Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

Dichiarazione Ambientale

1

Sanlorenzo S.p.A.
Via Prov.le Francesca Nord n. 191/193
56022 - Castelfranco di Sotto (PI)

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

Rev.13 del 13 Dicembre 2021
Dati aggiornati al 30/06/2021
Sommario
PREMESSA.......................................................................................................................................................... 3

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

1.

LA POLITICA AMBIENTALE DI SANLORENZO S.P.A. .................................................................................... 4

2.

Informazioni generali................................................................................................................................. 5

3.

2.1

L’azienda Sanlorenzo S.p.A. ............................................................................................................... 5

2.2

Produttività e struttura organizzativa dell’azienda ........................................................................... 7

Aspetti ambientali ..................................................................................................................................... 8
3.1

Aspetti ambientali diretti................................................................................................................... 8

3.2

Analisi aspetti ambientali .................................................................................................................. 9

3.2.1

Consumi idrici............................................................................................................................. 9

3.2.2

Scarichi idrici ............................................................................................................................ 10

3.2.3

Consumi energetici .................................................................................................................. 18

3.2.4

Consumo Materie prime e prodotti ausiliari............................................................................ 22

3.2.5

Emissioni in atmosfera............................................................................................................. 25

3.2.5.1 Sostanze lesive dell’ozono e gas a effetto serra ......................................................................... 32
3.2.6

Rifiuti........................................................................................................................................ 32

3.2.7

Altri aspetti ambientali ............................................................................................................ 36

3.3

Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti ..................................................... 44

3.4

Valutazione aspetti ambientali diretti in condizioni anomale ......................................................... 45

3.5

Valutazione aspetti ambientali diretti in condizioni di emergenza ................................................. 45

3.6

Aspetti ambientali indiretti .............................................................................................................. 47

3.7

Valutazione della significatività degli aspetti indiretti .................................................................... 48

4.

Situazioni di Emergenza, incidenti occorsi in passato e Prevenzione Incendio........................................ 50

5.

Programma ambientale ........................................................................................................................... 51

GLOSSARIO ...................................................................................................................................................... 55

2

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

PREMESSA
Per gestire in modo corretto il proprio impatto sull'ambiente e per realizzare gli obiettivi fissati a
seguito della valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti coinvolti, Sanlorenzo S.p.A. si
è dotata di una specifica struttura gestionale, organizzativa e tecnica (il Sistema di Gestione
Ambientale), che rappresenta il “cuore” ed il motore delle attività e dei processi
dell’organizzazione rivolti alla gestione ambientale.
Pianificazione, Attuazione, Controllo e Riesame sono le quattro fasi su cui il Sistema di Gestione è
fondato; la realizzazione ciclica di queste fasi consente all’organizzazione di esercitare un controllo
sugli aspetti ambientali generati dalle proprie attività e di sviluppare un processo di miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali.

Sanlorenzo
S.p.A.

La conceria adotta un Sistema di
Gestione Ambientale, che risponde ai
requisiti previsti dalla norma UNI EN
ISO 14001:2015 e dal Regolamento
(CE) n. 1221/2009 (EMAS III). La sua
adozione ha significato in particolare
la realizzazione delle seguenti
attività:

 adeguare il proprio assetto organizzativo ed identificare ruoli e responsabilità specifiche
preposte alla gestione ambientale;
 coinvolgere il personale attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione;
 definire e attuare corrette modalità di lavoro per le attività che sono alla base degli aspetti
risultati significativi con particolare attenzione alla gestione delle emergenze;
 misurare e sorvegliare gli aspetti ambientali, fissando modalità di gestione delle non
conformità e attuando azioni correttive e preventive
 verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema attraverso l’attività di auditing;
 effettuare il riesame della direzione per ridefinire i programmi ambientali alla fine di ogni
ciclo di audit.
Il campo di applicazione del SGA comprende le attività svolte all’interno dello stabilimento di
Castelfranco di Sotto da parte del personale di Sanlorenzo S.p.A. Tali attività riguardano le fasi
del processo produttivo aventi una significativa valenza ambientale attinenti alla conciatura
delle pelli ovine (ad esempio lavorazioni ad umido in bottali, asciugatura, operazioni
meccaniche e di rifinizione) nonché il commercio delle stesse (che comprende
l’approvvigionamento
e
la
fornitura).
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POLITICA AMBIENTALE di Sanlorenzo S.p.A.

La direzione di Sanlorenzo SpA è consapevole della necessità di svolgere le proprie attività nel pieno

1. LA POLITICA AMBIENTALE DI SANLORENZO S.P.A.

rispetto dell’ambiente, delle comunità locali e in un’ottica di sviluppo sostenibile.
L’organizzazione, consapevole di essere insediata in un distretto dove sono presenti un elevato numero
di imprese conciarie che impattano sulle diverse componenti ambientali del territorio, si impegna a
tenere conto delle fragilità dell’ambiente circostante nel perseguimento del miglioramento continuo
delle proprie performance ambientali. Per tale motivo ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme al Regolamento CE 1221/09 (Emas III). In tale contesto, l’organizzazione si
impegna inoltre al pieno rispetto di tutte le norme ambientali e altre prescrizioni nazionali, regionali,
locali ad essa applicabili.
Nel perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali, in modo particolare si impegna a:
adottare una totale trasparenza attraverso la redazione della Dichiarazione Ambientale
e favorendo la sua diffusione presso cittadini ed istituzioni locali;
identificare i rischi di inquinamento e attuare, ove possibile, la prevenzione degli stessi;
formare i propri dipendenti al fine di evitare loro comportamenti non compatibili con la
presente politica;
mettere in atto azioni di sensibilizzazione atte a stimolare i nostri fornitori, i terzisti, e i
soggetti che lavorano per nostro conto ad un atteggiamento positivo nei confronti
dell’ambiente;
ridurre i consumi energetici e dei prelievi idrici;
migliorare gli scarichi idrici;
ottimizzare la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
adottare opportuni accorgimenti per la movimentazione e stoccaggio delle materie
prime pericolose al fine di diminuire il rischio di possibili contaminazioni del suolo e del
sottosuolo.
Valutare l’analisi del contesto in cui opera l’azienda
Valutare i rischi/opportunità che si presentano all’azienda
La presente Politica è diffusa a tutto il personale ed è disponibile per il pubblico; essa rappresenta la
base su cui sviluppare il sistema di gestione ambientale dell’azienda e il quadro di riferimento rispetto
al quale la Direzione individuerà, nel corso dei riesami periodici del sistema, gli obiettivi ambientali e i
traguardi specifici.

Data, 02/01/2018
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2. Informazioni generali
DATI SOCIETARI
Ragione Sociale

Sanlorenzo S.p.A.

Sede Legale

Castelfranco di Sotto (PI) via Provinciale Francesca Nord n. 191

Telefono/fax

+39 0571/478985-6

Insediamento 1

Castelfranco di Sotto (PI) via Provinciale Francesca Nord n. 191

Insediamento 2

S.Croce sull’Arno – via Dei Conciatori, 36/38

RQA

Patrizia Catastini

Iscrizione CCIAA

133487

Ass. di categoria

Associazione Conciatori S.Croce sull’Arno

Codice NACE

2.1

15.01

L’azienda Sanlorenzo S.p.A.

La conceria Sanlorenzo S.p.A., insediata nella zona industriale del comune di Castelfranco di Sotto
in pieno Comprensorio del Cuoio, è stata costituita con atto del 11/11/1999 e presenta un
Consiglio di Amministrazione con n. 6 componenti in carica ed un Collegio sindacale.
Nel corso del 2004 vengono incorporate in Sanlorenzo S.p.A. per fusione la Conceria Sanlorenzo
S.p.A. ed Iniziativa Toscana S.r.l. avente sede in Santa Croce Sull’Arno.
Nell’anno 2006 è avvenuta una nuova fusione mediante incorporazione della società Ducato
Trading S.r.l. Unipersonale con sede in Santa Croce Sull’Arno.
Nel corso del 2015 è stato presentato un progetto per una nuova fusione mediante incorporazione
della società Nuova Novanta S.r.l.
Attualmente, oltre alla sede legale e unità produttiva sita in via Provinciale Francesca Nord,
191/193, l’azienda dispone di sedi secondarie di seguito elencate con il dettaglio delle attività in
queste svolte:
Unità locale: laboratorio industriale – Montopoli in Val D’Arno (PI), frazione San Romano;
Unità locale: Magazzino – Codrongianos (SS), Sardegna;
Unità locale: Magazzino e lavorazione meccaniche – via Dei Conciatori, 36/38 – S.Croce
sull’Arno (PI)
La sede legale di Sanlorenzo ha una sua propria struttura funzionale ed amministrativa, le unità
locali sopra indicate, rispetto alle attività della conceria Sanlorenzo, si pongono a monte e a valle
del processo in quanto l’unità locale sita in Castelfranco di Sotto via Tobagi è adibita a magazzino
per la conservazione delle pelli fuori produzione, il laboratorio di San Romano presenta al suo
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interno macchinari fermi in conseguenza della minor richiesta del mercato, l’unità in Sardegna è
adibita a magazzino di pelli in stoccaggio che non entrano nel processo produttivo oggetto del
capo di applicazione del sistema. La nuova unità locale di v. Dei Conciatori di S.Croce sull’Arno è
stata approntata per ottimizzare gli spazi nella sede principale e vi vengono effettuate lavorazioni
meccaniche e attività di magazzinaggio del pellame. L’azienda ha intrapreso il percorso del
miglioramento continuo e attualmente ha focalizzato la sua attenzione sulle sedi di Castelfranco di
Sotto e S.Croce sull’Arno foriere di una più consistente pressione sull’ambiente ma ha intenzione
di valutare l’estensione di questa filosofia di gestione ambientale anche alle altre unità locali come
riportato nel programma ambientale.

Figura 1 : Planimetrie stabilimenti Sanlorenzo S.p.A.
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La Sanlorenzo S.p.A. periodicamente, in sede di audit interno ed in sede di riesame della direzione,
così come stabilito in idonea procedura, valuta la propria conformità legislativa, attraverso
l’aggiornamento periodico dei requisiti legislativi e regolamentari, ed attraverso una valutazione
mediante checklist della conformità legislativa.
La Sanlorenzo S.p.A. dichiara la propria conformità ai requisiti legislativi e norme cogenti ed
applicabili.

2.2

Produttività e struttura organizzativa dell’azienda

Il progressivo miglioramento tecnico e tecnologico apportato dalla conceria Sanlorenzo S.p.A. ha
consentito di produrre negli ultimi anni un prodotto in grado di raggiungere elevati standard
qualitativi. Il miglioramento di tali performance, ha consentito alla conceria di mantenere negli
ultimi anni un buon livello di produzione garantendo al contempo il mantenimento del numero dei
dipendenti. Nella seguente tabella verrà fornito un quadro riassuntivo dei principali indicatori di
produttività registrati dal 2015 ad oggi con commento dei risultati ottenuti nel 2019 rispetto
all’anno precedente e un indicazione del dato preliminare misurato nel primo semestre 2020.

