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Introduzione
Il sito MEMC di Merano è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001
dal 1999 ed è iscritto nel Registro delle Organizzazioni europee che aderiscono all’EMAS (ora Regola‐
mento CE 1221/2009) dal 2002 (registrazione I‐000121).
Nel rispetto del Regolamento EMAS, ogni anno la MEMC di Merano mette a disposizione dei soggetti
interessati le informazioni riguardanti l’Azienda, i risultati ottenuti in campo ambientale e i suoi pro‐
grammi di miglioramento ambientale, attraverso la Dichiarazione Ambientale convalidata dal verifica‐
tore ambientale.
La Dichiarazione Ambientale consolida la volontà della MEMC di operare con la massima trasparenza
nei confronti del proprio personale, della comunità locale, degli enti pubblici, nonché delle imprese
confinanti e di quelle che operano all’interno del sito.
Le informazioni contenute sono aggiornate al 31 dicembre 2015; per rendere più agevole la lettura e
il raffronto dei dati con quelli degli scorsi anni, il documento mantiene l’impostazione delle precedenti
edizioni.
A causa di una importante crisi del settore fotovoltaico, i reparti di produzione del policristallo sono
stati fermati alla fine dell’anno 2011 e in data 30 dicembre 2014 il ramo d’azienda, cioè l’impianto e le
utilities collegate, sono state cedute alla società Solland Silicon srl.
Per il motivo sopra descritto è stato scelto, a partire dall’edizione 2015, di tenere in considerazione
nelle tabelle e grafici i dati a partire dal 2012 in modo tale da poter confrontare i vari elementi rappre‐
sentati con una situazione simile all’attuale.
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Informazioni generali
Il gruppo SunEdison Semiconductor ltd e MEMC Electronic Materials S.p.A.

SunEdison Semiconductor ltd è un gruppo internazionale produttore di silicio iperpuro, nato dalla scis‐
sione dalla precedente proprietà SunEdison, operatore Nordamericano leader nel settore del solare
(vedi Figura 1).
La sede del gruppo si trova a St. Peters, nel Missouri (USA); conta nel mondo diversi stabilimenti pro‐
duttivi sparsi fra Stati Uniti, Italia, Giappone, Malesia, Taiwan e Corea del sud e copre con la rete com‐
merciale tutto il globo.
La presenza produttiva SunEdison Semiconductor in Europa è rappresentata dalla MEMC Electronic
Materials S.p.A. costituita dagli stabilimenti di Merano e di Novara, sede europea del gruppo.
I clienti di MEMC S.p.A. sono le principali aziende che operano nei settori della microelettronica (infor‐
matica, telecomunicazioni, telefonia cellulare, alta fedeltà, trasporti, elettromedicali, elettronica indu‐
striale).
SunEdison Semiconductor Limited è quotata presso la borsa di New York (Nasdaq – id: SEMI).

Figura 1 – SunEdison Semiconductor Limited nel mondo
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Lo stabilimento di Merano

Lo stabilimento di Merano trasforma il silicio puro dalla forma policristallina a quella monocristallina.
Questa trasformazione, dopo opportuni trattamenti meccanici, chimici e fisici effettuati in altri stabili‐
menti del gruppo, vede come prodotto finito il più noto “wafer” sul quale vengono “impiantati” e “co‐
struiti” i dispositivi per il mercato della elettronica di potenza e della microelettronica.
A causa di una importante crisi del settore fotovoltaico, i reparti di produzione del policristallo sono
stati fermati alla fine dell’anno 2011 e in data 30 dicembre 2014 il ramo d’azienda è stato ceduto alla
società Solland Silicon srl.
SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STABILIMENTO DI MERANO
MEMC Electronic Materials S.p.A. ‐ Stabilimento di Merano
Via Nazionale, 59 ‐ 39012 Merano (BZ)
a SunEdison Semiconductor Company
www.sunedisonsemi.com, info@memc.it
Cod. ISTAT (ATECO2007):
26.11.09 ‐ Fabbricazione di altri prodotti elettronici
La Conferenza di Servizi in materia ambientale ha constatato che l'attività dello stabilimento di Merano
della MEMC di produzione di silicio monocristallo, a seguito della cessione del ramo di azienda avve‐
nuto in data 30/12/2014, pur non rientrando più tra le tipologie soggette ad autorizzazione integrata
ambientale, è comunque tecnicamente connessa all'attività soggetta IPPC 4.2 di proprietà della coin‐
sediata Solland Silicon srl. Pertanto lo stabilimento ha mentenuto una propria A.I.A.
Dimensioni del sito al dicembre 2014 (antecedenti la cessione del ramo d’azienda):
fino dicembre 2014
da gennaio 2015
102.475 m2
33.217 m2
Superficie totale
2
Area coperta
32.635 m
9.628 m2
Area scoperta
60.365 m2
15.489 m2
2
Area verde
9.475 m
8.100 m2
Lavorazione a ciclo continuo:
52 settimane/anno
7 giorni/settimana
3 turni da 8h/giorno
Personale occupato
Al 31.12.2015 la MEMC di Merano occupava 231 unità.
Certificazioni
Qualità:
ISO9002 nel 1991
ISO9001 nel 1994
QS9000 nel 1999
ISO9001:2000 nel 2003
ISO/TS 16949 nel 2003

Ambiente:
ISO14001 nel 1999 ed EMAS nel 2002
Energia:
ISO 50001 nel 2015
Sicurezza:
OHSAS nel 2007

Fatturato MEMC S.p.A. anno 2015: 205,00 Milioni di Euro
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Storia e sviluppi recenti dello stabilimento di Merano

