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Introduzione

La società MEMC Electronic Materials SPA appartenente al gruppo
GlobalWafers Co. Ltd con sede a Taiwan è il terzo produttore mondiale
di wafers di silicio. Il sito di Novara è dotato di un Sistema di Gestione
Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 dal 1999, un Sistema di Gestione
dell’Energia certificato UNI EN ISO 50001 dal 2015 ed è iscritto nel Registro
delle Organizzazioni europee, che aderiscono all’EMAS (Regolamento CE
761/2001,1221/2009,2017/1505) dal 2002 (registrazione I-000123).
Nel rispetto del Regolamento EMAS, ogni anno il sito di Novara mette a
disposizione dei soggetti interessati le informazioni riguardanti l’Azienda,
i risultati ottenuti e i suoi programmi di miglioramento ambientale, attraverso
la Dichiarazione Ambientale convalidata dal verificatore.
La Dichiarazione Ambientale è uno strumento di comunicazione che
consolida la volontà 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.
In questo aggiornamento sono state inoltre recepite le modifiche introdotte
nell’allegato IV con il regolamento UE 2026 del 19 dicembre 2018.
Il presente documento costituisce l’aggiornamento alla sesta edizione
integrale relativa alla Dichiarazione Ambientale dello Stabilimento.
Per renderne più agevole la lettura si mantiene l’impostazione di base dei
documenti precedenti, rendendo così possibile il raffronto dei dati.
Le informazioni contenute sono aggiornate al 31 dicembre 2018.
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Informazioni
generali

GlobalWafers Co Ltd nel 2016 ha
acquisito l’intero gruppo Sunedison
Semiconductor produttore di silicio
iperpuro e tutte le sue controllate e
conta nel mondo sette stabilimenti
produttivi (uno negli Stati Uniti, due
in Europa, uno in Giappone, uno in
Malesia, uno a Taiwan, uno in Corea) e copre con la rete commerciale tutto il globo. (fig.1)

SAS (Sino-American Silicon Products Inc.), fondata nel parco
scientifico e industriale di Hsinchu
(Taiwan), nel 1981 ha rappresentato
l’ingresso della attuale GlobalWafers nel mondo dei semiconduttori.
Successivamente con l’acquisizione negli anni di altri stabilimenti GlobalWafers Co., Ltd. Risulta ad oggi
la più grande società in produzione
di wafer da 3 “a 12” in Taiwan e la
terza a livello mondiale, possedendo una linea di produzione completa dalla crescita del cristallo (CZ e
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FZ), taglio, lucidatura ed epitassia.
La presenza produttiva di GlobalWafers in Europa è rappresentata dalla MEMC Electronic Materials
S.p.A. costituita dagli stabilimenti di
Merano e di Novara, sede europea
del gruppo ed oggetto della presente Dichiarazione Ambientale.
I clienti sono le principali aziende
che operano nei settori della microelettronica (informatica, telecomunicazioni, telefonia cellulare, alta
fedeltà, trasporti, elettromedicali,
elettronica industriale).

fig.0
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fig.1 - Il Gruppo Globalwafers nel mondo

Europa
Danimarca - Topsil
Polonia - Topsil
Italia - SEMI (Novara e Merano)

5

Asia
Taiwan - GWC (Quartier Generale)
Taiwan - SEMI (Tasil)
Cina - SST
Corea - SEMI (Cheonan)
Giappone - GWJ (Niigata, Sekikawa,
		
Oguni, Tokuyama)
Giappone - SEMI (Utsunomiya)
Malaysia - SEMI (K.L.)
Singapore - SEMI

2.1 Lo stabilimento di Novara
MEMC Electronic Materials
S.p.A.
Stabilimento di Novara
Viale Luigi Gherzi, 31
28100 Novara (NO)
Website:
https://www.gw-semi.com
Cod.NACE:
26.11
Fabbricazione di componenti
elettronici
Cod.ISTAT (ATECO2007):
26.11.09
fabbricazione di altri componenti
elettronici
Nel sito di Novara si producono:
fette di silicio iperpuro per
l’industria elettronica.

Dimensioni del sito:
Superficie totale
Area coperta
Superficie parcheggio

79.385 m 2
14.908 m 2
10.800 m 2

Lavorazione a ciclo continuo:
52 settimane/anno
7 giorni/settimana
3 turni da 8h/giorno
Dipendenti: n. 678 senza interinali
(di cui 79 laureati e 409 diplomati)
suddivisi nelle seguenti aree:
390 reparti produttivi
97 manutenzione e impianti
79 engineering & technology
42 qualità e laboratorio
65 amministrazione, acquisti
		 marketing, personale
5 sicurezza e ambiente

Certificazioni
QUALITÀ:
ISO9002 nel 1991
ISO9001 nel 1994
QS9000 nel 1999
ISO9001:2000 nel 2003
ISO/TS 16949 nel 2003
AMBIENTE:
ISO14001 nel 1999
EMAS nel 2002
SICUREZZA:
OHSAS 18001 nel 2007
ENERGIA:
ISO50001:2011 nel 2015
Fatturato MEMC S.p.A.
(Stabilimenti di Novara e
Merano) anno 2018:
285.153.697 Euro
(dati al 31/12/2018)

MAGAZZINO RIFUITI

STAZIONE ECOLOGICA

CENTRALE ELETTRICA - TRIGENERAZIONE
STAZIONE POMPAGGIO ANTINCENDIO

EDIFICIO EX M.T.

NORD

MAGAZZINO INFIAMMABILI
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BUNKER BOMBOLE GAS IMPRESE
MAGAZZINO CHEMICALS
AREA IMPRESE ESTERNE
EDIFICIO OSMOSI

TRATTAMENTO ACQUE

MAGAZZINO IMPIANTI
MENSA AZIENDALE

SALA POMPE

EDIFICIO TAGLIO A FILO
INFERMERIA

REPARTI PRODUTTIVI
TAGLIO / LAPPATURA/ LUCIDATURA

BUNKER HCL

UFFICI E DIREZIONE
MAGAZZINI

UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA (PAS)

EDIFICIO CVD

UFFICIO TECNICO
USCITA
PRINCIPALE
BUNKER
GAS SPECIALI

SISTEMA ABATTIMENTO EMISSIONI

UFFICIO ACQUISTI

PORTINERIA
CENTRALINO

EDIFICIO EPI

SERBATOIO IDROGENO LIQUIDO

INGRESSO
STABILIMENTO

VIALE GHERZI
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

H

H

H

H

CABINA GAS NATURALE
CENTRALE TRIGENERAZIONE

CABINA GAS NATURALE IMPIANTI

2.2 L’ impegno per la tutela
dell’ambiente

Le attività per la tutela dell’ambiente costituiscono da tempo un
importante impegno per la nostra
azienda, che nel corso degli ultimi
due decenni ha portato a compimento numerosi progetti mirati sia a
rimediare agli effetti delle produzioni
svolte in passato, sia a eliminare, ridurre o prevenire gli impatti ambientali generati dalle attività correnti.

A dimostrazione del costante impegno a migliorare le prestazioni
ambientali del sito si riportano di
seguito una sintesi degli interventi
più rilevanti realizzati nel 2018 nello
stabilimento di Novara lasciando al
lettore se interessato tutti gli interventi realizzati in campo ambientale da MEMC disponibili nell’edizione integrale del 2016 disponibile a
questo indirizzo
www.gw-semi.com/environment-safety-health/

2018: l’anno 2018 è rappresentato
da numerose iniziative ambientali alcune di piccole dimensioni altre con
impatto maggiore come ad esempio
la nuova illuminazione del parcheggio con lampade a LED e la realizzazione del sistema free-cooling per la
produzione di acqua refrigerata che
hanno contribuito a ridurre i consumi energetici, la riduzione dell’uso di
acqua per la bonifica dei fusti usati
attività relativa alla matrice ambientale approvvigionamento idrico.

Collocazione
geografica e
contesto
ambientale
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Se interessato a questo capitolo il
lettore può leggerlo nell’edizione
integrale del 2016 disponibile a
questo indirizzo www.gw-semi.com/
environment-safety-health/
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In questo capitolo sono contenute
alcune informazioni utili per comprendere il contesto nel quale opera
il gruppo GlobalWafers e sono descritte le principali variazioni intervenute nel corso dell’anno 2018 a
carico dell’organizzazione e delle
attività dello stabilimento di Novara.

4.1 Il contesto di riferimento
mondiale

l fatturato mondiale dei semiconduttori ha raggiunto i 476,7 miliardi
di dollari nel 2018, con un aumento
del 13,4% rispetto al 2017.
È quanto evidenziano i risultati preliminari dell’ultima analisi di Gartner,
resi noti dalla società di ricerca e
consulenza.
Quella della memoria ha rinforzato
la sua posizione come la maggiore categoria di semiconduttori, con
una quota del 34,8% del totale. Un
risultato in crescita rispetto al 31%
del 2017.

Cos’è accaduto
nel 2018

Il primo fornitore di semiconduttori
è Samsung Electronics, che ha aumentato il proprio vantaggio grazie
al boom del mercato delle DRAM.
Il fatturato combinato dei 25 principali vendor di semiconduttori è aumentato del 16,3% nel 2018. Questi hanno rappresentato il 79,3%
del mercato e hanno fatto registrare
una performance superiore agli altri.
Il resto del mercato ha infatti visto
solo un leggero aumento del fatturato, del 3,6%. Secondo Gartner
ciò è dovuto alla concentrazione dei
vendor di memorie nei primi 25 posti nella classifica.
Il fatturato dei semiconduttori di
Intel è cresciuto del 12,2% rispetto al 2017. È stato spinto, sempre
secondo gli analisti di Gartner, da
una combinazione della crescita del
prezzo di vendita unitario e medio
(ASP).

Tra i principali fornitori di memorie
che hanno conosciuto una forte
performance nel 2018 ci sono SK
hynix, spinta dalla DRAM. E Microchip Technology, grazie all’acquisizione di Microsemi. I primi quattro
vendor del 2017 hanno conservato
la loro posizione nel ranking anche
per il 2018. Nel 2018 per i semiconduttori la memoria è stata la categoria maggiore, con il 35%. Ed è
stata anche la categoria dalla performance più alta nel 2018, con una
crescita del fatturato del 27,2%. Ciò
è stato determinato, sottolinea Gartner, dagli aumenti dell’ASP (Average Selling Price) per la DRAM per
gran parte dell’anno, ad eccezione
del quarto trimestre del 2018.
All’interno del segmento memoria,
la flash NAND ha subito un marcato
rallentamento, con l’ASP in calo per
gran parte dell’anno a causa di un
eccesso di offerta. Questa categoria è comunque ancora riuscita a far

Il mercato semiconduttori 2018 secondo Gartner
Classifica Classifica Venditore
2018
2017

tab.1

Fatturato
2018

Quota di
mercato
2018 (%)

Fatturato
2017

Crescita
2017-2018
(%)

1

1

Samsung Electronics

75.854

15,9

59.875

26,7

2

2

Intel

65.862

13,8

58.725

12,2

3

3

SK hynix

36.433

7,6

26.370

38,2

4

4

Micron Technology

30.641

6,4

22.895

33,8

5

6

Broadcom

16.544

3,5

15.405

7,4

6

5

Qualcomm

15.380

3,2

16.099

-4,5

14.767

3,1

13.506

9,3

9.321

2,0

9.159

1,8

7

7

Texas Instruments

8

9

Western Digital

9

11

ST Microelectronics

9.276

1,9

8.031

15,5

10

10

NXP Semiconductors

9.010

1,9

8.750

3,0

98.648

20,7

95.215

3,6

476.693

100,0

420.393

13,4

			 Altri
		Totale

Fonte: Gartner, gennaio 2019
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registrare un aumento del fatturato
del 6,5%. Questo è stato trainato
dalla maggiore adozione di unità a
stato solido e dall’aumento dei contenuti negli smartphone.
La seconda maggiore categoria
di semiconduttori sono gli application-specific standard product.
Questa ha visto una crescita limitata, del 5,1%, a causa di un mercato
degli smartphone in fase di stallo
combinato a un mercato dei tablet
che continua a declinare. I principali fornitori di questo segmento, tra
cui Qualcomm e MediaTek, si stanno espandendo in modo aggressivo
nei mercati adiacenti, con maggiori
prospettive di crescita, quali automotive e IoT.
Fonte: Gartner gennaio 2019
https://www.01net.it/semiconduttori-2018/

4.2 Prospettive e visioni
strategiche

Attenzione al 2019.
Tuttavia, secondo Andrew Norwood, vice president, analyst di Gartner, il 2019 vedrà un mercato molto
diverso rispetto ai due anni precedenti. Ciò perché la memoria è già
entrata in fase di recessione, per
l’incombente guerra commerciale
tra Stati Uniti e Cina e per la crescente incertezza sull’economia
globale.
Pertanto, i product manager tecnologici devono prepararsi a questo
rallentamento, per ottenere risultati
nel settore dei semiconduttori.
I vendor di memorie, prosegue Gartner, dovranno ad esempio pianificare un futuro eccesso di offerta e una
forte pressione sui margini finanziando ricerca e sviluppo su nuove
tecnologie. Ciò offrirà loro una migliore struttura dei costi man mano
che emergeranno nuovi player provenienti dalla Cina.
Gli altri vendor dovranno aumentare l’attività di progettazione con i
clienti chiave. Poiché il mercato degli smartphone e dei tablet continua
a saturarsi, i vendor di processori
applicativi devono cercare opportunità in settori adiacenti. Quali gli
endpoint Internet of Things (IoT), le
automobili e i dispositivi wearable.
Fonte: Gartner gennaio 2019
https://www.01net.it/semiconduttori-2018/

4.3 Informazioni sul sito
e sulle attività

In questo breve capitolo sono descritte le maggiori novità che hanno
caratterizzato le attività svolte nel
sito di Novara nell’anno 2018.
Anche nel 2018 come nel 2017 è
continuata l’espansione produttiva del sito. Il risultato atteso è stato raggiunto nel Q3 dello stesso
anno ottenendo i volumi previsti nel
progetto inziale. Questa attività ha
permesso di rivedere in forma importante anche alcuni aspetti di sicurezza, ambientali ed energetici del
sito con le nuove illuminazioni dei
reparti a led, nuovi sistemi di condizionamento più efficienti, nuovi interventi sul sistema di distribuzione
dell’acqua refrigerata con economie
energetiche e migliori performance
di processo.
È stato completato il nuovo sistema
di distribuzione idrogeno gassoso
in sostituzione dell’attuale idrogeno
liquido riducendo i rischi per l’ambiente e la sicurezza causati dal
lungo tragitto che dovevano percorrere i mezzi di trasporto pesanti per
l’approvvigionamento dalla Francia
all’Italia.
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4.4 Progetto Alpha +++
ed installazione nuovi impianti

Sono proseguite le attività di espansione del progetto Alpha +++ che
ha visto il suo completamento nel
2018. Nel 2019 è previsto un altro
piano di espansione che sarà identificato con la sigla CVD19.
Molteplici le attività completate nel
2018 a partire da nuove installazioni
di macchine di processo e di misura
oltre a modifiche di aree produttive.
Tutto questo per ottenere maggiori volumi di produzione associati a
migliore resa e qualità del prodotto.
Queste attività hanno contribuito
anche a migliorare diversi aspetti
ambientali in prima linea i consumi
idrici ed energetici specifici.
Sono elencate le principali attività
realizzate:
CVD, installazione ELLISSOMETRO
CVD, installazione Ozono su
Lavaggio PreTT (malus:
incremento assoluto consumi
energia e materiali ausiliari)
EPI, software MOCART per ASM
IMP, installazione CDS acido 		
acetico per area Edge
Stripping (bonus: miglioramento sicurezza)
IMP, installazione DEGASIFIER
(bonus riduzione consumi
energia e materiali ausiliari)
IMP, installazione serbatoio Argon
LAB R&D, installazione WT2000
LAP EDGE STRIPPING,
installazione microscopio
LAP, installazione CE n3 (malus:
incremento assoluto consumi
energia e materiali ausiliari)
LAP, installazione PW 1500 N° 22
Incremento assoluto consumi
energia e materiali ausiliari

LAP, installazione tre Speedfam
(malus: incremento assoluto
consumi energia e materiali
ausiliari)
LAP, nuova area Edge Stripping
LAP, ripristino CE2 spostamento
centrifughe
LAP, STG1 cambio formato da 6 a 8
LUC, installazione ADE 9600
LUC, installazione due MK9
(malus: incremento assoluto
consumi energia e materiali
ausiliari)
LUC, installazione nuova cappetta
lavapreselle 3°p
PLANT, collegamento retro main
building a edificio impianti
PLANT, step 2 antincendio
SICUREZZA
PLANT, tunnel collegamento WS
vs Main Building
TAGLIO ID, installazione EMTEC
(malus: incremento assoluto
consumi energia e materiali
ausiliari)
TAGLIO ID, installazione microscopio Leitz - Area Hard laser
Marking - Modification
TAGLIO ID, rimozione banchetto
WB6 e centrifuga Pozzi
TAGLIO WS, modifica stazione
incollaggio per barre
impennate
TAGLIO WS, installazione Taglierina
288 (bonus: riduzione consumo specifico taglio fette)
TAGLIO WS, installazione forno
FISA 4
TAGLIO WS, installazione pompe
booster refrigerata
lucidatrici
Le attività sopra riportate sono state analizzate puntualmente ma non
sono emersi nuovi impatti ambientali rispetto a quelli già presenti nella matrice di identificazione aspetti
ambientale e relativi rischi associati.

4.5 Aggiornamento
individuazione scenari
incidentali
rif. D.Lgs. 105/2015 (Seveso III)

Completate nel 2018 le attività re- 10
lative al Bunker Idrogeno gassoso
e incremento uso acido acetico.
Completate la redazione del NAR
ed invio del modulo di Notifica.
È stata inviata a tutti i dipendenti
la sezione pubblica del modulo di
notifica di informazione sui rischi di
incidente rilevante alla popolazione.
Nel 2018 e parte del 2019 ci sarà
la convivenza dei due sistemi distribuzione idrogeno liquido e gassoso
che vedrà la fine entro il Q2 2019.
Questa ulteriore modifica richiederà
una nuova relazione NAR ed invio
notifica per la dismissione del serbatoio H2 liquido e riduzione della
quantità di idrogeno detenuta in
stabilimento. Anche il PEI(Piano di
Emergenza Interno) è stato modificato inserendo una nuova scheda
associata al Bunker idrogeno gas
ed il nuovo scenario incidentale associato.
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La Politica
Ambientale
e i Sistemi
di Gestione
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fig.2
La Politica Ambiente Salute e Sicurezza cardine del sistema di gestione
ambientale e sicurezza sottolinea le
posizioni strategiche aziendali relativamente alle tematiche ambientali. Integrata alla Politica Ambientale
sono presenti i requisiti fondamentali del sistema gestione sicurezza
OHSAS18001. Questa politica integrata rappresenta per il sito di Novara il documento di Politica ESH
(Environment, Safety, Health) fig.2
Oltre alla Politica ESH, il sito di Novara rientra tra gli impianti a rischio
di incidente rilevante pertanto il gestore deve elaborare un documento
sulla politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti, comprendente il
programma di attuazione del sistema stesso, documento aggiornato
nel 2018.
Dal 2017 la Politica ESH è allineata
con le nuove indicazioni suggerite
dallo standard ISO14001:2015 evidenziando i rischi per l’ambiente e
per l’organizzazione potenzialmente
determinati da aspetti ambientali rilevanti in sito.
Nel 2018 la Corporate Taiwanese
ha iniziato un percorso di attenzione
sociale promuovendo il documento
CSR (Corporate Social Responsibility) che sarà inserito nella prossima
revisione della politica nel 2019.

5.1 La certificazione del
sistema di gestione ambiente
salute e sicurezza

Nel 2018 lo stabilimento ha superato l’audit di sorveglianza per la conferma della Certificazione del Sistema di Gestione sicurezza e Salute
e Ambiente in conformità alla norma internazionale OHSAS18001 e
ISO14001:2015. Il risultato dell’audit ha confermato il buon livello di
controllo e gestione delle tematiche
di salute e sicurezza, organizzate
in modo integrato alle tematiche
di protezione ambiente.
Questo
aggiornamento annuale della dichiarazione ambientale recepisce
le indicazioni del Regolamento (UE)
2017/1505 e le novità introdotte
nell’allegato IV con il regolamento
2026/2018 del 19 dicembre 2018.

5.2 La certificazione del
sistema di gestione dell’energia

Il sito di Novara ha ottenuto nel Il
sito di Novara ha ottenuto nel 2015
la prima certificazione del SGE che
rappresenta l’attestazione di conformità rispetto ai requisiti della
norma ISO50001:2011, alla quale
possono aderire, su base volontaria, le aziende e le organizzazioni che intendono migliorare le loro
prestazioni in materia di efficienza
energetica. Annualmente è redatta una analisi energetica su base
volontaria (seguendo le indicazioni
delle norme ISO16247 e dell’allegato A del d.lgs. 102/2014) che consente di rendicontare le prestazioni
attraverso degli indicatori energetici
EnPi associati agli “Energy Significant User” dello stabilimento di No-

vara. Grazie al sistema SGE periodicamente l’Energy Team verifica lo
stato delle attività di efficienza energetica previste nell’anno e pianifica
quelle per gli anni a venire. In que12
sta Dichiarazione Ambientale sono
riportati i consumi energetici estratti
dalla Analisi Energetica annuale. Anche per lo schema ISO50001 è previsto l’aggiornamento a HLS entro il
2020 come accaduto alla ISO14001
e OHSAS18001 (futura ISO45001).
Nel 2019 è prevista la prima visita
di sorveglianza dopo il rinnovo della
certificazione avvenuta nel 2018.
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Se interessato a questo capitolo il
lettore può leggerlo nell’edizione integrale del 2016 disponibile a questo indirizzo
www.gw-semi.com/environmentsafety-health/

La struttura
organizzativa

6.1 Struttura di governance
ambientale

Si riporta in figura 2b l’organizzazione di MEMC SPA presente nella
procedura interna di società UPESH507N (Organizzazione del sistema integrato di gestione della sicurezza e dell’ambiente (S.G.S.A.))

dove sono definite le figure – chiave
e Comitati per la gestione della sicurezza e del controllo dei sistemi
SGA-SGS-SGE e i rischi di incidente rilevante.
L’organizzazione SGSA si integra
nello schema generale dell’organizzazione MEMC S.p.A.:

Fig. 2b

Presidente
MEMC S.p.A.

