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La presenza produttiva 

MEMC in Europa è rappre-

sentata dalla MEMC Electro-

nic Materials S.p.A. costitui-

ta dagli stabilimenti di Me-

rano, oggetto della presente 

Dichiarazione Ambientale, e 

di Novara, sede europea del 

gruppo. 

I clienti di MEMC S.p.A. so-

no le principali aziende che 

operano nei settori della 

m i c r o e l e t t r o n i c a 

(informatica, telecomunica-

zioni, telefonia cellulare, 

alta fedeltà, trasporti, elet-

tromedicali, elettronica in-

dustriale) e del solare foto-

voltaico. 

Attualmente la produzione 

della MEMC di Merano è 

destinata per il 100% al 

mercato della microelettro-

nica. 

MEMC Electronic Materials 

Inc. è quotata in borsa dal 

1995 (N.Y.S.E. – id: WFR). 

 

Il gruppo MEMC Electronic Materials Inc. 

 
MEMC Electronic Materials è un gruppo internazionale produttore di silicio 

iperpuro, attivo nel mercato della microelettronica e, dal 2004, del solare fo-

tovoltaico. 

La sede del gruppo si trova a St. Peters, nel Missouri (USA); conta nel mondo 

stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone, in Malesia, a 

Taiwan, e copre con la rete commerciale tutto il globo. Nel mese di novembre 

2008 MEMC Electronic Materials Inc. ha acquisito la Sun Edison LLC, operato-

re Nordamericano leader nel settore del solare, che ha sedi distribuite in Nord 

America e in Europa (vedi Figura). 

INFORMAZIONI GENERALI 

INTRODUZIONE 
Il sito MEMC di Merano è dotato di un Sistema di Ge-

stione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 dal 

1999 ed è iscritto nel Registro delle Organizzazioni 

europee che aderiscono all’EMAS (Regolamento CE 

761/2001) dal 2002 (registrazione I-000121). 

Nel rispetto del Regolamento EMAS, ogni anno la 

MEMC di Merano mette a disposizione dei soggetti in-

teressati le informazioni riguardanti l’Azienda, i risulta-

ti ottenuti in campo ambientale e i suoi programmi di 

miglioramento ambientale, attraverso la Dichiarazione 

Ambientale convalidata dal verificatore ambientale. 

La Dichiarazione Ambientale consolida la volontà della 

MEMC di operare con la massima trasparenza nei con-

fronti del proprio personale, della comunità locale, 

degli enti pubblici, nonché delle imprese confinanti e di 

quelle che operano all’interno del sito. 

Il presente documento costituisce il secondo aggiorna-

mento annuale della Dichiarazione Ambientale 2010 

approvata il 04 aprile 2011; per rendere più agevole la 

lettura e il raffronto dei dati con quelli degli scorsi an-

ni, il documento mantiene l’impostazione delle prece-

denti edizioni. 

Le informazioni contenute sono aggiornate al 31 di-

cembre 2012 salvo ove diversamente indicato. 

4 



Lo stabilimento di Merano produce silicio puro in forma policristallina e poi, utilizzando questo prodotto come materia 

prima nella successiva fase del processo produttivo, in forma monocristallina. 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STABILIMENTO DI MERANO 

MEMC Electronic Materials S.p.A. - Stabilimento di Merano 

Via Nazionale, 59 - 39012 Merano (BZ) 

www.memc.com , info@memc.it  

Cod. NACE:    DG 24.13  -  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici  

Cod. ISTAT (ATECO2003):  24.130      - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

Dimensioni attuali del sito dopo l’ampliamento: 

Superficie totale       102.475 m2 

Area coperta                32.635 m2 

Aree scoperte               60.365 m2 

Area verde                       9.475 m2 

Lavorazione a ciclo continuo:  

52 settimane/anno 

7   giorni/settimana 

3   turni da 8h/giorno 

Personale occupato 

Al 31.12.2012 la MEMC di Merano occupava 470 unità di cui: 

340 Produzione    29 M&D / R&D 

32 Maintenance   9 Innovation facilities 

16 Innovation equipments  2 Qualità  

27 Amministrazione, acquisti, import export, personale ecc. 

15 Sicurezza, ambiente e Security 

Titoli di studio 

 39 Laureati 

144 Diplomati 

157 Scuola professionale 

130 Altri 

Certificazioni 

Qualità:      Ambiente:  

ISO9002 nel 1991    ISO14001 nel 1999 

ISO9001 nel 1994    EMAS nel 2002 

QS9000 nel 1999     Sicurezza: 

ISO9001:2000 nel 2003    OHSAS nel 2007 

ISO/TS 16949 nel 2003 

Il sistema di gestione ambiente e sicurezza è integrato e conforme, oltre che agli standard internazionali di riferimen-

to, alle prescrizioni ex D.lgs. 334/99, art. 7 e all. III, e D.M. 09.08.2000.  

Fatturato MEMC S.p.A. anno 2012: 276,313 Milioni di Euro   (dati al 31/12/2012) 
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Cos’è successo nel 2012  
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Fonte Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2013  

L’anno 2011 doveva essere l’anno nel quale gli investi-

menti e sacrifici spesi nella costruzione del nuovo im-

pianto di produzione di policristallo, destinato al mer-

cato fotovoltaico, avrebbe iniziato a dare i propri frutti. 

Così è stato sino agli ultimi mesi dell’anno 2011, quan-

do la situazione internazionale di questo comparto ha 

dimostrato tutta la propria fragilità e vulnerabilità, 

come descrive lucidamente greenreport (quotidiano 

per un’economia ecologica): 

La  produzione di massa dei pannelli solari cinesi ha 

fortemente contribuito ad un eccesso di produzione in 

tutto il mondo che ha portato ad un forte calo dei 

prezzi ed a farne le spese sono state molte aziende, 

compresi colossi come la tedesca Q-Cells, la statuni-

tense Solyndra Llc e la canadese Arise Technologies, 

che hanno cessato l'attività o sono in vendita. 

Secondo Michael Barker, analista di NPD Solarbuzz, 

una società di ricerca Usa che si occupa del solar busi-

ness «L'industria del solare sta sperimentando una 

pressione dovuta alla sovra-capacità. Abbiamo visto 

fallimenti in tutto il mondo e questo di ora (fallimento 

della Suntech ndr) sta a dimostrare che le imprese 

cinesi non sono immuni dallo squilibrio domanda-

offerta». 

I paesi occidentali hanno dapprima sospettato di 

dumping (aiuti di stato) le aziende cinesi, e successi-

vamente hanno  cercato di arginare la penetrazione 

dei prodotti cinesi, applicando dei dazi (primi gli Stati 

Uniti, seguiti – vedi immagine – da una UE ancora 

divisa sulla decisione da adottare). 

Per quanto riguarda lo stabilimento MEMC di Merano, il 

costi di produzione hanno dovuto confrontarsi con 

prezzi di acquisto: 

dell’energia elettrica -in Italia è tra i più elevati 

dell’area UE 

con il costo della materia prima, anch’esso elevato.  

Il risultato di questa combinazione  di fattori ha deter-

minato un prezzo di vendita incapace di sostenere la 

concorrenza e quindi meno attrattivo per i clienti che 

operano nel settore degli impianti fotovoltaici. 

Tale situazione ha condotto la casa madre alla decisio-

ne di sospendere temporaneamente la produzione  di 

policristallo e fermarne gli impianti a Merano, sino a 

quando gli elementi perturbativi di questo mercato non 

si fossero assestati. 

Questo stato di crisi, perdurato per tutto l’anno 2012, 

ancora oggi non ha trovato il punto di svolta (alla data 

di pubblicazione di questa Dichiarazione Ambientale 

2012). 

 

Nonostante queste difficoltà, abbiamo continuato a 

rispettare l’ambiente e le leggi che lo tutelano, e i dati 

di questo documento ne sono testimonianza. 
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LA POLITICA  MEMC 
 

 

La “Politica per l’Ambiente, 
la Salute e la Sicurezza” 
della MEMC è l’insieme degli 
obiettivi che l’Azienda 

persegue per tutelare 
l’ambiente e la salute e si-
curezza del personale e 
della popolazione. La Politi-
ca è definita 

e sottoscritta dai direttori di 
tutte le aree funzionali della 
Società, che in questo modo 
sottolineano il loro pieno 

appoggio e coinvolgimento. 
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IL PROCESSO PRODUTTIVO 
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Lo stabilimento di Me-

rano è suddiviso nelle 

seguenti quattro aree 

funzionali fondamenta-

li: 

• produzione policri-

stallo (area POLY) 

• frantumazione e 

selezione policri-

stallo (area LM) 

• produzione mono-

cristallo (area CZ) 

• controllo qualità e 

spedizioni (area CZ 

Services). 

Le attività di produzio-

ne sono servite dagli 

“impianti ausiliari”: 

centrali termiche; im-

pianti di trattamento 

delle emissioni e dei 

reflui idrici, gruppi fri-

goriferi e di condiziona-

mento, cabine elettri-

che e trasformatori, 

gruppi produzione aria 

compressa; impianti di 

deminera l iz zaz ione 

dell’acqua, gruppi elet-

trogeni di sicurezza, 

gruppi di continuità; 

vasche serbatoi interra-

ti per la raccolta di 

eventuali spandimenti 

in caso d’emergenza; 

sistemi antin-cendio. 

Il ciclo delle lavorazioni 

è illustrato in forma 

sintetica nello schema 

che segue; le singole 

fasi del processo con 

relativi aspetti ambien-

tali associati sono de-

scritte nelle pagine 

successive.  



ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
Risorse Energetiche 

Le fonti energetiche utilizzate nello stabilimento di Me-

rano sono l’energia elettrica, l’olio combustibile, il gaso-

lio e il metano.  

L’energia elettrica contribuisce per la quasi totalità ai 

consumi energetici complessivi dello stabilimento; è 

utilizzata principalmente per i processi di crescita dei 

cristalli di silicio (poli e mono), per l’idrogenazione del 

TET in TCS e per la produzione dell’idrogeno. 

L’elettricità è fornita in alta tensione e trasformata nelle 

cabine elettriche ubicate nel sito per le utenze interne a 

media e bassa tensione.  

L’energia elettrica prodotta e distribuita nella zona geo-

grafica dell’Alto Adige, proviene in maggioranza da fonti 

rinnovabili, così come certificato dall’Istituto provinciale 

di statistica ASTAT nel Bilancio energetico dell’Alto Adi-

ge – 2009, di cui si riporta un passaggio: “Il resto 

dell’energia in entrata (51,0%) viene prodotto in pro-

vincia di Bolzano ed è rappresentato per il 38,6% da 

energia idroelettrica, per il 12,1% da altre energie rin-

novabili e per lo 0,3% da energia da rifiuti solidi urbani 

(RSU). Ne consegue che l’energia totale prodotta a li-

vello a livello provinciale, ad eccezione di quella genera-

ta da RSU, deriva da fonti energetiche rinnovabili.” 