Anni Venti del secolo scorso: la Montecatini costruisce a Merano uno stabilimento per la produzione
di fertilizzanti (solfato biammonico, nitrato di calcio, nitrato di ammonio); l’area di Merano è scelta per
la disponibilità di energia elettrica a condizioni vantaggiose e di materie prime locali.
Secondo conflitto mondiale: lo stabilimento è utilizzato per la produzione di prodotti per esplosivi e
di acqua pesante.
1955 ‐ 1972: nello stabilimento si avviano processi pilota per la produzione di sostanze di diverso tipo:
ossido di berillio, calcio metallico, litio metallico, carbonato di litio, sodio iperpuro.
1961: ha inizio la produzione sperimentale di silicio iperpuro per semiconduttori.
1974: viene costituita la SMIEL (Società Materiali Iperpuri per Elettronica). Lo stabilimento viene sot‐
toposto a completa ristrutturazione e riconvertito alla produzione esclusiva di silicio iperpuro: dal po‐
licristallo alla produzione dei wafers.
1977: la produzione dei wafers viene trasferita allo stabilimento di Novara.
1980: la SMIEL viene acquisita dalla tedesca Dynamit Nobel Ag; la ragione sociale è modificata in DNS
‐ Dynamit Nobel Silicon.
1988: la divisione chimica della Dynamit Nobel Ag che comprende lo stabilimento di Merano viene
acquistata da un’altra società tedesca, la Hüls del gruppo multinazionale VEBA.
1989: la Hüls acquista la Monsanto Electronic Materials del Gruppo Monsanto, fondando la MEMC
Electronic Materials: da quel momento anche lo stabilimento di Merano acquistò la denominazione
MEMC Electronic Materials.
1999: si instaura un nuovo assetto societario in seguito alla fusione della VEBA con VIAG che diede
origine al gruppo E.ON Ag.
2001: E.ON Ag cede la proprietà al nuovo azionista di maggioranza, la Texas Pacific Group (TPG), una
società di investimento americana.
2003: TPG acquista tutte le quote dello stabilimento di Hsinchu in Taiwan.
2006: lo stabilimento di Merano viene ampliato per rispondere alla richiesta di silicio policristallino da
parte del mercato del solare fotovoltaico, per la quale sono stati investiti circa 18 milioni di dollari
(circa 15 milioni di euro).
2007: Ha avvio un nuovo progetto di ampliamento, in due fasi.
La FASE 1 è finalizzate ad un incremento della capacità produttiva pari al 30% circa corrispondenti a
circa 50 MW di energia solare equivalente all’anno.
Gli interventi in FASE 2 sono stati progettati con l’obiettivo di triplicare la capacità di produzione di
policristallo incrementando la produzione di circa 400 MW di energia solare equivalente all’anno.
2010: mentre prosegue la costruzione dei nuovi impianti, all'estremità EST dello stabilimento sorge il
nuovo impianto di produzione di triclorosilano, materia prima per gli impianti della MEMC, di proprietà
della società EDIT (Evonik Degussa Italia SpA).
2011: nel mese di novembre Corporate ha comunicato il “congelamento” di tutte le attività di produ‐
zione del policristallo sia per uso fotovoltaico che per la microelettronica.
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2012: La società ha cercato con tenacia i modi per ridurre il costo del prodotto al fine di rendere nuo‐
vamente competitivo il plant di Merano. Un risultato molto importante si è avuto con la firma del
Protocollo di intesa presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per la costruzione di una
Merchant Line che consentirà alla MEMC l’acquisto di energia elettrica a prezzi competitivi.
Il 31 dicembre 2012 la MEMC ha reso pubblico l’atto di acquisizione degli impianti di produzione di
clorosilani della coinsediata EDIT, anche se l’operatività dell’impianto è ancora “congelata” a causa
della crisi del policristallo per uso fotovoltaico.
2014: 10 febbraio, Corporate annuncia la chiusura definitiva degli impianti di produzione del tricloro‐
silano e del silicio policristallo di Merano. La preparazione dei documenti di due diligence per il pro‐
cesso di cessione del ramo d’azienda ha richiesto tempo e risorse nel corso dell’anno.
Il 30 dicembre 2014 è stato ufficializzata la cessione degli impianti di produzione di clorosilani e poli‐
cristallo alla società Solland Silicon srl.

L’impegno di MEMC per la tutela dell’ambiente

Le attività per la tutela dell’ambiente costituiscono da tempo un importante impegno per la MEMC,
che nel corso degli ultimi due decenni ha portato a compimento numerosi progetti mirati sia a rime‐
diare agli effetti delle produzioni svolte in passato, sia a eliminare, ridurre o prevenire gli impatti am‐
bientali generati dalle attività correnti.
Di seguito riportiamo una sintesi degli interventi più rilevanti.
1990: MEMC dà avvio al primo intervento di monitoraggio, bonifica e prevenzione della contamina‐
zione del suolo, del sottosuolo e della falda, attraverso una prima campagna di analisi la rigenerazione
delle vasche di raccolta delle sostanze chimiche esauste e la sostituzione e/o isolamento in doppia
parete delle relative tubazioni interrate, l’eliminazione di alcune sostanze (trielina e tricloroetano) dal
processo produttivo, nonché la creazione di una “barriera idraulica” idrogeologicamente a valle del
sito produttivo per contenere ogni contaminazione “all’interno” dalla perimetro aziendale e il “lavag‐
gio” della falda contaminata mediante immissione, in alcuni pozzi posti idrogeologicamente a monte
del sito, di acqua non inquinata.
1990: Ha inizio la serie ad oggi ininterrotta di interventi che porteranno la MEMC a ridurre in modo
consistente i consumi specifici di energia elettrica (nel 1990 si consumavano 60 tep/t silicio, nel 2007
sono stati consumati 31,9 tep/t silicio) e di acqua di falda (nel 1990 si prelevavano 13 mc acqua/kg
silicio, nel 2007 sono stati prelevati 5,58 mc acqua/kg silicio).
1991: MEMC bonifica e cede alla Provincia di Bolzano l’area sulla quale oggi si trova la zona artigianale
e commerciale posta immediatamente a sud della proprietà, che in passato, negli anni in cui nello
stabilimento si produceva l’acido solforico, era stata contaminata da metalli pesanti.
1999: MEMC ottiene la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001.
Hanno inizio le attività di monitoraggio sistematico di tutti gli aspetti ambientali dello stabilimento:
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione rifiuti, rumore, etc., presentati nella Dichiarazione
Ambientale
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2000‐2004: MEMC dà avvio e porta a compimento il progetto di caratterizzazione, bonifica/messa in
sicurezza e monitoraggio delle aree “ex‐mensa” (dove oggi è ubicato il parcheggio) e interne dello sta‐
bilimento ai sensi del decreto 471/99. Il progetto è iniziato con una indagine storica finalizzata a rico‐
struire le attività svolte in passato nel sito, in modo da individuare i punti potenzialmente contaminati,
e con la raccolta di tutti i dati e le informazioni provenienti dalle campagne analitiche svolte in passato.
Tali indagini hanno permesso di elaborare e mettere in atto, previa approvazione degli enti compe‐
tenti, le attività di bonifica, conclusosi nel 2004. Gli effetti degli interventi via via attuati nel corso degli
anni sono regolarmente seguiti attraverso piani di monitoraggio dell’acqua di prima falda, con campio‐
namento delle acque dai piezometri di controllo e analisi dei contaminanti presenti, conformemente
a quanto disposto dal piano di monitoraggio interno predisposto sulla base della normativa vigente e
delle linee guida MEMC Corporate.
2002: MEMC ottiene la registrazione all’EMAS. Da allora ogni anno è soggetta a ispezione da parte di
un ente certificatore accreditato e indipendente, e pubblica la Dichiarazione Ambientale riportando in
dettaglio i dati relativi agli impatti ambientali, ai programmi di miglioramento e ai risultati via via con‐
seguiti, verificati e validati dall’ente certificatore.
2006‐2009: lo stabilimento di Merano viene ampliato per rispondere alla richiesta di silicio policristal‐
lino da parte del mercato del solare fotovoltaico. I nuovi impianti sono stati progettati e costruiti te‐
nendo in considerazione le esigenze di tutela ambientale; dalla messa in esercizio sono già stati conse‐
guiti importanti risultati dal punto di vista ambientale:
2006‐2009: ha avvio il progetto teleriscaldamento che consentirà di cedere parte del calore di pro‐
cesso, circa 10 MkCal/h, alla popolazione di Sinigo e Merano per le esigenze di riscaldamento e/o di
produzione di acqua calda sanitaria.
2010: Si avvia a conclusione il progetto “teleriscaldamento”, con impianti in fase di test; l’impegno
dell’amministrazione comunale e dell’Azienda energetica è di scaldare entro un paio d’anni almeno
una famiglia su quattro con la nuova rete di teleriscaldamento, e metà dell’apporto termico all’intero
sistema sarà garantito dalla MEMC. Tale ipotesi è risultata funzionante sino al 1.11.2011.
L’avvio dell’impianto di sintesi del TCS di EDIT a partire dal silicio metallurgico, infine, avrebbe per‐
messo di “chiudere” il ciclo produttivo con conseguente riduzione dei trasporti di sostanze pericolose
(TCS e acido cloridrico in particolare). L’impianto è entrato a regime per pochi mesi.
2012: fermo delle attività produttive del policristallo con conseguente diminuzione di tutti i consumi
(energia elettrica ed acqua industriale)
2013: conversione delle caldaie di riscaldamento per il processo, da olio combustibile a gas metano e
sensibile riduzione degli inquinanti in atmosfera.
2014: La decisione di fermare definitivamente le attività legate al policristallo hanno determinato una
serie di interventi atti a dividere le utilities e a ridurre le risorse destinate alla linea policristallo con una
conseguente riduzione degli inquinanti in atmosfera consuntivato nel corso del 2015.
Collocazione geografica e contesto ambientale

