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Riassunto

L'articolo sintetizza la presentazione fatta a Verona in

occasione del Convegno SITEB Asfalto, Salute,

Sicurezza e Ambiente (14/02/2002, vedi Rassegna del

Bitume 41/02).
Viene presentato un esempio di organizzazione e
gestione del controllo ambientale in un impianto per
la produzione del conglomerato bituminoso.

Summary

The paper was presented at the Verona SITEB

Meeting in February (14/02/2002, see Rassegna del

Bitume 41/02).
The Author shows an example of planning and mana-
gement of environmental problems in an asphalt mix
production plant.

1. Premessa

In questi ultimi anni, anche nel settore delle costruzio-
ni stradali e della produzione dei conglomerati bitumi-
nosi, si sono dovute affrontare le nuove normative
volte a regolamentare l'impatto ambientale industriale
e la sicurezza. Queste normative danno adito ad inter-
pretazioni diverse, talvolta in aperto contrasto tra loro.
Ne consegue che le aziende del settore non vivono
serenamente la loro quotidianità, data la preoccupa-

zione di non rispondere in modo esauriente alle nume-
rose prescrizioni di legge.
Questo articolo vuole offrire un contributo a chi si
pone di fronte a queste normative e desidera rispettar-
le. Indica una metodologia di approccio - sperimenta-
ta con successo sull'impianto produttivo della nostra
consociata Sintesis di Forlì - mutuabile da ogni azien-
da produttrice di conglomerati bituminosi per scoprire
i punti deboli dell'intero sistema in termini di impatto
ambientale. Il metodo descritto è stato definito con i
termini "riesame ambientale".

2. Il riesame ambientale

Il riesame ambientale è il primo fondamentale passo
per poter applicare anche nel nostro settore la norma
volontaria di sistema di gestione ambientale UNI EN
ISO 14001, il cui ciclo gestionale è rappresentato in
Fig. 1.
Applicare un sistema di gestione ambientale non com-
porta di per sé l'immediata riduzione di un impatto
ambientale, bensì il raggiungimento e monitoraggio di
una prestazione ambientale da confrontarsi con quella
precedentemente prefissata dall'azienda.
Il regolare compimento di tutte le fasi di questo ciclo
consente un continuo miglioramento in termini di
abbattimento dell'impatto sull'ambiente. Va sottoli-
neato che la riduzione dei problemi ambientali, oltre
che un dovere morale verso la società, la nostra salute
ed il benessere delle future generazioni, può rivelarsi
anche un'opportunità per l'azienda: in termini di



abbattimento dei costi delle materie prime, ad esempio,
evitando l'utilizzo di inerti vergini provenienti da cave
e sostituendoli con materiali considerati normativamen-
te rifiuti, riciclandoli; in campo di riduzione dei costi
energetici, studiando soluzioni che consentono di ridur-
re o sostituire i consumi di energie ricavate da fonti non
rinnovabili con energie pulite e rinnovabili.
In effetti, il primo fondamentale passo del ciclo di
gestione ambientale, il riesame ambientale, consente
non solo di diminuire l'impatto della propria azienda
sull'ambiente e la salute dei lavoratori ma di realizza-
re economie di scala e di migliorare l'immagine
aziendale nei confronti della collettività e dei clienti.
Il riesame ambientale consiste praticamente in
un'attenta analisi di ogni fase del ciclo produttivo,
per individuare ogni elemento che interferisca con
l'ambiente.
Per essere completo e costituire la base su cui impo-
stare l'intera gestione aziendale del sito produttivo,
l'analisi ambientale iniziale deve essere strutturata in
base a questi punti:
- analisi dettagliata delle varie fasi tecnologiche ed

impiantistiche necessarie al processo produttivo;
- analisi qualitativa delle singole fasi del processo

produttivo in relazione ai principali fattori di impat-
to ambientale;

- censimento degli aspetti ambientali (ovvero per
ogni tipologia di impatto ambientale), individuazio-
ne delle interazioni tra il processo produttivo, le
normative ambientali cogenti e le autorizzazioni/
licenze/permessi;

- studio delle fasi produttive in qualsiasi condizione
operativa che leghi gli aspetti ambientali ai relativi
impatti, secondo una relazione causa-effetto.

3. L'analisi del processo produttivo

L'analisi delle singole fasi di processo (Fig. 2) con-
sente di ottenere la base necessaria per individuare
qualitativamente i principali fattori di impatto
ambientale relativi a ciascuna fase.
Una volta analizzato e schematizzato il processo in
ogni sua fase, ogni singolo passaggio va esaminato
criticamente in termini di impatto ambientale. A titolo
di esempio e con riferimento alla Fig. 2, abbiamo
scelto la fase 8 (Fig. 3), quella della miscelazione,
come fase a prima vista innocua ma che, invece, pre-
senta alcuni punti di impatto: in termini di inquina-
mento acustico, dovuto all'azione degli alberi rotanti
del mescolatore, e di inquinamento dell'aria a causa
dei vapori di bitume. Inoltre, si verifica un dispendio

Fig 1 - Ciclo gestionale della UNI EN ISO 14000



Fig. 2 - Schema del processo produttivo

Fig. 3 - Analisi qualitativa del processo produttivo - fase di miscelazione



Fig. 5 - Effetti per singola componente ambientale

Fig. 4 - Analisi qualitativa del processo produttivo - Fase di depurazione aria

di energia non rinnovabile
(energia elettrica) a causa
dell'azione degli alberi
miscelatori.
L'esempio più significativo,
in termini di impatto ambien-
tale articolato su più fronti, è
comunque quello della fase
14 (Fig. 4) relativo alla depu-
razione dell'aria.
In questo modo quindi sono
stati individuati i principali
aspetti ambientali pertinenti
alle attività dell'azienda.
Ora, su queste basi, occorre
valutare gli effetti ambientali
reali o potenziali su ciascuna
componente ambientale ad
essi connessa, individuando
le loro interazioni con il pro-
cesso produttivo, con la nor-
mativa in vigore e con lo
stato autorizzativo aziendale
(Fig. 5, 6, 7).



Fig. 6 - Esempio di valutazione di effetto ambientale



Fig. 7 - Individuazione della normativa vigente



Fig. 8 - Aspetti/impatti ambientali per fase di processo





4. I momenti critici di interazione
con l'ambiente

Dall'analisi delle diverse fasi del processo produttivo
emergono - fase per fase - tutti i momenti critici di
interazione con l'ambiente per ogni settore di impatto
(aria, acqua, suolo, ecc.) posti in rapporto di causa
effetto, come mostrato dalla Fig. 8.
A questo punto i passi successivi da compiere sono:
- verifica immediata degli impatti che collidono con

le normative vigenti e pronta individuazione di una
soluzione che consenta di ridurli nei termini previsti
o eliminarli;

- analisi a livello impiantistico per individuare le
cause che comportano un significativo consumo di

combustibili ed una alta emissione di inquinanti;
studio di procedure che consentano una riduzione
dello spreco energetico;

- pianificazione di interventi progressivi per deter-
minare - in termini di costi e fattibilità - la pos-
sibilità di ridurre/eliminare quante più criticità
possibili.

Pur non essendo obbligatorio osservarle, le norme per
la gestione ambientale ISO 14000 possono costituire
un utile strumento operativo, innanzitutto per capire
fino a che punto si stanno rispettando le normative
vigenti e, in secondo luogo, per porsi volontariamente
una base regolatoria finalizzata ad un continuo
miglioramento degli aspetti ambientali legati alle atti-
vità di una azienda, anche in collaborazione con gli
enti preposti ai controlli ambientali.
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