Possiamo quindi ragionevolmente affermare che buona 

parte dell’energia elettrica consumata dallo stabilimento 

provenga da fonti energetiche rinnovabili.  

L’olio combustibile è a basso tenore di zolfo ed ali-

menta la caldaia che riscalda l’olio diatermico impiegato 

nei processi di purificazione e di recupero dei clorosila-

ni.  

Gasolio e metano sono utilizzati per il riscaldamento 

di alcuni degli edifici dello stabilimento che non sono 

serviti dal circuito di recupero dell’acqua di raffredda-

mento. Il gasolio è utilizzato anche per autotrazione 

(automezzi utilizzati per la movimentazione interna e 

quelli della squadra di emergenza aziendale) e per ali-

mentare i gruppi di continuità che forniscono l’energia 

elettrica in caso di black out. 

Nel corso dell’ultimo decennio sono stati operati nume-

rosi interventi per incrementare l’efficienza energetica e 

ridurre i consumi per unità di prodotto, che hanno per-

messo effettivamente di passare da circa 680 GJ/t sili-

cio del 2000 ai circa 505 GJ/t silicio del 2011 per quan-

to riguarda i consumi energetici specifici complessivi, da 

circa da circa 680 GJ/t silicio a circa 523 GJ/t silicio per 

quanto concerne l’energia elettrica e da 50 GJ/t silicio a 

circa 19 GJ/t silicio per quanto concerne i combustibili. 
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Grafico 1—Andamento della produzione 

Di seguito sono riportati i dati relativi all’andamento del-

la produzione di silicio (monocristallo e policristallo) nel 

periodo 2007-2012. 

Ai dati positivi degli ultimi anni, determinati anche dalla 

crescente domanda di silicio dal mercato del solare foto-

voltaico, si associa il dato negativo del 2012 con il 

“crollo” della produzione di silicio policristallo. 

LA PRODUZIONE 

Tabella 1— Produzione 

Anno 

PRODUZIONE DI SILICIO 

Valori % di t silicio  

riferiti al 2000 

2007 136 

2008 146 

2009 154 

2010 192 

2011 259 

2012 28 
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Purtroppo la situazione di 

crisi e di fermo impianto 

policristallo ha avuto inevi-

tabili ricadute anche sulla 

comunità esterna, poiché è 

venuto a mancare l’intero 

apporto di calorie prodotte 

dagli impianti di produzione 

del policristallo e che veniva 

restituita all’Azienda Ener-

getica Meranese attraverso 

un complesso impianto di 

teleriscaldamento realizzato 

nel 2010.  

I grafici 

Nessun confronto di questi dati è possibile riferito 

all’anno 2012, poiché sono state impegnate risorse 

energetiche (seppur minime) per mantenere in effi-

cienza gli impianti tecnici, ma senza conseguire alcuna 

produzione di policristallo di silicio. 

Nel Grafico 2 sono riportati i dati relativi al consumo 

energetico complessivo dello stabilimento, in valore 

assoluto (espresso in Gj) e specifico (espresso in Gj 

per tonnellata di silicio prodotta); nelle Tabelle 2 e 3 e 

nei  Grafici 2 e 3 sono riportati i dati disaggregati per 

fonte energetica. 

La gestione degli impianti parzialmente ridotti, non 

consente le migliori performance in termini di consumo 

specifico, per cui assistiamo ad un inevitabile innalza-

mento di questo parametro. 
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Tabella 2—Consumo di energia elettrica 

Tabella 3—Consumo di combustibili 
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Grafico 2—Consumo energetico totale (Gj) 

ANNO 

CONSUMO COMPLESSIVO DI ENERGIA Specifico 

Consumo 
totale  
Gj 

Energia  
elettrica 

GJ 

Olio  
combustibile 

GJ 

Gasolio  
GJ 

Metano  
GJ 

GJ/t silicio 

2007 1.078.143,9 1.011.557,9 64.090,7 1.637,5 857,9 532,9 

2008 1.115.587,5 1.051.609,9 62.284,1 749,3 944,1 512,3 

2009 1.196.254,8 1.130.981,2 63.320,5 1.309,2 643,9 521,0 

2010 1.515.150,5 1.438.758,1 74.546,9 1.325,5 520,0 530,4 

2011 2.018.632,4 1.944.413,6 72.287,8 1.462,6 468,4 523,5 

2012 290.976,6 270.282,4 19.510,9 819,7 363,6 688,8 

ANNO 

CONSUMO DI  ENERGIA ELETTRICA 

totale SPECIFICO 

Gj Gj / t silicio % (2000 = 100) 

2007 1.011.558 500,0 73,8% 

2008 1.051.610 482,9 71,3% 

2009 1.130.981 492,6 72,7% 

2010 1.438.758 503,7 74,3% 

2011 1.944.414 504,3 74,4% 

2012 270.282 639,9 95,7% 



 

Note sulle unità di misura utilizzato 

A partire dal 2009, per esprimere il consumo di energia e l’efficienza energeti-

ca si utilizza il Gj, conformemente a quanto suggerito nel Regolamento EMAS 

III. 

 

Il calcolo degli indicatori in joule è stato effettuato utilizzando i seguenti fatto-

ri di conversione: 

1 MWh = 3,6 Gj (per l’energia elettrica) 

1 tep = 41,868 Gj (per i combustibili) 

(fonti: IEA; ENEA; World Energy Council)   

 

Il calcolo dei consumi energetici in tep è effettuato applicando i seguenti fat-

tori di conversione, contenuti nella Circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 

“Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale 

del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”: 

Gasolio:                                               1 t       = 1,08 tep 

Olio combustibile:                                 1 t       = 0,98 tep 

Gas naturale:                                 1000 Nmc   = 0,82 tep 

Energia elettrica fornita in alta tensione: 1 MWh = 0,23 tep. 
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Grafico 3 –Consumo di combustibili 

La scelta di partire dai tep 

per esprimere i consumi di 

combustibili in Gj è dettata 

da due motivi “pratici”: anzi

-tutto perché per MEMC 

permane l’obbligo di dichia-

rare i propri consumi ener-

getici in tep al FIRE, ogni 

anno, quindi questi valori 

saranno comunque calcolati 

dal nostro Energy Manager. 

Ad esempio, il D.lgs. 

30.05.2008, n. 115 e la 

direttiva CE/32/2006 con-

cernenti l'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi 

energetici, forniscono i fat-

tori di conversione solo per 

l’olio combustibile e per il 

gas naturale. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

90.000 

100.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C
o

n
su

m
o

 s
p

e
ci

fi
co

 (
G

j /
 t

 s
il

ic
io

)

C
o

n
su

m
o

 t
o

ta
le

 G
j

ANNO

CONSUMO DI COMBUSTIBILI

Metano 

GJ

Gasolio 

GJ

Olio combustibile GJ GJ/t silicio



L’acqua potabile in partico-

lare è tuttora utilizzata es-

senzialmente per la mensa, 

i servizi igienici e le prove 

dei presidi di emergenza – 

docce e lavaocchi.  

Vista la situazione di so-

spensione della produzione 

di policristallo di silicio, con 

conseguente minore pre-

senza di personale in stabili-

mento, a partire da questa 

Dichiarazioni ambientale, il 

confronto viene svolto non 

sul consumo pro capite, 

bensì sulle ore lavorate.  

Ed è grazie ad iniziative 

portate a termine nel corso 

del 2012, quali rifacimenti 

di tratti di condotte e razio-

nalizzazione della rete, pos-

siamo consuntivare una 

riduzione del consumo com-

plessivo di acqua potabile, 

ovvero in termini specifici 

(consumo per ore lavorate) 

pari a meno 20% circa 

rispetto all’anno prece-

dente. 

Risorse idriche 

Il processo produttivo MEMC richiede 

l’impiego di acqua per esigenze di 

raffreddamento e, in misura minore, 

per l’esercizio di alcuni impianti 

(colonne di distillazione, compresso-

ri). 

L’acqua necessaria viene prelevata 

dalla falda acquifera mediante otto 

pozzi, in concessione rilasciata dalla 

Provincia di Bolzano (Decreto 25 

maggio 2006, n. 240, prot.n. 

37.1/74.05.03/7587 che ha sostitui-

to tutte le precedenti autorizzazioni). 

Nella Tabella 4 sono riportati i dati 

relativi al prelievo di acqua di falda 

per uso industriale e al consumo di 

acqua potabile. Il prelievo di acqua 

di falda è rappresentato anche nel 

Grafico 4.  

La natura e configurazione della rete 

di distribuzione dell’acqua industriale 

è tale da non consentire un rispar-

mio importante della risorsa idrica in 

caso di forte riduzione della produ-

zione. E’ per questo motivo che an-

che in questo caso, ed in misura 

maggiore rispetto all’energia elettri-

ca, assistiamo ad aumento del con-

sumo specifico di acqua industriale. 
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Tabella 4—Prelievi acqua 

Grafico 4— Consumo di acqua da falda 

ANNO 

CONSUMI IDRICI 
ACQUA DI FALDA  

ANNO 

CONSUMI IDRICI 
ACQUA POTABILE 

Totale Specifico 
% (2000  
= 100)  

Totale Specifico 
% (2007  
= 100) 

Mm3 / 
anno 

m3 / 
kg silicio 

% 
 

m3 / anno 
m3 /  
ore  

lavorate 
% 

2007 11,29  5,6  57   2007 50.868  0,076  100  

2008 10,60  4,9  49   2008 47.912  0,068  89  

2009 11,35  4,9  50   2009 64.124  0,092  122  

2010 11,03  3,9  39   2010 74.812  0,090  119  

2011 9,67  2,5  25   2011 75.061  0,089  117  

2012 7,16  17,0  172   2012 29.035  0,063  83  
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In Tabella 5 è riportato l’andamento 

dei consumi specifici di clorosilani 

destinati alla crescita di policristallo 

ed alla vendita sul mercato 

dell’elettronica e di idrogeno norma-

lizzati all’anno 2000, preso come 

anno di riferimento.  

Al riguardo, evidenziamo che negli 

ultimi anni (ed in misura minore an-

che nel 2012)  i clorosilani non sono 

impiegati esclusivamente per la pro-

duzione del policristallo, ma una 

parte è dirottata sulla linea di produ-

zione di miscele pregiate impiegate 

nella crescita di substrati epitassiali 

nel mercato dell’elettronica. 