Il sito produttivo MEMC è ubicato nel territorio comunale di Merano, in Alto Adige, nella Zona Indu‐
striale di Sinigo, classificata “Zona industriale di Interesse Provinciale” nel Piano Urbanistico Comunale
(PUC) di Merano.
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Lo stabilimento confina a nord con un’area ad uso agricolo classificata come “zona di verde agricolo”
nel PUC; l’abitazione più vicina in questa direzione è situata a oltre 50 metri dal confine, a circa 200
metri si incontrano i primi edifici della frazione di Sinigo.
A est l’area aziendale è delimitata dal rilievo porfireo della val d’Adige, caratterizzato dalla presenza di
vigneti, aree boscate, siepi e, nel tratto che sovrasta lo stabilimento, da ampi tratti di parete rocciosa
e scoscesa che rientrano in un’area classificata come “area con processi geodinamici” nel Piano Urba‐
nistico Comunale – Zonazione Geologica.
A sud del sito sono insediate attività artigianali e commerciali.
Il confine occidentale è costituito dalla strada provinciale n. 117 che collega Merano a Bolzano; al di là
della strada, l’area prospiciente lo stabilimento è adibita per la maggior parte a “completamento per
insediamenti produttivi”, e qui si colloca anche il parcheggio per i dipendenti, mentre più a nord vi è
una “zona di completamento residenziale”; oltre, a circa 300 metri in direzione ovest, scorre il fiume
Adige.
Il centro storico di Merano si trova a circa 4,5 chilometri dallo stabilimento, in direzione nord; il comune
conta circa 38.000 abitanti; il nucleo abitato di Sinigo, che appartiene al territorio comunale di Merano,
si trova a circa mezzo chilometro dallo stabilimento, in direzione nord.
I territori comunali più vicini allo stabilimento sono quelli di Cermes, Lana, Postal e Marengo, che con‐
tano rispettivamente circa 1.400, 11.000, 1.700 e 2.500 residenti.
Il sito MEMC è agevolmente raggiungibile con mezzi privati utilizzando l’autostrada A22 fino a Bolzano
e da lì la superstrada Merano‐Bolzano, fino all’uscita Lana – zona industriale.
A pochi chilometri dallo stabilimento si trovano anche le stazioni di Postal, Maia Bassa e Merano Cen‐
trale della linea ferroviaria Bolzano‐Merano.
Lo stabilimento dista circa 25 chilometri dall’aeroporto di Laimburg (Bz) “ABD – Aeroporto Bolzano
Dolomiti”.
Quest’area si caratterizza per l’assenza di problematiche ambientali di rilievo. Le principali criticità
sono rappresentate infatti dalle emissioni determinate dal traffico e dalla combustione domestica.
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La Politica per l’Ambiente e la Sicurezza della 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 sicurezza del personale e della popolazione. La Politica
è definita e sottoscritta dai direttori di tutte le aree funzionali della Società, che in questo modo sotto‐
lineano il loro pieno appoggio e coinvolgimento.
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La struttura organizzativa
La struttura organizzativa della Società MEMC S.p.A. (stabilimento di Merano) è strettamente connessa
con le attività e l’organizzazione dello stabilimento di Novara.
La componente produttiva è organizzata su cinque reparti – due a Merano (Single Cristal CZ e CZ Ser‐
vices) e tre a Novara – responsabili del conseguimento degli obiettivi operativi di qualità, costo, resa e
produttività nel rispetto delle procedure aziendali e delle leggi vigenti in tema di protezione ambientale
e sicurezza del posto di lavoro.
L’area “Supply Chain” è unica responsabile della supervisione di tutte le attività di programmazione ed
avanzamento della produzione per entrambi gli stabilimenti, nonché del confezionamento e della spe‐
dizione del prodotto finito, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali di produ‐
zione e di puntualità di consegna.
Lo sviluppo tecnologico dei processi produttivi, l’ingegneria di manutenzione, la progettazione impian‐
tistica, il Sistema Qualità con i laboratori, i Sistemi Informativi e l’Industrial Engineering, sono gestiti
dai rispettivi settori attraverso progetti di sviluppo a sostegno della generazione di nuovo “know how”.
Alcuni tecnici fungono inoltre da interfaccia tecnica verso i reparti produttivi, con l’obiettivo di allineare
le attività di sviluppo tecnologico alle esigenze della Produzione, oltre che alle specifiche richieste del
mercato.
Vi sono infine le funzioni Commerciale, Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, con gestione
unica per entrambi i siti industriali mentre ciascuno stabilimento ha le proprie funzioni di gestione delle
Risorse Umane e Sicurezza e Protezione Ambientale.
Nell’ambito della struttura organizzativa sopra descritta è istituito un Comitato Direttivo – ESH Steering
Committee – che supervisiona entrambi gli stabilimenti per la pianificazione annuale delle attività re‐
lative sia alla protezione dell’ambiente che alla salute e alla sicurezza.
Il Comitato Direttivo si avvale, per la gestione e il coordinamento di tali attività a livello di stabilimento,
di un Comitato Operativo ‐ ESH Committee ‐ costituito dai responsabili delle funzioni con maggiore
impatto ambientale.
Il coordinamento tra il Comitato Direttivo e il Comitato Operativo è svolto dal Rappresentate della
Direzione per la Protezione Ambientale, RDPA, designato dalla Direzione.
La responsabilità dell’attuazione della politica e degli obiettivi ESH è attribuita a dirigenti, preposti e
dipendenti, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti connessi alla posizione: ognuno è chia‐
mato a rispondere delle proprie azioni al proprio superiore ed è responsabile per coloro che da lui
dipendono.
Procedure ambientali

Il sistema documentale per la gestione ambientale della MEMC di Merano è articolato in procedure e
norme operative “di reparto”, riportanti anche le indicazioni per il corretto svolgimento delle attività
con riguardo agli aspetti della sicurezza e dell’ambiente, e procedure e norme operative “ambientali”
(contraddistinte dall’acronimo ESH) comprendenti: le procedure basilari richieste dalle norme di rife‐
rimento, le procedure per la gestione delle emergenze, e numerose norme operative per la gestione
di aspetti ambientali traversali a tutti i reparti (gestione rifiuti, controllo scarichi di reflui pericolosi,
gestione sostanze chimiche, gestione housekeeping, ecc.)
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Tra le procedure ambientali vi è quella che definisce le regole per la valutazione periodica degli aspetti
e degli impatti ambientali, che in sintesi avviene sulla base dei seguenti criteri:
-

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali diretti, per ciascuno si considerano: la conformità
normativa; i potenziali impatti a livello locale e globale; l’impatto sulla comunità esterna; la
conformità alla Politica Ambientale dello stabilimento e alle Linee Guida Ambientali del
Gruppo MEMC; i costi di gestione; le richieste dei Clienti ed eventuali ulteriori vantaggi com‐
petitivi. Questo con riferimento agli aspetti legati alle condizioni operative normali e di emer‐
genza, a quelli generati in passato (es. contaminazione suolo), nonché a quelli prevedibilmente
determinati da attività che non hanno ancora avuto inizio ma sono previste in futuro.

-

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, per ciascuno si tengono in considerazione:
la significatività degli impatti ambientali che presumibilmente sono associati; la frequenza con
cui MEMC fa ricorso al soggetto considerato che determina l’aspetto indiretto; la possibilità di
utilizzare soggetti alternativi; il livello di controllo esercitabile dalla MEMC sul soggetto consi‐
derato.