Resp.
RISORSE UMANE

Resp.
INNOVAZIONE

Gestore
NOVARA

RSPP
RDPA
RSGE

Resp. Area
POL-CLNEPI-MOD
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Resp.
MATERIALI

Resp.
LOGISTICA

Gestore
MERANO

Resp.
IMPIANTI

Resp.
MTZ

Tecnico
REPARTO

CTE

La tabella così definita risulta utile per una consuntivazione annuale del reale livello di coinvolgimento delle
singole funzioni sulle attività elencate da riportare allo
Steering Committee nella revisione annuale SGSA per
modificare eventualmente l’organizzazione del sistema
o per intraprendere azioni correttive/migliorative che si
evidenziassero utili o necessarie.
Tra queste funzioni ad alto impatto nel Sistema di Gestione Sicurezza sono state individuate le seguenti figure che risultano di particolare riferimento per la prevenzione dei rischi di sicurezza, ambientali e di incidente
rilevante:
• Il Gestore dell’Unità Operativa (delegato)
• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ed il Responsabile del Servizio
Ambientale (RSA)
• I Responsabili delle Aree Produttive
• I Responsabili della manutenzione degli impianti
produttivi
• Il Responsabile della Funzione Facilities
• Il Responsabile sviluppo nuovi progetti
• Il Responsabile del Settore Acquisizione Beni e Servizi
• Il Responsabile dei MGZ - Logistica-Scheduling
Produzione
• Il Responsabile in turno delle Emergenze (CTE)
Relativamente a queste figure sono stati stabiliti i criteri
per definire i requisiti minimi in termini di formazione, informazione, addestramento, qualificazione professionale e capacità comportamentali e relazionali (Procedura
UP ESH 507 N).
La gestione interfunzionale SGSA, fondamentale per la
migliore integrazione del sistema SGSA nella pre-configurata organizzazione aziendale, è prevalentemente
svolta nell’ambito dei seguenti Team e Comitati, fondati
sulla partecipazione delle figure aziendali competenti,
coinvolte e responsabili nel particolare elemento di gestione

ESH – STEERING COMMITTEE

Leader Comitato:
Presidente MEMC SpA
Membri:
Gestore Stabilimento Novara ovvero Responsabile Unità
Operativa Novara
Gestore Stabilimento Merano ovvero Responsabile Unità Operativa Merano
Direttore Innovazione e Sistemi
Direttore Risorse Umane
Direttore Acquisti e Materiali
Relatore al Comitato:
RSPP per le tematiche Sicurezza e Salute
RDPA per le tematiche di Protezione Ambiente
RSGE per le tematiche del sistema gestione energia-Energy Manager (SGE)
Frequenza incontri:
annuale o su Convocazione Straordinaria
Attività in carico:
Riesame della Direzione

• Revisione Politica SGSA, SGE, SGSPIR
(incidenti rilevanti)
• Revisione stato SGSA SGE (su rapporto RSPPRDPA-RSGE)
• Approvazione Programma Miglioramento SGSA e
SGE
• Definizione risorse per Miglioramento SGSA e SGE
• Revisione risultati audit anni precedenti
• Analisi indicatori di performance SGSA SGE
• Attività annuali richieste e/o previste da aggiornamenti degli schemi ISO-OHSAS-EMAS

ESH – COMMITTEE

Leader Comitato:
Gestore Stabilimento Novara ovvero Responsabile unità
Operativa Novara o suo delegato
Coordinatore Comitato:
RSPP per le tematiche Sicurezza e Salute
RDPA per le tematiche di Protezione Ambiente
RSGE per le tematiche del Sistema Energia
Membri: (*)
Responsabile Area Modification
Responsabile Area Lucidatura
Responsabile Area EPI e Trattamenti Termici
Responsabile Impianti (Energy Team)
Responsabile Settore Acquisti (Energy Team)
Responsabile Settore Magazzini
Responsabile Settore Processi (Energy Team)
Responsabile Settore Equipment (Energy Team)
Responsabile Settore Maintenance (Energy Team)
Responsabile Laboratori
Coordinatore Imprese Appaltatrici
Responsabile Settore Training H.R.
Responsabile Finance Operation (Energy Team)
(*) – I membri in elenco possono essere sostituiti da loro
incaricati
La partecipazione può essere ristretta in funzione degli
argomenti trattati
Tra parentesi sono riportate le figure chiave presenti agli
ESH Committee dedicati trimestralmente all’Energia
Frequenza incontri: MENSILE
(programmato alternativamente per tematiche ambientali e di sicurezza e salute e inc. rilevanti ed energia)
Attività in carico:
• Definizione proposte di obiettivi per miglioramento
SGSA/SGE
• Definizione risorse per Programma Miglioramento
SGSA/SGE
• Definizione risorse per Azioni Correttive da non – con
formità rilevate
• Gestione problematiche SGSA/SGE interfunzionali
Oltre a questi due comitati esistono altri Team che gestiscono specifiche attività:
• TEAM INCIDENTI RILEVANTI
• TEAM ANALISI INFORTUNI / INCIDENTI
• TEAM ENERGIA
• COMITATO PROCESS – CHANGE (CPC)
• TEAM ESH – REVIEW (SHEU REVIEW).
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07

Il Sistema
di Gestione
Ambientale

7.1 Individuazione del contesto
organizzativo, delle parti interessate e definizione delle loro
esigenze e aspettative

per consentire la prima determinazione del contesto e il periodico aggiornamento.
Obiettivo finale di questa procedura
è fornire le metodologie e strumenti
necessari per caratterizzare il contesto dell’organizzazione del sito
includendo non solo le condizioni
ambientali in grado di influenzare
l’azienda o di essere da questa influenzate (es.: qualità e disponibilità di risorse naturali, caratteristiche
del territorio, etc.), ma anche tutti
quei fattori che possono influenzare

Come risultato dell’analisi sono
emerse le questioni più importanti
del contesto che possono influenzare, positivamente o negativamente, il modo in cui MEMC affronta le
proprie responsabilità ambientali.

Cosa si intende quindi con il termine “Contesto”? l’ambiente generale all’interno del quale l’impresa è
chiamata a svolgere le sue funzioni,
definito da una serie di condizioni
politiche, legislative, sociali, culturali ed economiche, che determinano il sistema di vincoli-opportunità
entro cui dovrà trovare sviluppo la
gestione aziendale»
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La procedura UPESH557N “Identificazione del contesto dell’organizzazione degli aspetti ambientali dei
rischi e valutazione della significatività degli impatti associati nello stabilimento di Novara” è stata redatta

Contesto dell’organizzazione (globale, nazionale, locale, in un dato momento storico)
Come delimitarlo e identificarne le questioni rilevanti?
Sindacale e del mercato
del lavoro

Competitivo e di mercato
Support and
Operation

Culturale

Produttivo

(7 e 8)

di Filliera

Sociale

Plan
Relazionale
e mediatico
Strategico e
organizzativo
aziendale

Planning
(6)

Do

Leadership
(5)

Act

Distributivo
Performance
Evalutation
(9)

Tecnologico e scientifico
Economico

Check
Finanziario

Lavorativo interno
(risorse umane)

Improvement

Normativo

(10)

Territoriale e geografico
Ambientale e naturale

Politico e istituzionale
Legislativo

la capacità di raggiungere i risultati attesi del SGA – es.: temi chiave per l’organizzazione, argomenti
oggetto di discussione e dibattito
a livello globale o locale, cambiamenti di condizioni e di circostanze,
condizioni e caratteristiche interne
dell’azienda, etc. – di natura non
solo ambientale, ma anche sociale,
normativa, economica, competitiva,
etc. Nella figura sotto (rif. dispensa ISO14001:2015 Assolombarda)
sono rappresentati i confini e le
questioni rilevanti per l’identificazione del contesto aziendale.
Per rispondere a questa richiesta
della norma MEMC Spa ha costruito un sistema matriciale che analizza il contesto attraverso un percorso guidato con interrogativi utili
a comprendere le aspettative delle
parti interessate coinvolte. Definite
le aspettative saranno valutate le
migliori strategie della organizzazione per rispondere a questi bisogni.
Queste necessità si trasformeranno nella definizione delle compliance obbligation per l’organizzazione
indispensabili a soddisfare tutte le
attività utili a controllare i rischi per
l’ambiente e per l’organizzazione
stessa.

Come rispettare la Compliance Obbligation? Ecco alcuni esempi:
• Attraverso procedure operative e
manutenzioni preventive,
• Attraverso audit ai fornitori e se
richieste azioni correttive-preventive,
• Attraverso recepimenti emersi da
Audit Assicuratori ed enti di controllo e seguenti azioni correttive
e preventive,
• Suggerimenti e indicazioni dei
nostri clienti.
A titolo esemplificativo è riportata la matrice di identificazione del
contesto utilizzata dalla Società
per analizzare le relazioni e interazioni delle parti interessate, il motivo della rilevanza del contesto ed
in quale modo soddisfare il requisito analizzato trasformandolo in
una “compliance obbligation” per
l’organizzazione. La matrice viene
compilata a partire dalla dimensione
del contesto ponendosi le domande
per identificare se l’organizzazione
può ricadere in rischi o opportunità
fino ad arrivare alle compliance obbligation che permettono di ridurre
il rischio o godere della opportunità.
Di seguito alcuni criteri adottati per
l’identificazione del contesto: le dimensioni del contesto, le parti interessate rilevanti ed il motivo della
rilevanza ovvero il vantaggio competitivo beneficiato dall’organizzazione e dall’ambiente circostante.

Dimensioni del Contesto
Aziendale, Competitivo di Mercato,
Macroeconomico Finanziario, Assicurativo, Scientifico Tecnologico,
Normativo Istituzionale, Ambientale
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Territoriale, Sociale Culturale
Parti Interessate rilevanti
Per determinare le parti interessate
coinvolte è necessario rispondere
alle seguenti due domande:
1. possono influenzare l’attività, i
prodotti e servizi dell’organizzazione rispetto alle sue prestazioni
ambientali;
2. e/o sono influenzate dalle prestazioni ambientali dell’organizzazione, ovvero che si percepiscono influenzate da una sua decisione o attività sotto il profilo ambientale.
Motivo della rilevanza
I risultati attesi del SGA sono ricondotti a tre finalità chiave del sistema:
• il rafforzamento delle prestazioni
ambientali
• la conformità ai requisiti
• il raggiungimento degli obiettivi
ambientali.
Determinata la parte interessata associata alla questione da analizzare
occorrerà determinare tra le sopra
indicate chiavi quali o quale è motivo di rilevanza del sistema SGA.

Determinazione del contesto e dell’obbligo di conformità
Dimensioni
del contesto
Aziendale
Competitivo
di mercato
Macroeconomico
Finanziario
Assicurativo
Normativo
istituzionale
Ambientale
territoriale
Sociale
culturale

4.1
Sito
Questioni
problema interno
ed esterno

4.2
4.3 / 4.4 Bisogno e
Fonti
Fonti Commenti Obbligo di
Come
Parti
Motivo aspettative primarie seconconformità rispettare
interessati
della
delle PI
darie
la
rilevanti rilevanza rilevanti
conformità

Si riportano di seguito i risultati ottenuti alla fine del processo di identificazione del contesto. In particolare,

per facilità di lettura si è riportato la
questione analizzata nel suo contesto la “compliance obbligation” che

MEMC dovrà rispettare ed infine in
che modo l’organizzazione si adopererà per riuscirci.

Dimensioni
del Contesto

Questioni
(Problema interno ed esterno)

Obbligo di conformità

Come rispettare l’Obbligo
di conformità

Aziendale

Indirizzi e linee strategiche aziendali

Connesse al mercato finale-Rich. dei
clienti/vantaggi compet.

Valutare e nel caso recepire
la richiesta cliente

Valori e visione aziendale

Connesse ad altri schemi volontari-Politiche/Linee Guida di Gruppo

Seguendo le linee guida
corporate e le Politiche definite

Stato degli assets e prospettive
di rinnovamento degli impianti

Connesse ad assets, tecnologie
e costi di gestione

Attraverso procecure operative manutenzioni preventive e Comitati per progetti e
modifica impianti

Fatturato aziendale e indici
di redditività

Nessuna

Clima aziendale interno

Connesse al territorio e comunità locali

Livello di maturità del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA)

Nessuna

Esistenza di altri Sistemi di Gestione
e integrazione con SGA

Connesse ad altri schemi volontariPolitiche/Linee Guida di Gruppo

Adozione di linee guida e altri schemi
come ad esempio EICC

Andamento proprie vendite e quote
di mercato

Connesse al mercato finaleRich. dei clienti/vantaggi compet.

Valutare e nel caso recepire
la richiesta cliente

Andamento mercati di riferimento

Connesse al mercato finaleRich. dei clienti/vantaggi compet.

Valutare e nel caso recepire
la richiesta cliente

Nuove tendenze nei mercati di riferimento: crescita di prodotti / servizi /
tecnologie a
• minore impatto ambientale
• ingresso concorrenti con
strategie “green”
• diffusione di etichette e marchi
ambientali (B2B o B2C)

Nessuna

Performance ambientale
dei concorrenti

Nessuna

Strategie ambientali
dei concorrenti

Nessuna

Caratteristiche della filiera upstream
(articolazione, localizzazione geografica,disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti, …)

Legislative-mandatorie e Connesse ad
assets, tecnologie e costi di gestione

Attraverso audit e valutazioni dei fornitori
di materie prime ausiliari e servizi

Performance ambientale della filiera
upstream

Connesse ad assets, tecnologie e costi
di gestione

Attraverso audit e valutazioni dei fornitori
di materie prime ausiliari e servizi

Caratteristiche della filiera downstream (articolazione, localizzazione
geografica,disponibilità, capacità e
competenze dei diversi soggetti, …)

Connesse ad assets, tecnologie e costi
di gestione

Attraverso audit e valutazioni dei fornitori
di materie prime ausiliari e servizi

Performance ambientale della filiera
downstream

Connesse ad assets, tecnologie e costi
di gestione

Attraverso audit e valutazioni dei fornitori
di materie prime ausiliari e servizi

Stato della governance e
prospettive evolutive di proprietà e
dirigenza

Competitivo
di Mercato

Utilizzo di criteri ambientali nei bandi
di gara da parte della PA
Abitudini di consumo e stili di vita dei
clienti, attuali e potenziali

Attività sociali di gruppo e iniziative verso
la comunità esterna
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Dimensioni
del Contesto

Questioni
(Problema interno ed esterno)

Obbligo di conformità

Macroeconomico
Finanziario
Assicurativo

Scenari macroeconomici (breve /
medio / lungo periodo)

Nessuna

Andamento dei mercati finanziari e
valutari

Nessuna

Andamento quotazione azionaria

Nessuna

Sviluppo di prodotti finanziari e/o di
investimento “verdi”

Nessuna

Sviluppo di nuovi prodotti assicurativi
sul rischio ambientale

Connesse ad assets, tecnologie e costi
di gestione

Attraverso recepimenti emersi da Audit
Assicuratori

Innovazione tecnologica nei mercati
di riferimento: innovazioni di prodotto
e di processo, macchinari e tecnologie innovative, design, materiali,
componenti, …

Connesse al mercato finaleRich. dei clienti/vantaggi compet.

Valutando le BAT di settore e verificando
opportunità di finanza agevolata

Opportunità di finanziamento
all’innovazione tecnologica
(es. attraverso strumenti di finanza
agevolata)

Connesse al mercato finaleRich. dei clienti/vantaggi compet.

Valutando le BAT di settore e
verificando opportunità di finanza agevolata

Quadro legislazione e normativa
cogente applicabile e prospettive
evolutive

Legislative-mandatorie

Scadenziario ambientale, registro leggi,
riviste di setore e Associazioni di settore
sono i vettori di informazioni per recepire
contestualizzare le cogenti e nuove normative applicabili in MEMC SPA

Quadri normazione volontaria
e standard di riferimento e
prospettive evolutive

Legislative-mandatorie

Scadenziario ambientale, registro leggi,
riviste di setore e Associazioni di settore
sono i vettori di informazioni per recepire
contestualizzare le cogenti e nuove normative applicabili in MEMC SPA

Inasprimento regime sanzionatorio

Legislative-mandatorie

Scadenziario ambientale, registro leggi,
riviste di setore e Associazioni di settore
sono i vettori di informazioni per recepire
contestualizzare le cogenti e nuove normative applicabili in MEMC SPA

Caratteristiche del territorio di riferimento:
• geomorfologia, condizioni
fisico-climatiche, ecosistemi,
risorse naturali, …
• urbanizzazione, densità
abitativa, tessuto industriale,
dotazione infrastrutturale, …

Legislative-mandatorie e
Connesse al territorio e comunità locali

Scadenziario ambientale, registro leggi,
riviste di setore e Associazioni di settore
sono i vettori di informazioni per recepire
contestualizzare le cogenti e nuove normative applicabili in MEMC SPA. Incontri
con la popolazione informative interne ed
esterne tavoli tecnici con enti di controllo

Incidenti o episodi negativi sotto il
profilo ambientale che hanno interessato il territorio

Legislative-mandatorie e
Connesse al territorio e comunità locali

Scadenziario ambientale, registro leggi,
riviste di setore e Associazioni di settore
sono i vettori di informazioni per recepire
contestualizzare le cogenti e nuove normative applicabili in MEMC SPA. Incontri
con la popolazione informative interne ed
esterne tavoli tecnici con enti di controllo

Attenzione globale su specifici temi
(es. climate change, resource
efficiency, energie rinnovabili,
biodiversità, …)

Connesse al territorio e comunità locali

Incontri con la popolazione informative
interne ed esterne tavoli tecnici con enti
di controllo

Valori etici e ambientali della
comunità locale di riferimento

Connesse al territorio e comunità locali

Incontri con la popolazione informative
interne ed esterne tavoli tecnici con enti
di controllo

Condizioni sociali e occupazionali
della comunità di riferimento

Connesse al territorio e comunità locali

Incontri con la popolazione informative
interne ed esterne tavoli tecnici con enti
di controllo

Scientifico
Tecnologico

Normativo
Istituzionale

Ambientale
Territoriale

Sociale
Culturale

Come rispettare l’Obbligo
di conformità
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7.2 Individuazione degli aspetti
ambientali diretti e indiretti e
scelta di quelli più significativi

Ogni anno attraverso le informazioni
raccolte durante i Comitati di processo, Comitati Modifica Impianti, ESH Committee e Sheu Review
sono valutati gli impatti ambientali
ed i rischi per l’organizzazione derivanti dalle nuove attività o servizi e
viene aggiornata la matrice di identificazione degli aspetti ambientali e
dei rischi per l’organizzazione.
La procedura UPESH557N “Identificazione del contesto dell’organizzazione degli aspetti ambientali dei
rischi e valutazione della significatività degli impatti associati nello
stabilimento di Novara” contiene
le informazioni necessarie alla corretta compilazione delle matrici di
identificazione del contesto, degli
aspetti ambientali diretti ed indiretti (rischi per l’ambiente) e quelli per
l’organizzazione e la loro significatività. Inoltre, la stessa procedura
contiene la modalità di attribuzione
dei punteggi di rischio relativi agli
impatti ambientali nelle varie condizioni di lavoro (normali, anomale
pregresse) ed in condizioni di emergenza (Scenari incidentali presenti
nella analisi di sicurezza richiesti dal
Dlgs 105/2015).
La tabella sotto riportata rappresenta la matrice di identificazione:
in particolare gli aspetti ambientali
ed i rischi per l’organizzazione sono
riportati come titolo nelle colonne,
mentre le attività, processi, prodotti
e servizi nelle righe.
L’associazione dell’aspetto ambientale all’attività o del rischio per
l’organizzazione, processo, prodotto, servizio considerato viene evidenziata inserendo una “X” per gli
aspetti ambientali diretti ed una “I”
per gli aspetti ambientali indiretti,
nell’incrocio riga/colonna della matrice.
Nel caso in cui l’associazione tra
attività, processo, prodotto, servizio e aspetto ambientale si realizzi
o si sia realizzata solo in condizioni
anomale, di emergenze, pregresse
o future si adotteranno rispettivamente i simboli: Xa, Xe, Xp e Xf, per
gli aspetti ambientali diretti e Ia, Ie,
Ip e If, per gli aspetti ambientali indiretti. Annualmente questa matrice è

rivista e le modifiche o nuovi aspetti
identificati sono evidenziati in rosso e commentati durante il riesame
della direzione annuale.
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Per ogni attività sono valutati rischi
fisici per l’ambiente ed i rischi per
l’organizzazione.
In particolare, per i rischi fisici sono
valutati questi possibili impatti:
Consumi Energetici
Consumi Idrici
Consumi Materie Prime
Consumi Materiali Ausiliari
Emissioni Collettate
Emissioni convogliate in atmosfera
Emissioni diffuse in atmosfera
Scarichi Idrici
Reflui Idrici
Rifiuti / Rifiuti Recuperabili
Amianto

Odori
Rumore Esterno
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Vibrazioni
Contaminazione Suolo
Consumo di Suolo
Intrusione Visiva
Traffico
Effetti sulla Biodiversità
PCB/PCT
Sostanze Lesive dell’ozonosfera

Mentre per i rischi per l’organizzazione sono valutati questi possibili
impatti:
Legislativi-mandatori
Connesse ad assets, tecnologie e costi di gestione
Connesse ad altri schemi volontari-Politiche/Linee Guida di Gruppo
Connesse al mercato finale-Rich. dei clienti/vantaggi competitivi
Connesse al territorio e comunità locali

Nel 2018 dopo l’analisi dei nuovi
progetti ed installazioni non sono
stati identificati nuovi aspetti
ambientali rispetto alla matrice
2017 pertanto non ci sono
differenze. Sotto uno stralcio della
matrice di identificazione degli

aspetti ambientali aggiornata con le
valutazioni del 2017.
La tabella è parziale (quella
completa comprende tutte le fasi
lavorative) per esigenze grafiche. Si
sottolinea che l’eventuale presenza
di righe barrate significano che le

attività associate ed i relativi aspetti
ambientali non sono più valutati
avendo dismesso quella particolare
fase lavorativa ma è mantenuta
traccia nei documenti come scelta
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aziendale.