Al fine di restituire un chiaro quadro 

di riferimento dei consumi di materie 

prime, soprattutto in considerazione 

della situazione straordinaria di so-

spensione della produzione di silicio 

policristallo, da questo aggiornamen-

to della dichiarazione ambientale 

viene introdotto il consumo dei cloro-

silani che non hanno contribuito alla 

crescita di policristallo, ma che sono 

stati comunque oggetto di purifica-

zione per essere destinati al mercato 

dell’elettronica. 

Appaiono quindi giustificati i modesti 

consumi di combustibili e di energia 

elettrica imputati alla sezione policri-

stallo, ma che sono stati necessari 

unicamente al processo di purifica-

zione dei clorosilani.  

La sospensione della produzione di 

policristallo, ha i propri effetti anche 

nel consumo di idrogeno che risulta 

pari a “zero”.  
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Consumi di materie prime  
e ausiliarie funzionali alla  
produzione di silicio policristallo 



L’apparente paradosso do-

vuto alla sospensione della 

produzione di policristallo 

nello stabilimento di Merano 

e mantenimento della pro-

duzione di monocristallo di 

silicio (che utilizza quale 

materia prima il policristallo 

di silicio come detto sopra) 

è giustificato dal fatto che 

tale prodotto è stato fornito 

da altri plant del gruppo 

MEMC e acquisito sul mer-

cato mondiale del policri-

stallo. 

A differenza della crescita del policri-

stallo, il processo di crescita di mono-

cristallo di silicio, non utilizza una 

grande quantità di materie prime, 

visto che la principale materia prima è 

proprio il policristallo. 

E’ peraltro vero che in un processo 

tecnologico così complesso, vengono 

utilizzati materiali quali quarzo e gra-

fite per esempio, che non vengono 

presi in considerazione in questo bi-

lancio di consumi, poiché il loro im-

patto ambientale è veramente mode-

sto.  

Ragionamento diverso invece viene 

condotto per tutte quelle sostanze, 

utilizzate per i controlli di conformità, 

che vengono riassunti e contabilizzati 

nella tabella 6 che segue, dove si pos-

sono riconoscere i dati relativi alle 

sostanze e ai preparati chimici perico-

losi utilizzati in attività e processi au-

siliari il cui consumo annuo supera la 

soglia di 100 chilogrammi. 

Consumi di materie prime 
e ausiliarie funzionali alla 
produzione di silicio mono-
cristallo 
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Tabella 5—Consumo di Clorosilani e Idrogeno 

Tabella 6—Consumo di Materie Ausiliarie 

ANNO 

CONSUMO MATERIE PRIME 

CLOROSILANI IDROGENO 

Valori% t/t Poly 
riferiti al 2000 

Valori% t/t Poly 
riferiti al 2000 

2007 99 127 

2008 86 106 

2009 84 85 

2010 85 124 

2011 88 201 

2012 0 0 

ANNO 

CONSUMO MATERIE PRIME 

CLOROSILANI 
purificati destinati al 

mercato dell'elettronica 

Valori% di t di TCS 
riferiti al 2000 (=100) 

2007 339 

2008 328 

2009 335 

2010 493 

2011 671 

2012 615 

MATERIE AUSILIARIE SIMBOLO DI PERICOLO 
Consumi 
2.007 t 

Consumi 
2.008 t 

Consumi 
2.009 t 

Consumi 
2.010 t 

Consumi 
2.011 t 

Consumi 
2.012 t 

Acido Cloridrico 37%  Corrosivo          1,6           1,4           1,2            1,5          1,5            1,3  

Acido Fluoridrico 40%  Corrosivo, Molto tossico         26,5         20,6         16,4          19,8        16,2           16,9  

Acido Nitrico 65% - 70%  Corrosivo          4,8           3,6           3,0            4,1          4,0            3,9  

Miscele acide HNO3/HF/acetico  Corrosivo, Tossico       247,0       231,5       218,1         288,4       280,8         123,6  

Potassa caustica 50%  Corrosivo         46,4         52,2         68,8          29,7        56,0            1,0  

Soda caustica 50%  Corrosivo    1.088,5     1.201,6     1.152,4      1.240,8    1.239,6           70,0  

Ammoniaca 30%  Corrosivo, Pericoloso per l'ambiente          0,3           0,3           0,3            0,3          0,2            0,2  

Anidride cromica 30%  Corrosivo, Tossico          1,7           1,1           1,0            0,8          0,8            0,8  

Acqua Ossigenata 30-33%  Corrosivo          8,0           4,4           3,8            3,7          4,9            3,1  

Alcol etilico e isopropilico  Facilmente Infiammabile, Irritante          0,8           1,4           0,9            1,5          1,5            1,3  

Solveclean Nocivo         0,8           0,8           0,8            0,6          0,8              -    

Olio combustibile fluido  Tossico    1.562,2     1.518,0     1.543,3      1.816,9    1.761,8         475,5  

Gasolio  Tossico         36,2         16,6         29,0          37,1        32,3           18,1  

Freon 22  Pericoloso per l'ambiente          8,1           5,4           8,0              -            6,7            0,0  

R23  Pericoloso per l'ambiente           1,9           1,2            -            16,5        23,1            0,0  

R507A  Pericoloso per l'ambiente            -              -              -              3,0          8,3            0,2  



Nel mese di agosto del 2012, 

in collaborazione con l’azienda 

TAZZETTI (certificata in ambi-

to UE), sono state  portate a 

termine le operazioni di svuo-

tamento, recupero e bonifica 

di un importante sezione di 

raffreddamento di processo, 

funzionante ad R22. Il fluido 

verrà recuperato dall’azienda 

TAZZETTI con le modalità 

previste dall’attuale legislazio-

ne. 

L’impianto, dopo una modifica 

tecnologica importante, sarà 

destinato a raffreddare una 

parte dei fluidi di processo, 

con gas R507. 

Emissioni in atmosfera 

Il dato del 2012 conferma la contra-

zione dei consumi interni di materie 

ausiliarie alla produzione ( si vedano 

ad esempio i consumi della soda cau-

stica e di olio combustibile funzionali 

alla produzione di silicio policristallo), 

mentre rimane pressoché costante 

per le materie ausiliarie del monocri-

stallo. 

Anche per le miscele acide, utilizzate 

nel reparto Lavorazioni Meccaniche, si 

assiste ad un fenomeno di contrazione 

dei consumi.  

Con riferimento ai dati in Tabella 6, si 

evidenziano ancora i seguenti aspetti: 

- l’assenza di consumo di freon 

(R22) – determinata dal divieto di 

utilizzo di R22 vergine in tutte le 

apparecchiature 

- l’assenza di consumo di freon 

(R23) – per il “congelamento” 

delle attività di ripristino in ma-

nutenzione 

- l’assenza di consumo di R507, 

essenzialmente impiegato nelle 

nuove attrezzature (uniche ad 

essere in esercizio a regime ridot-

to) 

15 

La figura che segue illustra schemati-

camente le attività e i processi che 

generano emissioni significative in 

atmosfera, i sistemi di abbattimento 

utilizzati e le sostanze emesse. 

Le emissioni dello stabilimento sono 

autorizzate dalla Provincia di Bolzano 

(autorizzazione integrata ambientale 

del 20 luglio 2011, n. 412620). 

In ragione della sospensione delle 

attività di produzione del policristallo 

e del conseguente fermo degli impian-

ti industriali ad esso afferenti 

(impianti del policristallo, LM e servizi 

generali), la MEMC ha fatto domanda 

alla Provincia Autonoma di Bolzano – 

Ufficio VIA - di formale ESONERO 

degli autocontrolli di alcune emissioni 

in atmosfera, riconducibili agli impian-

ti le cui attività produttive sono tem-

poraneamente sospese. 

L’Ente pubblico ha accettato ed accor-

dato tale ESONERO con lettera prot. 

378283 del 9 luglio 2012. 

Per questo motivo non sono state 

eseguite e non vengono riportate in 

questo aggiornamento della dichiara-

zione ambientale 2012 le analisi degli 

inquinanti che si possono riconoscere 

nello schema di flusso quali ad esem-

pio Sox, Nox, CO, CO2, HF e HCl. La 

campagna annuale di indagine si è 

limitata ad analizzare i processi di 

pulizia e lavorazione meccanica del 

prodotto monocristallo che generano 

nella maggioranza dei casi particolato 

di polveri di silicio. 

La quantità totale di polveri di silicio 

immesse nell’atmosfera, in flusso di 

massa stimato annuo, è inferiore ai 

50 kg. 

Nella Tabella 7 alla pagina successiva 

sono riportati gli esiti della campagna 

di monitoraggio effettuata nel 2012, 

dalla quale è risultato che tutte le 

emissioni analizzate rispettano i limiti 

prescritti. 
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Tabella 7 – Emissioni in atmosfera. Concentrazioni e flussi di massa 

(*) Limite AIA N. 412620 del 20 luglio 2011  

Pulizia grafite 

monocristallo

Abbattitori ad 

acqua

Centrale termica Sox, Nox, CO, CO2, polveri

Attacchi acidi Nox, HF, HCl

Sfiati stoccaggio 

acido cloridrico
HCl

Recuperi sfiati lav. 

H2 e bonifiche HCl HCl

Aspirazione cent. 

monocristallo

Lavorazioni 

meccaniche

Cabina di 

verniciatura

Taglierine

Puller

Aspirazione crescita 

cristalli CZA 

Filtri meccanici

Polveri di silicio

Polveri di silicio

Polveri di silicio

Polveri e SOV

Polveri di silicio

Filtri elettrostatici

Carboni attivi

ATMOSFERA

Nebbie oleose

Fosfina, As

Punto Inquinante   Valore Portata  
Flusso di 
massa            

Limiti 
AIA 
(*) 

Flusso di mas-
sa 

giornaliero 

Flusso di 
massa 
annuo 

      mg/Nmc Nmc/h kg/h mg/mc kg/g kg/a 

12 Polveri totali   0,60 3.480,0 0,003 30 0,048 17,520 

13 Polveri totali   0,76 799,0 0,001 30 0,006 2,216 

16 Polveri totali   0,34 2.343,0 0,001 30 0,013 4,652 

17 polveri totali   0,63 1.168,0 0,001 30 0,006 2,149 

21 Polveri totali   0,20 1.448,0 0,0003 30 0,007 2,537 

32 polveri totali   1,80 1.279,0 0,003 30 0,024 8,760 

33 Polveri totali   0,31 2.597,0 0,001 30 0,019 7,052 

35 Fosfina < 0,01 1.254,0 0,00001 1 0,0003010 0,110 



Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono invece ri-

portate le stime di emissione dell’anidride carbonica 

generata dalla combustione dell’olio combustibile, del 

gasolio e del metano, e le stime di emissione di anidri-

de carbonica equivalente calcolata sulla base dei consu-

mi dei gas refrigeranti usualmente denominati R22, 

R23 e R507. 