2016

2017

2018

2019

2020

I° sem.
2021

39

45

48

50

52

53

162531

152496

190564

236374

143115

142608

90490

117112

48726

28263

8056

11307

253021

269608

239290

264637

151171

153915

Numero dipendenti
Produzione da
semiterminato (m2)
Produzione da pelle grezza
(m2)
Produzione totale (m2)

Tabella 1: N° dipendenti e dati sulla produzione di Sanlorenzo S.p.A.

Fatturato (€)

2016

2017

2018

2019

2020

I° sem.
2021

18.030.600

18.924.122

18.259.873

17.294.108

13.652.719

11.082913

Tabella 2: Fatturato Sanlorenzo S.p.A.

Nelle successive sezioni del presente documento sono state mantenute esclusivamente le
informazioni che non sono variate rispetto alle versioni precedenti in modo da renderlo più snello
e di facile lettura.
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3. Aspetti ambientali
3.1

Aspetti ambientali diretti

8

I principali aspetti ambientali originati durante le varie fasi del ciclo produttivo descritto nel
capitolo precedente, sono riportati nel successivo schema input-output:
INPUT

FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

OUTPUT
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3.2

Analisi aspetti ambientali

Di seguito si riporta la valutazione sintetica degli aspetti ambientali che sono risultati avere un
impatto significativo e mediamente significativo in condizioni normali:
9

Valutazione

Aspetti ambientali

Consumi idrici
Scarichi idrici
Consumi energetici
Rifiuti
Emissioni
Trasporti
Consumo chimici
Suolo

2,55
2,50

Significativo

2,16

Significativo

2,39

Significativo
Mediamente significativo

1,78
2,00

Significativo

Mediamente significativo

1,72

Mediamente significativo

2,00

Mediamente significativo

Tabella 3: Sintesi della Valutazione degli aspetti ambientali diretti (Fonte: Analisi Ambientale Iniziale)

Nei paragrafi successivi si riportano i dati e le prestazioni ambientali relative agli aspetti ambientali
valutati come significativi e per i quali sono stati costruiti gli indicatori di prestazione secondo
quanto definito dal Regolamento CE 1221/2009. Per ulteriore completezza verranno trattati anche
gli altri aspetti ambientali al fine di fornire un quadro completo dell’attività della conceria
Sanlorenzo e delle sue interazioni con le matrici ambientali.

3.2.1 Consumi idrici
Il prelievo idrico della conceria Sanlorenzo S.p.A., per l’insediamento di Castelfranco di Sotto,
avviene esclusivamente da 2 pozzi caratterizzati dalle seguenti specifiche:
pozzo 1:
Anno di costruzione ant. 1982,
profondità m. 268,
diametro di rivestimento m 0,273

pozzo 2:
Anno di costruzione ant. 1976
profondità m. 113,
diametro di rivestimento m. 0,250.

Per i pozzi sopra citati l’azienda ha presentato richiesta di concessione di derivazione di acque
pubbliche – ultimo aggiornamento “Variante sostanziale in aumento” del 22/09/2017.
Per l’insediamento di Castelfranco l’approvvigionamento idrico per il 2020 è stato di 46326 m3,
mentre nel primo semestre 2021 sono stati registrati consumi per 36918 m3.
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Nell’insediamento di S.Croce sull’Arno non sono presenti pozzi, l’approvvigionamento idrico è
demandato all’acquedotto gestito da Acque spa. Il consumo relativo all’anno 2020 è stato di 288
m3, mentre nel primo semestre 2021 sono stati registrati consumi per 223 m3.

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021 10

Consumo idrico
specifico (m3)

Consumo idrico
specifico
(m3/m2 pelle1)

Tabella 4: Consumi idrici e Indicatori, 2017-I° sem. 2021.

Rispetto al 2019, nel 2020 si è osservato un forte decremento del valore assoluto dei consumi
idrici1 e un calo dell’indice calcolato rispetto alla produzione, tale aspetto è dovuto al calo della
produzione registrato ed alla tipologia di pelle prodotta dove si è registrato un forte calo di
produzione da grezzo. Gli indicatori di prestazione registrano che il consumo specifico di acqua per
unità di prodotto si discosta molto dalla media di 110 l/ m2 riportato nel rapporto UNIC 2020, tale
consumo è insito della produzione di pelli in pelo.

3.2.2 Scarichi idrici
La conceria Sanlorenzo S.p.A. è in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale - Det. 2990 del
27/8/15 rilasciata, tramite SUAP di Castelfranco di Sotto, dalla Provincia di Pisa. Tale atto disciplina
e autorizza, oltre alle emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici in pubblica fognatura bianca delle
AMPP originati dalla porzione di piazzale pari a 600 mq indicata come area a rischio di
contaminazione. A seguito della presentazione del nuovo piano gestione delle AMPP/AMC
avvenuta in data 27/11/2018, ove veniva indicato il nuovo recapito di detti reflui costituito dalla
1

I dati relativi ai consumi idrici sono ricavati dal contatore pozzi
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fognatura privata consortile, la suddetta AUA è stata modificata con atto n. 2588 del 28/02/19
rilasciato dalla Regione Toscana per archiviazione del titolo abilitativo relativo allo scarico in
pubblica fognatura.
Per quanto attiene lo scarico di reflui industriali in fognatura nera, l’Azienda ha provveduto in data
20/11/2014 a presentare al Consorzio Depuratore di Santa Croce Sull’Arno SPA la richiesta di
contratto utenza per la formalizzazione del servizio di depurazione consortile dei reflui di
lavorazione (contratto n. 1101/3 sottoscritto dalle parti il 17/06/2015 e successivamente sostituito
in data 24/09/2019 dal nuovo contratto di utenza comprensivo dello scarico in fognatura
industriale sia dei reflui di lavorazione che dalle AMPP/AMC). Tale procedura si è attivata a seguito
dei contratti di alienazione della rete fognaria degli scarichi degli insediamenti industriali
sottoscritta dall’amministrazione di Castelfranco di Sotto in base ai quali i collettori industriali sono
passati da proprietà pubblica a privata con acquisizione degli stessi da parte del Consorzio
Depuratore di Santa Croce Sull’Arno SPA.
Considerato che in base a quanto disposto dal D.lgs. 152/06 all’art. 124 comma 2, “….qualora tra
più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello
scarico finale o del consorzio medesimo,…”, vista la privatizzazione della fognatura industriale di
cui sopra, si precisa che è venuta meno la necessità di richiesta e rilascio del provvedimento
autorizzativo allo scarico industriale da parte della Amministrazione pubblica.
In materia di scarichi si rimanda quindi al solo contratto di utenza del 24/09/2019 stipulato con il
Consorzio Depuratore di S. Croce S/Arno SPA e Consorzio Aquarno SPA.
Prima di effettuare lo scarico in fognatura la conceria effettua un’operazione di grigliatura dello
stesso al fine di trattenere il materiale grossolano e in particolare il pelo.
L’acqua viene utilizzata principalmente per:
operazioni di lavaggio delle pelli eliminando le impurità e i composti chimici esausti,
come mezzo per la lavorazione delle pelli all’interno dei bottali, aspi e di altre
macchine (es. scarnatrici),
disciogliere le sostanze chimiche utilizzate nelle varie fasi,
per lavare le aree di lavoro e le attrezzature.
Gli scarichi idrici2 vengono convogliati e inviati al Depuratore Aquarno realizzato dal Consorzio
Conciatori di Santa Croce sull’Arno, di cui la conceria è membro. Il depuratore invia
periodicamente le analisi sugli scarichi svolte sui principali parametri che caratterizzano il refluo
conciario (Solidi Sospesi, COD, Ammoniaca, Cloruri, Solfuri, Solfati, Cromo, pH) al fine del calcolo
dei costi di depurazione.

2

I dati relativi agli scarichi sono ricavati dalle comunicazioni provenienti dal depuratore Aquarno
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Il bilancio idrico del sito negli ultimi anni è riportato nella tabella seguente:

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021
12

Acqua scaricata
m3

Acqua
scaricata/Acqua
prelevata
(m3/ m3)

Acqua
scaricata/pelle
prodotta
(m3/m2)
Tabella 5: Scarichi idrici e Indicatori di prestazione, 2017-I° sem. 2021.

Nel corso del 2020 si registra un calo degli approvvigionamenti idrici globali; tale aspetto è dovuto
al calo della produzione. L’indicatore 2020 relativo all’acqua scaricata in rapporto a quella
prelevata non registra un cambiamento significativo e si attesta a valori similari nei normali anni
presi in considerazione. L’indice relativo al quantitativo di acque scaricate per unità di prodotto
segue lo stesso andamento di quello relativo alle acque prelevate.
I parametri analitici maggiormente significativi del processo produttivo sono i cloruri, il cromo, il
COD, i SST e l’ammoniaca. I cloruri derivano principalmente dal sale contenuto nelle pelli grezze e
dal suo utilizzo nel reparto a umido. Il cromo deriva principalmente dall’attività di riconcia e
probabilmente da attività di concia precedenti, benché venga effettuato un accurato recupero
dello stesso. Il COD ha origine prevalentemente dalle fasi di lavorazione ad umido quali l’ingrasso.
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L’azoto è originato dai trattamenti di tintura e da altri prodotti chimici che lo contengono e che
vengono utilizzati nel processo (in parte è dovuto anche alle sostanze solubili presenti nella pelle
che vengono trasferite nelle acque reflue).
Nelle tabelle seguenti sono presentati gli andamenti negli anni di tali parametri con indicazione del
limite di accettabilità (l.a.) previsto nel contratto di utenza con il Consorzio Aquarno.

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

Cloruri
(kg)

Cloruri
(mg/l)
(l.a. 12000 mg/l)

Cloruri/pelle
prodotta
(kg/m2)

Cloruri/pelle
grezza utilizzata
(kg/m2)

Tabella 6: Parametro Cloruri e indicatore di prestazione 2017-I°sem. 2021 (Fonte: Analisi chimiche
Depuratore Aquarno)

13

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

La variabilità dei dati riguardanti questo parametro è dovuta sia al diverso utilizzo come materia
prima di pellame semiterminato o pellame grezzo sia al diverso quantitativo di sale presente su
quest’ultimo tipo di pelli, infatti tale quantità può essere variabile in base alla tipologia di pellame
e alla modalità di salatura (manuale o automatica).
14

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

NH3
(Kg)

NH3
(mg/l)
(l.a. 200 mg/l)

NH3/pelle prodotta

(Kg/m2)

Tabella 7: Parametri Scarichi idrici e indicatori di prestazione 2017-I° sem. 2021. (Fonte: Analisi Consorzio Depuratore).

Nel 2020 un calo dei valori per i parametri relativi a Cloruri e NH3, tale riduzione è da imputarsi al calo della
produzione di pelli da grezzo.
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

15

COD
(Kg)

COD
(mg/l)
(l.a. 6000 mg/l)

COD /pelle
prodotta (Kg/m2)

Tabella 8: Parametri Scarichi idrici e indicatori di prestazione 2017-I° sem. 2021. (Fonte: Analisi Consorzio Depuratore).

