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PREMESSA 

L’azienda IPS S.r.l.  con sede legale e amministrativa in Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta 

Marengo - 15122 Alessandria (AL) produce imballaggi flessibili in alluminio laccato e/o sta mpa-

to e/o accoppiato con film plastico per i settori f armaceutico, alimentare e cosmetico. 

La Direzione, con l’impegno di tutte le funzioni coinvolte e nell’ottica di un continuo miglio-

ramento delle proprie prestazioni e degli aspetti e impatti ambientali correlati, ha stabilito un pro-

gramma ambientale che ha portato alla registrazione EMAS del sito. Ad oggi, concluso il primo 

triennio di registrazione, si presenta la nuova dichiarazione ambientale con dati aggiornati al 

30/09/2019. 

 

Figura 1: Lo stabilimento IPS S.r.l. di Spinetta Ma rengo (AL) 
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PRESENTAZIONE 

Il presente documento costituisce la DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS (seconda di-

chiarazione completa dopo il primo triennio) redatta dalla IPS S.r.l.  per il proprio sito produttivo di 

Spinetta Marengo, in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento EMAS 12221/2009 come mo-

dificato dal Reg. CE 2018/2026. 

Con questa dichiarazione ambientale EMAS, la IPS S.r.l.  si propone lo scopo di fornire al 

pubblico ed agli altri soggetti interessati informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali del 

proprio sito di Spineta Marengo, oltre che sulle azioni implementate per un continuo miglioramento 

delle prestazioni stesse. 

Il documento riporta una breve descrizione del sito di della IPS S.r.l.  e delle attività in esso 

svolte, descrive il sistema di eco gestione adottato per l’attuazione della politica ambientale stabilita 

e per il conseguimento dei relativi obiettivi, riferisce sugli aspetti ambientali e sulla significatività dei 

relativi impatti, oltre che sul programma ambientale definito per migliorare le proprie prestazioni. 

La presente dichiarazione ambientale, che ha validità triennale a partire dalla sua data di 

emissione, sarà sottoposta a convalida da parte del verificatore ambientale accreditato RINA 

SERVICES S.p.A. (N° Accreditamento: IT-V-0002 del 1 6/04/1998). 

La IPS S.r.l.  si impegna ad aggiornare annualmente i dati riportati nella presente dichiara-

zione ambientale ed a sottoporre gli aggiornamenti stessi a convalida da parte del verificatore ac-

creditato RINA SERVICES. 

La IPS S.r.l.  si impegna, inoltre a trasmettere all’Organismo Competente: 

 la presente Dichiarazione Ambientale convalidata 
 gli aggiornamenti annuali convalidati 

la completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data di convalida 

della presente 

 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata 

Predisposta da  Verificata da  Approvata da  

ALESSIA MONTANINO 
Assistente del  
Sistema di Gestione Ambientale 

DOMENICA CAMERLINGO 
Responsabile del  
Sistema di Gestione Ambientale 

AURELIO REVELLO 
Direttore di Stabilimento 
Gestore AIA 

 

La presente dichiarazione ambientale sarà resa disponibile, dopo la sua convalida, a tutti 

gli interessati, mediante pubblicazione sul sito aziendale http://www.ipsariflex.com e sarà fornita in 

copia a chiunque ne faccia richiesta rivolgendosi a: 

DOMENICA CAMERLINGO  

Responsabile del  

Sistema di Gestione Ambientale 

T. +39 0823.222.301        M. +39 349.0641188 

e-mail: domenica.camerlingo@laminazionesottile.com 
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PRINCIPALI LEGGI APPLICABILI ALLA DATA DI CONVALIDA  

ACQUA (PRELIEVO) ACQUA (SCARICHI) 

Regio Decreto 11.12.1933 n 1775 e LR 05/05/1999 n 18 
Concessioni e riconoscimenti di utenze 
 
D. Lgs. 12/07/1993 n° 275 
Riordino in materia di concessione di acque pubblic he 
 
Decreto del Presiedente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 
238 
Regolamento recante norme per l'attuazione di talun e di-
sposizioni della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in m ateria di 
risorse idriche. 
 
LR 5 maggio 1999, n. 18 
Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque 
sotterranee 
 
LR 12 gennaio 2005, n. 1 
Disposizioni in materia di tutela delle acque desti nate al 
consumo umano 
 
Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2 
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sott erranee, 
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risp armio 
idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione de ll'articolo 
52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 di cembre 
2003, n. 26 
 
DLgs 152/2006 
Norme in materia ambientale - Parte III Difesa del suolo, 
tutela delle acquee gestione delle risorse idriche  

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 258 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legisla-
tivo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela d elle ac-
que dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, com ma 4, 
della legge 24 aprile 1998, n. 128 
 
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 
Disposizioni in campo ambientale. (GU Serie General e 
n.79 del 04-04-2001)  

 
DLgs 152/2006 
Norme in materia ambientale - Parte III Difesa del suolo, 
tutela delle acquee gestione delle risorse idriche 

BONIFICA DEL SUOLO  

D.M. n° 471 del 25/10/1999 
Regolamento recante criteri, procedure e modalità p er la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino amb ientale 
dei siti inquinati, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifi cazioni 
e integrazioni 
 
DLgs 152/2006 
Norme in materia ambientale - Parte IV Gestione dei  rifiuti 
e bonifica dei siti inquinati  

GAS OZONOLESIVI E AD EFFETTO SERRA ANTINCENDIO 

DPR 147/2006 
Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il 
recupero delle fughe di sostanze lesive della fasci a di 
ozono stratosferico da apparecchiature di refrigera zione 
e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di c ui al 
regolamento (CE) n. 2037/2000 
 
Legge 35 - 17 febbraio 2001 
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protoco llo 
di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d i 
ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Part i a 
Montreal il 15-17 novembre 1997. (GU n.55 del 7-3-2 001 ) 
 
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 settembre 2009  
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Tes to rile-
vante ai fini del SEE) 

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il  
regolamento (CE) n. 842/2006 
 
Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 novembre 
2018, n. 146 
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che a broga il 
regolamento (CE) n. 842/2006.  

D.M. del 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza e valutazione dei ris chi antin-
cendio 
 
D.P.R. n.462 del 22/10/2001 
Regolamento di semplificazione del procedimento per  la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezio ne contro 
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a  terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolo si. 
 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplin a dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incend i, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto -legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazion i, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 201 1, n. 
221) 

 
D.M. 3 agosto 2015  
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incen di, 
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8  marzo 
2006, n. 139. 
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SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE RIFIUTI 

Regolamento 1907/06 CE - 18 dicembre 2006 e s.m.i. 
concernente la registrazione, la valutazione, l'aut orizza-
zione e la restrizione delle sostanze chimiche (REA CH), 
che istituisce un'agenzia europea per le sostanze c himi-
che, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abr oga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il rego la-
mento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive d ella 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
Reg.CE 1272/2008 (CLP) 
Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbal-
laggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che r eca 
modifica al regolamento CE 1907/2006  

Decreto Ministeriale  05/02/1998 
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottopost i alle 
procedure semplificate di recupero 
 
D.M. n° 406 del 28/04/1998 
Disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che ef fet-
tuano la gestione dei rifiuti. 
 