Il sistema consente di ottenere un quadro delle aree di maggiore o minore significatività ambien‐
tale, ovvero gli elementi sui quali dovranno focalizzarsi i piani e programmi di miglioramento.
Lo “score” di maggiore significatività può essere determinato da un “codice colore”, come quello
rappresentato nella sezione Significatività degli Aspetti Ambientali di questa Dichiarazione Am‐
bientale, o in alternativa da un “ranking” numerico dove la cifra più elevata rappresenterà l’obiet‐
tivo prioritario degli interventi.
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Descrizione dei processi
Lo stabilimento di Merano è suddiviso nelle seguenti due aree funzionali fondamentali, organizzate in
più edifici dedicati:
•

Produzione monocristallo (area CZ)

•

lavorazioni meccaniche, controllo qualità e spedizioni (area CZ Services).

Le attività di produzione sono servite da “impianti ausiliari”: gruppi frigoriferi e di condizionamento,
cabine elettriche e trasformatori, gruppi produzione aria compressa; impianti di demineralizzazione
dell’acqua, gruppi elettrogeni, sistemi antincendio. La centrale termica, alcuni impianti di trattamento
delle emissioni e dei reflui idrici sono stati ceduti alla coinsediata Solland Silicon srl che, attraverso
contratti fra le parti, restituisce i servizi collegati.
Il ciclo delle lavorazioni è illustrato in forma sintetica nello schema che segue; le singole fasi del pro‐
cesso con relativi aspetti ambientali associati sono descritte nelle pagine successive.
Per la descrizione dettagliata del processo produttivo fare riferimento alla revisione del 2013.
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Produzione monocristallo

Nell’area CZ il policristallo vergine (proveniente da altri stabilimenti SunEdison Semiconductor o forni‐
tori esterni) ed il recuperato proveniente dall’area CZ Services, ove possibile mescolato al precedente,
vengono collocati entro appositi crogioli e quindi portati a fusione all’interno di forni elettrici riscaldati
a circa 1.400 °C. Sulla superficie di silicio fuso è quindi immerso un cosiddetto “germe”, piccolo mono‐
cristallo realizzato nell’area CZ Services, e poi estratto lentamente. In questo modo il silicio fuso solidi‐
fica attorno al germe in forma di “lingotto” cilindrico che, rispetto al policristallo, possiede le caratte‐
ristiche cristallografiche necessarie per gli usi della microelettronica.
Una volta che il “lingotto” ha raggiunto le dimensioni prestabilite il ciclo di crescita viene interrotto; il
forno, una volta completamente raffreddato, viene aperto; il lingotto viene estratto e avviato all’area
CZ Services. Nello stesso reparto vengono realizzati anche i “germi” utilizzati nell’area CZ per la crescita
dei monocristalli. Questi sono prodotti a partire da barre di monocristallo, opportunamente tagliate,
rettificate e sottoposte a controllo qualità.
Controllo qualità e spedizioni

Nell’area CZ Services, i lingotti provenienti dall’area CZ vengono suddivisi in spezzoni secondo specifica,
e sottoposti ai necessari controlli qualità riguardanti la resistività, il contenuto di ossigeno e carbonio,
e l’assenza di difetti cristallografici. Le barre i cui campioni superano il controllo qualitativo vengono
rettificate e quindi “contrassegnate” con uno smusso piatto (flat) o un’incisione longitudinale a forma
di “V” (notch), che permettono di identificarne l’orientamento cristallografico nelle fasi successive.
Il materiale è quindi avviato all’imballo e spedizione
Frantumazione e selezione monocristallo

Il materiale fuori specifica recuperabile è avviato all’area dedicata per il riutilizzo nel ciclo produttivo.
Sempre al CZ Services si provvede a frantumare questo materiale, che risulta “fuori specifica” ma riu‐
tilizzabile per successiva rifusione. I “nuggets” così ottenuti passano alla successiva fase di fusione e
crescita dei monocristalli, realizzata nell’area mono.

Produzione
Nella tabella che segue sono riportati i dati di produzione espressi come variazione percentuale di produzione
complessiva (per il solo monocristallo) rispetto al 2012 preso come anno di riferimento.
Nel 2011 si assiste al crollo della domanda con la sospensione delle attività di produzione del silicio policristallo.
Dal 2012 l’attività preponderante è legata alla produzione di monocristallo anche se fino al 2014 si mantengono
piccoli volumi di vendita di Triclorosilano, attività ceduta in data 30 dicembre 2014.
In tema di material efficiency si evidenzia solo la produzione di monocristallo. L’efficienza di trasformazione è
particolarmente influenzata dal mix di produzione. Si evidenzia una leggera ma costante diminuzione dell’effi‐
cienza dal 2012 ad oggi dovuta al diverso mix di materiali prodotti.
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Tabella 1 - Produzione MEMC Merano

Anno

2012
2013
2014
2015

PRODUZIONE DI
SILICIO

PRODUZIONE
MONOCRISTALLO

Valori % di t silicio
riferiti al 2012

Mat efficiency (%)
riferiti al 2012

100
114
107
113

100
102
98
100

Figura 2 – Grafico produzione
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Aspetti Ambientali
Aspetti ambientali diretti
Risorse Energetiche
Le fonti energetiche utilizzate nello stabilimento di Merano sono l’energia elettrica ed il gasolio.
L’energia elettrica contribuisce per la quasi totalità ai consumi energetici complessivi dello stabilimento; è utiliz‐
zata principalmente per i processi di crescita dei cristalli di silicio (mono). L’elettricità è fornita in alta tensione e
trasformata nelle cabine elettriche ubicate nel sito per le utenze interne a media e bassa tensione.
Il gasolio è utilizzato principalmente per autotrazione (automezzi utilizzati per la movimentazione interna) e per
alimentare i gruppi di continuità. Nell’inverno 2015/16 è stato anche utilizzato per il riscaldamento.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi ai consumi complessivi e disaggregati per fonte energetica,
per il periodo 2012‐2015. Il combustibile della centrale termica è passato da olio combustibile a gas metano nel
corso del 2014. A fine 2014 la centrale termica è stata ceduta alla coinsediata Solland Silicon srl.
Le tabelle ed i grafici, restituiscono un quadro di consumi che ha visto una significativa contrazione, dovuta alla
fermata della produzione di policristallo. La cessione della centrale termica a fine 2014 ha modificato la distribu‐
zione dei consumi.
Il consumo energetico totale prevalente è dato dall’energia elettrica per l’alimentazione dei puller di produzione
silicio monocristallo.
Tabella 2 - Consumo complessivo di energia

CONSUMO COMPLESSIVO DI ENERGIA [GJ]

Specifico

ANNO
Consumo totale

Energia
elettrica

Olio
combustibile

Gasolio

Metano

Acqua calda
riscaldament GJ/t silicio
o

2012

290.976,6

270.282,4

19.510,9

819,7

363,6

-

688,8

2013

305.223,3

284.279,7

19.882,2

635,0

426,4

-

636,0

2014

262.838,2

242.200,3

2.692,8

176,3

17.768,7

-

581,8

2015

209.692,6

192.703,9

0,0

54,3

0,0

16.934,4

439,7

Tabella 3 - Consumo di energia elettrica

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
ANNO

totale

2012
2013
2014
2015

Gj
270.282
284.280
242.200
192.704

SPECIFICO
Gj / t silicio
639,9
592,4
536,1
401,3

% (2012 = 100)
100,0%
91,4%
82,7%
69,2%
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Figura 3 - Consumo complessivo di energia