Nel corso del 2020 si è avuto un leggero calo del valore del COD sia in valore assoluto che nell’indice
relativo. Tali valori sono comunque notevolmente inferiori al valore di accettabilità previsto dal Consorzio
Depuratore.
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

16

SST
(Kg)

SST
(mg/l)
(l.a. 4000 mg/l)

SST/pelle
prodotta
(Kg/m2)

Tabella 9: Parametri Scarichi idrici e indicatori di prestazione 2017-I° sem. 2021. (Fonte: Analisi Consorzio Depuratore).

Nel 2020 il valore di concentrazione dei SST ha subito una diminuzione rispetto al 2019 e si mantiene
ampiamente nel valore di accettabilità previsto dal depuratore (4000 mg/l).
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

17

Cr
(Kg)

Cr
(mg/l)
(l.a. 200
mg/l)

Cr/pelle
prodotta
(Kg/m2)

Tabella 10: Parametri Scarichi idrici e indicatori di prestazione 2017-I° sem. 2021. (Fonte: Analisi Consorzio Depuratore).

Nel corso del 2020 si è avuto un forte decremento del valore del Cr sia in valore assoluto che nell’indice
relativo. Anche in questo caso la riduzione è da imputarsi al calo della produzione di pelli da grezzo. Tali
valori sono comunque paragonabili a quelli registrati negli anni passati e notevolmente inferiori al valore di
accettabilità previsto dal Consorzio Depuratore.
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Condizioni di emergenza:
Qualora si determinino condizioni tecnico-produttive o depurative tali da causare scarichi anomali
l’azienda è comunque in grado di gestire l’emergenza comunicando tale scarico all’impianto di
depurazione, così come previsto dal Regolamento Consortile, affinché possano essere applicate le
necessarie contromisure.

3.2.3 Consumi energetici
Energia elettrica
L’energia elettrica3 nel processo di lavorazione è per la maggior parte impiegata per
l’alimentazione dei motori elettrici che azionano le macchine operatrici; per l’alimentazione delle
pompe e per il riscaldamento di determinate apparecchiature (es. stiratrici, rullo caldo,
asciugaggio).
Da luglio 2020 l’azienda ha raggiunto l’obiettivo di utilizzo di energia elettrica prodotta
esclusivamente da fonti rinnovabili.

Carburante
I consumi di combustibili4 della conceria sono di due tipologie:
Consumi di metano per alimentazione caldaie adibite sia a fini produttivi che a
riscaldamento dei locali;
Consumo di combustibile (gasolio e benzina) per i mezzi aziendali.
Il metano5 è utilizzato per la produzione di acqua calda in circuito a perdere per il processo e come
acqua calda o vapore a bassa pressione in circuito chiuso per il riscaldamento dell’aria impegnata
nella fase di asciugatura delle pelli.
3
4

Fonte dati: fatture di pagamento fornitore di energia elettrica
Fonte dati: ricevute per acquisto carburanti
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Condizioni di emergenza
Il consumo di energia e/o combustibile (non dedicato all’attività produttiva) può subire incrementi
a causa del verificarsi di un incendio.
19

2017

2018

2019

2020

Consumi
Energia
elettrica
(MWh)

Consumi

Carburante

(l)

Tabella 11: Consumi energetici - 2017-I° sem. 2021.

5

Fonte dati: fatture di pagamento gestore della rete gas

I° sem. 2021
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021
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Consumo
Metano
(m3)

Tabella 12: Consumi energetici - 2017-I° sem. 2021.

2017

2018

2019

2020

Consumi
Elettricità/Pelle
prodotta
(KWh/ m2)

Consumi
Carburante/Pelle
prodotta
(l/m2)

Tabella 13: Indicatori consumi energetici su pelle prodotta - 2017-I° sem. 2021.

I° sem. 2021
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

Consumi
Metano/Pelle
prodotta
(m3/m2)
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Tabella 14: Indicatori consumi energetici su pelle prodotta - 2017-I° sem. 2021.

Il calo dei consumi energetici in termini assoluti è dovuto al calo della produzione registrato ed al
periodo di Lockdown, con relativo fermo aziendale, avvenuto nel corso del 2020.
L’aumento dei consumi energetici rapportati alle quantità di pelle prodotta è da imputarsi alla
tipologia di produzione avuta nel corso dell’anno, la quale risulta caratterizzata da molteplici
spezzettature e campionature
Quantitativi di CO2 equivalente emessi
Di seguito viene calcolata l’emissione di CO2 equivalente per gli ultimi due anni e per il I° semestre
2020.

CO2 equivalente (*)
(t)

2018

2019

2020

I° sem. 2021

1260

1161

906

614

(*) Fattori conversione: - consumo energia elettrica = 0.3081 KgCO2/KWh (rif. Rapporto ISPRA
“Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei
principali Paesi Europei"); - consumo gasolio = 3.155 KgCO2/Kg gasolio, consumo benzina = 3.140
KgCO2/Kg benzina (rif. "Tabella parametri standard nazionali - Coefficienti utilizzati per l’inventario
delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC"; densità gasolio 0.835 Kg/l); consumo
metano = 1.972 KgCO2/m3 metano (rif. "Tabella parametri standard nazionali - Coefficienti
utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC").
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Fabbisogno energetico unitario (TEP/1000 m2)
Di seguito viene calcolato e indicato il fabbisogno energetico unitario espresso in Tonnellate
Equivalenti di Petrolio in riferimento a 1000 m2 di pellame prodotto (per i fattori di conversione è
stata usata la tabella di cui all’allegato A al D.M. 27/03/2014).
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

TEP

TEP/1000
m2

Il valore calcolato in base ai consumi energetici è superiore alle media di settore riscontrabile nel Rapporto
di Sostenibilità UNIC 2017 di 0.96 TEP/1000 m2 di pellame prodotto, tale discrepanza è dovuta,
verosimilmente, alle maggiori lavorazioni che vengono richieste per la produzione delle pelli in pelo.

3.2.4 Consumo Materie prime e prodotti ausiliari
Pelle
Sanlorenzo S.p.A. consuma sia pelli in crust (che provengono in prevalenza da mercato estero,
Spagna) sia pelle grezza secondo quantitativi che dipendono strettamente dalla richiesta del
mercato. Le pelli crust sono pelli leggere che hanno subito il processo di concia e sono pronte per
essere tinte o rifinite.
Il consumo di pelle degli ultimi anni presso la conceria Sanlorenzo viene riportato nella seguente
tabella:
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2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021
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Consumo Pelle
grezza
(m2)

Consumo Pelle
in crust
(m2)

Consumo Pelle
totale
(m2)

Tabella 15: Consumi di pelle - 2017-I° sem. 2021.

A partire dal 2018 si è registrato un netto calo di utilizzo del consumo di pellame grezzo in favore
di quello in crust.
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Materiali ausiliari
I materiali ausiliari utilizzati in conceria sono riconducibili quasi esclusivamente prodotti a chimici
che, nello specifico, sono: Sali, Coloranti, Grassi ed Acidi (Acido Acetico, Cloridrico, Formico,
Ossalico, Solforico).
In azienda la classificazione e contabilizzazione dei prodotti chimici viene differenziata per classe di
pericolosità, ciò permette di valutare costantemente i nuovi prodotti e individuare le possibili
sostituzioni che garantiscano i medesimi livelli qualitativi sulle pelli con un minore impatto
sull’ambiente e sulla salute e sicurezza, e di garantire un corretto stoccaggio in conceria in modo
da rendere minima la probabilità di uno sversamento accidentale o di un loro coinvolgimento in un
incendio.
La manipolazione dei prodotti pericolosi (irritanti, nocivi, corrosivi, infiammabili) avviene nel
rigoroso rispetto delle norme di sicurezza (facendo particolare attenzione alle indicazioni
contenute nelle schede di sicurezza) e con l’utilizzo, ove necessario, dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva.
Lo stoccaggio di alcuni prodotti chimici avviene esternamente, in un aree dotate di bacini di
contenimento opportunamente dimensionati. Altri prodotti chimici, ad esempio quelli destinati
alla fase di ingrassaggio, risentendo delle variazioni climatiche vengono stoccate in aree interna
allo stabilimento.

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

Prodotti chimici
(kg)

Prodotti
chimici/Pelle
prodotta
(Kg/m2)

Tabella 16: Parametro Prodotti chimici e indicatori di prestazione 2017-I° sem. 2021.
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Nel 2020 si registra una forte calo del consumo di prodotti chimici. Tale aspetto è principalmente
dovuto al calo della produzione registrato ed al calo della produzione di pelli da grezzo

2018

2019

2020

I° sem. 2021

Prodotti chimici
non pericolosi

----- (kg)

Prodotti chimici
pericolosi

----- (kg)

Parametro Prodotti chimici pericolosi e non pericolosi 2018-I° sem. 2021.

Nel ciclo produttivo i prodotti chimici vengono utilizzati durante le fasi ad umido di concia,
riconcia, tintura ed ingrasso, pertanto nel corso degli anni si è registrato un maggior consumo di
prodotti chimici pericolosi rispetto a quelli non pericolosi poiché durante la fase di concia vengono
utilizzati quasi esclusivamente prodotti pericolosi. Il calo totale del consumo, registrato a partire
dal 2019, è dovuto principalmente alla riduzione della produzione da grezzo
Condizioni di emergenza
In caso di incendio, esplosione, sversamento accidentale ed alluvione si può verificare la
contaminazione, il danneggiamento o la perdita di materia prima che non può essere riutilizzata.

3.2.5 Emissioni in atmosfera
Nel ciclo produttivo conciario alcune fasi di finitura superficiale della pelle, così come altre
effettuate ad umido, attraverso aspirazioni generano emissioni che sono trasferite a eventuali
trattamenti di abbattimento e, successivamente, in atmosfera. I principali parametri che
influenzano la qualità dell’aria provenienti dalla conceria sono rappresentati da Composti Organici
Volatili (COV) e Polveri. Per la produzione di calore sono utilizzate centrali termiche che, durante la
combustione, emettono Ossidi di Azoto (NOx) e Ossidi di Carbonio (CO e CO2).
L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata rilasciata dalla Provincia di Pisa con
Determinazione del dirigente n. 3989 del 04/09/2012.
Nella richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni con comunicazione di variazioni non
sostanziali effettuata in data 14/11/2011 e nella documentazione integrativa datata 30/07/2012
acquisita agli atti dalla Provincia di Pisa con prot. n. 215346 del 03/08/2012, Sanlorenzo ha chiesto
il rinnovo delle seguenti emissioni:
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-