Identificazione degli aspetti ambientali e obbligo di conformità
Aspetti Ambientali Diretti/Indiretti
(rischio per l’ambiente fisico)

Obbligo di
conformità
(rischio per
l’organizzazione)

Consumi Energetici
Consumi Idrici
Consumi Materie Prime
Consumi Materiali Ausiliari
Emissioni Collettate
Emissioni Convogliate in Atmosfera
Emissioni Diffuse in Atmosfera
Scarichi Idrici
Reflui Idrici
Rifiuti / Rifiuti Recuperabili
PCB/PCT
Sostanze Lesive dell’Ozonosfera
Amianto
Odori
Rumore Esterno
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Vibrazioni
Contaminazione Suolo
Consumo di Suolo
Intrusione Visiva
Traffico
Effetti sulla Biodiversità
Legislative-mandatorie
Connesse ad assets, tecnologie
e costi di gestione
Connesse ad altri schemi volontariPolitiche/Linee Guida di Gruppo
Connesse al mercato finale-Rich.
dei clienti/vantaggi compet.
Connesse al territorio e comunità locali

Attività/Prodotti/Servizi

Attività/Prodotti/Servizi
Controllo gestionale totale

(rischio per l’ambiente
fisico-naturale)

(rischio per
l’organizzazione)

Acquisizione prodotti/servizi esterni
Depositi esterni
I						 I,Ie Ie		 I			 I					Ie					I
Smaltimento/Recupero rifiuti
I I		 I		 I I,Ie I		 I		 I,Ie		 I I		 I Ie I I		 I I
I
I
Acquisizione materie prime (silicio, droganti)
I I		 I		 I		 I		 I													 I
I
I		
Acquisizione prodotti chimici
I I		 I		 I		 I		 I								 Ie I				 I
I
I		
Acquisizioni parti di ricambio e materiali di consumo
I I		 I		 I		 I		 I													 I
I
I		
Acquisizione energia elettrica-vapore-metano
I I		 I		 I		 I		 I				Ie				Ie,Ip I I			 I
I
		
Acquisizione acqua potabile
I I													I				 I I			I
Taglio convenzionale - Produzione, MTZ & Controllo processo
Mgz barre
X			X					X														
Incollaggio barre
X			X X				X														
Taglio
X X X		 X				X X						X							
Scollaggio basette
X X		X X				X X
Lavaggio fette solare integre e non
X X		X X				X X
Arrotondamento bordo
X X			 X				X
Laser Marking
X X							X X						X		
Controllo laser
X									X
Attività di raccolta e stoccaggio pre-vendita
silicio solare
X X		X			X			X								Xe
Taglio a filo - produzione, mtz & controllo processo
Movimentazione chemicals e rifiuti modification
X						X,Xe			 X								X,Xe					X
X		
X		
Magazzino barre
X			X						X
Incollaggio barre wire-saw
X			X						X						X							X X
Taglio wire-saw standard
X,Xf X X,Xf X,Xf X,Xf 			X,Xf X,Xf					X,Xf X								
X			
Taglio wire-saw strutturata
X,Xf X X,Xf XX,f X,Xf 			X,Xf X,Xf					
X							X X			
Recupero abrasivo Wire Saw
X X X,Xf X,Xf			X
X,Xf X,Xf								Xe								X		
Scollaggio basette wire-saw
X X		X					X X

I
I
I
I

X

X
X
X

7.3 Valutazione della
significatività degli aspetti
ambientali, individuazione dei
rischi e delle opportunità

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei livelli di significatività
degli impatti associati agli aspetti
ambientali diretti, che sono gestiti direttamente dall’organizzazione
dello stabilimento, per l’anno 2018.
Le successive tabelle riportano il
nuovo approccio alla valutazione della significatività separando
i rischi per l’ambiente fisico dai rischi-opportunità per l’organizzazione potenzialmente determinati da
impatti ambientali presenti in sito.
Precedente a questa valutazione la
norma richiede una analisi approfondita del contesto che come risultato ha evidenziato le “compliance
obbligation” che l’azienda dovrà
gestire per avere sotto controllo il
sistema ambientale.
Al fine di rendere facile la comprensione del capitolo si descrive sommariamente le modalità di valutazione della signifcatività.
Il valore della significatività è calcolato con la formula S = N*G in cui S
è la significatività, N è la probabilità
(o frequenza) di accadimento dell’evento e G la relativa gravità delle
sue conseguenze, per l’ambiente
e/o per l’organizzazione, misurabile
attraverso l’utilizzo di diversi criteri.
Nel caso della probabilità, si identificano tre classi qualitative della
probabilità:		
N
Probabilità Alta =3
Probabilità Media=2
Probabilità Bassa=1
Nel caso della magnitudo G
impatto grave=3,
impatto moderato=2
impatto lieve=1

La valutazione dei livelli di magnitudo e probabilità sono determinate
attraverso analisi di sistemi di controllo adottati, eventi accaduti e altre conoscenze dirette degli aspetti
analizzati.
Al termine dei giudizi si ottengono
dei risultati che vengono trasportati
in tre classi e altrettanti colori di significatività.
Nella tabella 1A sono riportati i livelli relativi alle condizioni di normale
operatività, in condizioni pregresse
e anomale relative al 2017 mentre
in tabella 1B sono riportate le sole
modifiche intervenute nel 2018. In
tabella 2A i livelli di significatività
degli aspetti indiretti (Upstream e
Downstream) invariati nel 2018 rispetto al 2017.
In tabella 2B invece sono riportati
i livelli di significatività degli impatti ambientali associati agli eventi

incidentali presenti del documento
di valutazione di rischio che MEMC
redige ricadendo nelle normative
Seveso ex D.lgs. 105/2015 relativo
alle azioni per le aziende con rischi
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di incidente rilevante.
Attraverso l’analisi di queste attività
realizzate nel 2018 non sono state
identificate nuove voci di impatto
ambientale e rischi per l’organizzazione da inserire nella matrice di
quantificazione aspetti ambientali
(indispensabile per valutare e determinare possibili interventi per ridurre il rischio residuo).
Durante il periodico l’aggiornamento del contesto dell’organizzazione
si è valutato di aumentare la significatività relativamente al consumo-approvvigionamento di energia
vista l’instabilità politica ed il mercato dell’energia oltre alle problematiche occorse lo scorso anno (vedi
blackout e problema cabina CE0).

S

9

esiste un rischio-impatto residuo
ma non è stato valutato S>=6

6

esiste un rischio-impatto residuo
accettabile 3<S<6

3

4

esiste un rischio-impatto ma sono state

2

adottate contromisure S<3

1

(vedi blackout e problema cabina
CE0) la significatività relativa al consumo-approvvigionamento di energia è aumentata da Significativo
Giallo a molto significativo Rosso.
Sono running attività per ridurre nei

1.A

Consumi energia elettrica

1.B

Consumi gasolio

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

molto significativo
significativo
non significativo

prossimi anni questo impatto inteso
come Rischio per l’organizzazione
(ad esempio interventi su CE0 linea
di emergenza).
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Obbligo di conformità

Condizioni
Condizionianomale
anomale

Condizioni
Condizionipregresse
pregresse

rischi per l’organizzazione
Condizionididiemergenza
emergenza
Condizioni

Condizionianomale
anomale
Condizioni

Condizionipregresse
pregresse
Condizioni

rischi per l’ambiente

Condizioninormali
Normali
Condizioni

Aspetti ambientali

Condizioninormali
Normali
Condizioni

Valutazione significatività aspetti ambientali
diretti - anno 2018

Condizionididiemergenza
emergenza
Condizioni

Si riporta sotto la sola modifica avvenuta e la conseguente riclassificazione del rischio per l’organizzazione, vista l’instabilità politica ed il
mercato dell’energia oltre alle problematiche occorse lo scorso anno

NOVITÀ 2018: vista l’instabilità del mercato dell’energia
e delle politiche energetiche nazionali ed europoee oltre
alle problematiche occorse lo scorso anno (vedi black
out cabina CEO) la significatività è aumentata essendo
aumentata la probabilità di accadimento.

Valutazione significatività aspetti ambientali diretti - anno 2018

Tab. 1A

1.A

Consumi energia elettrica

1.B

Consumi gasolio

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-I

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

6.F

Emissioni convogliate in atmosfera (droganti)

6.C.

Emissioni convogliate in atmosfera (NOX)

7.A-B-D

Emissioni diffuse in atmosfera (fumi di combustione ac.
organici e inorganici, solventi)

7.C

Emissioni diffuse in atmosfera (polveri)

8-9

Reflui e scarichi idrici

10.A

Rifiuti speciali pericolosi (Miscela cromofluoro)

10.B-F-G-D-N

Rifiuti speciali pericolosi (Batterie, agenti chimici di scarto,
lampade esauste,infermeria,app.elettroniche)

10.C

Rifiuti speciali pericolosi (Oli)

10.E-H-I-L-M

Rifiuti speciali non pericolosi (fanghi WWT, settici,
RSAU, filo wiresaw, filo diamante)

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

Obbligo di conformità
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Condizioni
Condizionianomale
anomale

Condizioni
Condizionipregresse
pregresse

rischi per l’organizzazione
Condizionididiemergenza
emergenza
Condizioni

Condizionianomale
anomale
Condizioni

Condizionipregresse
pregresse
Condizioni

Condizionididiemergenza
emergenza
Condizioni

molto significativo
significativo
non significativo

Condizioninormali
Normali
Condizioni

rischi per l’ambiente

Condizioninormali
Normali
Condizioni

Aspetti ambientali

Valutazione significatività aspetti ambientali indiretti - anno 2018
Tab. 2A

Attività indiretta svolta fuori sito

(non controllabile gestionalmente dall’azienda)
A

Acquisizione prodotti/servizi esterni
Recupero/Smaltimento rifiuti non pericolosi: fanghi WWT

B

Recupero/Smaltimento rifiuti non pericolosi : FILO ESAUSTO WIRE-SAW

C

Recupero/Smaltimento rifiuti non pericolosi : FILO ESAUSTO WIRE-SAW Strutturato

C

Recupero/Smaltimento rifiuti non pericolosi : FILO ESAUSTO DIAMOND CUT

D

Recupero/Smaltimento rifiuti non pericolosi

E

Recupero/Smaltimento rifiuti pericolosi

G

Acquisizione materie prime (silicio, droganti)

H

OLiq OxSol		

I

Acquisizione prodotti chimici pericolosi classificati (ex C, F+, F T)(FlamLiq.1-H220-H224, FlamLiq.2H221-H225, Ox.Liq.1 H270-H271, Acute Tox.1-H310-H330, Acute Tox.2 H330-H300, Acute Tox.3
H301-H331-H311, STOT SE1-H370)

L

Acquisizione prodotti chimici pericolosi classificati irritanti e nocivi (ex Xi, Xn) (Irritazione oculare 2H315, STOT SE3-H335, Irritazione pelle-H319,2, Acute Tox.4-H332-H312-H302

M

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

N

Acquisizione energia elettrica

O

Acquisizione vapore e frigorie

P

Acquisizione metano

Q

Acquisizione gasolio

Trasporto esterno allo stabilimento
A

Trasporto rifiuti non pericolosi: fanghi WWT

B

Trasporto altri rifiuti non pericolosi: FILO ESAUSTO WIRE SAW

C

Trasporto altri rifiuti non pericolosi

D

Trasporto rifiuti pericolosi

E

Trasporto materie prime (droganti)

F

Trasporto materie prime (silicio)

G

Trasporto prodotti chimici pericolosi

H

Trasporto prodotto (fette per industria elettronica, metallurgica, solare)

I

Trasporto persone
Uso-lavorazione / impiego del prodotto fornito da MEMC

A

Trasformazione fette nell’industria elettronica, metallurgica e solare

B

Utilizzo chips		

C

Utilizzo acciaio con silicio

D

Smaltimento prodotti

E

Smaltimento imballaggi utilizzati per spedizione fette (elett, metll, solare) silicio ai clienti

Attivita’ sul territorio
A

Comunicazione/sensibilizzazione ambientale vs esterno

B

Contributo socio-economico

molto significativo
significativo
non significativo

Aspetti
ambientali
rischi per
l’ambiente

Obbligo di
conformità

rischi per
l’organizzazione
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Tab. 2b

I livelli di significatività degli impatti ambientali associati agli eventi incidentali
Area

IMP

Unità

Sostanza

Bunker Idrogeno
H2 gas

Incidente

Innesco
H2 gas

P

RR

2

B

Aspetto Ambientale

Impatto Ambientale

Consumi idrici

Consumo risorsa rinnovabile

Consumi materiali

Impatti indiretti: Inquinamento atmosferico

ausiliari

Contaminazione suolo e falda

Totale
impatto
(PxG)
8
10

Consumo risorse rinnovabili e non
Scarichi idrici

Introdotta la valutazione del rischio
incendio nel nuovo Bunker idrogeno
gas.
Contemporaneamente sono state
adottati i sistemi di mitigazione e intervento in caso di accadimento.
È stata aggiornata contestualmente anche la scheda di intervento del
Piano di Emergenza Interno (PEI)

7.4 Esame dei processi, delle
pratiche e delle procedure
esistenti

Annualmente utilizzando il quadro
d’unione degli aspetti SGA, le autorizzazioni e scadenziari ambientali
sono pianificate le attività di monitoraggio, manutenzione preventiva
necessarie ad evitare problematiche
ambientali e di sicurezza per la salute dei lavoratori e della popolazione
che vive nelle aree limitrofe allo stabilimento.

7.5 Plan-Do-Check-Act

Se interessato a questo capitolo il
lettore può trovarlo nell’edizione integrale del 2016 disponibile a questo indirizzo
www.gw-semi.com/environment-safety-health/

Emissioni diffuse

Inquinamento atmosferico

Reflui e Scarichi idrici

Inquinamento acque superficiali

Odori

Disturbo / molestia

Contaminazione suolo

Inquinamento suolo falda

LEGENDA: P = Probabilità RR = Rischio Residuo: A = Alto - B = Basso - M = Medio)
molto significativo

significativo

non significativo

10
8
10
8
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08
Se interessato a questo capitolo il
lettore può trovarlo nell’edizione integrale del 2016 disponibile a questo indirizzo:
www.gw-semi.com/environmentsafety-health/

Il Processo
Produttivo e gli
Aspetti Ambientali
Associati
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09

Obblighi
di conformità

La conformità alle normative ambientali viene assicurata sia dal continuo aggiornamento delle nuove
leggi, che dalle valutazioni delle modifiche dei processi o attività svolti
in azienda, da parte della funzione
Ambiente e Sicurezza incaricata.
Di seguito si riportano i principali
adempimenti previsti dalla vigente
normativa e la posizione del sito di
Novara.
Nel 2015 lo stabilimento di Novara
ha ottenuto il rilascio della AUA con
determina dirigenziale 1242/2015
per emissioni atmosfera scarichi
industriali e rumore e nel 2016 un
primo aggiornamento relativo alla
parte emissioni in atmosfera. Nel
2018 l’organizzazione ha ricevuto l’aggiornamento AUA relativo ai
nuovi punti di emissione installati e
dismessi. Sempre nel 2018 è stata
redatta la relazione di non aggravio
di rischio relativa al nuovo impianto

di idrogeno gassoso e l’incremento
di stoccaggio di acido acetico. Nel
2017 è stata inviata la richiesta di
rinnovo concessione pozzo 6 di seconda falda che ha visto l’inizio della relativa istruttoria negli ultimi mesi
del 2018. A fine 2018 è iniziata la
stesura di un nuovo aggiornamento
AUA relativo alle emissioni che sarà
inviato nei primi mesi del 2019.

QUADRO NORMATIVO
Aspetto ambientale
significativo

Legge

Attività / adempimento
MEMC Novara

Posizione MEMC Novara

UA: Autorizzazione
Unica Ambientale

D.lgs. 152/2006
D.P.R 59/2013
L.R. 13/90
L.R. 48/93

Emissioni in atmosfera di stabilimento

Rilasciata da Provincia di Novara
previo parere favorevole di ARPA,
con Determina 1242/2015 giugno
2015.
Aggiornamento AUA emissioni 2016
e 2018

Scarico reflui industriali in acque
superficiali
(Autorizzazione per n.1 scarico nel Cavo
Veveri confluente nel Torrente Terdoppio
dei reflui provenienti dal ciclo produttivo
e dalle acque di raffreddamento di
stabilimento).
La durata dell’AUA è di 15 anni.
Dovrà essere richiesta attraverso il
Sistema Piemonte SIRA e/o lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP)
competente per territorio.

27

QUADRO NORMATIVO
Aspetto ambientale
significativo

Legge

Attività / adempimento
MEMC Novara

Posizione MEMC Novara

Rischio incendio

DL 30/10/2015
DPR 01/08/2011
n. 151
D.Lgs
08/03/2006 n.
139
DM 10/03/1998
DM 04/05/1998
DM 03/08/2015

Rilascio autorizzazione attività soggette a
controllo prevenzione incendio

CPI rilasciato nel gennaio 2015
MEMC Novara ha completato nel
Luglio 2017, Istruttoria Tecnica
VVF per rilascio Certificato
Prevenzione Incendi per le
seguenti attività:
Attività 3: aumento stoccaggio
bombole gas compresso
Attività 13: impianto distribuzione
gasolio
Attività 21: ampliamento /
modifiche reparti EPI - CVD
Attività 48: trasformatori con
liquidi isolanti/combustibili in
quantità > 1mc
Attività 49: gruppi elettrogeni
Realizzazione Impianto
antincendio autonomo
Attività 10.1B: aumento
stoccaggio alcool isopropilico
soppalco retro ARC
Attività 12.2B: aumento
stoccaggio liquidi infiammabili
(magazzino infiammabili Alcool
e Oli/gasolio, serbatoi gasolio
pompe antincendio)
Attività 21.1C: ampliamento box
deposito TCS
Attività 3.3.C : Deposito di
idrogeno compresso in carri
bombolai
Attività 6.2.B : Linea di
distribuzione idrogeno agli
impianti (da nuovo bunker H2 a
rep. EPI)

Emissioni in
atmosfera diffuse

D.lgs. 152/2006

Piano gestione solventi art. 275.

Invio annuale piano

Scarico reflui civili in
pubblica fognatura

L.R. 13/90

Concessione per l’immissione in
pubblica fognatura delle acque reflue
civili provenienti dai servizi igienici e
dalla mensa dello stabilimento.

Rilasciata da Servizi Idrici
Novaresi S.p.A. il 20/06/2006,
n° 11739

Scarico reflui
industriali in acque
superficiali

Scrittura privata

Concessione scarico nello scaricatore
cavo di Veveri.

Scrittura privata con disciplina
concessione scarico con
Associazione Irrigazione Est
Sesia 1267 del 29-04-2009

Consumo idrico

R.D. 1775/33
L.R. 5/94

Concessione di derivazione da un pozzo
fino alla profondità di 100 m da p.c.
(Pozzo 6).

Rilasciata dalla Provincia di
Novara il 7/06/2004 n. 2329

D.lgs. 152/06

Autorizzazione provvisoria alla
continuazione delle derivazioni delle
acque che hanno assunto natura
pubblica (Pozzi 1,2,3,4,5 e piezo10).
In attesa di concessione definitiva.

Bollettino Ufficiale n. 17 del
24/04/ 2003 Allegato A
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QUADRO NORMATIVO
Aspetto ambientale
significativo

Legge

Attività / adempimento
MEMC Novara

Posizione MEMC Novara

Rifiuti

Parte 4
D.lgs. 152/2006

Rispetto dei volumi e dei tempi di
stoccaggio temporaneo dei rifiuti
all’interno dello stabilimento.
Tenuta registro di carico e scarico e
registro oli.

Volumi e tempi di stoccaggio
rispettati (verifica settimanale).

Compilazione del formulario di
accompagnamento

Documentazione compilata
regolarmente.

Relazione annuale del consulente per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose
ex art.4 D.lgs. 40/00

Documentazione redatta
annualmente.

Denuncia alla CCIAA della qualità e
quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti
(M.U.D.).

Presentazione annuale del M.U.D.
effettuata entro il 30/04 di ogni
anno.

Art. 4 comma 3
del dm 17/12/09
e D.lgs.
126/20146

Pagamento annuale SISTRI

Entro il 30/04 di ogni anno

Direttiva
2008/68/CE
Direttiva
2014/103/UE
D.lgs.285/92
Art.168 Nuovo
codice della
Strada

Comunicazione designazione
Consulente per la Sicurezza dei
trasporti di Sostanze Pericolose.

Inviata all’Ufficio Motorizzazione
l’8/06/2000.

Legge 10/91

Invio della comunicazione annuale che
riporta il consumo energetico globale
dello stabilimento e la designazione
dell’Energy Manager.

Invio annuale entro il 30/04.

D.lgs. 102/2014

Invio Diagnosi energetica art.8
Invio rendicontazione risparmi art.7 c2.

Inviata attraverso il portale ENEA la
diagnosi.
Inviata la rendicontazione risparmi
attraverso il portale ENEA.

D.lgs 42/2017

Disposizioni in materia di
armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento
acustico, a norma dell’articolo 19,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Verifica effettuata e limiti rispettati.

ADR

Consumo energetico

Rumore

Legge.
N°447/95
Delibera del CC
del Comune di
Novara del 17
aprile 2018

Sostanze lesive
dell’ozonosfera

RegCE
16.09.2009,
n. 1005

Predisposizione della relazione
annuale del consulente per la
sicurezza dei trasporti di merci
pericolose.

Predisposizione della relazione
annuale del consulente per la
sicurezza dei trasporti di merci
pericolose entro dicembre di ogni
anno.

Legge quadro sull’inquinamento
acustico
Verifica del rispetto dei limiti di emissione
di rumore all’esterno secondo la nuova
zonizzazione acustica del Comune di
Novara
Inventario delle apparecchiature
che contengono sostanze lesive
dell’ozonosfera ed applicazione
delle misure per evitare emissioni di
tali sostanze durante operazioni di
manutenzione.

Inventario effettuato e misure
applicate.

29

QUADRO NORMATIVO
Aspetto ambientale
significativo

Legge

Attività / adempimento
MEMC Novara

Posizione MEMC Novara

F-GAS

Regolamento
(CE) 517/2014

Gli obblighi imposti dal regolamento
sono indicati qui di seguito:
Prevenzione delle perdite.
Verifica delle perdite.
Conservazione delle registrazioni.
Recupero del gas.
Uso di personale adeguatamente
qualificato.
Etichettatura.

Inventario registrazioni e attività
aggiornato.
FGAS: invio dati al registro entro
il 31-05.

30

Impianti termici

D. Lgs.
03/04/2006
n. 152
DPR 26/08/1993
n. 412
DPR
16/04/2013,
n. 74
DM 10.2.2014

• patentino di abilitazione
• libretti di impianto
• verificare norme regionali relative ai
libretti di impianto
• rapporti di efficienza energetica
(impianti di climatizzazione estiva e
invernale)

Patenti, rapporti di efficienza
e libretti di impianto verificati
annualmente

Amianto

D.P.R. 215/88
Legge 257/92
Dm 06.09.94

Inventario della quantità di amianto in
matrice cemento-amianto (non friabile)
presente in stabilimento.
Presentazione del piano di bonifica in
caso di alienazione di beni contenenti
amianto.

Inventario dell’amianto in matrice
cemento-amianto aggiornato su
base annuale.
Presentazione dei piani di bonifica
per tutti gli interventi di rimozione
eternit effettuati.