Nota sulle unità di misura utilizzate
Il calcolo degli indicatori in joule è stato effettuato utilizzando i seguenti fattori 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)
La scelta di partire dai tep per esprimere i consumi di combustibili in Gj è dettata da due motivi “pratici”: anzitutto
perché per MEMC permane l’obbligo di dichiarare i propri consumi energetici 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 concernenti l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, forniscono i fattori
di conversione solo per l’olio combustibile e per il gas naturale.
Il calcolo dei consumi energetici in tep è effettuato applicando i seguenti fattori 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:

1t

= 1,08 tep

-

Olio combustibile:

1t

= 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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Risorse idriche
Il processo produttivo MEMC richiede l’impiego di acqua per esigenze di raffreddamento.
L’acqua necessaria viene prelevata dalla falda acquifera mediante otto pozzi, in concessione rilasciata dalla Pro‐
vincia di Bolzano (Decreto 25 maggio 2006, n. 240, prot.n. 37.1/74.05.03/7587) che ha sostituito tutte le prece‐
denti autorizzazioni. L’emungimento è fornito anche come servizio alla coinsediata.
La separazione puntuale dei prelievi, sia essa da pozzo che da acquedotto, dedicati alle due società non è stato
considerata utile alla gestione del servizio e pertanto non esiste un contatore di dettaglio per il consumo delle
singole società.
Anche in questo comparto, si assiste ad una riduzione dei consumi totali di acqua prelevata dalla falda, sebbene
in misura più contenuta rispetto ai consumi di energia. Ciò è dovuto alla conformazione della rete ed a precise
esigenze impiantistiche, che non consentono, anche in regime ridotto o di fermo impianto produttivo, la man‐
canza di afflusso d’acqua a talune sezioni.
L’acqua potabile invece è tuttora utilizzata essenzialmente per la mensa, i servizi igienici e le prove dei presidi di
emergenza – docce e lavaocchi; nell’ultimo anno si è stato registrato un aumento dei consumi in termini assoluti
rispetto agli anni precedenti, determinato in parte dall’aumento del personale presente soprattutto nel’area
della coisediata Solland Silicon srl.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi ai consumi disaggregati per tipo di utilizzo (industriale/po‐
tabile), per il periodo 2012‐2015.
Tabella 4 - Prelievo acqua di falda per uso industriale

CONSUMI IDRICI
ACQUA DI FALDA
ANNO

2012
2013
2014
2015

Totale

Specifico

Mm3 / anno

m3 / kg silicio

7,16
6,40
5,04
5,85

17,0
13,3
11,2
12,3

Tabella 5 - Prelievo acqua potabile

CONSUMI IDRICI
ACQUA POTABILE
ANNO

Totale
m3 / anno

2012
2013
2014
2015

29.035
36.831
38.978
41.537

Specifico
m3 /
ore lavorate

0,063
0,075
0,077
0,118
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Figura 4 – Acqua di falda
L’acqua emunta da SunEdison è a disposizione anche della coinsediata Solland Silicon. Non ci sono dati a supporto
per un’allocazione corretta. Viene riportata in figura la quantità totale emunta. La percentuale di utilizzo di MEMC
nelle condizioni 2015 è pari circa al 76%.

Consumi di materie prime e ausiliarie
Nelle tabelle che seguono sono riportati dati di consumo delle materie prime (Policristallo – espressi in anda‐
mento % del consumo specifico rispetto all’anno 2012) e quelli relativi alle sostanze e ai preparati chimici peri‐
colosi utilizzati in attività e processi ausiliari il cui consumo annuo supera la soglia di 100 chilogrammi.

Tabella 6- Materie prime

CONSUMO MATERIE PRIME

ANNO

POLICRISTALLO
destinati alla
trasformazione in
monocristallo
Valori% di t di poly
riferiti al consumo 2012 (=100)

2012

100

2013

111

2014

109

2015

113
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Il consumo di policristallo destinato al mercato secondario dei semiconduttori, si mantiene stabile ed in linea con
il sensibile incremento del 2012

Tabella 7 - Consumo sostanze e preparati pericolosi > 100 kg/anno

MATERIE AUSILIARIE
Acido Cloridrico 37%
Acido Fluoridrico 40%
Acido Nitrico 65% - 70%
Miscele acide HNO3/HF
Ammoniaca 30%
Anidride cromica 30%
Acqua Ossigenata 30-33%
Alcol isopropilico
Acido Cloridrico 32%

SIMBOLO DI PERICOLO
Corrosivo
Corrosivo, Molto tossico
Corrosivo
Corrosivo, Tossico
Corrosivo, Pericoloso per l'ambiente
Corrosivo, Tossico
Corrosivo
Facilmente Infiammabile, Irritante
Corrosivo

Consumi Consumi Consumi Consumi
2.012 t
2.013 t 2.014 t 2.015 t
1,3
16,9
3,9
123,6
0,2
0,8
3,1
1,3

1,6
24,4
5,1
156,0
0,2
0,8
3,4
1,4

1,7
26,1
5,8
148,8
0,3
0,9
3,5
1,3

1,7
24,3
3,4
147,6
0,3
0,6
0,6
1,1
0,6

Con riferimento ai dati in Tabella 7, si può osservare che i consumi di sostanze pericolose rimangono stabili, con
alcune eccezioni per le quali si riporta nel seguito, il quadro di riferimento:
-

L’acqua ossigenata ha subito una riduzione poiché viene utilizzata in una parte d’impianto ceduta a Sol‐
land Silicon srl;

-

L’introduzione di acido cloridrico al 32% nel 2015, si evidenzia poiché da tale data è acquistato dalla
coinsediata Solland Silicon srl, mentre in passato era un consumo interno. L’utilizzo è dedicato alla pro‐
duzione di acqua demi.

Gli altri dati continuano ad oscillare intorno a valori in linea con le rispettive serie storiche.
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Emissioni in atmosfera
Nello schema che segue sono elencati le attività ed i processi che generano le emissioni significative in atmosfera,
autorizzate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale del 19 settembre 2015, e gli esiti dell’ultima campagna di
monitoraggio, eseguita nei mesi di ottobre‐novembre 2015, che evidenzia il rispetto dei valori limite indicati in
autorizzazione.

Nel seguito si riporta in forma tabellare i risultati delle analisi ai camini degli impianti di proprietà.
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Tabella 8 Analisi di autocontrollo delle emissioni

Punto

Inquinante

Valore

Portata

Flusso di
massa

Limite
AIA

mg/Nmc

Nmc/h

kg/h

mg/mc

12

Polveri totali

0,20

2.587,0

0,00045

30

13

Polveri totali

2,13

880,0

0,003

30

16

Polveri totali

0,15

7.953,0

0,001

30

17

Polveri totali

3,58

813,0

0,004

30

20

Polveri totali

inattivo

21

Polveri totali

0,39

2.100,0

0,001

30

32

Polveri totali

2,48

943,0

0,003

30

33

Polveri totali

0,22

3.387,0

0,001

30

Arsenico

0,001

0,000004

1

Polveri totali

0,20

0,00024

30

Fosfina

0,01

0,00001

1

Fosfina / Arsina

inattivo

35
36

30

1.403,0

1

Nei processi di stabilimento non sono più presenti materiali o attività che possono dar luogo ad emissioni di NOx,
SOx e CO. Pertanto non vengono mostrati indicatori relativi a queste sostanze.