Emissioni di polveri di cuoio, identificate con le sigle “D1’” e “D1’’” originate dalle
operazioni di cardatura, rasatura, e palissonatura del pellame, con le quali la ditta intende
convogliare anche le emissioni originate dalle fasi di sbassatura, trattate con filtro a
maniche;
- Emissioni di polveri di cuoio e Composti Organici Volatili (COV) identificate con le sigle
“D2’”e “D2’’” originate dalle operazioni di stiratura, rullatura, rasatura, cardatura e
bagnatura del pellame, trattate con filtro a maniche;
- Emissioni di polveri di cuoio, identificate con le sigle “D3” originata da operazioni di
battitura e volanatura del pellame, trattata con filtro a maniche;
- Emissioni di polveri di cuoio, identificate con le sigle “D4” originata da operazioni di
palissonatura e smerigliatura del pellame, trattata con filtro a maniche;
- Emissioni di polveri di cuoio, identificate con le sigle “D5” originata da operazioni di
battitura del pellame, trattata con filtro a maniche;
Sanlorenzo, con l’integrazione del 30/07/2012 ha chiesto autorizzazione per una nuova emissione
di polveri di cuoio identificata con la sigla “D6” originata da macchina stiratrice trattata con filtro a
maniche.
Continuano ad essere presenti:
- emissioni originate da impianti termici alimentati a gas metano e con potenza inferiore a 3
MW identificate con le sigle “A1”, “A2”, “A3” non sottoposte ad autorizzazione;
- emissioni identificate con le sigle “C2”, “C3”, “C4”, “C5” originate da forno inchiodatore,
dalla caldaia e dalla stiratrice a vapore, anche esse non soggette ad autorizzazione e
assimilabili a sfiati;
Sono state installate nuove emissioni:
- Emissioni identificate con le sigle “S1”, “S2”, originate da cappe di pesatura prodotti dichiarate
assimilabili a sfiati/ricambi d’aria e non soggette ad autorizzazione.
In data 30/03/2013 è stata presentata, così come prescritto al punto 2 della Determinazione
sopra citata, una richiesta di esonero dalla prescrizione di unificazione delle emissioni
D1’,D1’’,D2’,D2’’. Tale richiesta è stata accolta dall’ente competente (rif. mail Provincia di Pisa
del 30/04/2013).
Con Determinazione n. 4048 del 03/10/2014 è stato rilasciato un aggiornamento
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in riferimento al consumo di COV di classi I e II.
Le Determinazioni sopra citate sono state incluse nell’Autorizzazione Unica Ambientale
rilasciata dalla Provincia di Pisa con atto n. 2990 del 27/08/2015.
In data 01/08/2019 è stata inviata alla Regione Toscana una comunicazione di modifica non
sostanziale comprendente:
- l’intenzione di smantellare l’impianto termico da cui derivava l’emissione A1.
Conseguentemente all’eliminazione del suddetto impianto è venuta meno l’emissione C4
collegata al recupero condensa della medesima.
- Per quanto concerne la produzione di acqua calda necessaria al processo produttivo sono
presenti due impianti termici alimentati a metano con potenzialità termica nominale di
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-

-

1005 KW (emissione A2) e 837 KW (emissione A3) fin ora non sottoposte ad autorizzazione
ai sensi della lettera dd) dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06. A seguito delle
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06,
tali impianti in quanto aventi potenzialità termica nominale complessiva > 1 MW saranno
sottoposti a regime di autorizzazione per cui l’azienda ottempererà, nei termini previsti,
agli obblighi specifici indicati nell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.
L’intenzione di smantellare la stiratrice a vapore e l’emissione ad essa collegata (sigla C5).
Le emissioni esistenti S1 ed S2 derivanti da aspirazione cappe su zona pesatura prodotti
reparto a umido, sono state al tempo inquadrate nella definizione di cui all’art. 272 comma
5 del D.Lgs. 152/06 che prevedeva la non assoggettabilità ad autorizzazione per le
emissioni provenienti da “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla
sicurezza degli ambienti di lavoro”. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 183
del 15/11/2017 la definizione presente all’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 è stata
modificata in “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza
degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni
attinenti al microclima di tali ambienti”. Per quanto detto tali emissioni sono assoggettate
ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06.
L’introduzione di un nuovo impianto di aspirazione centralizzato dotato di abbattimento a
maniche che andrà ad asservire operazioni di cardatura, stiratura (quest’ultima
precedentemente collegata all’impianto di aspirazione e abbattimento da cui deriva
l’emissione D6) e un banco aspirato. Dal nuovo impianto di aspirazione deriverà l’emissione
D7. In seguito all’introduzione del nuovo impianto di aspirazione e abbattimento da cui
deriverà l’emissione sopra citata si procederà allo scollegamento e disattivazione di quello
da cui deriva l’emissione D6 in quanto la stiratrice ad esso collegato verrà asservita dal
nuovo impianto.

L’unità locale di via Dei Conciatori – S.Croce sull’Arno è autorizzata alle emissioni in atmosfera con
A.U.A. n. 2627 del 10/03/2017 rilasciata dalla Regione Toscana. Nell’insediamento sono presenti le
seguenti emissioni:
- emissione di polveri e Cr identificata con la sigla “E1” originata dalle operazioni di
palissonatura, garzatura, stiratura e smerigliatura del pellame, trattate con impianto di
abbattimento a maniche;
- emissione di polveri e Cr identificata con la sigla “E2” originata dalle operazioni di selezione
del pellame, trattate con impianto di abbattimento a maniche.

27

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

Di seguito si riporta il quadro emissivo autorizzato con Determinazione n. 3989 del 04/09/2012 e modificato con comunicazione del 01/08/19.
Tabella 17: Quadro emissivo conceria Sanlorenzo S.p.A. – via Prov.le Francesca – Castelfranco di Sotto (Fonte: Determina n. 3989 del 04/09/2012 e comunicazione del
01/08/19)

Sigla

A2

Origine

Impianto termico alimentato a metano
con potenzialità termica nominale di 1005
KW

A3

Impianto termico alimentato a metano
con potenzialità termica nominale di 837
KW

C2, C3

Estrattori umidità da forno inchiodatore

D1’

Portata

Sez.

Vel. Temp. Altezza

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

Durata

Impianto di
28
abbattimento

h/g g/a

mg/Nm3

Emissioni non sottoposte ad autorizzazione, secondo quanto riportato all’art.272, comma 5 del D.Lgs. 152/06

17400

0.36+
0.24

8.3

Amb.

13

8

230

Si, a maniche

Stiratura, rullatura, rasatura, Cardatura,
Bagnatura

24000

0.36 +
0.24

11

Amb.

13

8

230

Si, a maniche

D3

Battitura Volanatura

15800

0.36

12

Amb.

13

8

230

D4

Palissonatura Smerigliatura

14300

0.36

11

Amb.

13

8

D5

Battitura

5800

0.07

23

Amb.

13

S3

Volanatura

1500

0.06

7

Amb.

13

D1”
D2’
+
D2’’

kg/h

Impianti ex “emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi del punto dd) alla Parte I dell’allegato IV al D.Lgs. 152/06” con potenzialità termica
nominale complessiva > 1 MW. Per tali impianti l’azienda ottempererà, nei termini previsti, agli obblighi specifici indicati nell’art. 273-bis del D.Lgs.
152/06.

Cardatura, rasatura, palissonatura,
sbassatura (piani di lavoro)

+

Inquinanti emessi

Polveri totali

3

-

Polveri totali

3

-

C.O.V. totali

-

0.5

Si, a maniche

Polveri totali

3

-

230

Si, a maniche

Polveri totali

3

-

8

230

Si, a maniche

Polveri totali

3

-

8

230

Si, a maniche

Polveri totali

3

0.0045
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S1

S2

D7

Aspirazione zona pesatura e preparazione
prodotti per lavorazioni in botte

2000

Aspirazione zona pesatura e preparazione
prodotti per lavorazioni in botte

2000

Stiratura, cardatura, banco aspirato

12000

Ventole a parete per ricambio aria
ambiente locali di lavoro

0.05

0.05

0.196

11.1

11.1

17

Amb.

Amb.

Amb.

13

13

13

1

1

8

230

Si, a secco

230

Si, a secco
29

230

Si, a maniche

Polveri totali

-

Tracce

C.O.V. totali

-

Tracce

NH3

-

Tracce

Polveri totali

-

Tracce

C.O.V. totali

-

Tracce

NH3

-

Tracce

Polveri totali

5

-

Emissioni non sottoposte ad autorizzazione, secondo quanto riportato all’art.272, comma 5 del D. Lgs. 152/06

Periodicità rilevamenti emissioni

Sigla

Origine

Impianto di
abbattimento

D1’+ D1”

Cardatura, rasatura, palissonatura,
sbassatura (piani di lavoro)

Filtro a Maniche

D2’+ D2’’

Stiratura, rullatura, rasatura,
Cardatura, Bagnatura

Filtro a Maniche

D3

Battitura Volanatura

D4

Palissonatura Smerigliatura

D5

Battitura

Filtro a Maniche
Filtro a Maniche
Filtro a Maniche

Inquinanti
Valori limite di emissione

Periodicità
rilevamenti
emissioni

Frequenza
manutenzione
impianti di
abbattimento

Altre
prescrizioni

(a)

(b)

(a)

(b)

Mg/Nm3

Kg/h

Polveri totali

3

-

UNICA

Polveri totali

3

-

UNICA

C.O.V. Tot.

-

0,5

Polveri totali

3

Polveri totali
Polveri totali

3
3

SEMESTRALE
(C)

(a)

-

(C)

(a)

-

(C)

(a)
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Filtro a Maniche

D7

Stiratura, cardatura, banco aspirato

S1

Aspirazione zona pesatura e
preparazione prodotti per lavorazioni
in botte

Filtro a secco

Aspirazione zona pesatura e
preparazione prodotti per lavorazioni
in botte

Filtro a secco

S2
a)
b)
c)

Polveri totali

5

-

Polveri totali

-

Tracce

C.O.V. totali

-

Tracce

NH3

-

Tracce

Polveri totali

-

Tracce

C.O.V. totali

-

Tracce

NH3

-

Tracce

Annuale

Unica

30

Unica

deve essere effettuato un programma di manutenzione agli impianti di abbattimento presenti secondo le indicazioni del costruttore. Almeno ogni 6 mesi l’impianto deve essere sottoposto a controllo da
parte di personale qualificato: gli esiti del controllo devono essere trascritti su registro.
I rilevamenti obbligatori dovranno essere effettuati alle peggiori condizioni operative e al massimo carico di lavoro, tramite campionamenti costituiti da 3 prelievi da effettuarsi anche in un unico giorno,
secondo la metodologia ufficiale o secondo procedure comunque concordate con il Dip. Provinciale dell’ARPAT di Pisa.
in considerazione dei livelli di inquinanti precedentemente rilevati, non si assegna l’obbligo di esecuzione ulteriori di rilievi analitici periodici. La ditta dovrà garantire dei limiti emissivi assegnati.

Tracce: flusso di massa inferiore a 1/20 del valore di soglia di rilevanza di ciascuna classe.
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Di seguito si riporta il quadro emissivo autorizzato con A.U.A. n. 2627 del 10/03/2017.
Tabella 18: Quadro emissivo conceria Sanlorenzo S.p.A. – via Dei Conciatori - S. Croce sull’Arno (Fonte: A.U.A. n. 2627 del 10/03/2017)

Sigla

Origine

Portata

Sez.

Vel.

Temp.

Altezza

Durata

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

Impianto di
abbattimento

Periodicità autocontrolli

Inquinanti emessi
31

E1

Aspirazione centralizzata operazioni di
palissonatura, garzatura, stiratura,
smerigliatura

30000

0.78

10.6

Amb.