D.M. 1 aprile 1998, n. 145 
Regolamento recante la definizione del modello e de i 
contenuti del formulario di accompagnamento dei rif iuti 
ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e)  , e 
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n . 22. 
 
D.M. 148 - 1 aprile 1998 
Regolamento recante approvazione del modello dei re -
gistri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi deg li articoli 
12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del DLg s 5 
febbraio 
 
Circ. Min. Ambiente e Industria 4 agosto 1998, n. 
GAB/DEC/812/98 
Circolare esplicativa sulla compilazione dei regist ri di 
carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di acc ompa-
gnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispe ttiva-
mente, dal D.M. del 1 aprile 1998, n. 145 e dal D.M . del 1 
aprile 1998, n. 148 
 
Decisione 2000/532/CE Nuovo CER 
Catalogo Europeo dei Rifiuti 
 
Decreto Ministeriale n° 186 del 05/04/2006 
Regolamento recante modifiche al decreto ministeria le 5 
febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non peric olosi 
sottoposti alle procedure semplificate di recupero,  ai 
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativ o 5 feb-
braio 1997, n. 22". 
 
DLgs 152/2006 
Norme in materia ambientale - Parte IV Gestione dei  ri-
fiuti e bonifica dei siti inquinati  

AIA 

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare n. 104 del 15/04/2019 
Regolamento modalità redazione della relazione di r ife-
rimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)- bis del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 
 
Decreto n. 311 del 10/10/2019  
Definizione del formato della modulistica da compil are 
per la presentazione della domanda di autorizzazion e 
integrata ambientale di competenza statale 
 
Decreto 10 ottobre 2019, n. 311 
Decreto Ministeriale 10 ottobre 2019, n. 311 - Defi nizione 
formato modulistica per presentazione domanda di AI A 
statale 
 
D.Lgs. 59/2005  
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relat iva alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  
 
D.Lgs. Governo 4 marzo 2014, n. 46 
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle  emis-
sioni industriali (prevenzione e riduzione integrat e 
dell'inquinamento)  

ARIA EMISSIONI RUMORE ESTERNO 

Dm 25 agosto 2000 
(metodi di campionamento, analisi e valutazione inq ui-
nanti - DPR 203/1988) Aggiornamento dei metodi di 
campionamento, analisi e valutazione degli inquinan ti, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblic a 24 
maggio 1988, n. 203. 
 
Legge 15/12/2004 n° 308 
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento  e 
l'integrazione della legislazione in materia ambien tale e 
misure di diretta applicazione 
 
DM 44/2004 
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limi-
tazione delle emissioni di composti organici volati li di 
talune attivita' industriali, ai sensi dell' articolo 3, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 m ag-
gio 1988, n. 203. 
 

L. 447 del 26/10/1995 
Legge quadro sull'inquinamento acustico 
 
D.C.P.M. 14/11/1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti son ore 
(zonizzazione) 
 
D.M. 16/03/1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inqui na-
mento acustico 
 
D.M. 31/03/1998 
Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico 
competente in acustica 
 
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 
Disposizioni in materia di armonizzazione della nor mati-
va nazionale in materia di inquinamento acustico, a  
norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c) , d), e), 
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DLgs 152/2006 
Norme in materia ambientale - Parte V 

f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.  
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DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE 

La direzione della IPS S.r.l. , preso atto della crescente importanza assunta dalle proble-

matiche relative alla tutela dell’ambiente, ha avviato, dal 2016, un programma ambientale che, oltre 

alla certificazione ISO 14001 ha previsto la registrazione EMAS in un’ottica di completa trasparenza 

verso l’esterno e di miglioramento continuo delle prestazioni dei propri aspetti e impatti ambientali 

significativi. 

L’attuazione di questo programma ambientale è stata avviata con la verifica della confor-

mità a tutte le leggi e regolamenti vigenti in campo ambientale ed ha presupposto una “rivoluzione” 

culturale ed organizzativa all’interno dell’azienda che ha rappresentato un’assunzione di responsa-

bilità e di trasparenza verso l’interno e verso l’esterno, in particolare, nei confronti dei cittadini e di 

tutti gli interlocutori istituzionali. 

Ad oggi, completato il primo triennio di registrazione, e avendo consuntivato il pieno rag-

giungimento di tutti gli obiettivi prefissati nella prima Dichiarazione Ambientale la Direzione confer-

ma la piena conformità legislativa e i suoi impegni di miglioramento redigendo un nuovo piano 

triennale di obiettivi ambientali. 

La presente dichiarazione ambientale costituisce l’evidenza verso il mondo esterno degli 

impegni assunti nei confronti dell’ambiente, nella consapevolezza che tali impegni non rappresen-

tano un punto di arrivo, ma solo una tappa di un percorso orientato verso il miglioramento continuo. 
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A. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 IPS Industrial Packaging Solution S.r.l.  
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della 
LAMINAZIONE SOTTILE Sede legale - Via Cannola al Trivio 28 80141 
Napoli (NA) 

Sito Viale della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo 

15122 Alessandria (AL) 

Localizzazione Viale della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo 

15122 Alessandria (AL) 

Tel. +39 0131 21 48 25 

sito web: http://www.ipsariflex.com 

e-mail: enquiries@ipsariflex.com 

Area coperta 14.603 m2 

Codici attività NACE 25.61 Trattamento e Rivestimento dei metalli 

Dipendenti: (al 30/06/2019) 33 + 13 interinali 

 

Dal 2015 lo stabilimento è stato acquisito dal gruppo Laminazione Sottile  dopo essere 

passata dal gruppo Comital (Ariflex SpA) al gruppo LAMP (Lamp Ariflex SpA). IPS S.r.l.  opera sotto 

il controllo e il coordinamento della capogruppo Laminazione sottile SpA.  

 

1923            Fondazione di Laminazione Sottile  - laminati in alluminio.  

 

1993            Fondazione di Italcoat  - tratta-
mento superficiale e verniciatura dei nastri di 
alluminio. 

2009            Acquisizione di i2r Packaging 
Solutions LTD  - contenitori in alluminio. 

 

1991            Fondazione di Contital - contenitori in alluminio e PET. 

 

2015            Acquisizione di IPS Ariflex - packaging flessibile in alluminio. 
 
Figura 2: Dati dell’Organizzazione e del Gruppo 
 

Tutte le aziende del gruppo condividono l’orientamento al mercato internazionale, la fles-

sibilità, la gestione ottimizzata delle risorse e la costante ricerca del miglioramento del risultato qua-

litativo ed economico, fattori che hanno portato in questi anni di attività ad una costante espansione 
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produttiva ed alla conquista di nuove fette di mercato. Tutte le aziende italiane del gruppo, sotto 

elencate, sono registrate EMAS . 