I dati evidenziano una riduzione sia per quanto concer-

ne le emissioni da combustione sia per quanto riguarda 

i gas refrigeranti, determinato dalla riduzione dei con-

sumi di olio combustibile, R22 e R23. 
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Tabella 8 – Emissioni di anidride carbonica 

Tabella 9 – Emissioni di anidride carbonica equivalente 

Grafico 9 – Emissioni di anidride carbonica equivalente Grafico 8 – Emissioni di anidride carbonica  

Anno 

EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA 

Annuo specifico andamento 

Olio  
combustibile 

ktCO2 

Gasolio 
ktCO2 

Metano 
ktCO2 

Totale da  
combustione 

Complessivo 
kt CO2/t silicio 

% 

ktC02 

2007 5,117 0,115 0,049 5,281 0,003 94 

2008 4,873 0,053 0,054 4,979 0,002 89 

2009 4,877 0,092 0,037 5,005 0,002 89 

2010 5,741 0,093 0,030 5,864 0,002 104 

2011 5,567 0,103 0,027 5,697 0,001 101 

2012 1,493 0,058 0,021 1,571 0,004 28 

Anno 

EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA EQUIVALENTE 

Annuo specifico andamento 

R 22 
ktCO2 

R 23 
ktCO2 

R507 
ktCO2 

Totale  Complessivo 
kt CO2/t silicio 

% 
ktCO2 

2007 12,2 22,5 0,0 34,6 0,02 47 

2008 8,1 14,0 0,0 22,1 0,01 30 

2009 12,0 0,0 0,0 12,0 0,01 16 

2010 0,0 193,5 9,9 203,4 0,07 275 

2011 10,0 593,6 27,2 630,8 0,16 852 

2012 0,0 2,7 0,0 2,7 0,01 4 
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l monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra è effettuato dalla MEMC volontariamente; lo stabilimento in-

fatti non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea, che ha istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra all’interno 

dell’Unione Europea e che impone, tra vari altri adempimenti, il conseguimento dell’autorizzazione a emettere gas 

serra, il monitoraggio nel tempo delle emissioni, la certificazione da parte di un ente accreditato dei risultati dei 

monitoraggi. 

MEMC ha individuato le proprie fonti di emissione di gas a effetto serra nella combustione di combustibili fossili 

(gasolio, olio combustibile e gas naturale) e nelle emissioni di gas refrigeranti (R22 e R23). 

La combustione genera anidride carbonica (CO2), il principale gas a effetto serra; il quantitativo di CO2 emesso 

dalla MEMC di Merano è stimato moltiplicando i consumi di combustibile per i seguenti fattori di conversione: 

• per gli anni dal 2000 al 2006, i fattori indicati nella Deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 “Approvazione del 

Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2000 ai livelli del 

1990”: 

- Gasolio                    1 tep =  3,10 t CO2 

- Olio combustibile      1 tep =  3,07 t CO2 

- Gas naturale            1 tep =  2,35 t CO2  

• dal 2007, i fattori indicati nel Decreto Direttoriale 1° luglio 2005, n. Dec/Ras/854/05 emanato dal Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive: 

- Gasolio                    1 tonnellata =  3,173 t CO2 

- Olio combustibile      1 tonnellata =  3,21 t CO2 

- Gas naturale            1 Std m3 =  1,966 t CO2  

• nel 2009, i fattori indicati nella  Deliberazione n. 14/2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-

torio e dal Ministero delle attività produttive, relativa alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto ser-

ra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, che ha aggiornato i coefficienti di cui al precedente Decreto Direttoria-

le sopra richiamato: 

- Gasolio                    1 tonnellata =  3,173 t CO2 

- Olio combustibile      1 tonnellata =  3,16 t CO2 

- Gas naturale            1 Std m3 =  1,957 t CO2 

• nel 2013, i fattori indicati nella  Deliberazione n. 14/2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-

torio e dal Ministero delle attività produttive, relativa alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto ser-

ra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, che ha aggiornato i coefficienti di cui al precedente Decreto Direttoria-

le sopra richiamato[Tabella parametri standard nazionali.-Coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni 

di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 2007-2009). Tali dati possono essere 

utilizzati per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2012]: 

- Gasolio                    1 tonnellata =  3,173 t CO2 

- Olio combustibile      1 tonnellata =  3,14 t CO2 

- Gas naturale            1 Std m3 =  1,961 t CO2  

Per i gas refrigeranti, è stato calcolata l’emissione in termini di “anidride carbonica equivalente”, moltiplicando i 

consumi di gas per i seguenti potenziali di riscaldamento (GWP, Global Warming Potential): 

R22  (CHClF2, Clorodifluorometano):   GWP (100 anni) =  1500 (fonte: IFC Inc USA si GHG Protocol Initiative) 

R23 (CHF3, Trifluorometano):             GWP (100 anni) = 11700 (fonte: IPCC Second Assessment Report, 1996) 

 Il “Global Warming Potential” (GWP) rappresenta il rapporto fra il riscaldamento causato da un gas in 100 anni 

ed il riscaldamento causato nello stesso periodo dall’anidride carbonica (CO2) nella stessa quantità. Il valore del 

biossido di carbonio è quindi posto pari a uno. 
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Scarichi idrici 

La figura che segue illustra schemati-

camente il layout degli scarichi idrici 

dello stabilimento: vi sono indicate le 

attività e i processi che generano re-

flui idrici, le sostanze presenti negli 

stessi, i sistemi di trattamento on-site 

e off-site cui vengono convogliati per 

abbattere il carico inquinante e il cor-

po ricettore finale.  

Gli scarichi dello stabilimento sono 

autorizzati dalla Provincia di Bolzano 

(autorizzazione integrata ambientale 

del 18 giugno 2008,  n. 1779) e dal 

Comune di Merano. 
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Meteoriche e 

piezometri

Taglierine 

reparto CZ Ser.

Taglierine 

reparto LM

Vasca raccolta 

morchie

Vasca raccolta 

morchie

Abbattimento 

meccanico

Vasca di 

equalizzazione

Acque di 

raffreddamento

Trattamento 

emissioni acide

Attacchi acidi

Lavaggio idrogeno Polmone

Polmone
Trattamento 

chimico fisico

Solidi sospesi

Reflui civili

Troppo pieno delle vasche di raccolta acque di 

raffreddamento di emergenza e antincendio
Rio Sinigo

Depuratore

consortile

Fiume 

ADIGE

Sostanze organiche

Sostanze organiche

Cloruri, fluoruri, azoto

Officina meccanica Disoleatore

La tabella e il grafico che seguono riportano i volumi di acqua scaricata diret-

tamente nel fiume Adige, recettore finale dello scarico principale delle acque 

di processo.  



Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono 

riportati i valori di azoto nitroso, azoto nitrico, fluoruri e cloruri scaricati direttamente nelle  acque del fiume Adi-

ge. I dati analizzati confermano il rispetto dei limiti prescritti. 

20 

(*) Dal 2002 i limiti di riferimento sono 

quelli Della L.P. n. 8 del 18 giugno 2002.  

ANNO 

AZOTO NITROSO (come N)  

Limite (*) 
Concentrazione 

massima 
Concentrazione 

media 

mg/litro mg/litro mg/litro 

2007 0,6 0,020 0,01 

2008 0,6 0,020 0,011 

2009 0,6 0,030 0,015 

2010 0,6 0,060 0,032 

2011 0,6 0,040 0,020 

2012 0,6 0,020 0,010 

ANNO 

AZOTO NITRICO (come N)  

Limite (*) 
Concentrazione 

massima 
Concentrazione 

media 

mg/litro mg/litro mg/litro 

2007 20 2,2 2,0 

2008 20 2,3 2,2 

2009 20 4,7 2,5 

2010 20 2,3 2,1 

2011 20 2,4 2,3 

2012 20 2,5 2,2 

SCARICO IDRICO FINALE  -  
QUANTITA' SCARICATA 

Acqua scari-
cata in corpo 

idrico 

Acqua  
scaricata a 
depuratore 

Acqua  
prelevata 

Scarica-
ta / pre-
levata 

Mm3/anno Mm3/anno Mm3/anno % 

2007 10,93 0,10 11,29 98 

2008 10,16 0,09 10,60 97 

2009 10,27 0,12 11,35 92 

2010 10,59 0,14 11,03 97 

2011 11,04 0,14 11,19 100 

2012 7,11 0,09 7,20 100 
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RIFIUTI 

Rifiuti speciali non 

pericolosi , Rifiuti 

speciali pericolosi 

 

Negli schemi che seguono sono elen-

cati i rifiuti prodotti, con l’indicazione 

delle attività da cui hanno origine, 

delle modalità di gestione all’interno 

del sito e del destino finale (recupero 

o smaltimento). 
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ANNO 

FLUORURI  

Limite (*) 
Concentrazione  

massima 
Concentrazione  

media 

mg/litro mg/litro mg/litro 

2007 6 2,1 0,5 

2008 6 0,5 0,4 

2009 6 0,5 0,4 

2010 6 1,3 0,6 

2011 6 0,5 0,4 

2012 6 0,43 0,4 

ANNO 

CLORURI  

Limite (*) 
Concentrazione  

massima 
Concentrazione 

media 

mg/litro mg/litro mg/litro 

2007 1200 20,0 9,71 

2008 1200 16,5 11,14 

2009 1200 12,0 8,67 

2010 1200 18,0 9,95 

2011 1200 106,0 50,94 

2012 1200 37,4 15,57 
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Schema rifiuti speciali non pericolosi  

Schema rifiuti speciali pericolosi 

Manutenzioni

ordinarie

Raccolta in fusti 

nei reparti

Deposito tempora-

neo al polo rifiuti

Conferimento ai 

relativi consorzi di 

raccolta

13.02.08 Olio esausto

16.01.07 Filtri olio

16.06.071 Accumulatori al piombo

Deposito tempora-

neo al polo rifiuti14.05.03 Solventi

Avvio a smaltimento
07.01.07  Fondi da colonne di purificazione silani

Trattamento 

Acque reflue 13.05.02 Fanghi da disoleatore

Rifiuti

occasionali

Deposito tempora-

neo al polo rifiuti

Avvio a smaltimento

12.01.14 Fanghi da silicio (reparto LM)

18.0103 Rifiuti sanitari

16.05.07 – 16.05.08 Reagenti obsoleti

15.02.02 Polvere assorbente  (contenimento 

sversamenti accidentali)