11

8

220

Filtro a Maniche

E2

Aspirazione centralizzata tavoli
selezione pellame lavorato

15000

0.19

21.3

Amb.

11

8

220

Filtro a Maniche

mg/Nm3

kg/h

Polveri totali

5

-

Cromo

0.1

-

Unica

Polveri totali

5

-

Annuale

Cromo

0.1

-

Unica

Annuale

Note alla Tabella 1:
Annuale: a partire dalla data di notifica del presente atto, dovrà essere effettuato il controllo analitico annuale dell’emissione. Potrà quindi intercorrere tra
due campionamenti un periodo massimo di dodici mesi
UNICA: analisi da effettuare obbligatoriamente solo nella fase di marcia controllata degli impianti
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3.2.5.1 Sostanze lesive dell’ozono e gas a effetto serra
Per tutti gli impianti presenti l’azienda provvede affinché venga effettuata una manutenzione
periodica da parte dei fornitori degli impianti stessi secondo condizioni definite contrattualmente.
Nel corso del 2018 è stato sostituito il condizionatore contenente gas R22, danneggiato e non più
riparabile, con un analogo impianto. In particolare Sanlorenzo dispone attualmente dei seguenti
impianti di condizionamento e refrigerazione controllati secondo quanto specificato nel 517/2014:
Ubicazione

Tipologia gas refrigerante

Quantità gas refrigerante

Condizionatore
Pensilina locale uffici
Cella frigo
Area produttiva

R410A

4.1 Kg (8.6 t/CO2-eq)

R407F

25 Kg (45.6 t/CO2-eq)

Tali impianti contenenti gas con CO2-eq maggiore di 5 t sono sottoposti almeno ogni dodici mesi
ad una verifica della presenza di fughe. Gli esiti di tali verifiche vengono trascritti nello specifico
registro. A seguito del cambiamento della normativa non viene più effettuata la comunicazione FGAS all’ISPRA, tale adempimento sarà in futuro effettuato direttamente dal tecnico manutentore.

3.2.6 Rifiuti
La Sanlorenzo S.p.A. produce rifiuti pericolosi e non pericolosi, e sono esclusivamente appartenenti
alle seguenti categorie:
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile,
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa,
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti),
16 Rifiuti non specificati altrimenti
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da
siti contaminati).
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Sono noti la destinazione e il trattamento di ciascun rifiuto. L’azienda si assicura inoltre che i
trasportatori e i destinatari abbiano l’autorizzazione rispettivamente al trasporto e allo
smaltimento.
Da notare che il carniccio o altri residui derivanti dalle prime fasi di lavorazione non sono
classificati ai sensi della vigente normativa come rifiuti, ma come Sottoprodotto di Origine Animale
(vedi approfondimento).
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SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)
Si tratta di una normativa che discende da un regolamento europeo (1774/2002/CE),
sostituito dai Regolamenti n. 1069/2009 e n. 142/2011.
Riguarda:
- i sottoprodotti di origine animale (SOA) esclusi dal consumo umano
- i prodotti destinati a fini diversi dall’alimentazione umana, tra cui le materie
prime per la produzione di prodotti di origine animale.
La nuova definizione di SOA si applica ai “corpi interi o parti di animali, prodotti di
origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano”.
Per prodotti derivati si intendono quelli “ottenuti attraverso uno o più trattamenti,
trasformazioni o fasi di lavorazione di SOA”. I prodotti di origine animale cui il
regolamento si riferisce sono gli alimenti di origine animale. Le pelli grezze sono
identificabili nelle “parti di animali”.
L’uso delle pelli grezze (SOA di categoria 3) è consentito per la produzione di: mangimi
per animali da allevamento, pelliccia, compagnia, per fertilizzanti organici o
ammendanti, alimenti crudi per animali da compagnia, compost o biogas, prodotti
cosmetici, veterinari e medicinali.
Vige l’obbligo per le aziende di: accompagnare le partite di SOA con documenti
commerciali o certificati sanitari, venire riconosciute dall’autorità competente e
attuare internamente idonei controlli e procedure scritte. I riconoscimenti già rilasciati
dalle autorità competenti sono considerati validi a tutti gli effetti.
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Tipologia di rifiuto

Codice
CER

Codice
destino

2017

2018

2019

2020

I° sem. 2021

Liquido contenente cromo

040104

R5

1.014.530

892.510

608.560

-

84.290

R13

777,5

5440

12916

6510

6680

D15

-

-

3260

-

-

R13

10.820

10.740

7.780

5820

3.840

D9

57530

47920

41900

8380

-

D15

-

-

-

-

-

R13

108

-

-

-

-

D13

73.560

35.260

11.240

-

-

R12/R13

-

47.040

53.340

51180

34.460

Imballaggi in plastica

150102

Imballaggi in legno

150103

Fanghi contenente Cromo

040106

Imballaggi Metallici

150104

Rifiuti non spec. altrimenti

040199

Toner Stampanti Esauriti

080318

R12

40

-

-

113

-

Rottami Ferro

170405

R13

1.400

6.140

22.920

2.020

-

Fanghi cont. Cromo da centrifuga

040106

R12

-

5320

4320

1120

-

Fanghi grigliati contenenti Cromo

040106

D9

-

-

-

-

15100

Imb conten.residui di Sost. Pericolose 150110*

R13

3154

3470

7007

3569

-

Imballaggi in materiali misti

150106

R13

-

-

-

-

-

Imballaggi in materiali misti

150106

D15

-

-

-

-

-

Apparecchiature fuori uso contenenti
160213*
componenti pericolosi

R13

-

-

-

-

-

Apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolosi

160214

R13

-

-

-

-

-

Pneumatici fuoriuso

160103

R13

-

-

-

-

-

Metalli ferrosi

160117

R13

-

-

-

-

-

Legno

170201

R12

-

-

-

-

540

Fanghi fosse settiche

200304

D9

-

3660

-

-

-
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Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Rifiuri misti attività di demolizioni e
costruzioni
Cuoio conciato

200121*

R13

-

30

-

-

-

170904

R13

-

27520

149940

-

-

040108

R13

-

3240

-

-

-

Totale rifiuti

1.161.920 1.053.840 773.242 78.712

Totale rifiuti pericolosi

144.910

3.154

3.500

7.007

3.569

0,00

Rifiuti totali/pelle prodotta (kg/m )

4,31

4,40

2,92

0,52

0,94

Rifiuti pericolosi/pelle prodotta (kg/m2)

0,01

0,01

0,03

0,02

0,00

Rifiuti a smaltimento/pelle prodotta (kg/m2)

0,49

0,36

0,21

0,06

0,10

Rifiuti a recupero/pelle prodotta (kg/m2)

3,82

4,16

3,28

0,47

0,84

2

Tabella 19: Tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti presso la Sanlorenzo e indicatori di prestazione,
2017-I° sem. 2021.

Nel corso del 2020 si registra un netto calo dei rifiuti prodotti. Come per gli altri aspetti tale calo è
imputabile al calo di produzione da grezzo, difatti il dato risulta fortemente influenzato dai rifiuti
liquidi contenenti cromo (CER 040104) che risulta assente nel corso del 2020, tale aspetto è
dovuto alla scarsa produzione di pelli da grezzo.
Oltre ai rifiuti appena descritti, l’azienda conferisce al gestore rifiuti urbani alcune tipologie di
rifiuti assimilabili agli urbani (carta, multi materiale, organico). L’azienda ha provveduto a
effettuare una verifica del rispetto del criterio qualitativo e quantitativo del Regolamento
Comunale sui rifiuti urbani al fine di verificare la possibilità di conferire tali rifiuti. Per quanto
riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (es. computer, monitor) l’azienda ha
un accordo con il fornitore che ritira il bene mediante pagamento di una fattura di vendita emessa
da Sanlorenzo S.p.A..
Condizioni di emergenza
Nel caso di condizioni di emergenza i rifiuti generati possono essere di vario genere:
•

Inerte: strutture in cemento o materiale di tamponatura;

•

Tetto, contro soffitto o copertura;

•

Materiale plastico

•

Materiale isolante

•

Materiale filtrante: filtri aria, olio

•

Parti di macchinari

•

Parti metalliche non recuperabile

•

Materiale antincendio danneggiato durante l’incendio

•

Carta e cartone bruciati e/o bagnati
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•

Chimici surriscaldati non più utilizzabili

•

Lubrificanti e grassi sostituiti

•

Materiale elettrico ed elettronico danneggiato,

•

Impianto di illuminazione danneggiato (supporto e neon)

3.2.7 Altri aspetti ambientali
Amianto
A seguito dello smantellamento e smaltimento delle coperture presenti, avvenuto nel 2012, tale
materiale non è più presente in azienda.

Odori
All’interno del ciclo conciario gli odori rappresentano una delle problematiche più rilevanti, le
aree/fasi della conceria maggiormente responsabili dell’insorgenza delle maleodoranze sono:
• il magazzino e la cella frigo in cui a causa dei processi putrefattivi possono generarsi
ammoniaca e cattivi odori,
• la fase di taglio delle pelli grezze,
• depuratori consortili, in corrispondenza delle vasche di trattamento e dei depostiti di
accumulo fanghi.
Non si sono mai verificate lamentele da parte della popolazione e delle aziende confinanti.
Condizioni di emergenza
Così come evidenziato nel paragrafo relativo alle emissioni in atmosfera, in caso di incendio è
possibile che si verifichi lo sviluppo di gas con conseguente creazione e sviluppo di odori.

Policlorobifenili
Sul piazzale dello stabilimento sono presenti 2 trasformatori per i quali si dispone di
documentazioni che certificano l’assenza di olio con Policlorobifenili (PCB) o policlorotrifenili (PCT).
Condizioni di emergenza
Durante le situazioni di emergenza potrebbe verificarsi uno sversamento di sostanze tossiche nel
terreno con infiltrazione nella falda acquifera.
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Rumore
Le attività della Sanlorenzo nell’ insediamento di Castelfranco di Sotto sono realizzate all’interno di
uno stabilimento suddiviso in due piani fuori terra e posizionato a Nord della via principale.
Dal Piano di Classificazione acustica del comune di Castelfranco di Sotto si evidenzia che
l’insediamento risulta inserito nella Classe V di appartenenza i cui limiti sono indicati nelle tabelle
seguenti:
Limite assoluti di emissione
Limite diurno
(6:22)

Limite
notturno
(22:6)

I - Aree particolarmente protette

45 dB(A)

35 dB(A)

II – Aree prevalentemente residenziali

50 dB(A)

40 dB(A)

III – Aree di tipo misto

55 dB(A)

45 dB(A)

IV – Aree di intensa attività

60 dB(A)

50 dB(A)

V – Aree prevalentemente industriali

65 dB(A)

55 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali

65 dB(A)

65 dB(A)

Fascia territoriale

Tabella 20: Limiti assoluti di emissione, valori DPCM 14/11/1997

Limite assoluti di immissione
Limite diurno
(6:22)

Limite
notturno
(22:6)

I - Aree particolarmente protette

50 dB(A)

40 dB(A)

II – Aree prevalentemente residenziali

55 dB(A)

45 dB(A)

III – Aree di tipo misto

60 dB(A)

50 dB(A)

IV – Aree di intensa attività

65 dB(A)

55 dB(A)

V – Aree prevalentemente industriali

70 dB(A)

60 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali

70 dB(A)

70 dB(A)

Fascia territoriale

Tabella 21:Limiti assoluti di emissione, valori DPCM 14/11/1997

Per gli edifici inseriti in area V è necessario verificare, oltre al rispetto del limiti assoluti, il rispetto
del limite differenziale di immissione (limite di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello
notturno), definiti come differenza fra il rumore ambientale (LA) e il rumore residuo (LR) registrati
all’interno degli ambienti abitativi. L’unico recettore sensibile è l’edificio ad ovest della conceria è
una civile abitazione.
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Livello di immissione
Il livello massimo registrato al confine è quello di 69,5 dB(A) quindi il limite di 70 dB(A) rispettato
su tutto il confine della proprietà.
Livello di emissione
E’ stato verificato il rispetto del limite di emissione sonora della conceria verso i recettori presenti.
A partire dal livelli ambientali massimi (LA) registrati sia nel periodo diurno che in quello notturno
si stima, un contributo all’interno dei recettori < di 60 e 50 dB(A) rispettivamente.
Livello differenziale
Nelle condizioni di massimo disturbo a fronte di un livello residuo di 43,5 dB(A), si registra un
livello ambientale massimo dsi 46,0 all’esterno della finestratura maggiormente disturbata del
recettore, per un differenziale massimo stimato di 2,5 dB < 3 dB.