 

Laminazione Sottile  

Laminazione Sottile opera sin dal 1923 nel settore della produzione di laminati in leghe di 

alluminio assumendo l’assetto aziendale attuale nel 1957 con la fondazione della Laminazione Sot-

tile S.p.A.  

Lo stabilimento di Laminazione Sottile S.p.A. è sito nel Comune di San Marco Evangelista 

(CE), ed è esclusivamente dedicato alla ricerca, sviluppo e produzione di laminati in alluminio e sue 

leghe mediante le fasi principali di: fusione, fresatura, omogeneizzazione, laminazione a caldo, la-

minazione a freddo, trattamento superficiale, trattamento termico, taglio in nastri, lastre o dischi e 

imballo con spessore dei laminati da 0,007 a 6,000 mm. 

Dal 2008 lo stabilimento ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di Gestione Am-

bientale secondo lo standard della Norma UNI EN ISO 14001, ha effettuato l’adesione volontaria al 

Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) e ha portato a certificazione il proprio Sistema di Gestio-

ne per la Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007. 

Lo Stabilimento si articola in aree omogenee così identificate: 

 Area Fonderia; 

 Area Fresatura; 

 Area Laminazione a caldo; 

 Area Laminazione a freddo; 

 Area Trattamenti Termici; 

 Area Trattamenti Superficiali - Finitura ; 

 Area Magazzino Prodotti finiti; 

 Area Magazzino Materie Prime e Parco rottami; 

 Aree Officina; 

 Area Uffici e Servizi Sociali (spogliatoi, refettorio, bagni ecc.); 

 Servizi ausiliari di stabilimento  

Si riporta l’elenco degli impianti in esercizio dello stabilimento  

 n. 8 Forni Fusori a suola; 

 n. 4 Forni di attesa a suola; 

 n. 4  Linee di Colata; 

 n. 1 Linea di Fresatura placche; 

 n. 3 Forni di omogeneizzazione placche; 

 n. 1 Laminatoio a caldo; 

 n. 2 Laminatoi quarto intermedio a freddo; 

 n. 4 Laminatoi finitori a freddo; 

 n. 3 Rettificatrici per cilindri di laminazione; 

 n. 13 Forni per trattamento termico; 

 n. 4 Linee di trattamento superficiale; 
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 n. 6 linee di taglio nastri; 

 n. 2 linee di taglio lastrine; 

 n. 5 linee di tranciatura; 

 n. 1 linea di imballaggio. 

 

Contital 

La principale attività di Contital Srl consiste nel produrre contenitori e rotoli di alluminio e 

in plastica per uso alimentare. 

Lo stabilimento di Pignataro Maggiore (CE) è sorto nel 1991, sviluppandosi su un’area to-

tale di 22.050 m2, di cui 12.227 m2 coperti e 9.822 m2 scoperti di cui 21.667 m2 edificati e pavimen-

tati e 422 m2 destinati ad aree verdi, occupa 78 dipendenti, è stato progettato con i più moderni ed 

innovativi sistemi tecnologici disponibili per la produzione di contenitori e rotoli in alluminio per uso 

alimentare. Nel 2011 la Contital si è ampliata di circa 14.390 m2 per un’area totale di 36.440 m2 di 

cui 15.791 m2 coperti e 20.649 m2 scoperti. Il magazzino materie prime è stato ampliato di altri 4200 

m2. In particolare le aree adibite a verde sono 5.059 m2, mentre la somma delle aree scoperte 

(piazzali) e coperte (edificate) è di 31.381 m2. 

La Contital Srl ha aderito al Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL). 

 

Italcoat 

La Italcoat è stata fondata nel 1992 ed ha realizzato il proprio stabilimento di produzione 

nell’area industriale di Pignataro Maggiore (CE). La principale attività dell’Azienda è il rivestimento 

di laminati di leghe d’alluminio mediante processo di coil coating o accoppiamento a film sussidiari, 

eventualmente successivamente stampati con macchine rotocalco e, quindi, tagliati in formati di-

versi in funzione delle esigenze dei clienti.  

Lo Stabilimento di Pignataro Maggiore (CE) è sorto nel 1992 e sviluppa su un’area totale 

di 29.768 m2 con una superficie coperta di 9.028 m2 e una superficie scoperta di 20.768 m2, occupa 

51 dipendenti. 

Nel corso del 2012 la Italcoat ha iniziato a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili at-

traverso la messa in servizio un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 785 kWp. 

Lo stabilimento della Italcoat s.r.l., è organizzato in tre reparti produttivi per quanto attiene 

il processo di lavorazione inerente l’alluminio (verniciatura, stampa, taglio e imballo). 

L’impianto di verniciatura è suddiviso in due linee, entrambe dotate di sistemi automatici 

per il controllo del PMT (Peak Metal Temperature), per il controllo della polimerizzazione della ver-

nice, e del LEL (low esplosive limit). 
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A.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SITO DI SPINETTA MARENGO (AL) 

Il sito produttivo della IPS s.r.l.  è ubicato in Italia ad Alessandria (AL), in frazione Spinetta 

Marengo Viale della Valletta 29, nella zona industriale D5. La frazione di Spinetta Marengo dista cir-

ca 4 Km a sud da Alessandria, capoluogo di provincia e comune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Inquadramento dello stabilimento su carta  d’Italia e stradario Regione Piemonte 

N
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Figura 4: Ortofoto dell’area di stabilimento 
 

N
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Figura 5: Planimetria generale dello stabilimento 
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A.3 CARATTERISTICHE DEL SITO  

A.3.1 Caratteristiche generali dell'area circostant e il sito 

Lo stabilimento è situato nel quadrante nord 

occidentale italiano, in Piemonte, nel comune di Ales-

sandria, in frazione Spinetta Marengo a circa 5 km dal 

capoluogo di Provincia (Alessandria) e circa 90 km dal 

capoluogo di Regione / Città Metropolitana (Torino). 

lo stabilimento IPS è situato nella zona indu-

striale D5 4 km a sud-est di Alessandria, e si situa ad 

est dell’insediamento urbano della Frazione di Spinetta 

Marengo. 

Il PRG del Comune di Alessandria inquadra la zona in esame come “aree per insedia-

menti industriali” e non prevede alcun vincolo per la stessa. L’area di Spinetta Marengo è sede del 

principale polo industriale di Alessandria annoverando al suo interno le aziende più grandi dell’area 

(Solvay, Michelin, Paglieri, Guala Closures) nonché, a breve distanza, la discarica cittadina di Ca-

stelceriolo. 