Figura 5 – Grafico emissione CO2 equivalente – combustibili fossili

In conclusione, le emissioni dirette di CO2 possono essere riconducibili essenzialmente alle emissioni da combu‐
stione di gasolio usato per autotrazione che per l’anno 2015 si quantificano in un totale di 0,004 Kt CO2. Valore
che, in confronto agli anni precedenti, risulta irrisorio e anche poco visibile nel grafico di figura 5.
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Scarichi idrici
La figura che segue illustra schematicamente il layout degli scarichi idrici dello stabilimento identificati in AIA
dalla lettera A ed un numero progressivo. Vi sono indicate le attività e i processi che generano reflui idrici, le
sostanze presenti negli stessi, i sistemi di trattamento cui vengono convogliati per abbattere il carico inquinante
e il corpo ricettore finale. Anche per gli scarichi idrici alcuni impianti risultano in carico a Solland Silicon srl e
quindi non monitorati direttamente da MEMC.
In AIA risultano in carico a MEMC i soli scarichi A3, A5 e A7.
Figura 6 - Punti di scarico reflui idrici

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati i valori inquinanti scaricati in acque superficiali. I dati ana‐
lizzati confermano il rispetto dei limiti prescritti. Lo scarico A3 viene autorizzato nel 2013 ed entrato a regime nel
2014. I dati pertanto iniziano a consolidarsi nel 2015. Lo scarico A5 invece viene descritto dal 2012.
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Tabella 9 – Scarichi reflui
Scarico A3 che confluisce nello scarico A1 di proprietà Solland Silicon

Scarico A5 che confluisce nello scarico A2 di proprietà
Solland Silicon

Figura 7 – Scarichi reflui
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Rifiuti
Negli schemi che seguono sono elencati i principali rifiuti prodotti nello stabilimento di Merano, con l’indicazione
delle attività da cui hanno origine, delle modalità di gestione all’interno del sito e del destino finale (recupero o
smaltimento).

Figura 8 – Schema rifiuti speciali non pericolosi

Pag. 26 di 40

Figura 9 – Schema rifiuti speciali pericolosi

Nelle due tabelle che seguono si riporta la sintesi dei rifiuti prodotti, distinti per destinazione (recupero e smal‐
timento) e tipologia (pericolosi e non pericolosi) nel periodo 2012‐2014. La cessione del ramo d’azienda e la
gestione di alcuni impianti cui afferisce anche SunEdison sono alla base dei risultati in forte riduzione.

Tabella 10 - Sintesi rifiuti con destinazione

PRODUZIONE DI RIFIUTI
rifiuti
smaltiti
t/anno

rifiuti
recuperati
t/anno

rifiuti
totali
t/anno

rifiuti
specifici
t/t Si

% dei rifiuti
recuperati
sui totali

2012
2013

256
269

381
321

637
590

1,51
1,23

60%
54%

2014

268

490

758

1,68

65%

2015

129

300

429

0,90

70%

ANNO
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Tabella 11 - Sintesi rifiuti pericolosi

ANNO

2012
2013
2014
2015

PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
specifica
annua
% Produz. % dei rifiuti
t/anno
Rifiuti vs. pericolosi
t/anno
/t silicio
Anno 2012 sui totali
104
90
93
64

0,25
0,19
0,21
0,13

100
76
84
54

16%
15%
12%
15%

Per i rifiuti pericolosi si registra una riduzione delle quantità prodotte.

Figura 10 – Grafico produzione rifiuti

Figura 11 – Grafico produzione rifiuti speciali pericolosi
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Bonifica, messa in sicurezza e protezione del suolo e della falda
Le attività per la tutela del suolo e della falda costituiscono un importante 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, e per eliminare ogni fonte di inquinamento in condizioni di normale esercizio. Oggi
infatti, l’evento “contaminazione del suolo” può verificarsi unicamente in caso di incidente eccezionale (ovvero
con probabilità di accadimento talmente bassa da non essere credibile), dati gli accorgimenti tecnico‐impianti‐
stici e gestionali messi in atto nel corso degli anni e nell’ampliamento per prevenire questa tipologia di impatti.
Ad oggi la proprietà non risulta affetta da contaminazioni se non il parcheggio che è stato posto in sicurezza
diversi anni fa e annualmente monitorato.
Riportiamo di seguito una sintesi delle attività svolte nel corso del 2015 da MEMC.
Caratterizzazione e bonifica terreni
A seguito di caratterizzazione dei terreni siti in aree di stabilimento denominati area 2 – rampa sterrata verso
l’impianto di produzione clorosilani a ridosso della montagna ‐ e area 7 – zona a verde sul lato strada/via Nazio‐
nale è stato presentato un progetto di bonifica in data 09 luglio 2014.
Il progetto, approvato dal Comune di Merano (parere positivo del 12.08.2014, prot. n. 32898) e dalla Provincia
di Bolzano (approvazione del 05.09.2014, prot. n. 497212), ha comportato, come già in passato, lo scavo selet‐
tivo, il campionamento dei cumuli in contraddittorio con la Provincia (alla quale sono state via via notificate tutte
le date di campionamento e gli esiti delle analisi effettuate sui cumuli) e l’avvio dei terreni contaminati oltre le
soglie consentite dalla legge a impianti di trattamento autorizzati. Tali attività si sono protratte fino agli inizi del
2015 nonostante la proprietà sia stata ceduta alla coinsediata Solland Silicon srl.
In data 30.07.2015 con lettera Prot 438228, MEMC riceve dall’Ufficio Gestione Rifiuti la “certificazione di avve‐
nuta bonifica”.

Impatto visivo, consumo di suolo, effetti sulla biodiversità
Come si evince dalla tabella della significatività degli aspetti ambientali (cfr. tabella 13), l’impatto visivo, il con‐
sumo di suolo e gli effetti sulla biodiversità non sono considerati aspetti significativi nel contesto delle attività di
MEMC. Pertanto non vengono monitorati indicatori loro relativi.

Rumore
L’Autorizzazione Integrata Ambientale prescrive il rispetto dei limiti riportati nella Legge Provinciale 5 dicembre
2012, n. 20 fino ad approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Tabella 12 – Impatto acustico - Limiti
Valori da rispettare presso i ricettori:

Giorno

Notte

(6.00 – 22.00)

(22.00 – 6.00)

Nella zona per insediamenti produttivi

65 db(A)

55 db(A)

Nella zona residenziale e di verde
agricolo confinanti

60 db(A)

50 db(A)

Nel corso del 2015, per la richiesta di voltura della precedente A.I.A., è stata presentata una Valutazione di Im‐
patto Ambientale in cui si sono dimostrati il rispetto dei valori indicati.
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Traffico
Nello stabilimento durante il giorno sono presenti mediamente circa 100 persone che giungono allo stabilimento
utilizzando i mezzi pubblici e auto private.
Anche il traffico delle merci in entrata ed uscita dallo stabilimento viene effettuato su gomma. Tutto ciò genera
flussi di traffico che impattano in modo non significativo sulla viabilità e sulla qualità dell’aria della conca mera‐
nese.

Amianto
L’elenco aggiornato degli edifici e delle parti di strutture ancora contenenti amianto è disponibile presso il PAS,
Lo stato di conservazione di tali elementi è sottoposto a valutazione annuale.
PCB/PCT
Non sono presenti PCB/PCT nello stabilimento.
Odori
Non sono presenti sorgenti di “odore” in caso di normale funzionamento.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Tutte le apparecchiature che utilizzano radiazioni (quattro piezogoniometri ubicati nel reparto CZ Services per la
verifica dell’orientamento cristallografico degli spezzoni di silicio) sono soggette al controllo ed ispezione perio‐
dica dell’Esperto Qualificato in radioprotezione che emette rapporto di conformità ai sensi del D.Lgs 230/95 e
s.m.i.
Vibrazioni
Non sono presenti sorgenti di vibrazioni tali da impattare sull’ambiente.
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Aspetti Ambientali Indiretti
Gli aspetti ambientali indiretti ritenuti sino ad oggi significativi sono i seguenti:
-

Produzione “on‐site” di aziende esterne

-

aspetti connessi al “ciclo di vita” del silicio per dispositivi elettronici

-

gestione del rapporto con fornitori che offrono materiali o servizi critici dal punto di vista ambientale e
della sicurezza, incluse imprese terze con sede all’esterno del sito

-

attività delle imprese terze che operano all’interno del sito

-

attività di comunicazione verso l’esterno

-

contributo socio‐economico a livello locale.