L’insediamento di Santa Croce sull’Arno - via dei Conciatori risulta inserito nella Classe VI di
appartenenza al Piano di Classificazione Acustica del comune di Santa Croce sull’Arno i cui limiti
sono indicati nelle tabelle seguenti:
Limite assoluti di emissione
Limite diurno
(6:22)

Limite
notturno
(22:6)

I - Aree particolarmente protette

45 dB(A)

35 dB(A)

II – Aree prevalentemente residenziali

50 dB(A)

40 dB(A)

III – Aree di tipo misto

55 dB(A)

45 dB(A)

IV – Aree di intensa attività

60 dB(A)

50 dB(A)

V – Aree prevalentemente industriali

65 dB(A)

55 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali

65 dB(A)

65 dB(A)

Fascia territoriale

Tabella 22: Limiti assoluti di emissione, valori DPCM 14/11/1997

Limite assoluti di immissione
Limite diurno
(6:22)

Limite
notturno
(22:6)

I - Aree particolarmente protette

50 dB(A)

40 dB(A)

II – Aree prevalentemente residenziali

55 dB(A)

45 dB(A)

III – Aree di tipo misto

60 dB(A)

50 dB(A)

Fascia territoriale

38

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

IV – Aree di intensa attività

65 dB(A)

55 dB(A)

V – Aree prevalentemente industriali

70 dB(A)

60 dB(A)

VI – aree esclusivamente industriali

70 dB(A)

70 dB(A)

Tabella 23: Limiti assoluti di emissione, valori DPCM 14/11/1997

Per gli edifici inseriti in area VI è necessario verificare rispetto dei soli limiti assoluti, dalla
valutazione di impatto acustico preliminare è emerso, al confine della proprietà, il rispetto di tali
limiti.

Occupazione del suolo ed impatto visivo
L’impatto visivo degli stabilimenti non risulta essere rilevante essendo inseriti in un area ad utilizzo
esclusivamente industriale. L’altezza massima dei due edifici che ospitano le linee di produzione e
gli uffici non sono tali da impattare sulla visuale dell’area.

Biodiversità
Per quanto riguarda l’indicatore “biodiversità” si fa riferimento all’Analisi Ambientale Iniziale nella
quale tale aspetto è stato giudicato non significativo.
Di seguito si indicano i dati relativi alle superfici complessive, edificate e impermeabilizzate relative
ai due insediamenti:
Castelfranco di Sotto
Superficie complessiva (m2)

Superficie edificata
(coperta) (m2)

Superficie impermeabilizzata
(pavimentata) (m2)

5695

2340

3355

S.Croce sull’Arno
Superficie complessiva (m2)

Superficie edificata
(coperta) (m2)

Superficie impermeabilizzata (m2)

12250

5509

9187
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Sostanze o miscele soggette a restrizioni
L’azienda rispetto a tale problematica opera su un duplice fronte: da un lato richiede ai propri
fornitori di prodotti chimici di non utilizzare/fornire sostanze o miscele soggette a restrizioni ai
sensi dell’allegato XVII del REACh (es. pentaclorofenolo, ammine aromatiche proibite, ecc), né
prodotti contenenti sostanze SVHC oltre la soglia dello 0.1 % in peso, dall’altro lato effettua analisi
sul prodotto finito al fine di accertare la presenza o meno delle suddette sostanze.

Ciclo di vita del prodotto
L’azienda trasforma uno scarto putrescibile, la pelle, in un materiale ideale per la manifattura di
calzature, borse, abbigliamento, arredi, ecc. Anche se in origine la produzione della pelle era
un’attività artigianale, attualmente ha raggiunto un alto livello di sviluppo tecnologico per ciascuna
delle numerose fasi dell’intero processo produttivo. L’industria conciaria della pelle ha un impatto
significativo sull’ambiente a causa della generazione di acque reflue e rifiuti solidi. Tale aspetto ha
portato a una continua ricerca di miglioramenti nei processi produttivi. La Sanlorenzo SpA è da
anni impegnata in attività di ricerca e sviluppo al fine di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla
propria produzione. Non a caso l’azienda è stata tra le aziende pilota nell’ambito del progetto
EMAS di distretto, prendendo parte al gruppo di aziende che hanno ottenuto la certificazione
EMAS. L’azienda nel corso degli anni ha adottato un sistema di chemical management al fine di
ricercare ed utilizzare i migliori prodotti chimici da un punto di vista qualitativo ambientale. Per
quanto riguarda i reflui aziendali, la Sanlorenzo ha preso parte, come azienda pilota, al progetto
Acqua 360 che prevede l’utilizzo nel ciclo produttivo come acque di processo le acque di scarico
trattate
del
Depuratore
consortile
Aquarno.
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Quadro riepilogativo
Nel quadro riepilogativo seguente vengono riassunti i principali dati caratterizzanti l’attività della Sanlorenzo S.p.A. con indicatori di confronto
per gli aspetti ambientali relativi all’anno precedente.
Ragione Sociale

Sanlorenzo S.p.A.
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Sede Legale

Castelfranco di Sotto (PI) via Provinciale Francesca Nord n. 191

Telefono/fax
Insediamento 1
Insediamento 2
RQA
Iscrizione CCIAA
Ass. di categoria
Codice NACE
Numero dipendenti
Fatturato (€)
Produzione (m2)

+39 0571/478985-6
Castelfranco di Sotto (PI) via Provinciale Francesca Nord n. 191
Santa Croce sull’Arno (PI) – via Dei Conciatori
Patrizia Catastini
133487
Associazione Conciatori S.Croce sull’Arno
15.01
52
13.652.719
151171

Aspetto ambientale
Consumi idrici

(m3)

Scarichi idrici

(m3)

Dato

Indici

Dato

46614

Consumo idrico specifico
(m3/m2 pelle)

0.31

Acqua scaricata pelle prodotta
(m3/m2 pelle)

0.30

45476

Andamento
parametro


(2019 – 0.32)


(2019 – 0.31)

Note

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

Consumi energetici (KW)

Consumi carburante (l)

Consumi metano (m3)

1440

Consumi Energia/Pelle prodotta
(KWh/m2)

9.5

4837

Consumi carburante/Pelle
prodotta (l/m2)

0.032

228337

Consumi combustibile/Pelle
prodotta (m3/m2)

1.51




(2019 – 1.12)

523

TEP/Pelle prodotta (TEP/1000
m2)

3.5

Consumi prodotti chimici
(Kg)

122444

Prodotti chimici/pelle prodotta
(Kg/m2)

0.81

Rifiuti (Kg)

(2019 – 6.9)

(2019 – 0.024)

Consumo energetico
specifico(TEP)

Emissioni in atmosfera




(2019 – 2.5)


(2019 –0.97)

In base alle analisi effettuate risultano rispettati i valori limite
prescritti.
78712

Rifiuti prodotti/pelle prodotta
(Kg/m2)

0.52


(2019 –2.92)

Rumore

In base alle misurazioni effettuate risultano rispettati i limiti di
immissione, emissione e il livello differenziale.

Odori

Non si sono mai verificare lamentele da parte della popolazione e
dalle aziende confinanti per odori provenienti dalla Sanlorenzo S.p.A.

Impatto visivo

L'impatto visivo degli stabilimenti non risulta rilevante in quanto sono
inseriti in un'area ad utilizzo esclusivamente industriale.
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Campi elettromagnetici
Trasporti
Suolo
Biodiversità

Non applicabile
/
/
Non significativo
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3.3

Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti

Per la valutazione degli aspetti ambientali diretti si applicano tre criteri:
 la rilevanza;
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 l’efficienza;
 la sensibilità.
La rilevanza è quel parametro che descrive la gravità potenziale intrinseca del fattore di impatto
ambientale di provocare una conseguenza negativa sulle componenti ambientali.
L'efficienza ha l’obiettivo di valutare la capacità dell'impresa di gestire le diverse problematiche
ambientali in funzione anche della loro rilevanza.
La sensibilità è un parametro di valutazione che si riferisce alla situazione ambientale e sociale
dell'area in cui il sito è localizzato.
Per ciascuno dei due criteri proposti sono state stabilite due diverse modalità di applicazione e
calcolo.
Calcolo della Significatività
Il valore assunto dai tre parametri (rilevanza, efficienza, sensibilità) è dato dalla media dei
punteggi attribuiti ad ogni risposta.
Il valore di significatività di ogni aspetto ambientale è dato dalla media dei valori assunti dai tre
parametri di valutazione.
Significatività in condizioni normali =

Rilevanza + Efficienza + Sensibilità
3

Gli aspetti ambientali saranno giudicati significativi in base al punteggio loro attribuito e in
particolare:


significatività > 2.0

l’aspetto ambientale è significativo, l’organizzazione provvederà a dotarsi di opportune procedure
e/o istruzioni operative scritte per la sua gestione e ne terrà conto nella predisposizione degli
obiettivi di miglioramento


mediamente significativo compreso 1.7 e 2.0
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l’aspetto ambientale è mediamente significativo, l’organizzazione valuta l’opportunità di dotarsi di
opportune procedure e/o istruzioni operative scritte per la sua gestione e ne terrà conto nella
predisposizione degli obiettivi di miglioramento


non significatività ≤ 1.7

l’aspetto ambientale è non significativo, l’organizzazione non predispone procedure e/o istruzioni
operative e non è necessario che stabilisca obiettivi di miglioramento connessi a tale aspetto.