Nella zona in esame non vi sono limitazioni dovute al rischio di dissesti né limitazioni 

nell’uso della risorsa idrica. 
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Le distanze dai principali recettori sensibili sono, in linea d’aria, i seguenti 

Recettori Distanze 

Fiume Bormida 4800 m 

Scuola più vicina (Spinetta M.go) 1300 m 

Municipio (Alessandria) 7300 m 

Ospedale (Infantile Cesare Arrigo Alessandria) 6700 m 

Stazione (Spinetta M.go) 1500 m 

Centri di aggregazione, cinema (Multisala Spinetta M.go) 160 m 

 
 
 
 

 
 
Figura 3: Principali recettori sensibili intorno al lo stabilimento 

 

IPS 

Scuola - Stazione 

Fiume Bormida 

Cinema e Hotel 

Munici-

Ospedale 
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A.3.2 Geologia, morfologia, idrologia e idrogeologi a 

La Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 colloca l’area di ISP Ariflex al foglio n° 58. La 

zona sede dello stabilimento è collocata nella fascia ghiaiosa alluvionale del fiume Bormida al con-

fine con la fascia delle alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose con modeste alterazioni superficiali 

(fluviale recente) in cui si trova gran parte della pianura alluvionale a sud del Bormida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Carta geologica dell’area di stabili-
mento 
 

Indagini geognostiche condotte sul sito hanno permesso di individuare nell'area sottesa 

allo stabilimento un banco di depositi alluvionali "caotici", composti da una mescolanza di classi 

granulometriche e caratterizzati da una distribuzione laterale irregolare, con sporadica presenza di 

livelli a matrice prevalentemente medio-fine e classata. 

Considerando le caratteristiche di attrezzaggio del pozzo di approvvigionamento idrico as-

servito allo stabilimento (fenestrato per 6 metri nel tratto compreso tra 23,50 e 29,50 m da p.c.) e il 

suo livello freatimetrico, è ipotizzabile che il livello argilloso riscontrato alla profondità di 21-23 m da 

p.c. costituisca il tetto di un acquifero confinato (o semi-confinato) sottostante. In relazione alla qua-

lità delle acque di falda registrata è inoltre presumibile che tale livello funga da ostacolo nei confron-

ti dell’eventuale migrazione in profondità di sostanze contaminanti. 

IPS 
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La falda superficiale, a comportamento freatico, presenta una soggiacenza media di circa 

12 metri da p.c., un deflusso idrico orientato prevalentemente in direzione W-NW e un gradiente 

idraulico massimo, misurato lungo la direzione principale di deflusso pari a circa il 2 ‰. 

A.3.3 Clima 

Il Comune di Alessandria si inserisce nell’area climatica del Piemonte meridionale, in cui 

si ha tendenza all’aridità. L'intera pianura alessandrina, in cui si ha il minimo annuo di precipitazioni 

è caratterizzata da un clima subumido - subarido, con tendenza al secco ed occupa un’area pari al 

9% del territorio regionale; essa ha una moderata eccedenza idrica in inverno, infatti è l’unica area 

in cui non si ha il minimo pluviometrico principale in questa stagione come accade nel resto della 

regione, e un’estate calda. 

La piovosità annua è calata in questi ultimi anni da 800 a poco più di 400 mm di pioggia 

distribuiti nel corso dell'anno. Si registra tuttavia negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione e ad 

una ridistribuzione anomala caratterizzata da periodi di siccità ed eventi intensi. Si riportano nel se-

guito dati e istogrammi di piovosità mensile del periodo 2013-2018 relativi alla stazione pluviometri-

ca di Alessandria Lobbi, la più vicina allo stabilimento ripresi dai censimenti ARPA Piemonte. 

Precipita-
zione dalle 

0 alle 0 
(mm) 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT 

ANNO 2013 35,6 8,4 122,8 82,6 129,4 20,0 27,8 75,4 18,8 82,4 35,0 109,0 747,2 
ANNO 2014 121,0 123,0 48,8 65,0 31,6 63,0 115,6 58,0 25,2 40,6 282,4 38,6 1012,8 
ANNO 2015 43,0 46,6 35,0 48,6 17,4 49,4 29,2 55,2 32,8 76,0 5,0 6,2 444,4 
ANNO 2016 12,2 null 47,2 5,6 71,4 36,4 29 39,4 28,8 61 89 null 420 
ANNO 2017 0 37,2 37,6 35 68,2 13 30,6 1,6 14,2 0 67,6 16,8 321,8 
ANNO 2018 6 4 10 6 13 3 4 6 6 6 11 1 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Istogrammi di pioggia mensile cumulata al  pluviometro di Alessandria Lobbi 
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A.3.4 Sismicità 

Il territorio comunale di Alessandria è stato classificato, secondo la DGR n.4-3084 del 

12/12/11, in zona sismica 3, ovvero con un basso rischio di terremoti. Tale classe sismica com-

prende quei territori dove si identifica un Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione 

della gravità al suolo, compreso tra 0,05 e 0,15 g. 

A.4 USI PREGRESSI DEL SITO 

Lo stabilimento ha avviato le proprie attività nel dicembre del 1990 sotto la proprietà del 

gruppo Comital. L’area dove sorge l’insediamento era in precedenza occupata da campi coltivati. 

A.5 INVESTIMENTI AMBIENTALI  

A seguito dell'acquisizione dello stabilimento nell’agosto 2015, la IPS Srl ha svolto molte 

attività di manutenzione e upgrade degli impianti di laccatura, stampa e taglio, preparazione vernici 

e impianti ausiliari (centrale idrica, post combustore, efficientamento energetico). 

E' stata creata una separazione fisica tra l'area taglio, imballo e magazzino al fine di sod-

disfare le esigenze di sicurezza e igiene alimentare del prodotto, nonché una camera bianca e due 

camere di stagionatura per i prodotti farmaceutici. 

E' stata inoltre rifatta tutta la pavimentazione e ripristinate le strutture interne allo stabili-

mento. 

Molte di queste attività sono state propedeutiche all'ottenimento della certificazione BRC. 

A partire dal 2019 gli investimenti saranno effettuati, secondo piano di miglioramento 

triennale allegato, verso: 

- installazione di una nuova rotocalco CMR 500 (ancora da adeguare e attivare) 

- riattivazione ed ampliamento dell’impianto DROMONT (sistema di distribuzione 

automatico vernici) 

- efficientamento energetico del post combustore 

- riduzione sprechi e produzione rifiuti pericolosi (obsolescenza vernici) 
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A.6 ATTIVITÀ E PRODOTTI DELL ’ORGANIZZAZIONE  

L’attività dello stabilimento è indirizzata alla produzione di imballaggi flessibili e filati metal-

loplastici destinati principalmente al mercato alimentare e farmaceutico. Il ciclo di produzione è 

svolto in reparti di produzione diversificati per attività e gestito su due turni iurni per 6 giorni alla set-

timana. 