Contaminazione
del suolo

D.Lgs. 152/2006
D.M. 471/99

Autorizzazione del piano di bonifica
con misure di sicurezza rilasciata dal
Comune di Novara a dicembre 2003.
Il piano deve essere completato entro
dicembre 2008.

Attuazione del 1° step del piano:
bonifica dell’area contaminata
e rifacimento della linea di
convogliamento dei reflui acidi
concentrati verso l’impianto
di depurazione. Completata
impermeabilizzazione dell’area M2
nel 2008. Prosegue annualmente
il piano di monitoraggio Falda
concordato con ARPA e Provincia
nel 2010.

D.Lgs 152/2006

Ipotesi di contaminazione fluoruri
rilevata a dicembre 2013.
Conferenza servizi con presa d’atto
misure di sicurezza attuate negli anni
2014-2015-2016.

Attivate le procedure legislative
e attivate le misure di messa in
sicurezza. Presentati a Provincia
e ARPA risultati e relazione per
completamento PDC -2014 e due
integrazione del PDC-2014. Nel
aprile 2016 durante l’ultima CDS è
stato completato l’iter e si è preso
atto che l’inquinamento potenziale
di fluoruri è stato risolto con
l’intervento di messa in sicurezza
effettuato.

PCB

D.P.R. 216/88
D.lgs. 209/99

Comunicazione inventario trasformatori
presenti contenenti olio con
concentrazione 50 ppm di PCB.
Dichiarazione del buon stato funzionale
dei suddetti trasformatori.

Inviate alla Regione Piemonte il
9/03/1995 e all’ARPA il 18/12/2001.
Inviata alla Provincia di Novara l
18/12/2001.
Decontaminazione del trasformatore
contenente olio con concentrazione
< 50 ppm e comunicazione
all’ARPA ed alla Provincia di Novara
il 13/12/2002.

Traffico

D.M. 27/03/98

Presentazione del piano degli
spostamenti casa-lavoro.
Designazione del Responsabile della
Mobilità Aziendale.

Presentato annualmente al Comune
di Novara il Piano Mobilita entro
31/12.

QUADRO NORMATIVO
Aspetto ambientale
significativo

Legge

Attività / adempimento
MEMC Novara

Posizione MEMC Novara

Rischio incidenti
rilevanti

D.lgs. 105/2015

Da giugno 2016 si dovrà inviare
nuovo Modulo di Notifica ex 105/2015
attraverso portale ISPRA.

Inviato Modulo di Notifica attraverso
il portale ISPRA Luglio 2016.

D.lgs. 105/2015
L.40/00

Attuazione del Sistema di Gestione
Sicurezza.

Sistema predisposto il 12/10/2000.

Regolamento
n.1272/2008
(CLP)
Regolamento
UE 1907
18/12/2006
(REACH)

Il regolamento n. 1272/2008
(regolamento CLP), detta i nuovi
parametri per la classificazione,
l’etichettatura e l’imballaggio delle
sostanze e delle miscele chimiche,
contiene diverse disposizioni che non
sono immediatamente obbligatorie ma
si attuano progressivamente.

In particolare tre sono le date
fondamentali in questa fase
transitoria: il 20 gennaio 2009,
il primo dicembre 2010 e il primo
giugno 2015.
In particolare a decorrere dal primo
dicembre 2010 e fino al primo
giugno 2015 le sostanze devono
essere classificate in conformità
sia della direttiva 67/548/CEE sia
del regolamento CLP, ma devono
essere etichettate e imballate in
conformità del regolamento CLP.

Registrazione delle sostanze chimiche
prodotte o importate in quantità
> 1 t/anno nei termini previsti dal
regolamento.

Identificate le sostanze da
registrare prodotte o importate
in Europa da paesi extra-CEE
ed ha attivato un piano di azioni
per garantire la pre-registrazione
delle suddette sostanze e per
assicurarsi che i propri fornitori di
sostanze chimiche ottemperino al
regolamento.
Implementata una procedura per
controllare le quantità importate,
l’eventuale avvicinamento alla
soglia di sostanze extra UE.

Sostanze chimiche

9.1 Tabella analisi di conformità ambientale e sicurezza

Descrizione adempimento

Ente di controllo

Risultato

Analisi Emissioni Atmosfera

Provincia di Novara - ARPA

Conforme

Maggio-Agosto-Dicembre 2018

Analisi acqua di falda e monitoraggio

Provincia di Novara - ARPA

Conforme

Aprile – Ottobre 2018

Comunicazione portata emunta

Regione Piemonte

Conforme

Febbraio 2018

Analisi scarichi superficiali

Provincia di Novara - ARPA

Conforme

Febbraio – Ottobre 2018

Seveso (NAR, HAZOP, Modulo di Notifica)

ISPRA Reg. Piemonte Rischio
Industriale ARPA Piemonte

Conforme

Settembre 2018

Analisi rumore

Provincia di Novara - ARPA

Conforme

Settembre 2018

Comunicazione Legge 10/91 Energy M.

MISE attraverso FIRE

Conforme

Gennaio 2018

Rendicontazione risparmi art.8 102/14

Portale ENEA

Conforzme

Febbraio 2018

Rifiuti (classificazione-MUD)

Provincia di Novara-Ecocerved-Camera di Commercio

Conforme

Aprile 2018

Dichiarazione impianti F-Gas

ISPRA

Conforme

Marzo 2018

Relazione ADR

MMCC -conservata in azienda

Conforme

Febbraio 2019

Registro Anticendio

Com.Prov.Vigili del fuoco

Conforme

Frequenza programmata per
tipo di controllo (mensile-semestrale annuale etc)

Prove di emergenza evacuazione

ISPRA Reg. Piemonte Rischio
Industriale ARPA Piemonte

Conforme

Marzo e Settembre 2018

Data adempimento
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9.2 Dichiarazione relativa alla
conformità giuridica

Nelle sezioni che seguono sono riportati gli indicatori ambientali della
Stabilimento MEMC Electronic Materials di Novara aggiornati al 31
MEMC Electronic Materials nella fidicembre 2018, che permettono
gura del suo rappresentante legadi caratterizzare qualitativamente
le Mauro Pedrotti dichiara di aver
e quantitativamente gli aspetti amottemperato attraverso le funzioni
bientali rilevanti del sito, nonché di
responsabili a tutte le attività opeseguire l’evoluzione delle prestaziorative di stabilimento necessarie
ni ambientali dell’azienda nel perioa mantenere nella completa sicudo 2010-2018.
rezza lavoratori ed ambiente come
Gli indicatori qui presentati sono
prescritto dagli atti autorizzativi in
stati elaborati con i dati raccolti nel
materia di sicurezza e ambiente rilacorso delle attività di controllo atsciati dagli enti di controllo preposti.
					 tuate dall’azienda sui propri aspetti
ambientali e, ove, non indicato diIl Presidente
versamente, sono aggregati per il
Mauro Pedrotti
complesso delle attività svolte nel
sito.

È opportuno ricordare le due tipologie d’indicatori:
“assoluto”, che rappresenta la
quantità annua del parametro in
esame (es. Kg di rifiuti prodotti in un
32
anno);
“specifico”, ottenuto dividendo
la quantità assoluta del parametro
considerato per la quantità di prodotto finito destinato al mercato
cliente finale, prodotto nell’anno
(espressa in UPWE: Unit Produced
of Wafer Equivalent).
Questo tipo d’indicatore è estremamente importante evidenziando
le prestazioni ambientali dell’azienda per unità di prodotto e pertanto
confrontabili anno per anno.
Per alcuni aspetti ambientali è inserito anche il valore percentuale ricavato dal rapporto: dato specifico
dell’anno considerato riferito al dato
specifico del 2010.
Allo scopo di consentire una lettura
più agevole, gli indicatori sono proposti anche in forma grafica.

10.1 Produzione

Si riporta allo scopo tabella e grafico che mostrano le quantità di
silicio prodotto dallo stabilimento
di Novara in termini di variazione
percentuale rispetto alla produzione
dell’anno 2010, scelto come anno
di riferimento. Da tabella 3 e grafico
fig.2A emerge che la produzione di
silicio nel 2018 è cresciuta in maniera considerevole come previsto
dagli analisti di mercato. Questo aumento dovrebbe aumentare ancora
fino al 2019 per poi stabilizzarsi in
attesa di una possibile recessione prevista dagli analisti. I volumi
di MEMC beneficiano della fase di
espansione e consolidamento al
diametro 200mm iniziata a fine 2016
e non ancora conclusa. Altro dato
da considerare è il mix produttivo
dove la ripartizione è rimasta pressoché inalterata rispetto ai due anni
precedenti con percentuali del 72%
di materiale lucidato e 28% di materiale epitassiato.
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Produzione di Silicio

tab.3

Anno

Valori % di produzione riferiti al 2010

Produzione (UPWE)

2010

100

201,20

2011

106

212,56

2012

102

205,59

2013

107

214,43

2014

97

195,81

2015

94

188,91

2016

97

195,81

2017

119

238,81

2018

150

302,73

Produzione di Silicio (%)

fig.2A

150
Quantità annua prodotta (Valori di UPWE prodotti
nell’anno condiderato e riferiti al 2010)

10

La quantificazione
degli aspetti
ambientali
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movimentazione interna e gruppi
di continuità per emergenza, in azzurro è riportato il consumo energetico complessivo di stabilimento
composto dalle componenti prima
descritte ed infine in grigio è invece riportato il consumo specifico
energetico rispetto alla produzione
annuale.
La variabilità del consumo di vapore
acquistato dall’esterno è determinata dalla variabilità delle condizioni
climatiche e da specifiche necessità
gestionali della centrale. In accordo
con MEMC la centrale di tri-generazione funziona (per ottimizzare la
gestione economica costo del gas e
ricavi della vendita di energia in rete)
con solo due dei tre motori disponibili limitando in alcune situazioni la
fornitura di vapore fornita dalla centrale che viene bilanciato da quella
acquistato esternamente.
È necessario sottolineare che l’azienda esterna dove il sito Novara
acquista il vapore è alimentata da
una centrale di cogenerazione a gas
naturale e pertanto sono garantite
ridotte emissioni di CO2.
Ad oggi la centrale a servizio dello stabilimento si configura come

SEU (Sistemi Efficienti di Utenza).
I vantaggi SEU sono prettamente
economici infatti dal primo gennaio del 2017, solo l’energia elettrica
prelevata in rete prevede delle tariffe
34
per gli oneri generali mentre nulla è
dovuto sulle quantità prodotte dalla
centrale.
In tabella 4 nella prima colonna
è riportato il consumo energetico espresso in “GJ” del consumo
energetico complessivo dello stabilimento mentre nella seconda colonna è riportato il consumo specifico alla produzione espresso in
GJ/UPWE.
tab.4

Consumo energetico totale
Stabilimento di Novara
Anno

GJ

GJ/UPWE

2010

581627,00

2813,65

2011

596194,30

2741,41

2012

586241,84

2834,55

2013

572214,43

2659,35

2014

558011,98

2849,81

2015

536398,94

2839,37

2016

536935,64

2742,11

2017

599664,76

2511,05

2018

646670,22

2136,12

Consumo energetico di stabilimento

fig.3A
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Le principali fonti energetiche dello
stabilimento di Novara sono in ordine: energia elettrica, energia termica (vapore e frigorie), gas naturale e
gasolio. Il valore del consumo energetico dei singoli vettori energetici
ed il valore totale sono proposti in
termini assoluti “GJ”: Giga joule
come riferimento standard del regolamento EMAS) e specifici, riferiti
alla quantità annua di produzione.
A partire dal 2008 il valore di energia
elettrica e termica (vapore e frigorie)
sono contabilizzati elaborando i dati
propri della centrale di tri-generazione (alimentata a gas naturale). La
quantità di vapore necessaria allo
stabilimento non fornita dalla centrale di tri-generazione è acquistata esternamente da una centrale di
cogenerazione di una azienda limitrofa ed il valore in ‘GJ’ di questa
parte di vapore è contabilizzata utilizzando la variazione di entalpia del
vapore nelle condizioni di pressione
di utilizzo intorno agli 8 bar. È iniziata nel 2018 con la fase di progettazione e vedrà la conclusione nel
quarto trimestre 2019 un Re-modeling della centrale di tri-generazione
che permetterà di usufruire dell’acqua calda dei motori della centrale
come preriscaldo dell’acqua degli
scambiatori del sistema di condizionamento. Questo comporterà una
riduzione del vapore utilizzato interno ed esterno.
Nel grafico in fig.3A sono indicate
le componenti dei vettori energetici in ingresso (espressi in TJ per
motivi grafici). In giallo sono visibili
le componenti energetiche (energia
elettrica, vapore e frigorie) fornite a
MEMC dalla centrale di trigenerazione gestita da CPT (Cover Power
Tech), in arancione è riportata l’energia termica (vapore) acquistata
dalla centrale di cogenerazione limitrofa, in blu scuro la quantità di
gas naturale e gasolio consumate
rispettivamente per la caldaia a servizio dell’essiccatore dell’impianto di depurazione e per mezzi di

CONSUMO TOTALE (TJ/anno)

10.2 Consumo energetico

In valore assoluto il consumo annuale nel 2018 di energia espresso
in GJ (fig.3A) è aumentato di circa
il 8.5% rispetto al 2017. Le nuove installazioni necessarie per l’incremento produttivo, le attività di
efficientamento energetico hanno
comunque generato un ottimo risultato evidente nella riduzione del
consumo specifico rispetto l’anno
precedente di circa il 19%.
Per fase 17 SA2018 si intende il foglio di lavoro del sistema gestione
energia utilizzato annualmente per
la redazione dell’Energy review per
il sistema ISO50001. In particolare,
la FASE 17 riguarda la determinazione degli aspetti energivori significativi.

32,4%
1,5%

fig 3B

59,3%
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Energia elettrica (da CPT)
Vapore (da CPT e radici)
Gas naturale
Energia frigorifera (da CPT)

Ripartizione percentuale dei consumi energetici di stabilimento per l’anno 2018 e
confronto con i risultati degli anni precedenti
(fase 17 SA2018)
tab.4

Consumo energetico totale
Stabilimento di Novara
Anno

Come indicato in fig.3B e in tabella
il 59.3% nel 2018 dei consumi energetici è energia elettrica assorbita
dai reparti produttivi, impianti di refrigerazione interni, sala compressori, illuminazione.
In particolare, gli impianti maggiormente energivori di EE (energia elettrica) sono i gruppi frigoriferi (chillers) di proprietà MEMC, le unità di
condizionamento aria (air handling
units) e gli equipment di produzione
(reattori EPI). (rif fig. 3C)
È importante sottolineare la riduzione di consumo energetico per la
produzione di frigorie nel 2018 ottenuta grazie al progetto di free-cooling completato nel primo trimestre
del 2018. Il vapore è utilizzato principalmente per riscaldamento ambienti in combinazione con scambiatori aria/acqua mentre le frigorie
necessarie per la climatizzazione
delle clean room sono fornite attraverso assorbitori e gruppi frigoriferi dalla centrale CPT ed in parte
da gruppi frigoriferi interni attivati in
caso di necessità (stagione estiva).
L’introduzione del free-cooling ha ridotto la produzione “energivora” di
frigorie necessarie per processo e
impianti di condizionamento
Analogamente in fig.3C si riporta la
suddivisione dei consumi energetici
(elettrici+ termici + frigoriferi) degli
impianti di condizionamento e dei
gruppi frigoriferi, della sala compressori etc.

6,8%

Energia elettrica %

Vapore %

Gas naturale %

Energia frigorifera %

			

(da CPT)

2013

53,20

33,30

1,30

12,20

2014

56,20

30,40

0,90

12,50

2015

55,30

29,60

1,60

13,50

2016

56,10

29,90

1,80

12,20

2017

55,20

31,60

1,90

11,30

2018

59.3

32.4

1,5

6,8

(da CPT e radici)		

(da CPT)

Ripartizione percentuale dei consumi energetici per tipologia di impianto
per l’anno 2018 (Fonte Dichiarazione energetica MEMC SGE 2018 FASE12 SA201)
41%

fig.3C
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5,53%

11,29%
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12,01%

10,41%

Reparti produttivi
Illuminazione
Perdite ed arr.ti
Riscaldamento, ventilazione, aria condizionata
(HVAC)
Impianti frigoriferi
DIW, WWT, fluidi
Sala compressori
Cogenerazione e caldaie
ad acqua calda
Scambiatori (Risc. e
processo, vapore)

In figura 3d è riportato il profilo di
consumo mensile dei diversi vettori
energetici presso il sito di Novara.
È evidente un profilo quasi costante dei consumi durante l’anno sia di
frigorie che vapore. Infatti, le frigorie oltre a servire per la climatizzazione sono necessarie tutto l’anno
per l’intero processo di produzione anche il vapore rimane pressoché stabile in tutti i mesi e questo
è motivato dal suo utilizzo che oltre
a servire per riscaldare l’acqua di
riscaldamento nei mesi invernali è
necessario a mantenere per l’intero

anno le condizioni climatiche stabili
(umidità e temperatura) negli ambienti produttivi in particolare nelle
“clean room”. Nel mese di marzo
2018 causa un grosso problema
alla sottostazione dove la Centrale
è collegata MEMC è stata costretta
a collegarsi alla linea di emergenza
e approvvigionarsi dell’intero vapore
dalla vicina centrale di cogenerazione gestista da altra azienda. Questo
problema ha scaturito analisi e valutazione inglobate nella nuova analisi
del contesto e valutazione dei rischi
per l’organizzazione.

A partire dal 2010, per esprimere
il consumo di energia e l’efficienza
energetica si utilizza il GJ, conformemente a quanto suggerito nel
Regolamento EMAS III.
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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)

Ripartizione percentuale dei consumi energetici per tipologia di impianto per l’anno 2018
CONSUMO TOTALE ((MWh)

(Fonte Dichiarazione energetica MEMC SGE 2017 FASE12 SA2018)

fig.3D
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Note sulle unità di misura utilizzate
A partire dal 2010, per esprimere il consumo di energia e l’efficienza energetica si utilizza il
Gj, conformemente a quanto suggerito nel Regolamento EMAS III.
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)

10.2.1 Aria compressa
(documenti di riferimento settoriali BEMP, Best Environmental
Management Practices)

Per rispondere alle migliori pratiche
di gestione ambientali ed energetiche si riporta l’andamento mensile
dell’indicatore EnPi (Energy Pro-

cess Indincator) relativo all’utilizzo
dell’aria compressa. Questo è uno
dei molti indicatori energetici che
MEMC monitorizza per la gestione
del sistema SGE ma è stato scelto
questo in particolare essendo comune ad altri impianti industriali e
quindi facilmente confrontabile oltre

che presente nei documenti settoriali come mostrato nella tabella
sotto.biomasse e il solare pertanto
l’indicatore relativo (percentuale di
energia da fonti rinnovabili) è consi37
derato pari a 0%.

Indicatore

Consumo di energia elettrica del sistema ad aria compressa per unità
di volume al punto di utilizzo finale

Unità comuni

kWh/m 3

Principale gruppo di destinatari

Produttori di aparecchiature elettriche ed elettroniche

Descrizione sintetica

Consumo di energia elettrica del sistema ad aria compressa (compreso
il consumo energetico di compressori, essicatori e motori ausiliari) per
metro cubo standard di aria compressa a un dato livello di pressione

Livello minimo di monitoraggio
raccomandato

Sito

Indicatore chiave EMAS correlato (1)

Efficienza energetica

Esempio di eccellenza

Il consumo di energia elettrica del sistema ad aria compressa è inferiore
a 0,11 kWh/m 3 di aria compressa fornita, per gli impianti di grandi
dimensioni che operano a una pressione di 6,5 bar,con un flusso di
volume normalizzato a 1013 mBar e 20°C e con variazioni di pressione
che non superano 0,2 bar.

BEMP correlata (2)

3.1.7

In tabella è riportato l’andamento
dell’indicatore aria compressa per i
singoli mesi del 2018. Un solo mese
è risultato fuori target (impostato
a 0.11 kWh/Nmc) evento motivato

dalle attività di manutenzione della
sala compressori e l’avvio dei compressori di backup meno efficienti.
Questi dati sono contabilizzati da
un sistema automatico ogni mese

e registrati in un sistema gestionale necessario per controllare anche
in tempo reale eventuali derive dei
sistemi sotto monitoraggio elettrico.

Consumi energetici (area compressa) (kWh/Nms) Livello 3 - Strutture - anno 2018

Genn

Febr

Marzo

Aprile

Mag

Giug

Lugl

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

10.3 Energie rinnovabili

(Dichiarazione consumo e mix di
fonte rinnovabile)
Ad oggi nel sito di Novara non sono

utilizzate fonti rinnovabili (né acquistate né prodotte) quali l’eolica, la
geotermia, l’idroelettrica, le biomasse e il solare pertanto l’indicatore

relativo (percentuale di energia da
fonti rinnovabili) è considerato pari
a 0%.