3.4

Valutazione aspetti ambientali diretti in condizioni anomale

Per condizioni anomale si intendono soprattutto quelle relative alle fermate della produzione
come ad esempio la fermata estiva o quelle straordinarie a seguito di guasti. In questi periodi le
attività che in genere vengono condotte sono relative alla manutenzione dei macchinari e alla
pulizia e messa in ordine dei reparti.
Per la valutazione degli aspetti identificati in condizioni anomale si è partiti dal presupposto che la
loro significatività dipenda in gran parte da quella che abbiamo definito come efficienza gestionale
dell’organizzazione nella valutazione della significatività in condizioni normali. Ovvero:
Significatività in condizioni anomale = [(Rilev x 20%) +(Eff x 60%) + (Sens x 20%)]
Così come per le condizioni normali, l’aspetto ambientale potrà assumere un valore di
significatività che oscillerà fra un minimo di 1 (situazione migliore) e un massimo di 3 (situazione
peggiore) sarà giudicato:


significativo > 2,0



mediamente significativo compreso 1.7 e 2,0



non significatività ≤ 1.7

Gli aspetti ambientali risultati significativi in condizioni anomale sono: Consumi idrici, Scarichi
idrici, e Suolo e sottosuolo.

3.5

Valutazione aspetti ambientali diretti in condizioni di emergenza

Per la valutazione degli aspetti ambientali in condizioni di emergenza si è utilizzato come
parametro la probabilità di accadimento.
La probabilità di accadimento è stata determinata tramite interviste al personale aziendale al fine
di rilevare, in base a statistiche sugli incidenti avvenuti in azienda, quale fossero gli aspetti
ambientali coinvolti con maggiore probabilità in eventuali condizioni di emergenza. Alla probabilità
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di accadimento è stato assegnato un valore compreso tra 1 e 3 indicando con 1 la probabilità
minore e con 3 la maggiore.
Il valore della significatività in condizioni di emergenza è stato quindi determinato effettuando la
media tra la probabilità di accadimento e la rilevanza determinata in condizioni normali.
Valutazione in condiz. di emergenza = (Rilevanza x Probabilità di accadimento)/2
Anche in questo caso l’aspetto ambientale sarà giudicato:


significativo nel caso in cui evidenzi un valore maggiore di 2,0



mediamente significativo nel caso in cui evidenzi un valore compreso tra 1,7 e 2,0



non significativo se inferiore a 1,7

Se l’aspetto è risultato significativo in condizioni di emergenza, l’azienda è tenuta a dotarsi di
procedure operative per migliorare la gestione dello stesso. Tuttavia, tenuto conto della difficoltà
di stabilire degli obiettivi di miglioramento per tali condizioni, l’inserimento di tali obiettivi nel
programma ambientale rimane a facoltà dell’azienda.
Gli aspetti ambientali che sono risultati significativi in condizioni di emergenza sono: Consumi
idrici, Scarichi idrici, Rifiuti, e Suolo.

Aspetti ambientali

Valutazione
anomale

emergenza

Consumi idrici

2,53

2,67

Scarichi idrici

2,30

3,00

Consumi energetici

-

2,00

Consumi di pelle

-

1,50

Consumi chimici

-

1,67

Consumi di combustibili

-

1,33

Emissioni in atmosfera

1,87

1,33

Rifiuti

2,00

4,00

Rumore

-

1,00

Odori

-

1,00

Impatto visivo

-

0,50

Campi elettro magnetici

-

1,00

Trasporti

-

1,00

Suolo

1,80

2,00

Biodiversità

-

1,00
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3.6

Aspetti ambientali indiretti

Lo scopo di questa parte dell’analisi ambientale iniziale è individuare e valutare gli aspetti
ambientali indiretti. Tali aspetti sono riconducibili a quelle attività o servizi sui quali l’azienda non
ha un controllo gestionale totale, ma soltanto un certo grado di influenza. Caratteristica di questi
aspetti è quindi la presenza di un soggetto intermedio con il quale l’organizzazione condivide il
controllo gestionale e che si frappone fra l’aspetto indiretto e l’impatto ambientale che ne
consegue. Il concetto di controllo gestionale (management control) viene quindi assunto come
criterio discriminante nell’identificazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e,
conseguentemente, come fondamentale principio-guida per la definizione di un efficace approccio
operativo alla valutazione.
Un altro elemento fondamentale di questi aspetti è il “contributo” (consapevole o meno) di uno o
più soggetti esterni all’organizzazione, con i quali essa condivide il controllo gestionale dello stesso
aspetto indiretto ovvero che, a propria volta, generano un impatto diretto (positivo o negativo)
sull’ambiente.
Tali soggetti sono definiti come “intermedi”, poiché si collocano fra l’organizzazione e l’impatto
ambientale collegato ad un elemento delle sue attività, prodotti o servizi. Il soggetto intermedio è
parte attiva nelle modalità di interazione fra l’organizzazione e l’ambiente.
Nell’identificazione degli aspetti indiretti si è fatto riferimento alle possibili interazioni dell’azienda
con soggetti terzi che si possono rilevare nelle varie fasi dell’attività, alle questioni ambientali
connesse con tali soggetti e al livello di capacità della conceria di stimolare, coerentemente con i
principi ispiratori del Regolamento, la diffusione dello strumento comunitario e l’adozione di
pratiche compatibili con l’ambiente.
Nell’identificazione degli aspetti indiretti sono stati presi in considerazione tutte le tipologie di
aspetti citati dal Regolamento Emas e dalla Raccomandazione del 7 Settembre 2001.
Sulla base di questi criteri, sono stati identificati in relazione alle attività di Sanlorenzo le seguenti
5 tipologie di aspetti ambientali indiretti:
I. questioni legate al prodotto;
II. scelta e composizione dei servizi;
III. prestazioni e comportamenti di appaltatori e subappaltatori;
IV. prestazioni e comportamenti di fornitori;
V. sviluppo ambientale del contesto locale;
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Nelle righe che seguiranno, per ogni tipologia di aspetto indiretto citato, si riportano gli aspetti
ambientali indiretti identificati.

3.7

Valutazione della significatività degli aspetti indiretti

La valutazione degli aspetti ambientali indiretti adottata dalla conceria prevede due criteri di
valutazione.
Il primo criterio si basa quindi sul “controllo gestionale” che l’organizzazione può esercitare sul
soggetto intermedio coinvolto nell’aspetto indiretto e si basa sul principio che maggiore è il
controllo gestionale su tale soggetto e maggiore saranno i margini di intervento per la mitigazione
dei suoi impatti ambientale. Quindi ad un livello di controllo più alto sarà associata una
significatività più alta.
Il secondo criterio è un insieme di più sotto-criteri. Tutti i sotto-criteri, una volta applicati saranno
riassunti in una unica voce detta “valutazione intrinseca” dell’aspetto indiretto. Obiettivo di
questo criterio è quello di giungere ad una valutazione della significatività dell’aspetto
misurandone la sua rilevanza ambientale. I sotto-criteri utilizzati sono molteplici e una parte dei
quali applicabili solo ad alcuni aspetti.
Una volta applicati i sotto-criteri il valore della significatività della “valutazione intrinseca” sarà
dato dalla media dei valori assunti dai sotto-criteri risultati applicabili.
Successivamente, la significatività dell’aspetto indiretto sarà data dalla media dei valori assunti dai
criteri “controllo gestionale” e “valutazione intrinseca”.
Nel caso in cui gli aspetti risultino significativi l’azienda predispone uno o più obiettivi di
miglioramento all’interno del Programma Ambientale. Nel caso non siano significativi è facoltà
dell’azienda porsi obiettivi di miglioramento o meno.




Legenda
Non Significativo
Significativo
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Questioni legate al prodotto

Scelta dei servizi

Appaltatori e subappaltatori

pre-produzione e alla fine vita



Messa a vento



Volanatura



Palissonatura



Smerigliatura e spolveratura



Rifinizione



Trasporto



Smaltimento Rifiuti



Laboratori Esterni



Pulizia locali




Manutenzione Macchinari
Manutenzione
Muletti



Manutenzione elettrica, edile, idraulica 
Fornitori

Fornitori di Prodotti Ausiliari

Sviluppo Ambientale nel contesto locale
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4. Situazioni di Emergenza, incidenti occorsi in passato e Prevenzione
Incendio
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla prevenzione incendio, la conceria Sanlorenzo è in
possesso del Certificato di prevenzione Incendi.
Le attività individuate ai sensi del dPR n. 151 sono:
Attività n.39 1.C - Stabilimenti per la lavorazione della pelle> 25,
Attività n.74 2.B – Impianti di produzione calore alimentati a gas metano con potenzialità > 350
KW e < 700 KW;
Attività n.74 3.C – Impianti di produzione calore alimentati a gas metano con potenzialità > 700
KW;
Per le attività previste dal progetto antincendio Sanlorenzo ha definito un cronoprogramma da
realizzare nei tempi previsti.
In conformità con quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008, la conceria Sanlorenzo, individuata come
attività a rischio di incendio medio, ha redatto uno specifico Piano di Emergenza e svolge
annualmente una esercitazione antincendio.
I prodotti chimici liquidi sfusi vengono allocati in cisterne esterne confinate da vasche di capacità
superiore a quella delle cisterne al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali, i prodotti
chimici in fusti o sacchi per la rifinizione sono ubicati in apposite zone ove la pavimentazione è
confinata da griglie di raccolta degli sversamenti e convogliati in apposito contenitore stagno con
smaltimento tramite autobotte presso i depuratori all'uopo preposti, senza quindi aumentare il
COD dei reflui fognari; comunque tutte le aree esterne dove è previsto lo stoccaggio di prodotti
sono pavimentate e confinate da fognatura industriale.
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5. Programma ambientale
A seguito del processo di valutazione effettuato sugli aspetti ambientali e sulla base di quanto
emerso dall’Analisi Ambientale Iniziale, Sanlorenzo S.p.A. ha definito i propri obiettivi di
miglioramento inserendoli all’interno del Programma Ambientale.
Tale documento è aggiornato ogni anno in occasione del Riesame della Direzione, momento in cui
è valutato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo. Oltre alla verifica dell’andamento delle
performance degli aspetti ambientali diretti e indiretti risultati significativi, durante il Riesame
sono presi in considerazione anche gli aspetti ambientali diretti e indiretti che sono risultati
mediamente significativi e non significativi. In tal caso l’azienda provvede a consultare i risultati
numerici emersi dall’ultima valutazione e sulla base di essi giudica la rispondenza alla situazione
iniziale. Nel caso in cui tale corrispondenza non è giudicata attendibile, l’azienda può decidere di
effettuare una nuova valutazione della significatività degli aspetti ambientali. Alla fine del riesame
vengono eliminati dal Programma gli obiettivi raggiunti e, quando ritenuto necessario, ne vengono
inseriti di nuovi. Il programma ambientale definito in sede di riesame tiene conto anche dell’analisi
del contesto in cui opera l’azienda e dei risultati della valutazione dei rischi/opportunità tenuto
conto delle aspettative e d esigenze delle parti interessate.
Dall’ultima analisi del contesto ed analisi dei rischi, sulla base delle opportunità riscontrate nella
prima del 2021, sono emerse delle carenze per quanto concerne le pavimentazioni del reparto
concia e del reparto tintura e, come di seguito riportato, saranno oggetto di rifacimento nel corso
del 2021.
Infine dall’analisi delle aspettative ed esigenze delle parti interessate, non sono emerse particolari
criticità e/o modifiche nel corso dell’ultimo anno.
Nelle pagine seguenti è riportato il programma ambientale con indicati gli obiettivi di
miglioramento che Sanlorenzo S.p.A. ha previsto di raggiungere nell’arco temporale 2019-2022.
Di seguito si riportano gli obiettivi raggiunti dal 2012 ad oggi
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Obiettivo n. 5
Aumento della
raccolta differenziata
dei rifiuti prodotti
negli uffici

Obiettivo n.7

Riduzione del rischio
di contaminazione
del terreno dovuta
ad eventi accidentali

Obiettivo n. 3
Riduzione del rischio
legato alla presenza
di manufatti
contenenti amianto

Obiettivo n.4

Miglioramento della
condizione di
stoccaggio rifiuti

Obiettivo n. 6
Sostituzione del gas
refrigerante lesivo
per l’ozono con uno
non lesivo

Obiettivo n. 8
Migliorare la
gestione dei consumi
energetici aziendali

Obiettivo n.9

Attivare azioni di
green procurement

Traguardo

Raggiungimento del 100% di RD per carta,
plastica.