Fanghi da pulizie serbatoi e vasche

Processo 

monocristallo 16.10.01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

Avvio a 

smaltimento

Raccolta differenziata

presso i reparti e 

presso il polo rifiuti

Processo

10.01.99 Grafite

Imballaggi

Avvio a 

recupero

Raccolta differenziata

presso i reparti e 

presso il polo rifiuti

06.05.03 Silice amorfa da recupero HCl

06.08.99 Quarzo e quarzo misto a Silicio

06.08.99 Silicio metallirgico e scarti di Si controlli

15.01.01 Carta e cartone

15.01.02 Plastica

15.01.03Legno

15.01.04 Lattine

15.01.07 Vetro

Manutenzioni
17.04.01 Cavi rame

17.04.05 Ferro e acciaio

17.06.04 Lana di roccia

Uffici

20.01.01 Carta e cartone

15.01.06 Toner

Cura aree verdi

20.02.01 Verde per compost

Avvio a 

smaltimento

Raccolta differenziata

presso i reparti e 

presso il polo rifiuti

Impianti trattamento
06.05.03 Fanghi fluoridrici e cromici

19.08.14 Fanghi di silicio da CZS

10.08.99 Filtri da trattamento fumi

12.01.15 Fanghi filtrazione morchie

Impianti trattamento
20.03.01 Rifiuti assimilati agli urbani

20.03.07 Rifiuti ingombranti

Altri codici di rifiuti occasionali



 

Nella tabella e nel grafico che seguono sono riportate le quantità di rifiuti spe-

ciali prodotti complessivamente nello stabilimento: sono evidenziati i quanti-

tativi inviati a recupero e quelli inviati a smaltimento, e la quantità di rifiuti 

prodotti per tonnellata di silicio.  

23 

ANNO 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

rifiuti  
smaltiti 

rifiuti  
recuperati 

rifiuti  
totali 

rifiuti  
specifici 

% dei rifiuti 
recuperati 
sui totali 

t/anno t/anno t/anno t/t Si 

2007 557 573 1.130 0,56 51% 

2008 397 765 1.162 0,53 66% 

2009 733 696 1.429 0,62 49% 

2010 931 731 1.662 0,58 44% 

2011 1.140 713 1.853 0,48 38% 

2012 256 381 637 1,51 60% 

Tabella 11—Rifiuti prodotti 

Grafico 11—Rifiuti prodotti 

ANNO 

PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI 

 annua specifica   

t/anno t/anno/t silicio 
% Produz. 
Rifiuti crf. 
Anno 2000 

% dei rifiuti  
pericolosi sui 

totali 

2007 102 0,05 167 9% 

2008 143 0,07 233 12% 

2009 198 0,09 287 14% 

2010 397 0,10 343 24% 

2011 382 1,47 4911 21% 

2012 104 0,25 821 16% 

 Tabella 12 - Rifiuti speciali pericolosi 
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Le attività per la tutela del suolo e 

della falda costituiscono un impor-

tante impegno per MEMC, che da 

tempo opera con la collaborazione 

di professionisti del settore al fine 

di ridurre il “toxic debt” generato 

dalle attività svolte in passato nel 

sito.  Le attività di bonifica attuate 

da MEMC nel corso degli anni, e le 

attività di monitoraggio in corso, 

sono descritte in dettaglio nelle 

Dichiarazioni Ambientali 2004, 

2007 e 2010 alle quali si rinvia. 

Oggi la contaminazione del suolo o 

della falda rappresenta un evento 

improbabile, dati gli accorgimenti 

tecnico-impiantistici e gestionali in 

uso. 

Nel 2012 sono continuate le attività 

di produzione dei documenti  ri-

chiesti dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano per il procedimento di 

chiusura delle opere di bonifica e 

messa in sicurezza.  

La integrale messa in sicurezza del 

sito è soggetta al completamento 

di alcune attività marginali (brevi 

tratti di asfaltatura) ed al riesame 

dell’ analisi di rischio; attività ini-

ziate nel 2012, ma non ancora 

completate.  

Continuano le attività di barriera e 

monitoraggio della falda come da 

progetto approvato e autorizzato 

dall’ Agenzia Provinciale con prot. 

N. 29.6/62.07.07/2593 del 

13.05.2004.   
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Bonifica, Messa in sicurezza e  
Protezione del Suolo e della Falda 

Grafico 12—Rifiuti speciali pericolosi 
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L’impatto visivo è determinato essenzialmente dal particolare contesto nel 

quale si colloca lo stabilimento. Si evidenzia tuttavia che l’intervento è stato 

sottoposto, con esito positivo, all’iter di valutazione d’impatto ambientale nel 

corso del quale il progetto è stato analizzato in ogni suo aspetto, inclusi gli 

impatti visivi, il consumo di suolo e gli impatti sulla biodiversità, da tutti gli 

enti competenti. Inoltre la nuova “sala reattori” ha il merito di coprire lato 

strada parte degli impianti più immediatamente associabili al layout classico di 

uno stabilimento chimico; questo difatti è stato l’obiettivo sia dei progettisti 

MEMC, sia della commissione internazionale che ha esaminato e, previa attua-

zione delle modifiche richieste, approvato il progetto di ampliamento.  
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RUMORE 

Impatto visivo, consumo di 
suolo, effetti sulla biodiversità  

Punto di  

rilievo 

(rif. 

mappa) 

LAeq 

DIURNO 

in dBA 

LAeq 

NOT-

TURNO 

in dBA 

1 58,0 58,5 

2 56,5 55,5 

3 52,0 51,0 

4 55,0 55,0 

5 52,5 51,0 

6 58,0 49,0 

7 60,5 49,5 

8 65,0 55,5 

9 61,5 61 

10 61,0* 56,0* 

11 59,5* 51,0* 

12 62,5* 62,0* 

13 50,5* 50,0* 

* Con impianti di produzione 

policristallo FERMI 

L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Bolzano il 20 

luglio 2011 e il D.P.P. 39/2008 prescrivono il rispetto dei seguenti limiti: 

  

Valori da 

rispettare: 

Diurno (6.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 6.00) 

Verde 

agricolo 

Residen-

ziale 

Zona pro-

duttiva 

Verde 

agricolo 

Residen-

ziale 

Zona 

produtti-

va 

Al confine 55 db(A) 60 db(A) 65 db(A) 45 db(A) 50 db(A) 
65 db(A)

(1) 

(1) Fino al 31.12.2012 si applica un valore limite notturno pari a 65 dB(A). 

L’autorizzazione prescrive monitoraggi con frequenza annuale, continueremo 

pertanto a monitorare il 

nostro impatto acustico 

mediante campagne di 

misura effettuate con 

cadenza annuale, salvo 

modifiche significative 

di processo o richieste 

motivate da parte dei 

soggetti interessati, 

come da piano di moni-

toraggio interno. 

Questo anche a fronte 

degli esiti dell’ultima 

campagna di monito-

raggio condotta nel 

p e r i o d o  o t t o b r e -

novembre 2012 da pro-

fessionista qualificato 

iscritto all’albo provin-

ciale dei tecnici compe-

tenti in acustica i cui 

risultati, riassunti nella 

figura che segue, hanno 

evidenziato il rispetto di 

tutti i limiti prescritti. 

EFFETTI SULLA 
BIODIVERSITA’ 

Il consumo di suolo e, conse-

guentemente, gli effetti sulla 

biodiversità sono evidente-

mente inscindibili dalla pre-

senza dello stabilimento nel 

territorio. Si ritiene tuttavia 

che tali aspetti non siano 

critici, anche in considerazio-

ne del “buono stato di qualità” 

delle matrici ambientali come 

rilevato dalle Autorità compe-

tenti. 
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Aspetti Ambientali Indiretti 
 

Gli aspetti ambientali indiretti ritenuti significativi da MEMC sono: 

• Produzione “on-site” di aziende esterne 

• la gestione del rapporto con fornitori che offrono materiali o servizi critici dal punto di vista ambientale e 

della sicurezza; 

• le attività delle imprese terze che operano all’interno del sito 

• l’acquisizione e il trasporto di merci pericolose  

• le attività di comunicazione. 

Produzione “on-site” di aziende esterne 
 

Nel 2010 – 2011 sono state completate le attività di installazione delle due seguenti nuove unità di produzione 

materie prime e ausiliarie necessarie per lo stabilimento di Merano: 

• nuova unità di sintesi clorosilani con relative pertinenze (purificazione, frazionamento e stoccaggio clo-

rosilani) della EDIT, Evonik Degussa Italia, coinsediata sul lato est dello stabilimento; EDIT produrrà il TCS, 

materia prima per gli impianti della MEMC. 

• nuova unità di produzione azoto (impianto AIR LIQUIDE in sito, in costruzione). 

In entrambi i casi il beneficio ambientale è dato dalla riduzione del traffico, ovvero tali materie prime non debbo-

no essere più trasportate per strada o ferrovia dallo stabilimento di produzione (in Germania, Belgio o Italia) allo 

stabilimento MEMC di Merano. 

In particolare, per il trasporto del triclorosilano, si deve considerare che il rischio associato al trasporto stradale 

e/o ferroviario della sostanza considerata pericolosa perché infiammabile è sostanzialmente diminuito, essendo 

ora prodotto direttamente a Merano.  

Gestione del rapporto con fornitori ‘critici’  
 

La scelta dei fornitori ‘critici’ è attuata sulla base di specifici requisiti tecnici, economici, qualitativi e ambientali, 

che sono valutati - preliminarmente all’assegnazione dell’ordine, e successivamente con cadenza periodica -  da 

un apposito comitato aziendale secondo le modalità indicate nella procedura di vendor rating della MEMC. Parte 

della valutazione è basata sulle evidenze che i candidati forniscono circa la loro attenzione alla tutela 

dell’ambiente: la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001. 

I fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti (vale a dire, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, tra-

sporto, recupero, smaltimento dei rifiuti prodotti dalla MEMC) sono sottoposti anche ad ulteriori verifiche: tutti 

sono infatti soggetti a una valutazione documentale tesa a verificare l’adeguatezza e la completezza delle auto-

rizzazioni che, per legge, devono possedere per svolgere le attività loro richieste, e  a una visita di controllo pres-

so il sito operativo. 