Le fasi del ciclo produttivo sono di seguito elencate: 

 ricevimento materie prime; 
 preparazione inchiostri e vernici; 
 stampa, laccatura ed essiccazione; 
 goffratura, taglio bobine e anime, avvolgimento; 
 imballaggio e spedizione. 

 

I macchinari e le attrezzature principali utilizzati per la produzione sono: 

 serbatoi di stoccaggio solventi e vernici; 
 miscelatori per la produzione di vernici ed inchiostri; 
 cisternette di stoccaggio vernici/inchiostri; 
 linee di stampa, laccatura e goffratura; 
 linee di taglio tubi e anime; 
 compressori per comandi pneumatici; 
 post-combustore termico rigenerativo; 
 sistemi di regolazione e controllo gestiti da PLC. 

 

Le macchine più impattanti dal punto di vista ambientale sono le due macchine di stampa 

/ laccatura (trilaccatrice A21 Polytype e rotocalco E6 Cerruti). Dal 2019 è installata, ma non ancora 

operativa, la Miniroto CMR 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vista d’insieme della trilaccatrice A21 p olytype 
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Figura 7: Vista d’insieme della rotocalco E6 Cerrut i 
 

A.6.1 Ricevimento materie prime 

Solvente (acetato di etile). Il solvente è ricevuto con autocisterna e da questa trasferito a 3 

serbatoi di stoccaggio interrati da 35 m3 ciascuno. Lo scarico è eseguito con ciclo chiuso e riciclo 

dell’aria spostata in autocisterna. I serbatoi di solvente hanno struttura a doppia camicia. Il trasferi-

mento dei solventi dell’autocisterna ai serbatoi di stoccaggio è effettuato per gravità senza utilizzo di 

pompe con circuito chiuso e sotto continua sorveglianza. In caso di anomalia l’autista e/o l’addetto 

alla sorveglianza intervengono manualmente sulla valvola di intercettazione per interrompere 

l’erogazione in accordo a specifiche, procedure operative. I serbatoi di stoccaggio solvente sono 

dotati di indicatori con allarme luminoso di livello massimo, camicia pressurizzata con aria e dispo-

stivi di messa a terra dell’autocisterna in fase di carico. La pressurizzazione è controllata mensil-

mente con registrazione dati. All’atto dei controlli mensili della pressurizzazione è possibile rilevare 

eventuali perdite dal contenitore primario 

Inchiostri e vernici. Inchiostri e vernici vengono acquistati in imballaggi singoli (fusti e ci-

sternette) e il loro trasferimento al magazzino infiammabili viene effettuato con carrello elevatore in 

esecuzione antideflagrante. 

A.6.2 Preparazione degli inchiostri e vernici 

La fase di preparazione consiste nella messa in viscosità e messa in tinta di inchiostri e 

vernici in singoli contenitori, per renderli adatti all’utilizzo sulle macchine di stampa e laccatura. La 

fase ha la seguente modalità operativa:  

 messa in tinta: 
- per gli inchiostri è effettuata con l’utilizzo di tinte basi con semplice miscelatura nel-

le proporzioni stabilite con agitazione meccanica in vasca; 
- per le vernici è effettuata con l’utilizzo di coloranti solubili in polvere aggiunti sotto 

agitazione meccanica secondo li dosaggio; 
 messa in viscosità: è effettuata per le vernici con l’aggiunta del solvente necessario 

prelevato dai serbatoi di stoccaggio. Le operazioni sono le stesse della messa in tinta. 
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Tutte le vernici sono messe in tinta ed in viscosità nel reparto “cucina colori” mediante 

l’impiego di apposite vasche di miscelazione. In cucina colori tali attività avvengono attraverso l’uso 

di cisternette di preparazione chiuse (400/800 litri) dotate di attacchi e dispositivi per operare a ciclo 

chiuso. Con questa situazione tutti i travasi di lacche/vernici avvengono dai contenitori in ADR di 

circa 1.000 kg di prodotto che giungono dai fornitori.  

Queste modalità operative danno la garanzia di totale assenza di spandimenti accidentali 

e di emissioni diffuse di vapori di solvente. 

Tutta l’area del reparto cucina è dotata di un anello a piattina dì rame a cui è obbligatorio 

collegarsi, in qualunque posizione, per la necessaria messa a terra delle cisternette durante tutte le 

operazioni. Il reparto cucina colori è isolabile dal reparto di stampa/laccatura con due portoni taglia-

fuoco che in caso di emergenza si chiudono automaticamente. Nel reparto sono installati sensori di 

allarme ed impianto di spegnimento automatico a bombole di CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ingresso alla cucina 
colori e postazioni aspirate 

 

 

A.6.3 Stampa — laccatura, essiccazione 

I materiali da stampare/laccare sono costituiti da bobine di alluminio sottile, di prodotti ac-

coppiati alluminio/film plastici o di accoppiati alluminio/carta provenienti dal magazzino. 
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La fase il stampa è svolta in macchine rotocalcografiche a più colori dove gli inchiostri im-

pregnanti le parti incise del cilindro di stampa sono depositati in continuo per contatto nelle posizioni 

previste sul materiale da stampare sino a formare l’immagine voluta. Le linee che attualmente effet-

tuano la stampa e la laccatura sono complessivamente due (trilaccatrice A21 Polytype e rotocalco 

E6 Cerruti). 

Il materiale stampato è successivamente asciugato/essiccato attraverso il passaggio in 

un’apposita tappa soffiante aria calda (forno) ed immediatamente dopo viene raffreddato per con-

tatto con appositi rulli (calandre) raffreddati con circuito ad acqua che viene rinviata alle torri di raf-

freddamento e successivamente alla vasca per il riciclo. 

Il prodotto in uscita dalle linee di stampa/laccatura (bobine madri) a lavorazione terminata 

viene stoccato su appositi rack metallici sovrapponibili dove resta in attesa di essere spostato alle 

fasi successive nel reparto di taglio o goffratura. 

A.6.4 Goffratura. Taglio Bobine. Taglio Anime. Avvo lgimento 

Le bobine madri dei film metallici provenienti dalla stampa e laccatura secondo la specifi-

ca possono essere sottoposte al trattamento di goffratura con passaggio in due cilindri (uno inciso) 

per l’impressione di un disegno/trama sul film. 

Le bobine madri, provenienti sia dalla goffratura sia dal reparto stampa/laccatura, che so-

no pronte per il taglio, sono montate su alberi svolgitori e tagliate in senso longitudinale con mac-

chine provviste di coltelli circolari. 