Azioni

Sensibilizzazione del personale aziendale e
predisposizione
di
idonei
cassonetti
distribuiti sia all’interno dello stabilimento di
produzione che negli uffici. Obiettivo
raggiunto nel 2014 così come evidenziato da
gestione rifiuti

Traguardo

Azioni

Presenza di N.3 kit di assorbimento (10-15
kg) nel 100% dei luoghi di stoccaggio e
utilizzo di materie prime pericolose.

Predisposizione di kit di assorbimento di
sversamenti accidentali in tutti i possibili
luoghi in cui ci sia il rischio di contaminazione
del suolo dovuta ad eventi accidentali. I kit
sono stati acquistati nel 2013 ed è stato
formato il personale interno addetto alla
gestione degli sversamenti.

Traguardo

Azioni

Traguardo

Azioni

Messa in opera di misure tecniche e
organizzative per migliorare lo stoccaggio dei
rifiuti.

Perimetrazione dell’area di deposito
temporaneo,
utilizzo
di
adeguata
cartellonistica indicante i codici CER dei rifiuti
stoccati garantendo la leggibilità e durata.
Nel corso del 2013 sono stati realizzati
depositi temporanei dei rifiuti con la
realizzazione di adeguata cartellonistica
indicante i codici CER dei rifiuti stoccati
garantendo la leggibilità e durata

Traguardo

Azioni

Traguardo

Azioni

Rimozione totale di materiali contenenti
amianto

Sostituzione del 100% del gas R22 utilizzato
negli impianti di condizionamento con uno
considerato non lesivo

Rilevatori di presenza

Isolamento e smaltimento dei manufatti
contenenti amianto delle 6 coperture
identificate. Nel corso del 2014 sono state
smaltite tutti i manufatti in amianto presenti
in azienda

Richiesta preventivi di sostituzione.
Nel corso del 2015 sono stati sostituiti tutti i
gas R22 presenti negli impianti aziendali

Installazione dispositivi. Nel corso del 2013
sono stati acquistati ed installati rilevatori di
presenza

Traguardo

Azioni

Diminuzione dell’impatto ambientale dovuto
al consumo di materiali per ufficio

Acquisto di almeno il 30% del totale annuo di
carta da copia a marchio ecolabel. A partire
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Obiettivo n. 10
Aumento della
comunicazione
ambientale
dell’azienda

Obiettivo n.11

Aumentare la
gestione degli aspetti
ambientali degli
appaltatori

Obiettivo n.10
Aumento della
comunicazione
ambientale
dell’azienda

Obiettivo n.12

Miglioramento delle
performance
ambientali

Obiettivo n.13

Miglioramento delle
performance
ambientali

dal 2013 il 30% della carta acquistata
annualmente dall’azienda è a marchio
ecolabel

Traguardo
Aumentare,
registrazione
esterna

Azioni
una volta
Emas, la

ottenuta la
comunicazione

Inserimento del logo Emas sul cartello
identificativo dell’azienda posto all’ingresso
dello stabilimento. All’interno del sito
aziendale è stato inserito il logo EMAS

Traguardo

Azioni

Individuare strumenti per gestire gli aspetti
ambientali da loro prodotti.

Inserire all’interno dei contratti di appalto
specifiche clausole verdi finalizzate ad una
migliore gestione e controllo degli aspetti
ambientali connessi ala loro attività. Nel
corso del 2014 sono stati modificati i
contratti di appalto

Traguardo

Azioni

Aumentare, una volta ottenuta la
registrazione Emas, la comunicazione
esterna

Inserimento della Dichiarazione Ambientale
sul sito web dell’azienda. Dal 2015 è
presente sul sito aziendale la versione iniziale
della DA e la versione più recente con
aggiornamento degli indicatori prestazionali

Traguardo

Azioni

Ampliamento della certificazione ambientale

Studio di fattibilità per la pianificazione
dell’estensione del sistema di gestione
Ambientale conforme ai requisiti del
Regolamento 1221/2009. Raccolta di
preventivi per il supporto tecnico su
implementazione di un sistema di gestione
ambientale conforme al regolamento Emas.
Nel corso di Luglio 2018 sono state inserite
nel sistema di gestione conforme al
regolamento EMAS le unità locali
dell’azienda

Traguardo
Riduzione produzione rifiuti

Azioni

Riduzione produzione rifiuti CER 150110* del
5%, attraverso un maggior riutilizzo di fusti
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2019-2022

Identif

Aspetto
ambientale/Obiettivo

01/21

Rifacimento della
pavimentazione del
reparto tintura

02/21

Rifacimento della
pavimentazione del
reparto concia

03/21

Traguardo

Azioni

Scadenza

Indicatore di
monitoraggio

Risorse

Respons.
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Rifacimento della
pavimentazione del
reparto tintura

Rifacimento della
pavimentazione del reparto
tintura

Dicembre

Rifacimento della
pavimentazione del
reparto concia

Rifacimento della
pavimentazione del reparto
concia

Agosto

Riduzione consumo
Riduzione consumo
energia elettrica per unità energia elettrica per
di prodotto
unità di prodotto del 5%

Riduzione consumo energia
elettrica per unità di
prodotto del 5%, attraverso
una maggior
razionalizzazione ed
ottimizzazione nell’utilizzo
degli impianti

2021

2021

/

30.000

/

80.000

Dicembre
2022

Kwh/m2

-

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale
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GLOSSARIO
Analisi Ambientale Iniziale: esauriente analisi dei problemi ambientali, degli effetti e della efficienza
ambientale, relativi alle attività svolte in un sito.
Aspetto Ambientale: qualsiasi “elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente”.
Audit: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e
obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione
dell’ambiente, al fine di:



facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull’ambiente;
valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali.

CER: Codice Europeo dei Rifiuti che identifica univocamente la tipologia di rifiuto.
CO2 : simbologia chimica per indicare l’anidride carbonica, gas incolore, inodore e insapore, più pesante
dell’aria, che si forma in tutti i processi di combustione, respirazione, decomposizione del materiale
organico, per ossidazione del carbonio. L’aumento di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera
determina nel tempo modifiche del clima.
Dichiarazione Ambientale: documento destinato al pubblico in cui l’organizzazione che aderisce al
Regolamento EMAS divulga le informazioni riguardanti le proprie attività e i propri impatti ambientali e
presenta il proprio sistema di gestione ambientale.
EMAS: Eco Management and Audit Scheme; indica il Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria
delle imprese a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Freon R22: clorodifluorometano, nome commerciale freon, gas refrigerante utilizzato soprattutto
nell’industria del freddo come fluidi del ciclo frigorifero.
Impatti ambientali: qualsiasi modifica dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad
attività, prodotti o servizi di un’organizzazione.
Miglioramento continuo: Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere
miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la Politica Ambientale
dell’organizzazione.
NACE: (National Classification of Economic Activities). La nomenclatura NACE e' la classificazione standard
europea delle attività economiche.
PCB-PCT: Policlorobifenili - Policlorotrifenili
Politica ambientale: documento, approvato dalla Direzione, contenente gli obiettivi ed i principi di azione
dell’impresa riguardo l’ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari.
Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità, tempi e mezzi) adottate o previste per
raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

55

Dichiarazione Ambientale Conceria Sanlorenzo S.p.A.

RQA: Responsabile del Sistema Integrato Qualità-Ambiente
Riesame: valutazione dello stato e dell’adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale, in relazione alla
Politica ambientale e ai relativi obiettivi e traguardi, agli altri elementi del Sistema di Gestione Ambientale e
alla luce degli audit del sistema stesso.
Significatività: risultato in termini di criticità del processo di valutazione degli aspetti ambientali identificati
all’interno dell’organizzazione (secondo una specifica metodologia definita da parte dell’organizzazione
stessa)
Sistema di Gestione Ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura
organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la
politica ambientale.
Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di una organizzazione che
comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiale.
SOV: Sostanze organiche volatili
Verificatore Accreditato: qualsiasi persona o organismo indipendente dall'organizzazione oggetto di
verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità delle condizioni e procedure previste dal
Regolamento CE n. 1221/2009 “EMAS”.

UNITÀ DI MISURA
Chilogrammo (kg): la massa del prototipo di platino-iridio, sanzionato dalla I CGPM del 1889 e depositato
presso il Bureau International des Poids et Mesures, nei sotterranei del padiglione di Bretevil, a Sevres.
dB(A) Decibel (A): misura del rumore eseguita con strumenti calibrati sulla curva di ponderazione A (Curva
normalizzata a livello internazionale che fornisce, in funzione della frequenza, l’andamento pesato
dell’intensità sonora espressa in dB in modo da simulare il più fedelmente possibile la risposta al rumore
dell’orecchio umano).
Kilowattora (kWh): Unità di misura commerciale dell’energia elettrica. Equivale ad un consumo di energia
di 1000 watt in 1 ora.
LeqdB(A): Livello equivalente di rumore; in acustica, è l’indicatore utilizzato per valutare il livello medio di
rumore di un segnale variabile, su un periodo di tempo T.
Litro (l): il volume occupato da 1 kg di acqua pura alla temperatura della sua massima densità (3,98 ) alla
pressione di un'atmosfera.
Metro (m): Il metro è la lunghezza del cammino percorso dalla luce nel vuoto durante un intervallo di
tempo che dura 1/299 792 458 di secondo.
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REGISTRAZIONE EMAS
VALIDITA’ E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il Verificatore Ambientale accreditato ICEC con sede in Milano, via Brisa n.3 -20123 ha verificato e
convalidato questa Dichiarazione ambientale valida fino al 2015, ai sensi del Regolamento CE
1221/2009 del 25/11/2009. La direzione di “Sanlorenzo S.p.A.” si impegna a trasmettere
all’Organismo Competente a Roma sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della
Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalla data di convalida della stessa ed a metterli
a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III).

Data Convalida

Timbro Verificatore Ambientale Accreditato