10.4 Consumo idrico

L’intero approvvigionamento di acqua per i processi produttivi dello
stabilimento deriva dalle falde sotterranee. L’emungimento dell’acqua
avviene attraverso cinque pozzi (due
in prima falda e tre in seconda falda)
a ciò si aggiunge l’acqua emunta da
un piezometro(pz10) situato nello stabilimento a valle rispetto alla
direzione del flusso di falda, che è
mantenuto in spurgo per bonifica e
monitoraggio a seguito di un evento
storico di contaminazione del suolo avvenuto negli anni 90 (l’acqua
estratta (circa 15mc/h ) da tale piezometro è avviata all’impianto di
depurazione reflui di stabilimento e
la quantità annua è conteggiata nel
consumo idrico totale (131400 mc/
anno) industriale di prima falda).
L’acqua potabile è fornita dall’ac-

questi anni di progressive modifiche
dello stabilimento. Il consumo specifico si attesta a 12190 mc/UPWE
contro i 13990 mc/UPWE del 2017
mentre il consumo totale di acqua
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emunta in valore assoluto nel 2018
si attesta a 3.690.163 mc rispetto
ai 3.340.951 mc del 2017 valore
sempre molto inferiore alla quantità
autorizzata da concessione pari a
5.148.500 mc
Iniziato nel 2018 e proseguiranno
nei prossimi anni le attività di verifica sulle principali utenze di acqua
con un piano di monitoraggio mirato a determinare le principali aree di
consumo. Ulteriori attività di riduzione di questo progetto saranno
quantificabili nei prossimi anni.
In tabella 6 sono riportate le quantità emunte e le quantità specifiche
riferite ai UPWE.

quedotto comunale, mentre l’acqua
antincendio proviene dai pozzi in
seconda falda. (fig. 4).
Il consumo di acqua negli ultimi anni
è rappresentato nel grafico (fig.5)
che riporta la quantità di acqua
emunta per uso industriale e civile,
espresso in mc normalizzati ai valori
di produzione.
Nel 2018 il consumo totale in valore
assoluto e aumentato ma il valore
specifico è diminuito principalmente
grazie all’aumento di produzione e
ad alcune piccole attività di recupero e risparmio come ad esempio la
gestione temporizzata del lavaggio
fusti.
Il consumo idrico di acqua per uso
civile è leggermente diminuito motivato dalla variabilità del personale di
aziende esterne e lavoratori temporanei presenti nello stabilimento in

tab.6

Consumo idrico
per uso civile
(Acquedotto
2a Falda)

Consumo idrico totale per uso industriale
(Pozzi privati: 1a Falda + 2a Falda)
Totale
annuo
(uso industriale)
Anno

m3/annom3/anno

Acque di
2a falda
(pozzo 1, pozzo 4
e pozzo 6)
m3/annom3/UPWE

Acque di
1a falda
(pozzo 2 e 3)
+ pz. 10 e pz. 4

Specifico
(uso industriale)

% Rif. Cons.
specifico annuo

Totale Annuo
(uso civile)

%m3/anno

2010

2.758.163

2.181.662

576.501

13.343

100

6.733

2011

2.490.332

2.029.171

461.161

11.451

86		

7.571

2012

2.452.915

1.886.115

566.800

11.860

89		

8.006

2013

2.798.872

2.169.623

629.249

13.008

97

8.279

2014

2.866.839

2.241.881

624.958

14.641

110

6.220

2015

2.756.204

2.108.591

647.613

14.590

109

7.369

2016

2.912.527

2.304.242

608.285

14.874

111

18.902

2017

3.340.951

2.780.305

560.646

13.990

105

19.904

2018

3.690.163

3.188.696

501.467

12.190

91

18.583

fig.4
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Un altro parametro utilizzato per valutare l’efficienza dell’utilizzo di acqua in stabilimento è il rapporto tra
la quantità di acqua riutilizzata nei
processi produttivi e per usi tecnologici rapportato alla quantità di acqua globalmente approvvigionata.
In particolare, è recuperata tutta
l’acqua di processo delle vasche
di lavaggio CPW (Cleaning Process
Water) in parte utilizzata nei sistemi
di abbattimento delle emissioni ed
in parte utilizzata per il lavaggio del-

le tele del filtro a nastri del sistema
di depurazione. Viene inoltre recuperata dall’impianto di produzione
dell’acqua deionizzata lo scarto
della filtrazione per essere utilizzata
nei reparti produttivi.
Il rapporto Qr/Qa tra quantitativo recuperato e quello approvvigionato è
ridotto rispetto al 2017. Purtroppo,
le principali attività sui sistemi di abbattimento (che per il loro funzionamento in sicurezza richiedono solo
acqua pulita) non sono state ancora

del tutto completate e la instabilità
dell’indicatore ne è la conferma. Un
aumento di questo rapporto mostra
un recupero di acqua e conseguente minore approvvigionamento dai
pozzi. Questo risultato è visibile
sia nel grafico in Fig.6 sia in tabella
Tab.7.
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Nei processi produttivi sono utilizzate molteplici sostanze chimiche
(acidi, basi, detergenti, alcoli, gas
inerti e speciali, soluzioni colloidali, oli e grassi) che possono dare
luogo ad impatti ambientali diretti o
indiretti. I primi sono controllabili direttamente dall’interno dello stabilimento e derivano dalla formazione
dei sottoprodotti inquinanti nei processi produttivi e non, che possono
tradursi in emissioni in atmosfera,
scarichi liquidi, rifiuti e rischio di
contaminazione del suolo durante
le fasi di stoccaggio e trasporto. I
secondi quelli indiretti (upstream)
coinvolgono le aree in cui sono situati gli stabilimenti che producono
tali sostanze chimiche.
Diverse fasi di processo svolte all’interno dello stabilimento prevedono
l’utilizzo di acido fluoridrico, che è
classificato tossico acuto (molto
tossico con Direttive EU 67/548/
EEC) in concentrazione superiore al
7%. Lo stoccaggio e l’uso di tale
sostanza anche in miscela con altri acidi fanno sì che lo stabilimento
rientri nel Decreto 105/2015 in soglia inferiore (ex art.6), sui rischi di
incidenti rilevanti. Per tale motivo è
stato definito ed implementato un
sistema di gestione della sicurezza
che, integrato con il sistema di gestione ambientale, prevede azioni di
miglioramento nella gestione di tali
sostanze per ridurne i rischi associati all’utilizzo ed allo stoccaggio.
Di seguito si riporta una tabella con
l’andamento dei consumi per le sostanze in uso in stabilimento significative per quantità (> 10 tonnellate/
anno) e pericolosità (classificate:
tossiche, corrosive e infiammabili),
mentre per le sostanze interessate
da specifiche azioni di miglioramento sono riportati anche i grafici per
meglio evidenziarne l’andamento.
Dal 2012 MEMC ha eliminato l’uso
della miscela ternaria che conteneva acido nitrico, acetico e fluoridrico
in alternativa è utilizzata la miscela
fosfonitrica.
Il progetto e lo studio di fattibilità
e l’impianto pilota per le operazioni di recupero per distillazione della
miscela fosfonitrica con il recupero
di fosforico riutilizzato nello stesso

Recupero acqua prelevata dai pozzi di emungimento
Portata
approvigionata
(uso industriale)

Portata
recuperata

tab.7

(Qr/Qa)*100

Anno

m3/anno

m3/anno

%

2010

204.552

2.758.163

7,42

2011

214.359

2.490.332

8,61

2012

229.273

2.452.915

9,35

2013

232.651

2.798.872

8,31

2014

235.413

2.866.839

8,21

2015

198.851

2.756.204

7,21

2016

129.875

2.912.527

4,46

2017

151.891

3.340.951

4,55

2018

79.138

3.690.163

2,14
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processo e recupero di fluoridrico e nitrico disponibile alla vendita
ad aziende esterne che eseguono
operazioni di decapaggio sono stati
completati. Il progetto inizialmente
sospeso per il notevole investimento necessario alla industrializzazione è stato riconsiderato a fine 2017
visto l’aumento di consumo di questa miscela tale da permettere di rivalutare l’analisi costi e benefici che
consentirebbe un risparmio economico oltre a consentire benefici
all’economica circolare. Solo a fine
2020 sia avranno i numeri necessari
per dare eventuale avvio a questo
progetto
In tabella 8 e fig.7 sono riportati le
quantità assolute (sommatoria di
tutti i prodotti chimici) e specifiche
dei prodotti chimici maggiormente
utilizzati.
Si riportano ora alcune considerazioni relativi ai trend dei prodotti chimici maggiormente utilizzati.
Relativamente alla miscela fosfonitrica l’aumento consumi in valore

assoluto è dovuto all’incremento dei
volumi e conseguentemente numero di attacchi. In decremento il relativo consumo specifico.
Aumento di volume a parte l’introduzione del WB7 (nuova macchina
di lavaggio) che è composta da due
vasche SC1 che contengono la prima contiene ammoniaca e acqua
ossigenata la seconda HF ha contribuito agli aumenti in valore assoluto
di questi chemicals.
L’aumento del triclorosilano è proporzionale all’aumento di produzione del reparto EPI.
In generale grazie alla produzione in
aumento lo specifico di tutti i chemicals sono risultati in decremento.
Relativamente ai prodotti chimici dell’area impianti la riduzione
dell’ossigeno liquido è determinata
dal cambiamento di mix produttivo in particolare ai nuovi impianti
di trattamento termico che usano
meno ossigeno rispetto ai forni precedentemente utilizzati.

tab.8

PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALI quantità assolute (ton)
Sostanza

Simbolo

2010

2011

2012

2013

904,00

857,00

914,00

798,00

704,26

639,22

631,44

673,75

Corrosivo

365,70

337,20

318,60

Infiammabile

319,64

313,36

187,48

71,16

55,95

100,00

86,92
103,63
64,65

78,52

83,64

43,70
54,90

Idrossido di sodio 30%

Corrosivo

Acido cloridrico 37%

Corrosivo

Miscela fosfonitrica
(37%HNO3-39%H3PO4)
Soluzione idroalcolica
Acqua Ossigenata 31%

Nocivo

Acido fluoridrico

Tossico acuto corr.

Alcool Isoproprilico

Infiammabile

102,62

Acido cloridrico anidro (gas)

Tossico corrosivo

61,58

Idrossido di potassio 45%

Corrosivo

Triclorosilano
		

Infiammabile
Corrosivo

Ammoniaca 25%

Corrosivo

Acido nitrico 65%

Corrosivo

10,10

11,90

10,90

6,80

10,80

9,80

8,70

7,70

8,60

Idrogeno liquido

Infiammabile

70977,00

86305,00

95772,00

98996,00

99506,00

99075,00

100917,00

100881,00

108471,00

Ossigeno liquido

Comburente

30656,00

30014,60

33139,00

31127,00

31405,00

41683,00

43980,00

42640,00

39010,71

104449,18

118977,31 131535,01 132722,08 133721,86

Totale chemicals (ton)

2014

2015

2016

2017

2018

1.074,00

904,00

837,00

1.126,00

1282,00

626,86

581,23

589,20

734,20

845,38

322,40

324,00

313,60

317,50

392,25

463,50

189,58

179,64

169,22

71,46

132,36

93,00

88,06

111,84

112,40

96,54

91,66

114,16

126,46

104,58

110,41

107,61

104,60

98,25

131.91

164,93

96,16

103,79

100,79

101,79

110,41

114,46

134,32

72,05

76,22

77,27

79,68

95,67

100,16

100,97

76,18

75,60

75,00

49,92

58,72

69,43

80,10

50,53

64,05

62,93

61,13

65,21

65,02

76,75

87,70

53,72

60,51

67,77

61,37

65,62

63,96

69,71

85,43

143299,21 147304,56 146590,09 150954,10

PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALI quantità specifiche (ton/UPWE)
Sostanza

Simbolo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Idrossido di sodio 30%

Corrosivo

4,37

3,94

4,42

3,71

5,48

4,79

4,43

4,72

4,23

Acido cloridrico 37%

Corrosivo

3,41

2,94

3,05

3,13

3,20

3,08

3,12

3.07

2,79

Miscela fosfonitrica
(37%HNO3-39%H3PO4)

Corrosivo

1,77

1,55

1,54

1,50

1,65

1,66

1,68

1,64

1,53

Soluzione idroalcolica

Infiammabile

1,55

1,44

0,91

0,88

0,92

0,90

0,38

0,55

0,31

Acqua Ossigenata 31%

Nocivo

0,34

0,26

0,43

0,52

0,57

0,51

0,49

0,48

0,42

Acido fluoridrico

Tossico acuto corr.

0,48

0,40

0,51

0,51

0,55

0,55

0,52

0,55

0,54

Alcool Isoproprilico

Infiammabile

0,50

0,48

0,46

0,48

0,51

0,54

0,58

0,48

0,44

Acido cloridrico anidro (gas) Tossico Corrosivo

0,30

0,30

0,35

0,35

0,39

0,42

0,51

0,42

0,33

Idrossido di potassio 45% Corrosivo

0,38

0,38

0,37

0,35

0,38

0,26

0,31

0,29

0,26

Triclorosilano Infiamm.

Infiamm. Corrosivo

0,21

0,23

0,31

0,29

0,31

0,35

0,34

0,32

0,29

Ammoniaca 25%

Corrosivo

0,27

0,25

0,29

0,31

0,31

0,35

0,34

0,29

0,28

Acido nitrico 65%

Corrosivo

0,05

0,05

0,05

0,03

0,06

0,05

0,05

0,03

0,03

Idrogeno liquido

Infiammabile

343,35

396,85

463,07

460,08

508,18

524,44

534,19

422,43

358,31

Ossigeno liquido

Comburente

148,30

138,01

160,23

144,66

160,39

220,64

232,80

178,55

128,86

505,26

547,08

635,99

616,82

682,93

758,54

779,74

613,84

498,64

Totale chemicals anno (ton/UPWE)

Consumo prodotti chimici principali
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Il consumo di cromo esavalente alterna negli anni leggere differenze
con variazioni motivate nelle maggiori analisi di laboratorio necessarie per soddisfare le specifiche dei
clienti e per valutare nuovi materiali
tab.9

(test di “gettering). Il cromo esavalente come sostanza è presente in
due preparati utilizzati dal laboratorio: il bicromato di potassio e l’anidride cromica. Nel corso del 2018 il
valore assoluto è rimasto pressoché
inalterato mentre si è ridotto quello
specifico rispetto l’anno preceden-

Anno
kg
kg/UPWE 2010=100
				 %/ton

2010

9,14

0,044

100%

2011

5,07

0,023

55%

2012

8,70

0,042

95%

2013

7,34

0,036

85%

2014

7,20

0,037

79%

2015

4,17

0,022

46%

2016

6,16

0,031

67%

2017

4,58

0,019

50%

2018

4,97

0,016

54%

L’uso di questa sostanza chimica i cui composti sono classificati
cancerogeni per inalazione e quindi particolarmente pericolosi, sono
dovuti principalmente al numero di
controlli sulla difettosità del prodotto che richiedono l’applicazione del
processo di attacco cromico, oggi

10,00
Consumo annuo (kg)

Consumo
specifico

fig.8

Consumo di sostanze chimiche: Cromo VI

Consumo di Cromo esavalente
Consumo
totale

te rimanendo sempre inferiore ai 10
kg annui. Pur trattandosi di quantità limitate storicamente si è deciso
di riportare nella dichiarazione ambientale i consumi di queste sostan42
ze vista la loro pericolosità. Dati e
trend sono visibili in tabella 9 e fig.8.
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10.6 Consumo di cromo
esavalente

ANNO
Consumo totale annuo
Consumo specifico

utilizzato solo su specifici prodotti.
L’azienda ha installato dei sistemi di
sicurezza necessari durante l’utilizzo dell’apparecchiatura che usano
questa sostanza e ha implementato
i protocolli sanitari per tutti gli operatori preposti a queste operazioni.
Nel 2016 è stato approntato lo

studio per la conformità all’utilizzo di queste sostanze SVHC come
espresso dalle normative cogenti.
Questo studio sarà periodicamente
rivisto da consulenti specializzati al
fine di tracciare le quantità utilizzate
e le modalità di utilizzo.

Acquistato

Recuperato

tab.10
Consumo
totale

Consumo
spec.

%SiC
recuperato
sul totale

% Cons.
spec.

Anno

kg

kg

kg

kg/UPWE

2010

114.460

284.880

399.340

554

71,3

2010=100

100,0

2011

150.320

266.200

416.520

691

63,9

124,8

2012

126.960

242.220

369.180

614

65,6

110,9

2013

128.100

212.430

340.530

595

62,4

107,5

2014

101.680

143.180

244.860

519

58,5

93,8

2015

47.740

101.080

148.820

253

67,9

45,6

2016

48.960

117.800

166.760

250

70,6

45,2

2017

85.920

202.920

288.840

360

70,3

65,0

2018

133.900

307.800

441.700

442

69,7

79,9

Consumo di sostanze chimiche: Carburo di Silicio (SiC)
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fig. 9
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Il recupero, inizialmente gestito
all’interno dello stabilimento, è stato trasferito in un impianto esterno
da una società terza autorizzata al
recupero di questo prodotto considerato come rifiuto non pericoloso.
La gestione di tale sostanza, di impatto ambientale non significativo,
rappresenta comunque un esempio di eco sostenibilità all’interno
dell’azienda: un minor consumo del
prodotto chimico determina minori costi di acquisto, ma anche minori costi di gestione delle ricadute ambientali associate all’uso del
prodotto stesso: in tal caso reflui
da depurare e fanghi da avviare a
smaltimento.
Nel 2018 l’utilizzo del carburo di silicio (usato come abrasivo nella fase
di taglio a filo) recuperato rispetto
al totale consumato (recuperato +
acquistato) si è attestato al 69.7%
che conferma i massimi valori di
recupero mantenendo la massima
qualità di taglio. Il consumo specifico è aumentato ma due sono le
motivazioni la prima è l’aumento
considerevole di volumi tagliati ed il
secondo e la scelta di riconversione di alcune tipologie di macchine
di taglio ad abrasivo abbandonando
per ora il taglio con filo diamantato
che rimane molto performante ma
su un numero di macchine con configurazione che meglio si adatta a
questa tecnologia in termini di settaggio macchina e relativa manutenzione. Questa riconversione ha
anche avuto impatto sul consumo
specifico che nel 2016 beneficiava
di macchine a taglio diamantato che
non usavano abrasivo.
Sono in corso delle valutazioni e
analisi chimiche per estendere il
recupero oltre che del carburo di

Consumo di Carburo di Silicio

Consumo annuo (kg)

10.7 Consumo di carburo
di silicio (SIC) - economia
circolare
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silicio anche dell’allumina e altro
materiale silico-ferroso prodotto dai
processi di lavorazione di taglio e
lappatura. L’alta direzione ha deciso
di incrementare sempre pìù questo
approccio alla gestione dei possibili sottoprodotti o rifiuti recuperabili
nell’ottica delle migliori performance
economiche e dell’economia circolare.

2014

2015
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2017

2018

0

ANNO

In questa pagina si riportano in tabella 10 i dati di consumo completi:
acquistato e recuperato e le percentuali del recuperato sul totale,
mentre sul grafico fig.9 è rappresentato l’andamento del carburo di
silicio acquistato, che rappresenta
l’effettivo apporto di materiale ausiliario proveniente dall’esterno.

10.8 Emissioni in atmosfera

I processi produttivi di stabilimento generano come sottoprodotti di
reazione polveri, gas e vapori che
sono convogliati attraverso linee di

aspirazioni dedicate per tipologia di
inquinanti e, in funzione della pericolosità, avviati ad impianti di abbattimento e da questi ai camini di
emissione in atmosfera. Le linee di

aspirazione che convogliano in atmosfera le emissioni significative ed
i sistemi di abbattimento sono indicate nello schema sotto riportato
fig.10.
fig. 10
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Acida diluita
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Le emissioni in atmosfera significative sono monitorate su base triennale, come richiesto dalle prescrizioni
relative alle emissioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA; i campionamenti e le analisi sono eseguiti
da un laboratorio esterno qualificato
coordinato dalla funzione protezione
ambiente e sicurezza. I limiti previsti
dalle autorizzazioni sono rispettati
per tutte le sostanze. Si sottolinea
che i campionamenti eseguiti sui

Acido cloridrico

Silano, Polveri di ossido di silicio

singoli camini sono effettuati nelle
condizioni di funzionamento peggiorative dei processi che determinano le emissioni e sono, pertanto,
rappresentativi della situazione più
critica che si possa verificare, situazione che non è quella effettiva
in termini di quantità totale annua
emessa di inquinanti.
L’utilizzo arsina per la produzione di
prodotti avanzati ha richiesto diverse attività amministrative per l’ot-

Atmosfera

Abbattimento
ad acqua

Atmosfera

Abbattimento filtro

Atmosfera

Camini
EPI

tenimento della autorizzazione alle
emissioni in atmosfera. Nello stesso
tempo sono stati valutati gli impatti
ambientali associati all’uso di questo gas e i sistemi per la salvaguardia ambientale (sistemi di abbattimento di nuova generazione). Sono
nello stesso modo state individuate
le azioni per migliorare la gestione
della sicurezza relativamente agli
impianti che useranno questo gas.
Oltre alle misure di prevenzione pro-
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tezione sono state anche attuate le
misure di sorveglianza sanitaria e
informazione a tutela dei lavoratori.
Nel 2018 MEMC ha ottenuto l’aggiornamento AUA relativamente alle
emissioni in atmosfera dove oltre a
richiedere nuovi punti di emissione sono stati comunicati i punti di
emissione dismessi che erano associati a vecchi impianti di produzione
sostituiti. I nuovi punti di emissione
installati saranno dotati di sistemi di
abbattimento di nuova generazione più affidabili per la sicurezza e
più performanti per la salvaguardia
dell’ambiente.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati dei campionamenti ufficiali della campagna relativamente
agli agenti inquinanti presenti nel

ciclo produttivo dei principali punti di emissione dello stabilimento
confrontati con i valori limite autorizzati dalla Provincia di Novara. Nel
2018 è proseguito il piano di campionamento triennale 2017-2019.
Nelle tabelle sono presenti i valori
aggiornati con i risultati degli ultimi
campionamenti.
L’autorizzazione
Provinciale AUA prevede nella quasi totalità dei punti di emissione (ad
eccezione dei punti di emissione
del parametro arsina per il quale il
monitoraggio è annuale) dei campionamenti triennali dove oltre alla
presenza dei campionatori del laboratorio esterno in diverse occasioni
partecipano anche i tecnici dell’ARPA territoriale.
È riportata inoltre una colonna dove

è mostrato percentualmente un valore di soglia che indica quanto è
lontano il valore autorizzato rispetto
ai valori misurati in fase di campionamento ufficiale.
Le tre tabelle (11,12,13) sono rappresentative di tutti i processi e inquinanti del ciclo produttivo in particolare:
Punto di emissione 1:
Taglio, Lappatura, Attacco acido,
Lavaggi vari
Punto di emissione 2:
Lucidatura, Attacco acido,
Lavaggi vari
Punto di emissione 109:
rappresenta uno dei 26 punti di
emissione EPI scelto in quanto
punto di emissione controllato
per HCl e Arsina.

