabilimenti. 

4.1.2. Prescrizioni di legge e regolamenti 

La struttura non è soggette al DM. 16/02/1982, in essa non si è provveduto ha calcolare il carico d’incendio  
• A protezione dei locali sono presenti un numero adeguato di estintori: 
� n°4 estintori a polvere da 6 kg; 
� n.°1 estintore CO2 da 2 Kg 
� n°2 estintori CO2 da 5 Kg 

• Sono state installate porte di emergenza munite di maniglione antipanico ed apertura nel verso 
dell’esodo. 

• E’ presente il pulsante di sgancio generale dell’energia elettrica; 
• E’ presente la valvola per l’intercettazione rapida del combustibile; 
• E’ presente pulsante allarme antincendio 

 
 Il risultato del calcolo del carico incendio calcolato secondo l’All.1 al DM 09.03.2007 è il seguente: 

• Rischio di incendio potenziale compensato (Rc) = 6,9 
• Livello di rischio: medio 

                     

4.1.3. Gestione attuale e sistemi di controllo e monitoraggio 

Attualmente nello stabilimento Ecorefilill è operativo un piano di emergenza e di evacuazione in caso di 
incendio ed una Istruzione Operativa per la gestione del carico d’incendio Nell’ambito del sistema di 
gestione ambientale sono state definite procedure operative che regolino la gestione dei diversi aspetti 
ambientali in potenziali condizioni anomale e di emergenza (cfr. 4.1.1). 
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Tabella 8 - Elenco rifiuti e quantitativi conferiti  *(kg da MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale) 

Codice 
(CER) Denominazione rifiuto 

2012 2013 2014 2015 

*Messa in  
Riserva R13 

*Recupero 
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

 RIFIUTI NON NON PERICOLOSI  

080318 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 03 17 

10.697,5 9.850,5       

 RIFIUTI PERICOLOSI e NON PERICLOSI 

Anno 2012 2013 2014 2015 

Codice 
(CER) 

Denominazione rifiuto Quantità 
conferite * Quantità conferite * 

Quantità conferite* Quantità conferite ** 

080318 Toner per stampa SNP              23.050 23.525 23,135 

080318 Toner per stampa SP 3.860 2830 3.050 3.022 

150102 Imballaggi in plastica 1.880 3970 3.530 3.780 

170402 alluminio 920 495 1.605 1.500 

170405 ferro e acciaio 1.290 1800 1.485 1.515 

160214 Apparecchiature fuori uso                  = = = 433 

160216 
componenti rimosso da 
apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 160215 

= = = 1.350 
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Tabella 8 - Elenco rifiuti e quantitativi conferiti  *(kg da MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale) 

Codice 
(CER) 

Denominazione rifiuto 

2016 2017 2018 2019 

*Messa in  
Riserva R13 

*Recuper
o 
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

*Messa in 
Riserva R13 

*Recupero  
R5 

 RIFIUTI NON NON PERICOLOSI  

080318 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 03 17 

        

 RIFIUTI PERICOLOSI e NON PERICLOSI 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Codice 
(CER) 

Denominazione rifiuto Quantità 
conferite ** Quantità conferite * 

Quantità conferite* Quantità conferite  

080318 Toner per stampa SNP 22.384    

080318 Toner per stampa SP 2.416    

150102 Imballaggi in plastica 2.940    

170402 alluminio 1.380    

170405 ferro e acciaio 1.470    

160214 Apparecchiature fuori uso 370    

160216 
componenti rimosso da 
apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 160215 

460    

200304 Fanghi delle fosse settiche 2.720    
** dato da confermare con Mud 2016                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

  