Attività delle imprese che operano all’interno del sito 
 

All’interno del sito operano stabilmente imprese cui sono affidate alcune attività di manutenzione (opere edili, 

coibentazioni, verniciatura, impianti elettrici), i servizi di pulizia e il servizio mensa. 

Nella gestione del rapporto con queste imprese, MEMC è attiva su più fronti: i terzi che operano nel sito vengono 

informati dei rischi presenti nello stabilimento e sui comportamenti da adottare affinché le attività loro affidate 

possano essere svolte in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, nonché sulla Politica Ambientale 

della MEMC e sui requisiti del sistema di gestione ambientale che li riguarda. 
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La parziale fermata degli impianti di stabilimento ha visto la sospensione di 

quasi tutti i contratti con gli appaltatori cd “stanziali”, che pertanto hanno 

lasciato il sito e le aree a loro appositamente dedicate. 

Comunicazione  
 

La comunicazione rappresenta un altro importante ambito di relazione 

all’interno del quale la MEMC muove il proprio impegno ambientale, per accre-

scere l’interesse verso le tematiche ambientali presso i suoi numerosi interlo-

cutori, interni ed esterni, per dimostrare il suo serio e costante impegno verso 

la tutela dell’ambiente e, non ultimo, ricordare il radicamento della fabbrica e 

l’importante ruolo sociale che questa ha sempre svolto nel territorio. 

27 

Significatività degli aspetti 
ambientali 
L’esercizio della valutazione della significatività degli aspetti ambientali è ri-

sultato particolarmente complesso perché poneva la questione se dovesse 

prescindere o meno dalle condizioni tecniche e operative del sito produttivo 

ovvero di sospensione della produzione di policristallo di silicio. 

Abbiamo privilegiato un atteggiamento “conservativo” e quindi di considerare 

lo stabilimento come se operasse in condizioni di operatività normale (100%). 

Nelle tabelle che seguono è rappresentato l’esito della valutazione degli aspet-

ti ambientali diretti e indiretti, effettuata per il 2013 con le modalità indicati 

nella precedente sezione “Procedure ambientali”. 



ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
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Condizioni di funzionamento → 

N
o
rm

a
le
 

E
m
e
rg
e
n
z
a
 

P
re
g
re
s
se
 

1.A Consumi energia elettrica       

1.B Consumi olio combustibile, gasolio       

1.C Consumi metano       

2.A Consumo acqua industriale (di falda)       

2.B Consumo acqua di acquedotto (potabile)       

3 Consumo materie prime       

4.A Consumi materiali ausiliari per produzione       

4.B Consumi materiali ausiliari per controllo sul prodotto       

4.C Consumi materiali ausiliari per impianti ausiliari       

4.D Consumi materiali ausiliari per mtz e servizi       

4.E Consumo carta, cartone, legni, plastica       

6.A-
H 

Emissioni convogliate in atmosfera (HCl, HF, SOX, CO, CO2, polveri, polveri di combustione, 
sostanze organiche) 

      

6.C. Emissioni convogliate in atmosfera (NOX)       

7 Emissioni diffuse in atmosfera (fumi di combustione)       

8-9 Scarichi idrici (pH, COD, Oli minerali, Cu, Zn, Cr, N, Cl-, Fluoruri, solidi sospesi)       

10.
A 

Rifiuti speciali pericolosi       

10.
B 

Rifiuti speciali non pericolosi       

10.
C 

Rifiuti recuperabili       

10.
D 

Rifiuti speciali non pericolosi - Recupero Si da quarzo/Si       

11 PCB       

12.
A 

ODS       

12.
B 

GWS       

13 Amianto       

14 Odori       

15 Rumore esterno       

16 Radiazioni       

17 Vibrazioni       

18 Contaminazione suolo       

19 Consumo del suolo       

20 Intrusione visiva       

21 Traffico       

22 Effetti sulla biodiversità       
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

PRODUZIONE ON-SITE DI AZIENDE ESTERNE 

A Produzione TCS Degussa (impatto futuro)   

B Produzione azoto (impatto futuro)   

C Teleriscaldamento – scambio termico   

ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DELLO STABILIMENTO 

ACQUISIZIONE PRODOTTI/SERVIZI   

A Recupero / smaltimento rifiuti non pericolosi   

B Recupero / smaltimento rifiuti pericolosi   

C Acquisizione materie prime (TET, TCS, idrogeno)   

D Acquisizione prodotti chimici pericolosi classificati T, T+, N   

E Acquisizione prodotti chimici pericolosi classificati C, F+, F   

F Acquisizione prodotti chimici pericolosi classificati Xi, Xn,   

G Acquisizioni prodotti chimici non pericolosi , parti di ricambio e altri materiali di consumo   

H Acquisizione energia elettrica   

I Acquisizione olio combustibile, gasolio   

L Acquisizione metano   

TRASPORTI ESTERNI   

A Trasporto rifiuti non pericolosi   

B Trasporto rifiuti pericolosi   

C Trasporto materie prime (droganti)   

D Trasporto materie prime (TET, TCS)   

E Trasporto prodotti chimici pericolosi   

F Trasporto prodotti chimici non pericolosi, parti di ricambio e altri materiali di consumo   

G Trasporto prodotto (silicio)   

H Trasporto prodotto (HCl)   

I Trasporto persone   

LAVORAZIONE / IMPIEGO DEL PRODOTTO FORNITO DA MEMC   

A Trasformazione silicio   

B Utilizzo chips   

  Utilizzo celle fotovoltaiche   

C Smaltimento silicio   

D Utilizzo acido cloridrico   

ATTIVITA' SUL TERRITORIO 

A attività di comunicazione/sensibilizzazione   

B impatto socio -economico   

 Molto significativo                  Significativo            Non significativo  



Elenco degli obblighi norma-
tivi applicabili in materia di 
ambiente  

Nella tabella che segue si riporta una sintesi delle norme applicabili in materia di ambiente e la relativa posizione 

MEMC.  
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

RIFERIMENTO ADEMPIMENTI RICHIESTI POSIZIONE MEMC 

CONSUMI EN-
ERGETICI 

L. 10/91 
Denuncia annuale dei consumi globali dello 
stabilimento da fonti primarie e designa-
zione Energy Manager 

Invio comunicazione su consumi e 
nominativo Energy Manager ogni 
anno entro il 30 aprile 

CONSUMI 
IDRICI 

R.D. 1775/33 
D.lgs. 152/06 
L.P. 8/2002 
L.P. 7/2005 
L.P. 6/2007 

Denuncia pozzi esistenti 
Denuncia per ritrivellazione di pozzi esi-
stenti 

Il Decreto 25 maggio 2006, nr. 

240 Prot.nr. 37.1/74.05.03 7587 

Autorizza le derivazioni con nuove 

portate massime: 

Pozzo n. 1 Oltre Sinigo (Z/3927-3) 

Pozzo n. 2 Oltre Sinigo (Z/4706 ) 

Pozzo n. 3 Oltre Sinigo (MZ/6-5 ) 

Pozzo n. 4 Oltre Sinigo ( Z/5281 ) 

Pozzo n. 1 Campo Sportivo (MZ/6-

8 ) 

Pozzo n. 2 Campo Sportivo (Z/3927-

1) 

Pozzo n. 3 Campo Sportivo (Z/3920 ) 

Pozzo n. 4 Campo Sportivo (Z/3927-
2) 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

D.lgs. 152/06 
L.P. 8/00 

Autorizzazione integrata ambientale 
Rispetto dei limiti prescritti 

Autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata dalla provincia di Bolzano 
il: 12 gennaio 2011 
  

SCARICHI  
IDRICI 

D.lgs. 152/06 
L.P.  8/02 

RUMORE 
L. 447/95 
D.P.P. 39/2008 

IPPC 
  

D.Lgs. 152/06 
L.P. 5/2007 

RIFIUTI 

D.Lgs 152/06 e 
norme correlate 
  
L.P.  04/06 
  
  

Rispetto dei volumi e dei tempi di deposito 
temporaneo dei rifiuti all'interno dello sta-
bilimento 
Tenuta registro di carico e scarico e regi-
stro oli. 
Compilazione del formulario di accompa-
gnamento 
Denuncia alla CCIAA della qualità e quanti-
tà dei rifiuti prodotti e smaltiti (M.U.D.) 

Deposito temporaneo gestito nei 
modi prescritti 
Registri e Formulari compilati e con-
servati nei tempi e nei modi prescritti 
Presentazione annuale del MUD ef-
fettuata entro il termine prescritto 
dalla legge 
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

RIFERIMENTO ADEMPIMENTI RICHIESTI POSIZIONE MEMC 

RIFIUTI 
DM 17.12.2009 
“SISTRI” 

Iscrizione al SISTRI e utilizzo del portale 
istituzionale per le registrazioni inerenti le 
movimentazioni di rifiuti (registri c/s, for-
mulari, MUD) 

Iscrizione effettuata, in attesa che 

diventi operativo 

PCB D.P.R.216/88 

Comunicazione alla Provincia della presen-
za all'interno dello stabilimento di apparec-
chi, impianti e fluidi che contengono PCB in 
concentrazione superiore a 50 ppm 

Prima comunicazione effettuata il 29 
maggio 1989, seconda comunicazio-
ne effettuata il 21 febbraio 1990 

SOSTANZE 
LESIVE 
DELL'OZONOS-
FERA 

Regolamento 
CE/1005/2009 
  
DPR 
15.02. 2006,   
n.147 

Inventario delle apparecchiature che con-
tengono sostanze lesive dell'ozonosfera ed 
applicazione delle misure per evitare emis-
sioni di tali sostanze durante le operazioni 
di manutenzione. 
  