Punto di emissione 1: Taglio, Lappatura, Attacco acido, Lavaggi vari - Campagna di monitoraggio: 2017-2019
Concentrazione dell’inquinamento in emissione

(mg/Nm3 a 0°C e 0,101 mPa)

Tipo di sostanza inquinante

NOX Ossido d’Azoto NO2
F- Fluoruri (HF)
CH3COO- Acetati (CH3COOH)
CL- Cloruri (HCl)
Cromo VI

Misurata

52

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

tab.11

Flusso di massa (kg/h)

Misurata

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

100

52,00%

2,030

5,5

37%

0,96

2

48,00%

0,03700

0,11

34%

3,08

10

30,80%

0,12

0,55

22%

1,4

3

46,67%

0,0540

0,165

33%

0,5

0,40%

0,00007

0,0275

0,3%

0,002

Punto di emissione 2 - Lucidatura, Attacco acido, Lavaggi vari - Campagna di monitoraggio: 2017-2019
Concentrazione dell’inquinamento in emissione

(mg/Nm3 a 0°C e 0,101 mPa)

Tipo di sostanza inquinante

NH3 Ammoniaca
SOT-COV Isopropanolo
Ozono O3
Polveri totali
HCl Acido Cloridico
KOH Idrossido di Potassio
NaOH Idrossido di Sodio

Misurata

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

tab.12

Flusso di massa (kg/h)

Misurata

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

1,85

40

5%

0,207

5,080

3%

10,00

40

25%

1,120

5,080

22%

37%

0,106

0,330

32%

0,95

2,6

0,41

1,2

34%

0,046

0,142

32%

0,86

1

86%

0,096

0,130

74%

1,0

2

50%

0,112

0,254

44%

1,0

2

50%

0,112

0,254

44%

Punto di emissione 109 - Campagna di monitoraggio: 2017 -2019

tab.13

Concentrazione dell’inquinamento in emissione

Flusso di massa (kg/h)

(mg/Nm3 a 0°C e 0,101 mPa)

Tipo di sostanza inquinante

HCl Acido Cloridico
AsH3 Arsenico e suoi composti

Misurata

1,47
0,059

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

Misurata

0,0100

6

54%

0,0010

0,0011

150
0,11

Limite
Autorizzazione
Provinciale

Soglia di avvicinamento
al limite autorizzato
(100%=limite autorizzato)

0,167%
91%

NB. il valore misurato sul rapporto di prova è sempre espresso < del valore riportato nelle tabelle. Si è deciso di considerarlo uguale solo per calcolare il valore di soglia di avvicinamento.
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10.9 Emissione di anidride
carbonica equivalente

L’intero fabbisogno di energia elettrica, circa i 2/3 delle frigorie e il
vapore necessario allo stabilimento
sono fornite dalla centrale di trigenerazione a gas naturale situata nel
retro dello stabilimento e gestita da
una società esterna. Dal 2007 anno
di start-up della centrale le emissioni di anidride carbonica si sono
drasticamente ridotte del 25% mantenendo questa riduzione negli anni
successivi come evidente dalla tabella 14A e relativo grafico di fig. 11.
In tabella 14B invece sono riportati
i fattori di emissione utili al calcolo
della CO2 in tabella 14A. Il consumo di vapore necessario per attività di processo e climatizzazione è
dipendente dalle condizioni climatiche e nel caso di necessità di vapore non fornito dalla nostra centrale
MEMC si approvvigiona da azienda
esterna che anch’essa è alimentata da una centrale di cogenerazio-

ne a gas naturale e pertanto sono
garantite ridotte emissioni di CO2.
Il quantitativo di vapore esterno per
il 2018 è pari a 8% (valore interno
alla media degli ultimi dieci anni che
oscilla tra 7-10 %) sul totale consumato. Nel 2018 è evidente un
aumento motivato dallo sviluppo
espansivo e aumento di produzione. A conferma delle buone performance del sistema il consumo
specifico di CO2 rispetto alla produzione si è ridotto. Il sito di Novara
acquista EE esterna solo in caso di
attività manutentive della centrale
di trigenerazione e anche nel 2018
il valore totale acquistato esternamente è stato inferiore al 3%. Per
questa quota parte del calcolo della
CO2 si assume che la produzione è
fornita cautelativamente da centrale
termoelettrica a gas naturale. Il regolamento (EU 2037/2000) entrato
in vigore nel 2000 ora abrogato e
sostituito con il regolamento RegCE
16.09.2009, n. 1005 sui gas danno-

si per l’ozono aveva già vietato l’uso
di gas refrigeranti HCFC come l’R22
nei nuovi sistemi ed ha inoltre proibito l’utilizzo del R22 come fluido di
riempimento per la manutenzione
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dal 2010 (per il fluido vergine) e dal
2015 (per il fluido recuperato).
Il contributo al GWP (Global Warming Potential) dal Freon R22 è dal
2010 nullo mentre rimane presente
il contributo del gas R134A conseguenza di interventi manutentivi sui
sistemi frigoriferi esistenti. Nel 2018
sono stati effettuate manutenzioni ad alcuni impianti che hanno richiesto l’integrazione di gas, valore
riportato in tabella ed espresso in
tCO2 equivalente. Nel 2018 la legislazione è cambiata e questo tipo
di attività non sarà più inviato ad
ISPRA con l’annuale dichiarazione
ma a partire da fine 2019 le aziende
di manutenzione certificate dovranno inserire questi dati di reintegro
gas in un nuovo portale che sarà
istituito dalle camere di commercio.

Emissione di Anidride carbonica equivalente

tab.14

Annuo
Vapore
Complessivo En.Elettr.+
Vapore da acquistato
centrale esternamente

Specifico Rif. a
Specifico

Metano

E. Elett.
esterna

Gasolio

Freon

R134a

Complessivo

Anno

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2/UPWE

%

2010

33.636

32.168

901

286

270

11,3

0,0

4,16

161

100

2011

34.693

33.550

309

363

434

11,9

0,0

8,32

157

98

2012

34.203

31.756

377

366

526

6,4

0,0

0,26

157

102

2013

33.630

. 31.833

814

313

661

9,3

0,0

0,31

153

96

2014

32.528

. 31.424

541

216

333

13,3

0,0

0,08

166

102

2015

31.941

.30.825

474

371

260

10,3

0,0

0,00

169

104

2016

30.838

29.653

578

375

218

14,0

0,0

0,52

157

97

2017

35.579

34.549

265

445

307

13,3

0,0

0,00

149

92

2018

38.371

37.090

545

345

379

10,5

0,0

1,60

127

78

Emissione di Anidride Carbonica equivalente

fig.11
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Emissione specifica CO 2

Nota: I contributi di Metano, Gasolio non sono rilevabili dal grafico in quanto inferiori al’1% del complessivo.

Unità di misura
utilizzata per consumo
combustibile

Fattore Emissione 2
(tCO2/Unità di misura
quantità)

Coefficente Ossidazione

Fonte

Gas naturale

TJ

55,897

0,995

Invent. UNFCCC - fonte dati ISPRA

Gasolio

TJ

73,570

0,990

Invent. UNFCCC - fonte dati ISPRA

Vapore esterno prodotto con
generatore e gas naturale

TJ

55,897

0,995

Invent. UNFCCC - fonte dati ISPRA

Energia elettrica da rete nazionale

Energia elettrica + vapore
da centrale trigenerazione
Freon (R22)

R134

MWh

0,19989

na

Fonte NIR 2013 Tabella A6.1
National Inventory Report 2013
(Elaborazione ISPRA)

Dichiarazione emission Trading annuale del gestore della centrale
Tonn. CO2 eq. = (kg. gas refrig. x GWP) / 1000, partendo da kg di Freon (R22) agguinti negli impianti
e utilizzando il coefficiente GPW100 del Freon pari a 1500. Il valore è riportato ai fini storici ma non più
utilizzato dal 2010 per interventi di manutenzione come previsto dalla normativa
Tonn. CO2 eq. = (kg. gas refrig. x GWP) / 1000, partendo da kg di R134A aggiunti
(dichiarazione F-Gas annuale da ISPRA) negli impianti utilizzando il coefficiente GPW100 del R134A
pari a 1300 (IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001)

10.10 Emissioni di SOx, PM e
NOx

“Gli acidi prodotti in fase gassosa o
liquida vanno incontro a deposizione
sul suolo, la quale può avvenire secondo meccanismi differenti dettati
principalmente dalle dimensioni delle particelle (per impatto e gravità),
dallo stato d’aria a contatto con la
superficie ricevente e dalla struttura chimica e fisica della superficie
stessa. In ogni caso i depositi secchi
di SOx e di NOx conducono rapidamente alla formazione dei relativi
acidi al suolo. Nel caso in cui questi
gas entrino in contatto con l’acqua
atmosferica allora si originano degli acidi prima della deposizione. In
presenza di acqua gli ossidi di zolfo
originano l’acido solforico, mentre
gli ossidi di azoto si trasformano in
acido nitrico; di conseguenza queste
sostanze causano un’acidificazione
delle precipitazioni. In effetti da alcuni decenni in molte zone del pia-

tab.15

Emissione di Polveri totali

neta si sono registrate precipitazioni
piovose, nevose, nebbie e rugiade
con valori di pH significativamente
più bassi del normale (pH 5,5), cioè
compresi tra 2 e 5. L’azione degli
acidi che si formano direttamente
in sospensione oppure al suolo provoca l’acidificazione di laghi e corsi
d’acqua, danneggia la vegetazione
(soprattutto ad alte quote) e molti
suoli forestali. Da notare che, prima
di raggiungere il suolo, i gas SOx e
NOx e i loro derivati, solfati e nitrati,
contribuiscono ad un peggioramento della visibilità ed attentano alla salute pubblica.”
Nel caso di MEMC i cicli produttivi
non contengono zolfo pertanto non
sono considerati gli effetti da SOX.
Relativamente alle polveri sospese
PM il contributo maggiore deriva da
lavorazioni meccaniche del taglio,
della lucidatura del bordo e dai processi termici a cui sono sottoposte le
fette di silicio nel reparto POLY CVD

2007

0,1686

1,24

2010

0,9732

1,24

2013

0,3622

1,24

2015

0,2901

1,24

2018

0,3952

1,24

QUANTITà EMESSA (ton/anno)

Anno

Autorizzato
ton /anno

fig.12

Emissione in atmosfera Polveri totali

Polveri totali (camino 2)
Misurato
ton /anno

e altre emissioni tecniche degli impianti di trattamento reflui. Nelle tabelle 15 e 16 e graficamente in fig.12
e 13 sono descritti e riportati i valori
dei campionamenti ufficiali relativa48
mente agli ossidi di azoto NOx del
camino 1 (camino con sistema di abbattimento a tre stadi che convoglia
le aspirazioni acide di stabilimento)
e camino 2 (che convoglia le aspirazioni basiche e polveri di stabilimento). I valori delle tabelle 15 e 16 ed
i relativi grafici sono rappresentativi
delle emissioni annuali considerando tutte le giornate lavorative dove i
processi coinvolti in queste emissioni erano attivi.
I dati riportati relativi a Polveri totali e Ossidi di azoto sono aggiornati
all’ultima campagna di monitoraggio
del 2018 che coinvolgeva i camini
acido e basico di stabilimento. Sono
riportate le emissioni misurate confrontate con i limiti di emissione autorizzati espressi in (ton/anno).

1,4
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0,8
0,6
0,4
0,2
0
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ANNO
Enmissione totale annua
Limite autorizzato

Emissione di Ossido di Azoto

tab.16

Emissione in atmosfera Ossido di Azoto NOx

Anno

Autorizzato
ton /anno

2007

5,0

48

2010

4,6

48

2013

0,4

48

2016

0,9

48

2018

17,4

48

QUANTITà EMESSA (ton/anno)

Ossido di Azoto (camino 1)
Misurato
ton /anno

fig.13
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10.11 Reflui e scarichi liquidi

I reflui provenienti dai vari processi produttivi vengono convogliati
all’impianto di depurazione dello
stabilimento operativo dalla metà
del 1997, che tratta gli inquinanti
restituendo le acque depurate ad
un canale irriguo artificiale denominato “Cavo Veveri”, confluente nel
torrente Terdoppio. Nel cavo Veveri sono anche scaricate le acque di
raffreddamento. Nello stesso torrente sono convogliate attraverso
una conduttura separata le acque
meteoriche. Gli scarichi civili sono
scaricati in pubblica fognatura previo trattamento nell’impianto di depurazione comunale e successivamente inviati al torrente Agogna.
Il pozzetto di campionamento ufficiale era situato immediatamente
a monte dell’immissione nel corpo
idrico ricettore e fuori dall’area di
proprietà dello stabilimento, in tale
punto confluiscono sia le acque di
processo che parte delle acque di

raffreddamento provenienti dallo
stabilimento. A partire da giugno
2016 come da prescrizione AUA
1242 del 2015 il pozzetto di campionamento è stato spostato all’interno dell’area dello stabilimento.
In tabella 17 e fig. 14 si riportano
i valori ed i grafici di portata delle
diverse tipologie di scarico (processo, raffreddamento, civile). Nelle
successive tabelle 18a e 18b invece sono riportati i valori di concentrazione riscontrati allo scarico
dell’impianto di depurazione reflui
dei parametri inquinanti tipici e con
il valore limite previsto dalla legge
vigente. I valori riportati rappresentano la media mensile ottenuta nell’anno considerato, calcolata
come media aritmetica delle concentrazioni ottenute con le analisi svolte su campioni del punto di
scarico interno allo stabilimento,
prima della miscelazione con acque
di raffreddamento, prelevati almeno tre volte alla settimana in giorni

alternati. Dall’analisi dei grafici che
riportano i valori di concentrazione
dei parametri inquinanti tipici dello
scarico dell’impianto di depurazione
si confermano i risultati del triennio
49
precedente.
A seguito dell’aumento produttivo
la portata dello scarico industriale in valore assoluto (mc/anno) è
aumentato ma il valore specifico
mc/UPWE si è ridotto considerevolmente. Dalla tabella 17 è evidente che i valori degli scarichi di
processo si mantengono pressoché
inalterato segnale di un consumo
costante di acqua deionizzata DIW.
Occorre sottolineare che nel computo totale della portata scaricata è
compresa anche parte delle acque
emunte e successivamente inviate
alla vicina centrale di tri-generazione per il raffreddamento dei motori e per la generazione del vapore.
Anche le concentrazioni degli inquinanti presentano un trend stabile e
molto inferiore ai limiti di legge.
tab.17

Acqua
approvv.
con pozzi
MEMC

Portata
approvv.
Portata
scaricata

m3/anno

m3/anno

2.763.203,00
2.495.745,00

SCARICO
CIVILE

SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI
(da Pozzi privati: 1 a Falda + 2 a Falda)
Scarico
industriale totale

Scarico Impianto
di depurazione reflui

Scarico Acque
di raffreddamento

Scarico
Specifico

% Rif. Scarico
specifico annuo

(da Acquedotto e
pozzi privati 2a Falda)
Scarico
Civile

Anno

m3/anno

m3/anno

m3/anno

m3/UPWE

2010=100

m3/anno

344.778

2010

2.418.425

1.842.241

576.184

11.699

100,00

6.733

179.470

2011

2.316.275

1.772.471

543.804

10.651

91,04

7.571

2.451.054,00

159.433

2012

2.291.621

1.755.020

536.600

11.080

94,71

8.006

2.798.872,00

387.812

2013

2.411.060

1.812.105

598.955

11.205

95,78

8.279

2.866.839,00

495.399

2014

2.371.440

1.828.605

542.836

12.111

103,52

6.220

2.756.204,00

194.588

2015

2.326.189

1.734.760

591.429

12.313

105,25

7.369

2.891.634,00

313.344

2016

2.578.291

1.871.509

706.782

13.167

112,55

18.771

3.340.951,00

696.093

2017

2.644.859

1.923.487

721.372

11.075

94,67

19.904

3.690.19300

704.161

2018

2.986.002

2.274.974

711.027

9.864

84,31

18.583

Portate scarichi industriali di stabilimento

fig.14
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Scarichi idrici - pH

PH

10,0

9,40

-

7,15

6,52

7,97

2011

7,13

6,60

7,65
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7,20

6,40

8,40

2013

6,90

5,70

8,00

2014

7,23

6,50

8,90

2015

7,16

6,30

7,80

2016

6,94

5,60

7,60

2017

7,06

6,50

9,40

2018

6,99

6,40

7,60

Scarichi idrici - Concentrazioni
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5,0

Scarichi idrici - COD
170

COD
mg/l

150

160

130

Limite DLgs
152/06
Anno

media

max

2010

26,15

44,80

2011

25,88

48,00

2012

26,02

68,60

2013

24,72

34,90

2014

25,04

27,10

2015

25,00

25,00

2016

25,00

25,00

2017

25,00

25,00

2018

30,00

30,00

Scarichi idrici - Concentrazioni
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10

Scarichi idrici - Fluoruri: F7

Fluoruri
mg/l

6
5,94

5,82

5,90

5,90

Limite DLgs
152/06
Anno

media

max

2010

3,83

5,38

2011

4,15

5,89

3

2012

4,58

5,88

2013

4,69

5,94

2

2014

4,36

5,82

2015

4,19

5,70

2016

4,42

5,90

2017

3,79

4,90

2018

3,88

5,90

5,89

6

Valori medi riscontrati

2010

9,0

8,90
8,40

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Limite DLgs
5,5 - 9,5
152/06
media min max
Anno

9,5

5,88

5,38

5,70

4,90

5
4

1
2010

2011

2012

2013

2014
ANNO

2015

2016

2017

2018

0

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Scarichi idrici - Concentrazioni

Valore massimo annuo
Andamento dei valori
Limite minimo e massimo di legge
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Scarichi idrici - Solidi sospesi: TSS

Solidi sospesi

90

mg/l

80

80

70

Limite DLgs
152/06
Anno

media

2010

3,70

7,9

2011

4,77

6,4

2012

5,33

10,0

2013

4,50

8,0

2014

10,00

11,0

2015

7,32

42,0

2016

5,84

13,0

2017

6,79

27,7

2018

11,43

44,6

60

max

Scarichi idrici - Concentrazioni

44,6

42,0

40

27,7

7,9
2010

6,4
2011

10,0
2012

8,0
2013

30

13,0

11,0

50

20
10

2014
ANNO

2015

2016

2017

2018

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Scarichi idrici - Concentrazioni

0

Scarichi idrici - Azoto Nitroso: N-NO 2
1,0

Azoto NO 2-

0,8

media

max

2010

0,15

0,42

2011

0,15

0,54

2012

0,05

0,30

2013

0,02

0,11

2014

0,01

0,06

2015

0,03

0,20

2016

0,08

0,20

2017

0,04

0,36

2018

0,02

0,20

0,6

Scarichi idrici - Concentrazioni

0,6
0,54
0,20

0,20

2015

2016

0,30
0,11
2010

0,4

0,36

0,42

2011

2012

2013

0,20

0,2

0,06
2014
ANNO

2017

2018

0,0

Scarichi idrici - Azoto Nitrico: N-NO 3
24

Azoto NO 3mg/l

20

Limite DLgs
152/06
Anno

media

max

2010

2,88

6,60

2011

2,69

4,74

2012

2,72

5,90

2013

2,88

5,40

2014

2,81

3,50

2015

2,75

3,50

2016

2,70

5,10

2017

2,94

5,20

2018

3,08

3,90

20

16
12
6,60

2010

4,74

2011

5,90

2012

5,40

2013

3,50

3,50

2014
ANNO

2015

5,10

2016

8

5,20
3,90

2017

2018

4
0

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Limite DLgs
152/06
Anno

Concentrazione allo scarico (mg/l)

mg/l

Valore massimo annuo
Andamento dei valori
Limite minimo e massimo di legge

Scarichi idrici - Concentrazioni
Azoto NH 4+
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Scarichi idrici - Azoto Ammoniacale: N-NH 4+

18
15

max

2010

0,10

0,21

2011

0,14

1,05

2012

0,44

2,20

2013

0,58

6,50

2014

0,57

1,40

2015

0,54

2,90

2016

1,14

1,80

2017

0,59

2,50

2018

0,56

2,00

Scarichi idrici - Concentrazioni

12
9

6,50

6

0,21
2010

1,05
2011

2,90

2,20

2012

1,40

2013

2014
ANNO

2015

1,80

2016

2,50
2,00
2017

2018

12

mg/l

media

max

2010

2,61

6,66

2011

1,31

4,74

2012

1,87

5,60

2013

0,98

3,18

2014

1,21

5,63

2015

1,46

5,00

2016

1,10

2,50

2017

2,06

6,80

2018

1,45

7,50

10

10

7,50

Scarichi idrici - Concentrazioni

0

Scarichi idrici - Fosfati: P-PO 4

Fosfati - P
Limite DLgs
152/06
Anno

3

6,80

6,66
5,60

5,63

4,74

8
6

5,00

4

3,18

2,50
2

2010

2011

2012

2013

2014
ANNO

2015

2016

2017

2018

Concentrazione allo scarico (mg/l)

media

15

0

Scarichi idrici - Solfati: SO 4
1200

Solfati
mg/l

1050

1000

900

Limite DLgs
152/06
Anno

media

max

750

2010

42,4

58,5

600

2011

40,6

49,7

2012

44,4

57,5

450

2013

45,2

61,0

2014

42,1

49,4

2015

37,0

44,6

2016

24,1

41,3

2017

34,8

40,3

2018

32,4

87,0

300
58,5

49,7

57,5

61,0

2010

2011

2012

2013

87,0

49,4

44,6

41,3

40,3

2014
ANNO

2015

2016

2017

2018

150
0

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Limite DLgs
152/06
Anno

Concentrazione allo scarico (mg/l)

mg/l

Valore massimo annuo
Andamento dei valori
Limite minimo e massimo di legge
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Scarichi idrici - Cloruri: Cl1400

Cloruri
mg/l

Limite DLgs
152/06
Anno

1200

1200
media

1000

max

2010

172,18 261,70

2011

167,53 271,20

2012

180,01 305,30

2013

209,77 254,90

2014

216,17 370,80

2015

211,32 306,50

2016

179,70 279,00

2017

188,43 268,00

2018

188,21 257,00

800
600
261,70

271,20

370,80

305,30

306,50

254,90

279,70

268,00

257,00

400
200

2010

2011

2012

2013

2014
ANNO

2015

2016

2017

2018

0

Concentrazione allo scarico (mg/l)

Scarichi idrici - Concentrazioni

10.12 Rifiuti

Le diverse attività produttive del sito determinato la produzione di rifiuti solidi e liquidi elencati nella tabella 19
associati alle aree di provenienza (in rosso sono evidenziati i rifiuti speciali pericolosi):

54
tab.19

RIFIUTI SMALTITI
CATEGORIA
Rifiuti misti assimilabili agli urbani
Fanghi da impianto

PROVENIENZA
Tutte le aree
Impianto trattam.
Reflui

RIFIUTI RECUPERATI
CODICE CER
15.01.06
06.05.03

Acciaio
Rame
Alluminio
Carta e Cartone

Depurazione reflui industriali
Chi-Fis Umido
Fanghi settici
Servizi Igienici
Oli e grassi mensa
Mensa
Bottiglie, barattoli e fusti
Aree produttive
di plastica
e Laboratori
Grafite
Aree produttive
Occasionali non pericolosi:
• abrasivo di scarto
Aree produttive
• apparecchiature fuori uso
Aree produttive
• apparecchiature elettroniche
Uffici/manutenzione
esauste
• materiali filtranti
Impianti
• fango da pulizia vasche
Impianti
• polvere di silice da filtro
emissioni
Tutte le aree
• batterie alcaline
Aree produttive
• resine esauste non peric.
Aree produttive
• morchia di silicio		
• Carbone attivo esaurito
Impianti
• Rifiuti organici
Impianti
• Rifiuti di filtrazioni prim.
Impianti
Occasionali pericolosi:
• filtri e assorbitori esausti
Manutenzione
• emulsioni oleose
Impianti
• apparecchiature fuori uso
Impianti
contenenti clorofluorocarburi
• Apparecchiature fuori uso
Impianti
conten. Sost. pericolose
• sostanze chimiche di lab.
Laboratori
Pericolose
• sostanze di scarto
Antincendio
inorganiche
• vetro, plastica legno
Impianti
contenenti sost pericolose
• rifiuti organici contenenti
Aree produttive
sost. Pericolose
Gas estinguente
Impianti
Adesivi e sigillanti di scarto
Aree produttive
Pitture e vernici di scarto
Impianti
• Sostanze chimiche di scarto
Aree produttive
organiche e Pericolose
Photoresist
Impianti
Altri oli isolanti
Manutenzione
Emulsioni oleose
Aree produttive
Miscela cromica
Laboratori
Dicromato di potassio
Laboratori
Lampade al neon
Tutte le aree
Rifiuti da infermeria
Infermeria
Contenitori colla esausti
Aree produttive