Produzione “on-site” gestite da aziende esterne
Unità di produzione azoto: impianto AIR LIQUIDE.
Impianto per la produzione del policristallo con relative pertinenze ceduto nel dicembre 2014 alla società Solland
Silicon srl senza mai esercirlo.
Il beneficio ambientale atteso per entrambi è la riduzione dei trasporti.
Gestione del rapporto con fornitori ‘critici’
Sono considerati fornitori “critici” dal punto di vista ambientale i seguenti:
-

Fornitori di sostanze e preparati pericolosi, in particolare per quanto attiene la “affidabilità ambientale”
del fornitore, il trasporto e i servizi post‐vendita offerti. La criticità dei beni acquistati in sé è valutata a
monte e rientra tra gli aspetti gestiti direttamente; in particolare, l’introduzione di nuove sostanze e
preparati chimici nello stabilimento, anche da parte delle imprese esterne, è soggetta all’approvazione
congiunta del RSPP e del medico competente, che ne valutano le caratteristiche di pericolosità in fun‐
zione di parametri quali la destinazione d’impiego, le caratteristiche del processo interessato, la pre‐
senza di altre sostanze pericolose, il tipo di esposizione, etc., secondo quanto disposto da una specifica
procedura di gestione della MEMC.

-

Soggetti a cui sono affidati i rifiuti prodotti da MEMC (trasportatori e soggetti autorizzati al recupero e
allo smaltimento)

-

Trasportatori cui sono affidati i prodotti MEMC

-

Fornitori d’opera e di servizi per tutto quanto attiene la gestione ordinaria dello stabilimento e le even‐
tuali situazioni d’emergenza. Questa categoria comprende pertanto:
o

progettisti di impianti / processi

o

fornitori che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli amplia‐
menti, dello stabilimento (opere edili, impiantistiche, coibentazioni, verniciatura, impianti elet‐
trici, pulizia, ecc.) e dei servizi mensa

o

fornitori di altri servizi professionali che possono impattare sull’ambiente (in particolare con‐
sulenti ambientali e per la sicurezza, laboratori di analisi)

La scelta di tutti i fornitori ‘critici’ è attuata sulla base di specifici requisiti tecnici, economici, qualitativi e ambien‐
tali, 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.
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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, ad esempio, ma anche in assenza di certifica‐
zione è considerata positivamente l’adozione di specifiche prassi operative o procedure, soprattutto nella valu‐
tazione delle imprese locali, spesso di piccole e piccolissime dimensioni com’è tipico del sistema imprenditoriale
dell’Alto Adige, alle quali MEMC si rivolge, in particolare, per l’affidamento delle attività di manutenzione ordi‐
naria.
I fornitori di servizi inerenti la gestione dei rifiuti (vale a dire, i soggetti che effettuano le attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti prodotti dalla MEMC) sono sottoposti a tutte le verifiche prescritte
dalla legge (possesso, adeguatezza e completezza delle autorizzazioni obbligatorie). I fornitori cui MEMC affida il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi sono soggetti anche ad almeno una visita iniziale di controllo
presso il sito operativo, che si ripete in caso di necessità. I trasportatori di rifiuti sono invece soggetti a verifica
periodica basata sul possesso dei documenti e delle dotazioni richiesti dalla legge.
Attività delle imprese che operano all’interno del sito
Nel corso del 2015 aveva “base stabile” all’interno del sito (ma con una presenza assai sporadica) unicamente il
fornitore di attività di carpenteria e manutenzione su strutture metalliche.
Comunicazione
La comunicazione rappresenta un altro importante ambito di relazione in quanto può accrescere la conoscenza
delle tematiche ambientali presso i suoi numerosi interlocutori, interni ed esterni, dimostrare il suo serio e co‐
stante 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.
Contributo socio economico
Il contributo socio‐economico della MEMC a livello locale è innegabile; oltre agli attuali 220 dipendenti, la quasi
totalità dei quali residenti in Alto Adige, è da considerare l’indotto rappresentato dalle imprese esterne che ope‐
rano stabilmente (servizio mensa, servizio pulizie e altre manutenzioni, servizi di consulenza) o “su chiamata” per
lo stabilimento; anche queste sono per la quasi totalità altoatesine.
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Significatività degli aspetti ambientali
Nelle tabelle che seguono è rappresentato l’esito della valutazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti,
effettuata per il 2015 con le modalità indicati nella precedente sezione “Procedure ambientali”.
Molto significativo

Significativo

Non significativo

Tabella 13 - Aspetti ambientali diretti

Pag. 33 di 40

Tabella 14 - Aspetti ambientali indiretti
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Elenco degli obblighi normativi 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.

ASPETTO
AMBIENTALE
CONSUMI
ERGETICI

EN-

CONSUMI
IDRICI

RIFERIMENTO

L. 10/91

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

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

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

SCARICHI
IDRICI

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

RUMORE

L. 447/95
L.P. 20/2012

IPPC

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

D.Lgs 152/06 e
norme correlate
RIFIUTI

ASPETTO
AMBIENTALE

L.P. 04/06

RIFERIMENTO

RIFIUTI

DM 17.12.2009
“SISTRI”

PCB

D.P.R.216/88

ADEMPIMENTI RICHIESTI

POSIZIONE MEMC

Denuncia annuale dei consumi globali dello stabilimento da fonti primarie e designazione
Energy Manager

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

Denuncia pozzi esistenti

Il Decreto 25 maggio 2006, nr. 240
Prot.nr. 37.1/74.05.03 7587
Autorizza le derivazioni de:
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)

Autorizzazione integrata ambientale
Rispetto dei limiti prescritti

Rispetto dei volumi e dei tempi di deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dello stabilimento
Tenuta registro di carico e scarico.
Compilazione del formulario di accompagnamento
Denuncia alla CCIAA della qualità e quantità dei
rifiuti prodotti e smaltiti (M.U.D.)

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Iscrizione al SISTRI e utilizzo del portale istituzionale per le registrazioni inerenti le movimentazioni di rifiuti (registri c/s, formulari,
MUD)
Comunicazione alla Provincia della presenza
all'interno dello stabilimento di apparecchi, impianti e fluidi che contengono PCB in concentrazione superiore a 50 ppm

Autorizzazione integrata ambientale
rilasciata dalla provincia di Bolzano il:
17 settembre 2015
Consegna periodica del piano di
autocontrollo

Registri e Formulari compilati e conservati
nei tempi e nei modi prescritti
Presentazione annuale del MUD effettuata entro il termine prescritto dalla legge

POSIZIONE MEMC

Iscrizione effettuata, utilizzo per rifiuti
pericolosi

Prima comunicazione effettuata il 29
maggio 1989, seconda comunicazione
effettuata il 21 febbraio 1990
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Regolamento
CE/1005/2009
SOSTANZE LESIVE
DELL'OZONOSFERA

SOSTANZE AD
EFFETTO SERRA

DPR
15.02.
n.147

2006,

Regolamento
CE/842/2006
DPR 43/2012

AMIANTO

SOSTANZE
CHIMICHE

CONTAMINAZIONE
DEL SUOLO

Inventario delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozonosfera ed applicazione delle misure per evitare emissioni di
tali sostanze durante le operazioni di manutenzione.