E' stato effettuato il censimento delle 
apparecchiature contenenti Freon 22 
(unica sostanza lesiva dell'ozonosfera 
utilizzata nello stabilimento), aggior-
nato in caso di modifiche. 
Sono adottati accorgimenti tecnici e 
operativi per evitare l'emissione di 
tali sostanze in atmosfera 

Dal 1° gennaio 2010 non è possibile utiliz-
zare HCFC (es. R22) vergini per le esigen-
ze di raffreddamento 

 Upgrade degli impianti con passag-
gio al  refrigerante alternativo ove 
possibile 

SOSTANZE A 
EFFETTO 
SERRA 

Regolamento 
CE/842/2006 
  
DPR 43/2012 

Inventario delle apparecchiature che con-
tengono gas a effetto serra ed applicazione 
delle misure per mantenere sotto controllo 
tali apparecchiature 
Verifica impianti secondo le frequenze indi-
cate dal regolamento e tenuta del c.d. 
“libretto d’impianto” 

Censimento impianti contenenti GWS 
Libretti per gli impianti conformi al 
Regolamento, gestiti da MEMC 
Libretti per gli impianti conformi al 
Regolamento, gestiti da manutentori 
abilitati 

AMIANTO D.P.R. 215/88 

Inventario dei materiali presenti nel sito 
che possono contenere Amianto 
Presentazione piani di bonifica per gli inter-
venti di alienazione di beni contenenti a-
mianto 

Inventario aggiornato su base annua-
le 
Sono stati presentati i piani di bonifi-
ca per tutti gli interventi di rimozione 
effettuati 

SOSTANZE 
CHIMICHE 

D.lgs. 81/08 
D.Lgs. 334/99 
Regolamenti 
REACH, CLP 
  
  

Analisi periodica dei rischi 
Documento di analisi rischi  Dlgs 

81/08 

Notifica e scheda di informazione alla po-

polazione 

Regolarmente inviate a Provincia di 

BZ, Ministero dell’Ambiente e Comu-

ne di Merano 

Rapporto di sicurezza 
  

Regolarmente inviato a Commissaria-

to del Governo, Provincia di BZ 

Nomina del Consulente per la sicurezza dei 
trasporti di merci Pericolose 
Relazione annuale del consulente per la 

sicurezza dei trasporti e di merci pericolose 

Nominato consulente 
Redatta relazione annuale 

Registrazione al REACH 
Registrazione al REACH per Tricloro-
silano, tetracloruro di silicio, acido 
cloridrico, silicio 

Aggiornamento / conservazione schede di 

sicurezza 

Schede di sicurezza aggiornate di-

sponibili anche su piattaforma infor-

matica 

CONTAMINAZI-
ONE 
DEL SUOLO 

D.lgs. 152/06 
DGP 1072/05 

Bonifica dei siti contaminati Bonifiche effettuate 



PROGRAMMA DI MIGLIORA-
MENTO AMBIENTALE 

Premessa alla lettura del programma di miglioramento 
ambientale. 
 

Come già richiamato in numerosi “passaggi” di questa dichiarazione ambientale, risulta evidente che l’impianto 

del sistema di gestione ambientale e quindi anche la parte del programma di miglioramento non può prescindere 

dalle condizioni operative di sospensione della produzione di policristallo. 

E’ per questo motivo che gli obiettivi saranno orientati maggiormente ad attività di miglioramento nel settore mo-

nocristallo.  

 

I risultati consuntivati, devono essere letti in chiave di impianto integralmente funzionante, ovvero nel caso di 

proiezioni al 2013 - 2015 alcuni risparmi dovranno essere ridimensionati a valori più modesti a causa di un im-

pianto parzialmente fermo. 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2011-2012-2013 

Consuntivo delle azioni con scadenza Dicembre 2012 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TRAGUARDO SCADENZA 
FUNZIONE 

RESPONSA-
BILE 

RISULTATO 

CONSUMI ENERGETICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di energia elettrica 
1.A.33 Costruzione del "Reattore ad alta 
efficienza energetica" per la crescita di policri-
stallo   

Riduzione del consumo di energia elet-
trica del 25% del silicio prodotto sul 
reattore  

Dicembre 2012  Innovation Il progetto è stato 
ANNULLATO 

CONSUMI IDRICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di acqua di falda 

2.A.9 Ingegnerizzazione della rete idrica 
dell'espansione impianto poly al fine di recu-
perare la maggiore quantità d'acqua 

Riduzione del consumo specifico di 
acqua da pozzo da 5.5 m3/t a 4,5 m3/t 

Dicembre 2011 Innovation Risultato raggiun-
to sopra le aspet-
ta-tive = 2,5 m3/t 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di acqua potabile 

2.B.1 Verifica della rete idrica di stabili-
mento al fine di ottimizzare i consumi 

Installazione misuratori di portata ed 
azioni mirate alla riduzione del consu-
mo del 10% 

Dicembre 2011 Innovation Risultato raggiun-
to sopra le aspet-
ta-tive > 10% 

CONSUMI MATERIALI AUSILIARI PER LA PRODUZIONE 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di combustibili (olio combustibile e gasolio) 
4.A.10 Realizzazione di una centrale termi-
ca a gas metano, in sostituzione dell'attuale 
centrale ad olio combustibile  

Utilizzo di gas metano al posto di olio combu-
stibile. 

Riduzione del consumo specifico di olio 
combustibile da 0,7 tep/T silicio a 0,6 
tep/T silicio 

Dicembre 2011 Innovation E’ stato aperto un 
progetto con 
richiesta di Capital 
per investimento 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2011-2012-2013 

Consuntivo delle azioni con scadenza Dicembre 2012 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TRAGUARDO SCADENZA 
FUNZIONE 

RESPONSABILE 
RISULTATO 

CONSUMI MATERIALI AUSILIARI PER LA PRODUZIONE 
OBIETTIVO: Riduzione del consumo di grafite 

4.A.13 Recupero della grafite dopo il ciclo 
di lavorazione attraverso un procedimento di 
pulizia criogenica  

Risparmio di utilizzo di grafite stimato 
nell’ordine del 1%.   

Dicembre 2011 CZ Il progetto è stato 
“congelato” 

4.A.14 Maggior attenzione sui ricambi che 
si eliminano ma anche grazie alla modifica 
costruttiva di taluni particolari; 

Riduzione consumo grafite del 2% 

  

Dicembre 2012 CZ Attività conclusa 
con un beneficio 
ridotto rispetto 
alle attese 

4.A.15 Riduzione graduale del numero di 
suscettori; implementazione di accorgimenti 
tecnici che permettono di allungarne la vita 
lavorativa 

Riduzione del 20% del numero di su-
scettori 

Dicembre 2012 CZ Attività conclusa 
con successo. 
Raggiunto obietti-
vo di - 20% 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di ossigeno 

4.B.15 Implementazione di una nuova 
stazione automatica di distribuzione ossigeno 
per l’evidenza della difettistica 

Attesa una diminuzione del 30% del 
consumo 

Dicembre 2011 CZ Risultato raggiun-
to sopra le aspet-
tative = -42% 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di quarzo 

4.B.16 Implementazione di una tecnica di 
attacco acido per ripristinare il quarzo che 
risulta compromesso dall’esercizio per poter 
essere rimesso in ciclo 

Attesa una diminuzione del 5% del 
consumo di quarzo sullo specifico di 
poly prodotto 

Dicembre 2011 Policristallo L'obiettivo NON è 
stato raggiunto. 
Ad  una lieve 
flessione del 
2010, è seguito 
un incremento nel 
2011 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di acido 

4.B.17 Implementazione di una cappa 
automatica di attacco acido alle anime per la 
crescita del policristallo 

Attesa una diminuzione del 20% del 
consumo di miscela acida sullo specifico 
di poly prodotto 

Dicembre 2011 Policristallo L'obiettivo è stato 
raggiunto con un 
consuntivo  
= - 27% 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di acqua demineralizzata 

4.B.18 Implementazione di una nuova 
stazione automatica di lavaggio per campane 
per reattori a maggior numero di barre 

Attesa una diminuzione del 2,5% del 
consumo di acqua demi sullo specifico 
di poly prodotto 

Dicembre 2011 Policristallo Il progetto è già 
stato avviato 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

OBIETTIVO: Riduzione emissioni in atmosfera   

6.E.2.a Realizzazione di una centrale termi-
ca a gas metano, in sostituzione dell'attuale 
centrale ad olio combustibile  

Riduzione della produzione di CO2 per 
la differenza specifico tra olio combusti-
bile e gas metano -20% 

Dicembre 2011 Innovation 

E’ stato aperto un 
progetto con 
richiesta di Capital 
per investimento 

6.E.2.b Realizzazione di una centrale termi-
ca a gas metano, in sostituzione dell'attuale 
centrale ad olio combustibile 

Drastica riduzione della produzione di 
polveri per la combustione di gas al 
posto che olio combustibile 

Dicembre 2011 Innovation 

  

6.E.2.c Realizzazione di una centrale termi-
ca a gas metano, in sostituzione dell'attuale 
centrale ad olio combustibile  

Drastica riduzione della produzione di 
SO2 per la combustione di gas al posto 
che olio combustibile  

Dicembre 2011 Innovation 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2011-2012-2013 

Consuntivo delle azioni con scadenza Dicembre 2012 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TRAGUARDO SCADENZA 
FUNZIONE 

RESPONSABILE 
RISULTATO 

RIFIUTI 

OBIETTIVO: Riduzione emissioni produzione dei rifiuti  da imballo 
10.b.7 Diminuzione degli imballaggi di 
confezionamento nugget policristallo solare 
per aumento del peso contenuto in ogni sin-
gola confezione (da 5 a 20 kg) 

Il risultato non si riferisce al totale del 
poly prodotto, bensì al 30% del totale 
destinato ad un settore del mercato 
solare (saving 50%) 

Dicembre 2011 Policristallo Obiettivo  
raggiunto 

OBIETTIVO: Riduzione emissioni produzione – abbigliamento da lavoro 
10.b.8 Declassificazione dell’area di lavoro 
sala puller CZB per renderla omogenea a CZA 

Attesa una diminuzione del 20% del 
rifiuto da abbigliamento da lavoro adat-
to a luoghi in “classi ambiente” 

Dicembre 2011 CZ L'obiettivo è stato 
raggiunto con un 
consuntivo supe-
riore a - 50% 

10.b.10 Implementazione processo innovati-
vo di crescita monocristalli  su puller che 
utilizzano crogioli da 20" 

Riduzione del 40% del quarzo di prove-
nienza dai crogioli 20" 

Dicembre 2013 CZ Concluso con 
successo 

ODS 

RUMORE 

OBIETTIVO: Riduzione rumore esterno 
15.A.1 Introduzione di appositi silenziatori 
negli elementi di impianto identificati come 
sorgenti di emissione sonora 

Attesa attenuazione del livello di rumo-
re sul fronte nord dello stabilimento 

Dicembre 2011   Il progetto è stato 
annullato per  i 
migliori limiti della 
nuova legge Prov. 