CATEGORIA
Ferro

20.03.04
02.03.04
15.01.02
06.08.99
06.08.99
16.02.14
20.01.36
15.02.03
06.05.03

Vetro
Legno - bancali
Sfridi di materiali non ferrosi
Silicio non in specifica per
elett. e solare
Clorofluorocarburi, HCFC,
HFC
Scatole plastica e fusti di
plastica

PROVENIENZA
CODICE CER
Manutenzione,
17.04.05
aree produttive,
Impianti, aree esterne.
17.04.05
17.04.11
17.04.02
Tutte le aree
15.01.01
Aree prod. Lab.,
Mensa
Magazzini
Aree produttive
Aree produttive
Impianti

15.01.07
15.01.03
12.01.03
06.08.99
14.06.01

Aree produttive e
Impianti

15.01.02

Fanghi da Impianti di
depurazione reflui industriali
chimico fisici essicato

Impianto trattamento
reflui

06.05.03

Toner

Uffici

Abrasivo esausto
Olio esausto
Accumulatori Pb

Aree prod.
Manutenzione, aree
prod, Imp.
Manutenzione,
Impianti

15.01.06
08.03.18
06.08.99
13.02.05
16.06.01
16.06.02

06.08.99
16.06.04
19.09.05
06.08.99
19.09.04
16.03.06
19.09.01
15.02.02
13.08.02
16.02.11
16.02.13
16.02.15
16.05.07
17.02.04
16.03.05
16.05.04
08.04.09
08.01.11
16.05.08
06.05.06
13.03.10
12.01.09
11.01.06
16.09.02
20.01.21
18.01.03
15.01.10

Di seguito in tabella 20 sono elencati i principali rifiuti generati dall’attuale ciclo produttivo aziendale suddivisi tra
rifiuti smaltiti e a recupero.
PRODUZIONE RIFIUTI 2018
Destinazione

Tipologia

Smaltimento
Pericoloso
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Descrizione

tab.20

CER
codice

PESI

(kg)

PARZIALI
(ton)

PARZIALI Rifiuti
(ton)
TOTALE
(ton)

Assorbitori esausti
15 02 02
71
Filtri esausti
15 02 02
230		
Infermeria - Si ADR
18 01 03
0		
Lampade al neon
20 01 21
270		
Miscela cromica
11 01 06
4180		
Apparecc. fuori uso con componenti peric.
16 02 13
0		
Batterie con componenti pericolosi
16 02 13
179
Apparecchiature contenenti HCFC, HFC
16 02 11
290		
Grasso
12 01 12
2		
Antigelo
16 01 14
13
Solvente
16 05 08
22
Solfato di Mercurio
16 05 06
2
Sostanze chimiche di scarto				
organiche pericolose (detergente)
16 05 08
0
Sospendente
16 03 03
0		
Abrasivo PWA
12 01 16
7520
Abrasivo esausto pericoloso
12 01 14
0
Lana di roccia
17 06 03
1120		
Terra e rocce conteneti sostanze peric.
17 05 03
0		
Colla
16 03 05
98
Photoresist
16 05 06
25
Accumulatori al piombo - SI ADR
16 06 01
0
Tubetti RX
16 02 13
25
Trasformatori contaminati da PCB
16 02 09
0
Stracci e carta sporchi di olio
15 02 02
0
14,03

Non
Apparecchiatura fuori uso
pericoloso
Fango pulizia canaline e vasche
		
Baratt. sporchi di colla non peric.
		
Assorbenti, mat. filtranti, stracci, ecc.
		
Ossido di Silicio
		
Fango chimico fisico umido
		
Fango chimico fisico essicato
		
Fanghi settici
		
Abrasivo degussa
		
Abrasivo Glanzox
		
Carbone attivo esaurito
		
RSAU
		
Oli e grassi mensa

16
12
15
15
10
06
06
20
12
16
19
15
02

02
01
01
02
08
05
05
03
01
03
09
01
03

14
15
02
03
04
03
03
04
17
06
04
06
04

Recupero
Pericoloso
Olio esausto
		
Tubi fluorescenti
		
Accumulatori al piombo - SI ADR
		
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
		
Aparecchi fuori uso con componenti peric.
		
Non
Abrasivo esausto
pericoloso
Fango chimico fisico essiccato
		
Fango biologico essiccato
		
Fango chimico fisico umido
		
Batterie al piombo
		
Apparecchiature contenenti HCFC, HFC
		
Estintori
		
Olio motore
		
Acciaio
		
Alluminio
		
Bancali in legno
		
Bottiglie in plastica
		
Carta
		
Cartone
		
Cavi
		
Ferro
		
Fusti in plastica
		
Rsau
		
Apparecchiatura elettron. non pericolose
		
Materiali plastici vari
		
Imballaggi in vetro
		
Scatole in plastica
		
Toner esausto
		
Mole abrasivo di scarto

13
20
16
14
16

02
01
06
06
02

05
21
01
01
13

12
06
06
06
16
15
16
13
17
17
15
15
20
15
17
17
15
15
16
15
15
15
08
12

01
05
05
05
06
02
05
02
04
04
01
01
01
01
04
04
01
01
02
01
01
01
03
01

15
03
03
03
01
11
05
05
05
02
03
02
01
01
11
05
02
06
14
02
07
02
18
17

2831
22400		
1999		
2836		
637
272300
77480		
72370		
352		
2367		
0
101764			
11980
578.416
592.446
249
64
847
57		
6626
7.843
882910		
664160		
0		
41300
0		
0
0
0
3520		
2100		
93700		
0		
2640		
67580
1668		
121320		
21000		
236096		
23155		
1060		
4320		
13440		
205
50
2180.244
2188.067

2780.513
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Di seguito si riportano i grafici e
le tabelle con i dati relativi all’andamento della produzione di rifiuti
normalizzato alla produzione ed aggiornate al 2018.
Le tabelle sono suddivise in funzione della classificazione (speciali
pericolosi tabella 22a fig.16 e non
pericolosi tabella 22b fig. 17) e della destinazione: recupero o smaltimento Tabella 21 fig.15.
Il volume totale di rifiuti per il 2018
è aumentato. La produzione è aumentata è questo genera necessariamente maggiori rifiuti. Positivo
invece è il risultato della percentuale
dei rifiuti recuperati rispetto a quelli
smaltiti che aumenta di circa il 30%.
Altro segnale posistivo è la riduzione
del valore specifico rispetto al 2017
segnale di attenzione sulla gestione
dei rifiuti. Doveroso sottolineare che
la quantificazione dei risultati sullo
smaltimento dei rifiuti è un argomento complesso interagendo con

le attività di processo ma soprattutto alle attività di manutenzione
straordinaria e/o cantieri temporanei presenti nel sito nell’anno in cui
sono valutate le performance. Nel
corso del 2018 è stato elaborato
un nuovo indicatore dei rifiuti routinari per MEMC. Questo indicatore
permetterà di essere indipendenti
da quelle attività non routinarie in
stabilimento che possono generare false letture dell’indicatore complessivo ad oggi usato. Si è deciso
di riportare in DA il valore solo nel
2019 in modo da avere almeno due
anni 2018 e19 per iniziare un confronto che diventerà annuale.
Continua la ricerca di recuperatori
dei derivati del processo di depurazione delle acque di processo. Questi fanghi (rifiuti non pericolosi) sono
per la maggior parte recuperati per
l’industria dei laterizi e per il recupero della silice per la vetreria. La
crisi del settore edile determina una
continua ricerca di nuovi impianti

Rifiuti Totali

per il recupero per evitare l’utilizzo
della discarica visto il valore che il
fango può restituire durante nuovi
utilizzi. Un nuovo progetto con centri di ricerca esterni è in fase di va56
lutazione per verificare l’utilizzo del
fango per uso tecnologico, i primi
test nel 2017 e proseguiti nel 2018
hanno dato risultati contrastanti ma
nuovi tentativi sono già in corso.
Continua il recupero dell’abrasivo
esausto proveniente dalle macchine di taglio wire-saw avviato a una
ditta esterna, che viene registrato
come rifiuto non pericoloso. Questo recupero favorisce due aspetti:
il primo di produzione è il riutilizzo nel processo di taglio il secondo ambientale riducendo il carico
inquinante da trattare nell’impianto
di depurazione. Quanto sopra riportato viene confermato analizzando i
dati quantitativi dei rifiuti disaggregati per caratteristiche di pericolosità nelle tabelle 22a e 22b.
tab.21

Smaltiti

Recuperati

Totali

%*

t/anno

t/UPWE

%*

t/anno

t/UPWE

%*

2010

337

1,63

100

2.214

10,7

100

2.550

12,34

100

2011

372

1,71

105

2.128

9,8

96

2.500

11,49

98

2012

344

1,66

102

1.861

9,0

84

2.205

10,66

86

2013

138

0,64

40

1.968

9,1

89

2.107

9,79

83

2014

110

0,56

35

1.803

9,2

81

1.913

9,77

75

2015

206

1,00

67

1.480

7,8

67

1.666

8,92

66
67

t/anno t/UPWE

2016

288

1,47

90

1.430

7,3

65

1.716

8,77

2017

754

3,16

194

1.486

6,2

67

2.240

9,38

86

2018

592

1,96

120

2.188

7,2

99

2.781

9,18
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PRODUZIONE ANNUO (t/anno)

Produzione di rifiuti

fig.15
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tab.22a

Rifiuti pericolosi
Totali

Spec

2010

t/anno
24,46

t/UPWE
0,118

100

2011

9,14

0,042

37

2012

15,57

0,075

64

2013

28,66

0,133

117

2014

7,34

0,037

30

2015

26,08

0,138

107

2016

14,90

0,076

62

2017

6,56

0,027

27

2018

7,84

0,026

32

Produzione annua
rifiuti pericolosi
Produzione specifica

%

57

fig.16

Produzione di rifiuti pericolosi
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tab.22b

Rifiuti non pericolosi
Totali

Spec

2010

t/anno
2.526

t/UPWE
12,22

100

2011

2.490

11,45

99

2012

2.190

10,59

87

2013

2.107

9,76

83

2014

1.906

9,73

75

2015

1.660

8,79

66

2016

1.703

8,70

67

2017

2.233

9,35

88

2018

2.759

9,11
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Anno

Produzione annua
rifiuti non pericolosi
Produzione specifica

%

fig.17
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10.13 Contaminazione suolo
(storico e situazione attuale)

Tra il 2004 ed il 2008 le aree acquistate da MEMC SPA e precedentemente di proprietà di altro
stabilimento chimico indicate nella
piantina sono state oggetto di bonifiche, mediante rimozione ed avvio
in discarica autorizzata del terreno
scavato, permettendo la costruzione della Centrale di tri-generazione.
Per quanto riguarda la falda prosegue l’attività di pompaggio dai pozzi e piezometri di spurgo già attivi
e l’attività di monitoraggio. Queste
attività di spurgo ancora attive riguardano vecchie contaminazioni di solventi clorurati occorse nei
primi anni 90 quando veniva utilizzata una colla contenente questi
solventi. Il sito di Novara dal 1993
non utilizza più colla ed in generale
sostanze chimiche contenenti solventi clorurati avendola sostituita
con nuovi prodotti contenenti soluzioni ammoniacali e resine maleiche. L’attività di spurgo è ancora
attiva per raggiungere la completa eliminazione di tracce di questo
inquinante come richiesto dalle
prescrizioni avute dagli organi di
controllo. Gli andamenti dei valori

di concentrazione degli inquinanti
nella falda hanno mantenuto il trend
in diminuzione già mostrato nel passato che sottolinea l’efficacia degli
interventi di bonifica già attuati.
A fine 2013 durante i monitoraggi periodici si era evidenziata una
situazione di “evento con potenziale contaminazione” con leggero
superamento del limite di fluoruri
nell’area retro EPI determinata da
contaminazioni storiche che causa l’innalzamento del livello di falda dovuta alla stagionalità hanno
reso visibile la vecchia contaminazione. L’area è stata subito messa in sicurezza con una pompa di
spurgo su un piezometro dedicato
e sono subito iniziate le procedure come prescritte dalla legge per
determinare e risolvere la possibile contaminazione. Il piezometro
(pz4) periodicamente controllato ha
mantenuto sempre livelli molto inferiori ai limiti di legge dimostrando
nella storicità del problema la problematica. Nel 2016 in conferenza
di servizi gli enti di controllo hanno
confermato il buon esito della messa in sicurezza e chiuso le attività
in emergenza mantenendo il monitoraggio periodico di controllo e

Aree interessate a bonifica
M2
Lato
ovest

A

M1

Leggenda
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree

B

bonificate nel 1997
bonificate nel 2004
bonificate nel 2006
impermeabilizzate nel 2006
impermeabilizzate nel 2008

Stab. storico

C

N

autorizzando la sospensione dell’emungimento dal piezometro (pz4).
Nessuna contaminazione è stata rilevata negli ultimi anni, proseguono
le attività di pompaggio dai pozzi
58
e piezometri di spurgo già attivi e
l’attività di monitoraggio semestrali
come richiesto dagli enti di controllo.

10.14 PCB

Sono rimasti cinque trasformatori
(della cabina 1 e della cabina 3) ad
olio dielettrico attualmente presenti in stabilimento che contengono
concentrazioni largamente inferiori
ai 50 ppm di PCB come riportato
nei risultati analitici. Il piano di monitoraggio prevede un controllo analitico delle concentrazioni su base
triennale. Nel 2018 sono state eseguite le verifiche del fluido dielettrico rigenerazione olio dei trasformatori TR8 e TR9 della cabina 3.

10.15 Sostanze lesive
dell’ozonosfera

In stabilimento sono oramai presenti un numero limitato di impianti di
condizionamento-refrigerazione di
processo che contengono Freon 22
come liquido refrigerante. L’ R22
rientra nell’elenco delle sostanze lesive dell’ozonosfera elaborato dalla
Comunità Europea (Regolamento CE 2037/00 e s.m.i abrogato e
sostituito con regolamento RegCE
16.09.2009, n. 1005), per le quali
sono previste specifiche azioni di
controllo dell’uso, al fine di evitarne la dispersione in atmosfera. Il
freon R22, che è un HCFC, è una
sostanza lesiva per lo strato di ozono e, secondo la normativa europea
vigente, dal 1 Gennaio 2010 il suo
uso è vietato nella manutenzione ed
assistenza delle apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento di
aria. E’ inoltre, indicata come data di
completa dismissione il 31/12/2015.
Lo stabilimento aggiorna su base
annuale il censimento degli impianti
che contengono R22. Nel 2005 (aggiornato nel 2018) è stato definito il
piano di eliminazione di tutto l’R22
ancora presente in alcuni sistemi di
refrigerazione di stabilimento e concordemente a tale piano si stanno
sostituendo gli impianti che ancora
lo contengono.
In particolare il censimento del 2005

che ha successivamente reso possibile la pianificazione del piano di
eliminazione ha identificato negli
split di alcuni uffici, nei compressori
di macchine di produzione in lappatura e taglio e nelle celle frigorifere
della mensa i sistemi che ancora
contengono R22.
Rimangono due lappatrici con compressori contenenti R22 e quattro
taglierine con compressori contenenti R22. Bene precisare che la
normativa prevede che a partire dal
1° gennaio 2016 non è possibile
integrare gas mancante o procedere con interventi manutentivi su
impianti con R22 ma non obbliga
la sostituzione. È evidente che nel
momento in cui si determinasse una
rottura ad impianti contenenti R22
occorrerà l’immediata sostituzione
e l’avvio a smaltimento dell’impianto dismesso.

Planimetria di stabilimento con livelli rumore esterno
Valori dei livelli di rumore esterno rilevati nel 2006

60,5
65,0

57,5

67,5

59,0

68,0

59

57,0
58,0

69,5
64,0

61,0

58,0

60,0

64,0

61,0
67,5 66,5

64,0

63,0
Leggenda
Prelievi fonometrici
(periodo diurno) in dB(A)
Valore limite di immissione sonora 70 dB(A)

59,0

N

tab.23

10.16 Rumore esterno

Di seguito si riporta la planimetria
dello stabilimento con i valori di rumore rilevati nella campagna di monitoraggio 2006, rilevati ai confini
delle proprietà e determinati dalle
attività di stabilimento.
Nel 2018 è stato eseguito un aggiornamento completo della valutazione acustica delle aree esterne
confermando il rispetto dei limiti
previsti dalla zonizzazione acustica.
Il layout sotto riportato indica i punti
dove sono state eseguiti i campionamenti.
In considerazione dei risultati emersi dalla indagine acustica del 2018
ed in relazione ai valori limite (tabella 23) disposti dalle vigenti normative in materia di inquinamento
acustico Legge 447/95 e D.P.C.M.
14.11.1997, si evince che i livelli
di rumorosità derivanti dall’attività aziendale (tab.24) ed emessi in
ambiente esterno risultano inferiori
al valore limite di emissione sonora disposto dalle normative precedentemente citate e valido in “area
esclusivamente industriale”.
Pertanto, l’impatto acustico derivante dall’attività della società
MEMC S.p.A., unità operativa di Via
Gherzi n.31, risulta conforme alle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.

Campagna 2018
Periodo diurno

Periodo notturno

Emissione

(6:00 ÷ 22:00)
65 dB (A)

Immissione

70 dB (A)

70 dB (A)

Classe destinazione d’uso

Riferimento

VI
VI

(22:00 ÷ 6:00)
65 dB (A)

Punto
misura

Posizione di misura

Livello di rumore
ambientale
La

Livello di rumore
ambientale
corretto Lc

Note

1

LATO NORD - Area pozzo n. 4

54,0 dB(A)

--

--

2

LATO NORD - Area magazzino

62,0 dB(A)

--

1

3

LATO NORD - preparazione
abrasivo wire saw

63,5 dB(A)

--

1

4

LATO NORD - Area gruppo
elettrogeno

62,0 dB(A)

--

1

5

LATO NORD - Area bunker idrogeno
e centrale di trigenerazione

63,5 dB(A)

--

--

6

LATO OVEST - Area magazzino rifiuti
speciali

63,5 dB(A)

--

2

7

LATO NORD - Area parcheggio

54,0 dB(A)

--

--

8

LATO EST - Area parcheggio

53,0 dB(A)

--

--

9

LATO EST - Area parcheggio

51,0 dB(A)

--

1

10

LATO SUD/EST - Area parcheggio

53,5 dB(A)

--

1

11

LATO EST - Area ingresso carraio
secondario

63,0 dB(A)

--

--

12

LATO OVEST - Area piazzola ecologica

58,5 dB(A)

--

2

13

LATO OVEST - Area azienda confinante

57,5 dB(A)

--

2

14

LATO OVEST - Area azienda confinante

55,5 dB(A)

--

2

15

LATO SUD/OVEST - Area azienda
confinante/ Ingresso carraio

57,5 dB(A)

--

2

16

LATO SUD - Area edificio osmosi

60,5 dB(A)

--

--

17

LATO SUD - Area bunker Hcl

64,5 dB(A)

--

--

18

LATO SUD - Area bunker Hcl

60,0 dB(A)

--

--

19

LATO SUD - Area ingresso carraio
azienda confinante

54,0 dB(A)

--

--

Note: 1. la rumorosità rilevata risulta altresì influenzata dalle attività manutentive in corso presso ditte adiacenti;
2. la rumorosità rilevata risulta altresì influenzata dagli impianti ausiliari presso ditte adiacenti.

10.17 Biodiversità

Preservare la biodiversità significa
conservare l’integrità e la diversità
della natura e assicurare che ogni
uso delle risorse naturali sia equo
ed ecologicamente sostenibile.
L’applicazione di EMAS richiede
l’individuazione di indicatori che
descrivano efficacemente lo stato
della biodiversità in un luogo o l’impatto che deriva dalle attività che
sussistono in un’area.
In questo capitolo l’indicatore scelto
per esprimere la biodiversità è l’utilizzo del terreno espresso in m2 di
superficie edificata rispetto alla produzione come richiesto dal Regolamento EMAS. Nel 2017 a seguito
della costruzione della nuova area

di pompaggio e costruzione nuovo
bunker idrogeno gas sono state demolite vecchie aree non utilizzate e il
bilancio complessivo ha portato ad
una riduzione della superficie coperta. Nessun ampliamento e riduzione
della superficie coperta è avvenuto
nel 2018. Grazie alla elevata produzione l’indicatore di biodiversità nel
2018 è migliorato attestandosi a 49
mq/unita prodotta contro i 62 mq/
unita prodotta del 2017. Sono infine
riportare come richiesto dal nuovo
regolamento la specificazione delle
aree protette e impermeabilizzate
dello stabilimento rispetto al totale
di superficie scoperta del sito. Circa il 20% della superficie scoperta è
impermeabilizzata.

tab.24

Biodiversità
Anno Superfice Produzione
coperta
(UPWE)
A (mq)
B (produzione)

Biodiversità
A/B

2010

16.200

201,2

80,5

2011

16.200

212,6

76,2

2012

16.200

205,6

78,8

2013

16.200

214,4

75,5

2014

16.200

195,8

82,7

2015

16.200

188,9

85,8

2016

16.200

195,8

82,7

2017

14.908

238,8

62,4

2018

14.908

302,7

49,2

Indicatore di Biodiversità

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2010

2011

Aree impermeabilizzate
Strada sud
Strada ovest
Fronte bunker h2

2012

mxm

2013

2014
ANNO

Superficie (mq)

8,00 x 180,00

1.440

15,00 x 180,00

2.700

7,00 x 75,00

675

Piazzale bunker h2

33,00 x 22,00

726

Piazzola ecologica

42,00 x 73,00

3.066

60,00 x 20,00

1.200

Centrale cover
Strada nord

135,00 x 5,00

675

Magazzino materiali

30,00 x 10,00

300

Fronte officina e bunkers tcs

30,00 x 10,00

300

Tra wwt e retro main building
Fronte mensa

135,00 x 9,00

1.215

47,00 x 5,00

235

TOTALE		12.532

19,44% della superficie scoperta è impermeabilizzata.