D.P.R. 215/88

D.lgs. 81/08
Regolamenti
REACH, CLP

D.lgs. 152/06
DGP 1072/05

Dal 1° gennaio 2010 non è possibile utilizzare
HCFC (es. R22) vergini per le esigenze di raffreddamento
Inventario delle apparecchiature che contengono gas a effetto serra ed applicazione delle
misure per mantenere sotto controllo tali apparecchiature
Verifica impianti secondo le frequenze indicate dal regolamento e tenuta del c.d. “libretto
d’impianto”

E' stato effettuato il censimento delle apparecchiature contenenti Freon 22
(unica sostanza lesiva dell'ozonosfera
utilizzata nello stabilimento), aggiornato
in caso di modifiche.
Sono adottati accorgimenti tecnici e
operativi per evitare l'emissione di tali
sostanze in atmosfera
Upgrade degli impianti con passaggio a
refrigerante alternativo ove possibile

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

Inventario dei materiali presenti nel sito che
possono contenere Amianto
Presentazione piani di bonifica per gli interventi di alienazione di beni contenenti amianto

Inventario aggiornato su base annuale

Analisi periodica dei rischi

Documento di valutazione dei rischi
Dlgs 81/08

Registrazione al REACH

Mantenimento della registrazione al
REACH

Aggiornamento / conservazione schede di sicurezza

Schede di sicurezza aggiornate

Bonifica dei siti contaminati

Bonifiche effettuate regolarmente approvate.
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Programma di miglioramento ambientale
PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2016-2017
Consuntivo delle azioni con scadenza 2015
AZIONE DI MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

SCADENZA

FUNZIONE
RESPONSABILE

RISULTATO

CONSUMI ENERGETICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO
OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di energia elettrica
4.A.20
Implementazione di una nuova Risparmio di energia elettrica sti- Dicembre 2015
zona calda su 12 puller NLH 20" (SNG)
mabile in 25% (ca 200 MWh/anno)

Innovation

4.A.22
Installazione di inverter su ali- Risparmio di energia elettrica sti- Dicembre 2015
mentazione / controllo di potenza pompe mabile in ca 75 KWh/anno
emungimento da pozzo

Innovation

Introdotta ma non
sul numero di macchine previsto per
cambio scelte strategiche corporate
Conclusa

ESH

Conclusa

CZ

Annullata per cambio strategia di approvvigionamento
policristallo

RUMORE
OBIETTIVO: Identificazione sorgenti di rumore
15.I.1 Installazione barra graduata su Quantificazione impatto acustico Settembre 2015
Rio Sinigo
rumore di fondo
RIFIUTI
OBIETTIVO: Riduzione produzione dei rifiuti da produzione
10.B.12 Qualificazione del processo in- Riduzione del 60% del quarzo di Dicembre 2015
novativo di crescita monocristalli su un provenienza dai crogioli 20"
puller 20" che utilizzano crogioli da 20"
CONDIZIONI DI EMERGENZA
OBIETTIVO: Riduzione potenziali sorgenti di contaminazione suolo/falda
P.18.1
Indagine supplementare su alcune aree per la completa messa in sicurezza/bonifica del sito.
P.18.2
Bonifica terreni su alcune aree
per la completa messa in sicurezza/bonifica del sito.
E.18.8
Isolamento delle falde acquifere da contaminazione superficiale

Riduzione dell'inquinamento
terreni del sito

dei Gennaio 2015

ESH

Conclusa

Riduzione dell'inquinamento
terreni del sito: area 2

dei Luglio 2015

ESH

Conclusa

Innovation

Conclusa

Innovation

Conclusa

Asfaltature delle superfici rimaste Gennaio 2014
ancora scoperte, previste nel piano
di bonifica.
E.18.20 Alienazione delle piazzole di Minore possibilità di inquinamento Luglio 2015
travaso chemicals per mancato utilizzo per difetti nelle operazioni di tradelle sostanze: - olio combustibile
vaso chemicals

PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2016-2017
AZIONE DI MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

SCADENZA

FUNZIONE
RESPONSABILE

CONSUMI ENERGETICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO
OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di energia elettrica
4.A.20
Implementazione di una nuova zona Risparmio di energia elettrica stimabile in Gennaio 2016
calda su 12 puller NLH 20" (SNG)
25% (ca 200 MWh/anno)

Electrical Plants, Aut.
&Ut.

4.A.21 Installazione di inverter su alimenta- Risparmio di 25 KWh (CZA)
zione / controllo di potenza pompe circolazione Risparmio 35 KWh (CZB)
acqua DI a reparto mono
4.A.22 Installazione di inverter su alimenta- Risparmio di 75 KW
zione / controllo di potenza pompe emungimento
da pozzo

Dicembre 2016

Plant Engineering, Facilities & PMO

Dicembre 2016

Plant Engineering, Facilities & PMO

Dicembre 2016

Plant Engineering, Facilities & PMO

Gennaio 2015

Plant Engineering, Facilities & PMO

CONSUMI IDRICI - CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO
OBIETTIVO: Riduzione dei consumi di acqua di falda
4.A.23 Razionalizzazione dei consumi, per alie- Risparmio di 5.000 m3/anno
nazione di rami di distribuzione
CONSUMI MATERIALI AUSILIARI PER LA PRODUZIONE
EMISSIONI IN ATMOSFERA
OBIETTIVO: Riduzione emissioni diffuse
7.02
Retrofitting di apparecchiature che con- Riduzione del consumo di GAS ODS
tengono GAS non più ammessi dal 2015.
(disciplina comunitaria e DPR 43/2012)
RIFIUTI
OBIETTIVO: Riduzione produzione dei rifiuti da produzione
10.B.9 Implementazione processo innovativo
di crescita monocristalli su puller che utilizzano
crogioli da 24"
10.B.12 Qualificazione del processo innovativo
di crescita monocristalli su un puller 20" che utilizzano crogioli da 20"

Riduzione del 40% del quarzo di prove- Dicembre 2015
nienza dai crogioli 24"

Monocristallo

Riduzione del 60% del quarzo di prove- Dicembre 2015
nienza dai crogioli 20"

Monocristallo

CONDIZIONI NORMALI
OBIETTIVO: Riduzione potenziali sorgenti di contaminazione suolo/falda
P.18.1 Indagine supplementare su alcune aree Riduzione dell'inquinamento dei terreni Dicembre 2015
per la completa messa in sicurezza/bonifica del del sito
sito.

ESH
Plant Engineering, Facilities & PMO

CONDIZIONI DI EMERGENZA
OBIETTIVO: Riduzione potenziali sorgenti di contaminazione suolo/falda
E.18.8
Isolamento delle falde acquifere da Asfaltature delle superfici rimaste ancora Dicembre 2015
contaminazione superficiale
scoperte, previste nel piano di bonifica.

Plant Engineering, Facilities & PMO

E.18.9
Installazione di una nuova vasca per il Ridurre la contaminazione da eventuali e Gennaio 2016
rivestimento con resine idonee delle vasche di presunte perdite e miglioramento della
fondo del cunicolo zona FAM
falda

CZ Services
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2016-2017
AZIONE DI MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

SCADENZA

E.18.10 Alienazione delle vasca contenimento Minore possibilità di inquinamento per la Giugno 2015
serbatoio olio combustibile:
presenza di attività residue

FUNZIONE
RESPONSABILE
Plant Engineering, Facilities & PMO
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Glossario
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.
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.
EMERGENZA
Evento anomalo o incidentale che può avere effetti sull'ambiente esterno.
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.

La presente Dichiarazione Ambientale è stata approvata dal verificatore ambientale ERM-CVS (nr UK-V-0013),
33 St Mary Axe - London EC3A 8AA in data 26 Novembre 2016.
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