Il film tagliato è avvolto automaticamente in bobine figlie che sono avviate all’imballaggio. 

Le anime delle bobine fi-

glie sono costituite da tubi in carto-

ne, PVC o metallo di vario diame-

tro, che sono preparate preventi-

vamente in apposite macchine da 

taglio automatiche e/o manuali da 

cui si ottengono tubi dimensionati 

(anime) per l’avvolgimento finale 

del film tagliato (bobine figlie). 

 

 

Figura 9: Il reparto taglio 
 

A.6.5 Imballaggio, Spedizione 

Le bobine provenienti dal reparto taglio sono confezionate in scatoloni di cartone che sono 

posizionati su pallet o in casse di legno. 
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Le operazioni di imballaggio sono svolte manualmente con l’ausilio di reggettatrici manuali 

e con il supporto di transpallet o carrelli elevatori. Il prodotto è prelevato delle macchine di taglio, 

imballato secondo le specifiche richieste dei clienti, pesato ed etichettato. I pallets o le casse confe-

zionate vengono collocate in apposite aree delimitate e su scaffalature. 
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B POLITICA AMBIENTALE E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENT ALE 
ADOTTATO DALL’ORGANIZZAZIONE 

B.1 POLITICA INTEGRATA  

La politica ambientale è stata riemessa come politica integrata poiché l’azienda si è dotata 

di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza. 

 

 

POLITICA INTEGRATA 
QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE, 

SICUREZZA E AMBIENTE 
2019-2021 

Pag. 27/73 
28/02/2019 

 
I.P.S. Srl, fondata il 17 Giugno del 2015, fa parte del Gruppo Laminazione Sottile, organizzazione 
internazionale che conserva una consolidata tradizione ed esperienza nel campo dei laminati sottili 
di leghe di alluminio. 
 
L’orientamento al mercato internazionale, la flessibilità, la gestione ottimizzata delle risorse e la co-
stante ricerca del miglioramento del risultato qualitativo ed economico, la competitività centrata sul-
la capacità immediata di reazione, sono stati i principali fattori di successo, che hanno portato il 
gruppo Laminazione Sottile ad una costante espansione produttiva ed alla conquista di rilevanti 
quote di mercato. 
 
L’acquisizione dello stabilimento di Alessandria è stata effettuata nell’ottica di espandere la filiera 
produttiva con l’opportunità di poter contare su un know-how e su una tradizione riconosciuta da tut-
ti i player del mercato di riferimento. 
 
La certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001, la registrazione EMAS e la certificazione BRC Packaging testimoniano il costante impegno 
al miglioramento dei processi/prestazioni nell’ottica della soddisfazione del cliente. Sulla base di 
quanto sinora ottenuto e allineandosi alle politiche del Gruppo Laminazione Sottile, IPS intende 
continuare a sviluppare il suo miglioramento futuro attraverso la gestione ed il miglioramento conti-
nuo del proprio sistema di gestione integrato. 
 
L’azienda si prefigge l’obiettivo di rappresentare l’interlocutore più qualificato per tutte le esigenze di 
produzione e fornitura di imballaggi flessibili destinati ai settori alimentare e farmaceutico, nel rigo-
roso rispetto dei requisiti di qualità previsti e delle norme regolamentari vigenti, impegnandosi 
nell’adozione di una Politica integrata che sia appropriata alle finalità e al contesto in cui opera.  
 
Tutto questo incentrando in particolare le proprie risorse sulle seguenti macro attività: 
 
Per la qualità 
1. Mantenere la conformità allo standard ISO 9001:2015; 
2. migliorare il grado di soddisfazione dei clienti, riducendo numero di reclami e giorni medi di ritar-

do; 
3. garantire il pieno rispetto della metodologia HACCP e del Codex Alimentarius; 
4. migliorare la capacità di proporre sul mercato prodotti nuovi e competitivi che incontrino le esi-

genze sempre crescenti dei clienti; 
5. intensificare le attività di coinvolgimento del personale atte a migliorare la consapevolezza degli 

obiettivi aziendali, con focus sui reclami dei clienti; 
6. migliorare la standardizzazione e il controllo di processo. 
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Per l’ambiente 
1. Mantenere attivo un processo atto al miglioramento continuo, alla prevenzione dell’inquinamento 

ed alla preservazione delle risorse, attraverso la valutazione delle migliori tecnologie disponibili; 
2. predisporre procedure efficaci, per prevenire danni ambientali, e qualora questi si verifichino, per 

una efficace gestione in modo da minimizzarne il danno; 
3. diminuire i volumi di rifiuti derivanti dalle lavorazioni, perseguendo la riduzione degli scarti e privi-

legiando la raccolta differenziata e il recupero; 
4. minimizzare le emissioni in atmosfera attraverso una rigorosa gestione dei punti di emissione e 

la corretta conduzione degli impianti di abbattimento installati; 
5. contenere i consumi di energia e risorse naturali riducendo gli sprechi e perseguendo il massimo 

di efficienza; 
6. coinvolgere tutto il personale al fine di responsabilizzarlo verso l’ambiente e coinvolgerlo attiva-

mente nelle decisioni aziendali in materia ambientale; 
7. mantenere la conformità allo standard ISO 14001:2015 e al regolamento CE 1221/2009 come 

modificato dal Regolamento CE 2018/2026. 
 
Per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è per il Gruppo Laminazione Sottile una responsabi-
lità inderogabile, oltre ad essere un impegno morale e concreto. Il concetto di prevenzione si esten-
de all’eliminazione continua dei rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro creando benefici tangibili 
per tutti, per il mantenimento della motivazione individuale, oltre a valorizzare l’immagine di respon-
sabilità sociale anche all’esterno, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento anche per clien-
ti, fornitori e partner. 
 
Gli obiettivi strategici da perseguire sono: 
1. ottemperare agli obblighi di legge traendo spunto per miglioramento per la prevenzione e 

l’organizzazione; 
2. diffondere sempre di più la cultura della sicurezza a tutti i livelli, attraverso l’utilizzo, sempre più 

assiduo, di incontri specifici con tutto il personale; 
3. adottare procedure operative, provvedere all’addestramento e condurre le proprie operazioni in 

modo tale da salvaguardare i propri lavoratori, i beni altrui e la comunità in cui si opera; 
4. coinvolgimento sempre maggiore di tutti gli operatori per l’analisi e la risoluzione dei problemi 

nonché per spunti di miglioramento; 
5. diffondere gli obiettivi per la sicurezza ed i programmi di attuazione per il loro raggiungimento 

all’intero personale fornendo tutte le risorse umane e strumentali necessarie; 
6. collaborare con Ditte esterne che considerano prioritario l’aspetto Sicurezza e rispettano costan-

temente tutte le regole previste nell’espletamento del loro lavoro o delle loro forniture in IPS; 
7. esecuzione di audit, controllo, segnalazione e relativa diffusione, al fine di migliorare la fase di 

prevenzione, prendendo spunto da ogni evento; 
8. mantenere la conformità allo standard ISO 45001:2018. 
 