TRAFFICO 

OBIETTIVO: Riduzione traffico da trasporto autocisterne olio combustibile 
21.B.1 Realizzazione di una centrale termi-
ca a gas metano, in sostituzione dell’attuale 
centrale ad olio combustibile  

Risparmio di traffico veicoli pesanti di 
68.000 Km/anno 

Dicembre 2012 Innovation Il progetto è stato 
“congelato” 

OBIETTIVO: Riduzione traffico da trasporto ferroviario silani 
21.B.3 Ingegnerizzazione del processo con 
minore produzione di miscela di clorosilani da 
destinare al mercato  

Risparmio di traffico ferroviario pari a 
60 vagoni per un totale di 100'000 km/
anno 

Dicembre 2012 Innovation Si consuntiva un 
dato migliore 
della stima del 
30%, di poco 
inferiore al 50% 

EMERGENZE 

OBIETTIVO: Riduzione potenziali sorgenti di contaminazione suolo/falda 
E.18.6 Rivestimento con resine idonee 
delle vasche di fondo delle colonne soda di 
abbattimento gas uscita reattori 

Ridurre le presunte perdite attuali e 
miglioramento dello stato di qualità 
della falda 

Dicembre 2011 Policristallo Il progetto è stato 
“congelato” 

COMPETENZA FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

OBIETTIVO: Aumentare il grado di partecipazione del personale 
Aumentare e migliorare il coinvolgimento 
della popolazione dipendente dello stabili-
mento di Merano alle tematiche ambientali; 
attraverso le bacheche di reparto, i comitati, 
gli incontri, e la posta (eventuale concorso) 

Ottenere almeno dieci segnalazioni di 
situazioni degne di interesse per un 
miglioramento ambientale 

Dicembre 2012 PAS Il progetto è stato 
ANNULLATO 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2013-2014-2015 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TRAGUARDO SCADENZA 
FUNZIONE 

RESPONSABILE 

CONSUMI ENERGETICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di energia elettrica 

4.A.15  Sviluppo del processo di condizionamento 
dei filtri monossido  

Risparmio di energia elettrica stimabile in 3 
MWh/anno 

Dicembre 2015 Innovation 

CONSUMI IDRICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO 

4.A.16   Operazioni di bonifica del  complesso 
pozzo n. 4 OS 

Risparmio di ca 30 m3/h (livello di scambio 
acqua industriale / acqua demi) 

Dicembre 2014 Innovation 

CONSUMI MATERIALI AUSILIARI PER LA PRODUZIONE 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di combustibili (olio combustibile e gasolio) 

4.A.10 Realizzazione di una centrale termica a gas 
metano, in sostituzione dell'attuale centrale ad olio 
combustibile  

Utilizzo di gas metano al posto di olio combustibile. 

Riduzione del consumo specifico di olio com-
bustibile da 0,7 tep/T silicio a 0,6 tep/T silicio 

Dicembre 2013 Innovation 

E' stata aperta un AR 
da 100 K€ per la 
conversione di una 
caldaia  

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di imballaggi 

4.A.17 Implementazione di un nuovo sistema di 
raccolta Si metallurgico, con il risparmio degli attuali 
contenitori 

Risparmio di utilizzo di contenitori (ca 100/
anno di voce merc. 11107533) 

Gennaio 2014 CZ 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di azoto 

4.A.18 Sviluppo del processo di condizionamento 
dei filtri monossido 

Risparmio di AZOTO stimabile 

in 150 km3 /anno 

Febbraio 2014 CZ 

OBIETTIVO: Riduzione del consumo di calce 

4.A.19 Automatizzazione del controllo e gestione 
della sezione cd "ecologico" 

Riduzione del 5% del consumo di calce (in 
condizioni std) 

Giugno 2014 policristallo 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

OBIETTIVO: Riduzione emissioni in atmosfera 

6.E.2.a Realizzazione di una centrale termica a gas 
metano, in sostituzione dell'attuale centrale ad olio 
combustibile  

Riduzione della produzione di CO2 per la 
differenza specifico tra olio combustibile e gas 
metano -20% 

Dicembre 2013 Innovation 

Idem item 4.A.10 

6.E.2.b Realizzazione di una centrale termica a gas 
metano, in sostituzione dell'attuale centrale ad olio 
combustibile 

Drastica riduzione della produzione di polveri 
per la combustione di gas al posto che olio 
combustibile 

Dicembre 2013 Innovation 

Idem item 4.A.10 

6.E.2.c Realizzazione di una centrale termica a gas 
metano, in sostituzione dell'attuale centrale ad olio 
combustibile  

Drastica riduzione della produzione di SO2 
per la combustione di gas al posto che olio 
combustibile  

Dicembre 2013 Innovation 

Idem item 4.A.10 

OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di acqua di falda     
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2013-2014-2015 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO TRAGUARDO SCADENZA 
FUNZIONE 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO: Riduzione emissioni diffuse 
7.01 Implementazione del programma di ge-
stione e controlli degli F GAS (disciplina comunitaria 
e DPR 43/2012) 

Riduzione del consumo di F GAS Dicembre 2015 Policristallo 

RIFIUTI 

OBIETTIVO: Riduzione produzione dei rifiuti  da produzione 

10.B.9 Implementazione processo innovativo di 
crescita monocristalli su puller che utilizzano crogioli 
da 24" 

Riduzione del 40% del quarzo di provenienza 
dai crogioli 24" 

Dicembre 2013 CZ 

10.B.11 Estensione del processo innovativo di 
crescita monocristalli ad ulteriori 18 puller che utiliz-
zano crogioli da 20" 

Riduzione del 40% del quarzo di provenienza 
dai crogioli 20" 

Dicembre 2013 CZ 

10.B.12 Qualificazione del processo innovativo di 
crescita monocristalli su un puller 20" che utilizzano 
crogioli da 20" 

Riduzione del 60% del quarzo di provenienza 
dai crogioli 20" 

Dicembre 2014 CZ 

OBIETTIVO: Riduzione emissioni di R22 

12.A.5 Sostituzione del fluido refrigerante R22 
con nuovo in tutto l’impianto CDI 

Sostituzione Freon 22 con sostanza alternati-
va 

Le operazioni di svuotamento di R22 sono 
state completate nel 2012 

Dicembre 2014 Innovation 

TRAFFICO 

OBIETTIVO: Riduzione traffico da trasporto autocisterne olio combustibile 

21.B.1 Realizzazione di una centrale termica a gas 
metano, in sostituzione dell’attuale centrale ad olio 
combustibile  

Risparmio di traffico veicoli pesanti di 68.000 
Km/anno 

Dicembre 2012 Innovation 

21.B.4 Costruzione dell'impianto di produzione 
idrogeno on-site  

Risparmio di traffico stradale di carri bombolai Dic. 2015 Innovation 

OBIETTIVO: Riduzione traffico da trasporto ferroviario silani 

21.B.3 Ingegnerizzazione del processo con minore 
produzione di miscela di clorosilani da destinare al 
mercato  

Risparmio di traffico ferroviario pari a 60 
vagoni per un totale di 100'000 km/anno 

Dicembre 2012 Innovation 

CONDIZIONI DI EMERGENZA 

OBIETTIVO: Riduzione potenziali sorgenti di contaminazione suolo/falda 

E.18.8  Isolamento delle falde acquifere da conta-
minazione superficiale 

Asfaltature delle superfici rimaste ancora 
scoperte, previste nel piano di bonifica. 

Gennaio 2014 

  

Innovatione 

E.18.9  Installazione di una nuova vasca per il 
rivestimento con resine idonee delle vasche di fondo 
del cunicolo zona FAM 

Ridurre la contaminazione da eventuali e 
presunte perdite e miglioramento della falda 

Gennaio 2014 

  

CZ Services 
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AMBIENTE 
Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, 

la fauna, gli esseri umani le loro interrelazioni. Il contesto si estende dall’interno di un’organizzazione al sistema 

globale. 

ASPETTO AMBIENTALE 
Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto 

sull’ambiente. 

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO  

Un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo. 

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO 
Un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale 

quest’ultima ha un controllo di gestione diretto. 

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO 
Un aspetto ambientale un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e 

che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione. 

EMAS 
Sistema comunitario di gestione e audit ambientale al quale possono aderire, su base volontaria, le organizzazio-

ni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni riguardanti tali prestazio-

ni. Il sistema è istituito dal Regolamento n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo. Per poter aderire 

a EMAS le Organizzazioni devono essere dotate di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 

14001 e devono pubblicare una Dichiarazione Ambientale contenente tutte le informazioni dell’organizzazione 

riguardanti l’ambiente.  

EMERGENZA 
Evento anomalo o incidentale che può avere effetti sull'ambiente esterno. 

IMPATTO AMBIENTALE  
Qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o 

dai servizi di un’organizzazione. 

ISO 14001 
Norma internazionale che specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale che, integrati con le altre 

esigenze di gestione, aiutano le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed economici. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 
Processo di  miglioramento dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale di un’orga-nizzazione, ri-

guardanti gli aspetti ambientali significativi di quell’organizzazione. 

PRESTAZIONI AMBIENTALI 
Risultati derivanti dalla gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
La parte del sistema  complessivo di gestione di una azienda che comprende la struttura organizzativa, le attività 

di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, 

conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. 

TOXIC DEBT  
Passività ambientale determinata dall’inquinamento di una o più matrici ambientali (suolo, sottosuolo, falda, aria, 

acque superficiali) generato da attività svolte nel passato.  

GLOSSARIO 



Questo documento è stato redatto in conformità all’art. 6 del Regolamento 25 novembre 

2009, n. 1221/2009/CE. 

I dati pubblicati sono relativi al periodo 2007/ 2012.  

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta dalla funzione ESH ed approvata dal 

Comitato Direttivo: Presidente della Società MEMC S.p.A, Direttori degli stabilimento di 

Novara e Merano, Direttore Materiali, Direttore Tecnologie e direttore delle Risorse Umane. 

Responsabile del progetto e della realizzazione grafica: Claudio de Santis 

Il prossimo aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale sarà effettuato nel 2014. 

Le persone di riferimento a cui è possibile richiedere eventuali chiarimenti ed informazioni 

sono: 

- Tonini Andrea – RSPP/RDPA, MEMC Merano – Tel: 0473.333.408 – Fax: 0473.333.140 - 

@ atonini@sunedison.it 

- de Santis Claudio – Environment Manager, MEMC Merano – Tel: 0473.333.214 –  

Fax: 0473.333.140 - @ cdesantis@sunedison.it  

Diritti riservati. 

Oggetto della presente Dichiarazione Ambientale 
riferita all'anno 2012 è lo stabilimento di Merano 
della MEMC Electronic Materials S.p.A. 

La presente Dichiarazione 

Ambientale è stata approvata 

dal Verificatore ambientale 

ERM Certification and Verifi-

cation Services ( numero UK-

V-0013 ), 2nd Floor Exche-

quer Court 33 St. Mary Axe, 

London EC3A 8AA, in data 23 

ottobre 2013 

La prossima validazione sarà 

effettuata entro il 31 luglio 

2014 