2015

2016

2017

2018

0

SUPERFICE COPERTA / NIUMERO ADETTI (mq/adetti)

fig.18

Indicatore di biodiversità
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10.18 Aspetti ambientali
indiretti
(upstream-downstream)

Attività appaltate all’interno
dello stabilimento
Per quanto riguarda le imprese appaltatrici che operano all’interno
dello stabilimento (imprese artigiane che si occupano di opere edili,
coibentazioni, verniciatura, impianti elettrici, pulizie, servizi, mensa),
tutto il personale riceve prima di
iniziare il lavoro, le informazioni e
le istruzioni comportamentali per lo
svolgimento del lavoro in sicurezza
e nel rispetto dell’ambiente. È inoltre effettuato il censimento delle
sostanze pericolose utilizzate e dei
rifiuti prodotti da tali imprese e sono
state predisposte apposite aree
di stoccaggio e contenimento per
evitare possibili contaminazioni del
suolo; l’introduzione in stabilimento
di sostanze chimiche deve essere
approvata dalla funzione PAS, tramite apposita procedura. Il corretto
comportamento del personale delle imprese in termini di protezione
ambientale è verificato attraverso
audit periodici il cui esito contribuisce all’assegnazione del punteggio
di classificazione delle ditte appaltatrici (“Vendor Rating”); questo parametro indirizza l’assegnazione dei
futuri appalti.
Acquisizione di prodotti e servizi
La scelta dei fornitori di servizi ritenuti critici dal punto di vista ambientale è attuata sulla base di specifici requisiti qualitativi, tecnici ed
economici; tra i criteri di scelta vi è
anche la certificazione secondo lo
standard ISO 14001. Tale scelta è
effettuata da un apposito comitato
aziendale e i fornitori sono inseriti
nella lista dei “fornitori critici”. Dal
2015 con l’ottenimento della certificazione ISO50001 anche le aziende
di servizi energetici sono sottoposte
a particolare attenzione attraverso il
(“Vendor Rating”) dal 2017 ad ogni
azienda che offre servizi energetici
è stato chiesto di esplicitare i loro
migliori servizi in ottica del migliore
efficientamento energetico possibile
del mercato attuale.
Sono seguite in modo particolare

le imprese che esercitano attività
coinvolte nella gestione dei rifiuti,
le imprese appaltatrici che operano all’interno dello stabilimento ed i
fornitori di prodotti chimici.
Le imprese legate alla gestione di
rifiuti (attività di raccolta, trasporto
e smaltimento provvisorio o definitivo), sono sottoposte ad una valutazione preliminare, comprensiva di
audit del sito, circa la conformità ai
requisiti normativi vigenti. Una valutazione preventiva dei fornitori di
prodotti chimici viene attuata con
invio di questionari e mail dedicate
alla gestione ambientale ed una valutazione preventiva all’assegnazione dell’ordine di acquisto effettuata
in funzione del punteggio ottenuto
dalla compilazione del questionario
stesso. Nella valutazione periodica
dei fornitori (“Vendor Rating”) una
quota parte del punteggio è rappresentata dalla loro attenzione alla tutela ambientale (“misurata” dai punteggi di audit, rispetto di normative
e procedure, eventi incidentali).
Trasporti esterni
Per quanto riguarda il trasporto di
sostanze pericolose sono adottate procedure di controllo degli automezzi di trasporto (all’ingresso e
all’uscita dallo stabilimento) e dalla qualifica dei conducenti (regime
ADR).
Lo stabilimento di Novara incide in
modo considerevole sul traffico del
quartiere in cui è situato (S. Agabio)
per gli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti.
All’interno dell’organizzazione è
stato individuato il Responsabile Aziendale per il coordinamento
degli spostamenti casa/lavoro, che
ha il compito di pianificare azioni volte alla riduzione del traffico e
alla razionalizzazione dei trasporti
per ridurre gli impatti indiretti derivanti, quali emissioni in atmosfera,
rumore, vibrazioni in collaborazione
con il Comune ente corresponsabile
per queste attività. Su base annua
il suddetto Responsabile Aziendale
verifica il livello di raggiungimento delle azioni previste per l’anno
precedente ed elabora un piano di
azione per il miglioramento del traf-

fico che invia alle autorità competenti.
Nell’ambito del piano di miglioramento per la mobilità aziendale del
2018 sono state completate attività
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di carattere informativo di seguito
descritte:
limitazioni di circolazione previste
dal Comune di Novara;
comunicazioni orario invernale
comunicazioni Comune SUN su
principali interruzioni e deviazioni
linee
comunicazione Comune SUN su
principali interruzioni e deviazioni
linee
comunicazioni orari treni FS/
Ferrovie Nord
comunicazioni ordinanze degli
enti superiori in relazione al trasporto nel periodo invernale
comunicati Comando di Polizia
Locale - viabilità.
MEMC ha iniziato nel 2018 e completerà nel 2019 una survey in collaborazione con JOJOB Carpooling
pur sapendo che solo attraverso
iniziative nazionali e opportune disposizioni legislative sarà possibile modificare l’attuale situazione di
stallo relativa al car sharing. Questa
iniziativa oltre al car sharing aziendale vorrebbe premiare anche i dipendenti che useranno mezzi di
trasporto alternativi all’auto come
mezzi pubblici, bicicletta. In collaborazione con il Comune di Novara
MEMC ha aderito al gruppo di lavoro dei Mobility manager dell’area
di Novara per intraprendere nuove
iniziative a supporto della mobilità
sostenibile.
Lavorazione e impiego del
prodotto finito (downstream)
Per il trasporto delle fette di silicio,
MEMC ha stabilito accordi con i
principali clienti per l’invio del prodotto in cassoni di alluminio, totalmente riutilizzabili al posto dei tradizionali imballi di cartone a perdere.
Tutti i nostri clienti hanno anche
l’opportunità di restituire le scatole
di plastica che contengono le fette
in modo da essere riutilizzate per le
successive spedizioni. I nostri clienti operano in paesi da tempo sensi-

bilizzati alle problematiche ambientali e sono dotati di certificazione
ISO14001 e/o registrazione EMAS.
Il sito di Novara è frequentemente visitato e verificato dai clienti su
aspetti di qualità e tutela ambientale;
nel corso di tali audit sono ricevute
e fornite informazioni utili al miglioramento della gestione ambientale
nelle attività lavorative. A partire dal
2010 sono state ridotte le dimensioni degli imballaggi utilizzando nuovi
stampi riducendo l’utilizzo di cartone mantenendo la stessa protezione. Da fine 2011 e principalmente
per i mercati asiatici sono utilizzati
per la spedizione nuovi contenitori
plastici riutilizzabili “Hy-box” . E’
aumentato anche l’utilizzo di casse
di alluminio che a fine spedizione
sono riconsegnate. Nel 2014 altri
clienti hanno accettato la consegna
del materiale con casse di alluminio
riducendo l’utilizzo di imballaggi di
cartone. Nel 2013 è iniziato il progetto del “pallet-code” completato
nel 2014 questo sistema attraverso
la tracciabilità pallet con lettura barcode eviterà spedizioni di materiale
errato. Dal 2016 tutto il materiale
semilavorato per le nuove tecnologie SOI viaggerà verso USA (STP)
solo con cassoni di alluminio.
Anche per gli altri aspetti ambientali
indiretti a fronte del nuovo schema
ISO14001:2015 la valutazione delle attività indirette e dei relativi impatti ambientali e stata valutata in
due sezioni una associata ai rischi
per l’ambiente e l’altra per i rischi
dell’organizzazione.

10.19 Comunicazione interne,
esterne e attività sul territorio

L’azienda cura in modo particolare
l’aspetto di comunicazione ambientale interna ed esterna, definendo
un programma aggiornato su base
annuale. Internamente nel 2017
sono state attuate le seguenti attività:
pubblicazione sui monitor di area
di informazioni riportanti l’andamento delle prestazioni ambientali dello stabilimento, dei risultati
delle verifiche (audit) ambientali
effettuati nei reparti;
riunione annuale ex art. 35 D.lgs.
81/08 con RLS a scopo informativo–consuntivo sulla gestione
degli aspetti di sicurezza e salute
sul lavoro e sui programmi aziendali di miglioramento;
esposizione in tutte le bacheche
di reparto/funzione dell’organigramma aziendale SGSA;
adottato nuovo sistema di informazione con verifica di apprendimento in modalità web per gli
aspetti ambientali e di sicurezza
incontri trimestrali con la direzione dove sono presentate tematiche ambientali, energetiche e di
emergenza Dlgs 105/2015.

La comunicazione esterna avviene
attraverso le seguenti attività
organizzazione visite allo stabilimento con presentazione relativa
alle tematiche di protezione am62
bientale;
collaborazione con Università locali per affiancamento studenti
sia durante stage svolti all’interno
dell’azienda stessa, sia per l’elaborazione di tesi di laurea;
partecipazione ad attività organizzate da Provincia di Novara
e Regione Piemonte: nel 2018 il
sito di Novara ha partecipato alle
attività promosse dal Comune di
Novara sulla mobilità sostenibile;
divulgazione Dichiarazione Ambientale 2017 in italiano mediante pubblicazione su sito Internet
e intranet oltre alla distribuzione quando richiesto attraverso
e-mail ad autorità, scuole, clienti,
fornitori;
partecipazione a incontri per la
gestione e aggiornamento del
PEE delle aziende del polo chimico soggette al d.lgs. 105/15.
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In tabella 23 sono riportati i risultati del 2018 dei principali indicatori
di prestazione usati confrontandoli
con gli anni precedenti e il target
stabilito per l’anno 2018, mentre in
tabella 24 è riportato lo scostamento percentuale del risultato 2017 rispetto al target previsto. La legenda
indica inoltre graficamente con colori diversi il livello del risultato ottenuto
Excellent < 3%
Good
< 3% - 5%
Poor
> 5% - 10%
Bad
> 10%”.
I riferimenti UPWE e UPWE1 sono i
riferimenti alla produzione per il calcolo del consumo specifico di riferimento.
Le motivazioni del mancato raggiungimento dei risultati sono descritti nel relativo capitolo ambientale associato.

Le azioni per
il Miglioramento
Ambientale:
“IL PROGRAMMA
AMBIENTALE”
tab.23

KPI (Key Process indicator)
Anno

Consumi
Energetici
TJ/UPWE

Consumi idrici
industriali
m3/UPWE

Recupero rifiuti
(% rifiuti recuperati
su rifiuti totali)

2011

0,00143

10.439

85,70

2012

0,00152

10.604

85,80

2013

0,00145

11.857

77,93

2014

0,00148

12.761

90,00

2015

0,00151
0,00145
0,00131

13.566

84,40

12.806

78,42

12.935

65,50

Target
2018

0 00139

13.470

80,00

2018

0,00111

11.313

81,20

Target
2019

0 00124

11.886

80,00

2016
2017

tab.24

Delta %
Target 2018

Results
Goal 2018

Consumi Energetici TJ/UPWE

-20,1

Excellent

Consumi idrici industriali m3/UPWE

-16,0

Excellent

Recupero rifiuti (% rifiuti recuperati su rifiuti totali)

- 1,5

Poor
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11.1 Obiettivi Programma ambientale 2017-19

Impatto
ambientale

Descrizione
attività

Quantificazione
obiettivi

Funzione
responsabile

Indicatore

Risorse

Data
presunta
di termine

Data
presunta
di termine

Riduzione
consumo
acqua 1° e 2°
falda

Recupero acqua rinse
macchina di lavaggio
CFC

Riduzione
consumi idrici del
10% sulla linea di
lavaggio CFC

Processo

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

Eliminazione
possibile
contaminazione in caso di
sversamenti
accidentali

Completare l’etichettatura del piping interno
ed esterno dello stabilimento in riferimento
alle azioni 5S relative a
Impianti Aree programma 2017

Interventi in
sicurezza in caso
di emergenza

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

Reflui e
scarichi liquidi

Ottimizzazione funzionamento WWT e
miglioramento controllo
parametri in uscita
Fluoruri - Riduzione
del 10% valore target
2015-16

Riduzione % del
valore dei fluoruri
allo scarico

Impianti

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

In-Formazione
Ambientale ed
Energetica

Informazione ambientale ed energetica

Conoscenza delle
attività e miglioramento sensibilità
ambientale

ESH

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

Riduzione
potenziale
emissioni di
R 22 in
atmosfera

Implementazione piano
annuale di sostituzione
Freon R22 con fluidi
refrigeranti non ODC

Eliminazione
impianti con R22

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

Riduzione
consumo
acqua 1° e 2°
falda

Utilizzo acqua refrigerata da centrale tri
generazione per raffreddamento compressori con spegnimento
pompa emungimento
da pozzo 3 in prima
falda con risparmio di
circa 30mc/ora

Riduzione % approvvigionamento
idrico

Impianti

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Completato

Eliminazione
possibile
contaminazione in caso di
sversamenti
accidentali

Upgrading platee
carico-scarico prodotti
chimici 2° piano NH3
+ IPA

Miglioramento
platea di
contenimento in
emergenza

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2017

Hold

Riduzione
consumo
di materiali
ausiliari per
produzione

Esecuzione attività
Survey Aria compressa - MTZ Equipment:
riduzione spreco aria
compressa

Riduzione
consumi del 30%

Impianti

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2018

Completato

Eliminazione
possibile
contaminazione in caso di
sversamenti
accidentali

Upgrading platee
carico-scarico prodotti
chimici 2° piano NH3
+ IPA

Riduzione
consumi del 30%

Impianti

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2018

Completato
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11.1 Obiettivi Programma ambientale 2017-19

Impatto
ambientale

Descrizione
attività

Quantificazione
obiettivi

Funzione
responsabile

Indicatore

Risorse

Data
presunta
di termine

Data
presunta
di termine

Riduzione
emissioni in
atmosfera

Sostituzione o nuove
installazioni scrubber
Cireco su reattori EPI
con scrubber modello
Airgard di maggiore
efficienza e riduzione
emissioni -Fase 1

Installazione
quattro nuovi
scrubber

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Consumi
energetici

Rifasamento cabina
CE01-studio
progettazione e offerte

Riduzione
consumi e
business
continuity

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Consumi
energetici

Studio qualità energia
armoniche su reattori
EPI e/o rifasamento
distribuito reparto EPI

Riduzione
consumi

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Consumi
energetici

Progetto Kelvin aria
compressa - azoto –
vuoto, definizione KPI e
Baseline kwh/wf Nmc/
wfs parte 1 aggiornamento P&I

Riduzione
consumi

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Consumi
energetici

Progetto DCW (risultati 2017 di risparmio
inviati a GSE) progetto
pluriennale

Riduzione
consumi
energetici
del 30%

Impianti

% di riduzione e
completamente
attività GSE

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Consumi
energetici

Estensione SPC
nuovi parametri Lapp
e Speedfam

Monitoraggio
Energetico

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2017

Completato

Riduzione
rifiuti-->
Pericolosi

Recupero Miscela
fosfonitrica

Riduzione consumo chemicals:
recupero acido
fosforico e nitrico

Impianti

riduzione
acquisto nitrico
e fosforico del
30%

Fondi
aziendali e
personale
interno ed
esterno

2017

Hold

Riduzione
emissioni in
atmosfera

Sostituzione o nuove
installazioni scrubber
Cireco su reattori EPI
con scrubber modello
Airgard di maggiore
efficienza e riduzione
emissioni-Fase 2

Installazione
quattro nuovi
scrubber

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2018

Completato

Riduzione
emissioni in
atmosfera

Abbattitori interni WJ
(prefiltri per riduzione
emissione polveri)

Installazione
filtri aggiuntivi su
forni trattamento
termico

Impianti

% riduzione
polveri 15%

Fondi
aziendali e
personale
interno

2018

Completato

Riduzione
consumo
acqua 1° e 2°
falda

Riduzione uso acqua
per bonifica fusti del
25%

Installazione timer
area bonifica fusti

Impianti
Information
Technology

% riduzione
consumo

Fondi
aziendali e
personale
interno

2018

Completato
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Impatto
ambientale

Descrizione
attività

Quantificazione
obiettivi

Funzione
responsabile

Indicatore

Risorse

Data
presunta
di termine

Data
presunta
di termine

Riduzione
rifiuti-->Non
Pericolosi

Nuova gestione stampanti dipartimentali che
permetterà di eliminare
stampa di documenti
inviati erroneamente
alla stampante Riduzione uso carta

Installazione
sistema software

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2018

Completato

Riduzione
consumo
acqua 1° e 2°
falda

Installazione Degasifier-riduzione consumo
acqua demi HCl e
Soda

Installazione
degasifier

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2018

Completato

Riduzione
emissioni in
atmosfera

Sostituzione o nuove
installazioni scrubber
Cireco su reattori EPI
con scrubber modello
Airgard di maggiore
efficienza e riduzione
emissioni-Fase 3

Installazione
quattro nuovi
scrubber

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

Riduzione
consumo
acqua 1° e 2°
falda

Recupero acqua Atcor
e rinse intermedi

Riduzione del 5%
su attuale uso

Produzione

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

Riduzione
rifiuti-->Non
Pericolosi

Progettazione automazione spostamento
materiale tra aree
produttive riduzione
imballaggio RSAU

Riduzione
del 30% su
attuale uso di
imballaggio

Produzione

riduzione
polveri totali
nel punto di
emissione

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

Riduzione
rifiuti-->Non
Pericolosi

Utilizzo dei SEZ in sostituzione dei Takatori
permetterà una riduzione di rifiuto RSAU
(nastri)

Riduzione
del 20% su
attuale uso

Impianti

% di riduzione

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

Riduzione
rifiuti-->Non
Pericolosi

Valutazione recupero
fanghi come
sottoprodotto

Riduzione produzione fanghi del
30%

impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno ed
interno

2019

Running

Eliminazione
possibile
contaminazione in caso di
sversamenti
accidentali

Sostituzione serbatoio
acidi concentrati

Eliminazione
rischio residuo
contaminazione

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
esterno

2019

Running

Monitoraggio
SGA - Prj
Kelvin

Aggiornamento P&I
misure consumi acqua
reparti-utenze Fase 2

Determinare lo
stato dei consumi
per intervenire su
aree di possibile
spreco *

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

Monitoraggio
SGA - Prj
Kelvin

Aggiornamento P&I
misure consumi azoto
reparti-utenze Fase 2

*

Impianti

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running
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Impatto
ambientale

Descrizione
attività

Quantificazione
obiettivi

Monitoraggio
SGA - Prj
Kelvin

Aggiornamento P&I
misure consumi aria
compressa reparti-utenze Fase 2

Determinare lo
stato dei consumi
per intervenire su
aree di possibile
spreco *

Monitoraggio
SGA - Prj
Kelvin

Aggiornamento P&I misure consumi materiali
ausiliari reparti-utenze

*

Funzione
responsabile
Impianti

Indicatore

Risorse

Data
presunta
di termine

Data
presunta
di termine

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

2019

Running

%
completamento

Fondi
aziendali e
personale
interno

FASE2
2019

Running
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Acronimo
Acqua di rinse
Kerf
CPT
Wire saw
Scrubber
TCS
DCW
CZ
FZ
ASP
SGSA
SGE
SGSPIR
RDPA
RSGE
EPI
LUC
IMP
LAP
CLN
UPWE
CPW
CPT
SUN
SOI
STP

Glossario

Descrizione
Acqua utilizzata per i lavaggi di risciacquo
Spessore del taglio del silicio determinato dallo spessore del filo di taglio
Cover Power Tech: acronimo del gestore della centrale di trigenerazione
Sistema di taglio a filo delle fette di silicio/Nome reparto
Sistema di abbattimento emissioni in aria
Tricolorosilano (HSiCl3 ) composto chimico liquido usato per processi produttivi
Diamond Cut Wire tipologia di taglio delle fette con filo diamantato
Processo CZochralski
Processo Float Zone
Average Selling Price
Sistema Gestione Sicurezza Ambiente
Sistema Gestione Energia
Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli Incidenti Rilevanti
Rappresentante Direzione Protezione Ambientale
Responsabile Sistema Gestione Energia
Reparto epitassia
Reparto lucidatura
Funzione Impianti generali
Reparto lappatura
Reparto cleaning-lavaggi
Unit Produced of Wafer Equivalent
Clean Process Water
Azienda che gestiste la centrale Cover Power Tech
Servizi Urbani Novaresi
Silicon on Insulator
Saint Peters, MO, United States
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La presente Dichiarazione Ambientale per il 2018 è stata redatta dalla
funzione EHS ed approvata dal Comitato Direttivo EHS.
Responsabile Progetto: M.Migliorini
Realizzazione progettuale
e redazionale: M.Migliorini
Eventuali richieste di chiarimento
possono essere inoltrate a:
Responsabile Unità Operativa,
tel: 0321 334671.
Rappresentante della Direzione
per la protezione Ambientale,
M.Migliorini, e-mail:
mmigliorini@gw-semi.com
Edizione integrale 2016:
https://www.gw-semi.com/
wp-content/uploads/2018/04/
2016-NOV-Envir-Stat.pdf
Diritti Riservati

Convalida

Il Verificatore accreditato, IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43 Milano, quale verificatore ambientale accreditato dal Comitato ECOLABEL - ECOAUDIT – Sezione EMAS ITALIA con n. IT-V-0017,
ha verificato attraverso una visita all’organizzazione, colloqui con il personale,
analisi della documentazione e delle
registrazioni, che la Politica, il Sistema di Gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE
1221/2009, 2017/1505, 2018/2026
ed ha convalidato in data 8-9-10 maggio 2019 le informazioni e i dati riportati
in questa Dichiarazione ambientale.
MEMC Electronic Materials Spa presso
l’Unità operativa di Novara predisporrà
la prossima dichiarazione ambientale
(completa) entro Giugno 2020 e sottoporrà al verificatore accreditato le informazioni aggiornate relative alla propria
prestazione ambientale per la verifica
annuale.

Le certificazioni

Certificato di Registrazione
Registration Certificate

MEMC Electronic Materials S.p.A.
Via Gherzi, 31
38100 Novara

N. Registrazione:
Registration Number

IT-000123

Data di registrazione: 19 dicembre 2002
Registration date

Sito:
Stabilimento di Novara
Via Gherzi, 13
38100 Novara

FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI
MANUFACTURE OF ELECTRONIC COMPONENTS

NACE: 26.11

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome,

07 novembre 2017

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente

30 giugno 2020
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Viale Gherzi, 31
28100 Novara - Italia
Tel. +39 0321 334444
Fax +39 0321 691000
Via Nazionale, 59
39012 Merano (Bz) - Italia
Tel. +39 0473 333333
Fax +39 0473 333270
www.gw-semi.com
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