Per l’igiene: 
1. rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti per la sicurezza dei consumatori/clienti, anche at-

traverso l’implementazione di un piano HACCP e l’ampliamento delle competenze del TEAM; 
2. mantenere e migliorare la conformità allo standard BRC-Packaging Issue 5; 
3. aumentare il coinvolgimento del personale con riferimento alla gestione dell’igiene e della sicu-

rezza dei prodotti; 
4. garantire un idoneo livello igienico dei locali, impianti e personale attraverso l’attuazione dei pro-

grammi di pulizia e gestione del pest-control; 
5. monitorare tutte le attività, inclusa la manutenzione, che possono avere impatto sull’integrità 

funzionale e sulla prestazione del prodotto finito; 
6. adottare le disposizioni necessarie per prevenire la contaminazione del prodotto; 
7. garantire la realizzazione di prodotti sicuri e legalmente conformi alla qualità specificata; 
8. definire obiettivi misurabili volti al miglioramento continuo. 
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Inoltre I.P.S. Srl, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, volto a prevenire e 
contrastare il rischio di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche mediante la vigilanza dell’OdV col-
lettivo nominato.  
 
IPS s’impegna, con il presente documento, a mettere in essere tutte le misure e le risorse necessa-
rie al perseguimento di questi princìpi generali, in coerenza con l’orientamento al miglioramento 
continuo delle prestazioni aziendali. S’impegna inoltre a mantenere efficienti nel tempo questi prin-
cìpi generali, riesaminandone periodicamente i contenuti per adeguarli al contesto in cui opera 
l’Organizzazione. 
 

                                                                                                            Il Presidente del CdA 
Alessandria, 28 Febbraio 2019 

 

 

 

 

Figura 7: Politica integrata IPS del 28/05/2018 

B.2 ORGANIGRAMMA  

 

 
Figura 8: Organigramma IPS 
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B.3 SISTEMA DI ECOGESTIONE 

La IPS S.r.l.  ha adottato, per la propria sede di Spinetta Marengo un Sistema di Gestione 

Ambientale conforme ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015 e dal 

REGOLAMENTO EMAS 1221/2009 come modificato dal Reg. CE 2018/2026. 

Il sistema di ecogestione della IPS S.r.l.  per la propria sede di Spinetta Marengo è stato 

implementato secondo la metologia del plan-do-check-act, dopo un’attenta analisi iniziale dello 

stato ambientale del sito stesso e della propria struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Schema del sistema di ecogestione 
 

Il sistema di gestione ambientale adottato dalla IPS S.r.l. si basa su una struttura docu-

mentale conforme al sistema UNI EN ISO 14001:2015. 

Tale documentazione è gestita dal Responsabile del Sistema di gestione Ambientale che 

provvede alla sua stesura, assumendo le informazioni necessarie direttamente dai responsabili di 

funzione interessati, al suo controllo, alla sua emissione, previa approvazione da parte della Dire-

zione Generale, e alla sua distribuzione. 

Il suddetto procedimento viene applicato sia nel caso di emissione di nuova documenta-

zione sia nel caso di revisione o aggiornamento di documentazione esistente. 
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B.4 CRITERI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DEGLI ASPETTI E IMPATTI A MBIENTALI  

La IPS ARIFLEX s.r.l.  ha valutato, per la propria sede di Spinetta Marengo, ogni singolo 

aspetto ambientale, quantificando il grado di pericolosità del relativo impatto e la probabilità di ac-

cadimento di un evento negativo per l’ambiente sulla base dei seguenti criteri: 

Rilevanza –gravità (IR) 
Potenziale di danno ambientale; Entità, numero, 
frequenza e reversibilità degli Aspetti e degli Imp at-
ti. 

Sensibilità ambientale (SA) Fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale. 

Sensibilità sociale (IS) Importanza per le parti interessate e per i dipendenti 
dell’Azienda. 

Esistenza di normative violabili (NV) Esistenza di requisiti ambientali pertinenti. 

 

Per ogni parametro sono stati definiti i criteri di valutazione sulla base di quattro livelli di ri-

sposta a seconda del livello di “negatività ambientale” del parametro, crescente dal livello 1 al livello 

4. 

Rilevanza – Gravità (IR)  
1 L’Aspetto in esame non produce effetti dannosi, per effetto della frequenza, quantità e della tipo-

logia degli impatti in gioco. 
2 L’Aspetto in esame produce effetti compatibili con le caratteristiche ambientali del sito. 

3 L’Aspetto in esame produce effetti nel sito che, magari in condizioni particolari, possono risultare 
significativi, per le quantità in gioco e/o per le caratteristiche del sito e delle attività limitrofe. 

4 L’Aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle frequenze, quantità 
e tipologia degli impatti in gioco e/o della concomitanza con altre attività limitrofe. 

 

Sensibilità ambientale (SA)  
1 Lo stabilimento risulta ricadente in area industriale a bassa sensibilità ambientale. 

2 Lo stabilimento risulta ricadente in area urbane e sub urbane. 

3 Lo stabilimento risulta ricadente in area limitrofa a recettore sensibili quali parchi naturali, aree a 
carattere paesaggistico e naturalistico. 

4 Lo stabilimento risulta ricadente all’interno di aree di elevato carattere paesaggistico e naturali-
stico. 

 

Sensibilità sociale (attenzione dall’esterno) (IS)  
1 L’Aspetto in esame non è mai stato oggetto di lamentele o di interessamento da parte di soggetti 

interni o esterni, non ha mai portato eventi incidentali e non ci sono mai stati interventi da parte 
dell’Autorità. I parametri caratteristici sono notevolmente al di sotto di quanto richiesto dalla leg-
ge. 
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2 L’Aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti interni o esterni, ma 
non di lamentele esplicite e non ci sono mai stati interventi da parte dell’Autorità e/o i parametri 
caratteristici sono al di sotto di quanto richiesto dalla legge. 

3 L’Aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di lamentele da parte di soggetti interni o 
esterni al sito e/o i parametri caratteristici rientrano di poco da quanto è previsto dalla legge. 

4 L’Aspetto in esame è oggetto di frequenti lamentele o contestazioni /contenziosi da parte di sog-
getti interni o esterni all’Azienda. Ci sono state prescrizioni da parte dell’Autorità. I parametri ca-
ratteristici sono al di fuori da quanto previsto dalla legge. 

 

Esistenza di normativa violabile (NV)  
1 L’Aspetto in esame risulta molto al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o non esiste pos-

sibilità di superamento. 
2 L’Aspetto in esame risulta sufficientemente al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o può 

esistere possibilità di superamento. 
3 L’Aspetto in esame risulta poco al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o esiste la possibili-

tà di superamento. 
4 L’Aspetto in esame risulta quasi al limite della normativa vigente e/o esiste la possibilità di supe-

ramento. 

La valutazione del Grado di Significatività è fatta facendo la somma dei quattro parametri 

appena descritti. 

Grado di Significatività = SIGN= IR + SA + IS + NV 

Grado di Significatività Descrizione 
≥ 6 Significativo (S) L’attività ha un impatto significativo in condizioni operative normali 

e può determinare violazioni di legge. 
< 6 Non significativo (NS) L’attività non ha un impatto significativo in condizioni operative 

normali e risulta gestito secondo i requisiti legislativi. 

 

Gli aspetti ambientali che provocano impatti significativi sono tenuti sotto controllo opera-

tivo. Nella definizione dei controlli operativi da adottare, L’azienda considera i seguenti aspetti: 

 Significatività degli aspetti ambientali e dei relativi impatti 

 Prossimità ai limiti definiti da normative cogenti o normative tecniche sottoscritte 

 Esistenza di segnalazioni interne od esterne relative ad un particolare aspetto 

 Convinzione, da parte dei Responsabili aziendali, che esistano margini di migliora-
mento particolarmente consistenti relativi a quel determinato aspetto 

 Previsione che quel determinato aspetto sia destinato in futuro ad essere regolamen-
tato da una normativa più rigida rispetto a quella esistente al momento della valuta-
zione (Direttive comunitarie, leggi statali, leggi regionali, ecc.). 

Si riportano nel seguito gli aspetti ambientali generati dalle attività dell’organizzazione e i 

relativi controlli operativi con cui vengono gestiti. 
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C. ASPETTI AMBIENTALI E PRESTAZIONI DELL’ORGANIZZAZ IONE 

C.1. PRODUZIONE 

Al fine di poter avere degli indicatori di performance ambientale ogni aspetto deve essere 

rapportato ai dati di produzione. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, la produzione 

dell’ultimo quinquennio (2015, 2016, 2017, 2018, 2019-09-30) non è rappresentativa di una situa-

zione di stabilità poiché ha registrato un progressivo e costante incremento dal momento in cui lo 

stabilimento è stato acquistato da IPS (fine anno 2015). 

 

PRODUZIONE U.M. 
ANNO Dati al 30/09/2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

ALLUMINIO LACCATO 
(versato a magazzino) ton 133 391,89 726,10 1157,00 1101,65 

ORE LAVORATE 
IMPIANTI ore 358 1139,5 1678 2056 2057 

 

 
Figura 10: Grafico dell’andamento triennale della p roduzione 

COMMENTO: il dato di produzione risulta in progressiva ripresa dal 2015, anno 

dell’acquisizione dello stabilimento; il dato 2019 è relativo ai soli primi 9 mesi ma denota un aumen-

to di progressione lineare sugli ultimi 3 anni. 
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C.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

CAMINI DI PRODUZIONE 

Le lavorazioni della IPS Ariflex srl prevedono emissioni convogliate in atmosfera originate e 

mantenute sotto controllo come dettagliato nella seguente tabella: 

Camini Provenienza Sistema di abbat-
timento 

Inquinanti Autocontrolli 
29/11/2018 
[mg/Nm 3] 

Limiti autorizzati  
[mg/Nm 3] 

E28 Rettifica cilindri Filtro a cartucce Polveri totali < 0,3 10 

E39 Taglio tubi Filtro a manica Polveri totali 0,97 10 

E40 
Preparazione inchiostri 
e vernici, Stampa, lac-
catura, essicazione 

Post combustore 

Polveri totali 
COT 
CO 
NOx 

0,87 
7,22 
14,8 
< 0,5 

10 
20 
100 
100 

Camini Provenienza Sistema di abbat-
timento 

Inquinanti Autocontrolli 
avviamento 
29/07/2019 
[mg/Nm 3] 

Limiti autorizzati  
[mg/Nm 3] 

E23 Trattamento corona 
A21 

Abbattitore cataliti-
co MR/NOZON 
1600 

O3 < 0,05 1 

E24 Trattamento corona 
A21 

Abbattitore cataliti-
co MR/NOZON 
1600 

O3 0,1 1 

 

I primi 3 camini di cui sopra sono stati autorizzati mediante Autorizzazione Integrata Am-

bientale Determinazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-209-2010 del 24/06/2010. I camini 

E23 ed E24 sono stati autorizzati come modifica non sostanziale con nulla osta n.p.g. 48044 del 

28/06/2018 ed attivati il 29/07/2019. 

La periodicità degli autocontrolli su tutti i camini attivati e a regime è imposta dall’AIA a 

scadenza annuale; gli autocontrolli 2019 non sono ancora stati effettuati ma sono in scadenza entro 

fine anno.  

Sul camino E40 è installato un misuratore FID CON REGISTRAZIONE in continuo del 

COT da cui non risultano nell’anno sforamenti dei limiti per l’anno in corso. 

L’azienda utilizza le migliori tecnologie disponibili per il trattamento delle emissioni in atmosfe-

ra, come da Brefs per le attività di Surface Treatment of Metal and Plastics e di Surface Treatment 

Using Organic Solvents. 



 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE 2019 

Doc. N° DICH_AMB_2019 

Emissione Dich_Amb Ed.2 Rev0 del 
03-12-2019 

Pagina 35 di 73 

 

DICH_AMB ED.2 REV0 
DEL 03-12-2019 IPS S.r.l. – Sito di: Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo - 15122 Alessandria (AL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Il camino del post combustore (E40) 

Si inserisce qui di seguito il grafico del flusso di massa annuale (ricavato dagli autocon-

trolli) dell’emissione di COV e di NOx da E40. 

EMISSIONI COV ed NOx da E40 
(dati da Piano di Gestione Solventi e report di anali si annuale) 

  

Camino ANNO Flusso di massa 
ton COV/anno 

Flussso di massa 
ton NOx/anno 

Flusso di massa 
(kg COV/anno) / 

produzione 

Flussso di massa 
(kg NOx/anno) / 

produzione 

E40 

2018 3,20 0,11 2,77 0,10 

2017 0,88 0,57 1,21 0,79 

2016 1,77 0,06 4,52 0,15 

2015 0,08 0,02 0,60 0,15 
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Figure 12 e 13: Flusso di massa annuale delle emiss ioni di COV da E40 (dato puro 

nel primo grafico e poi rapportato alla produzione nel secondo grafico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 14 e 15: Flusso di massa annuale delle emiss ioni di NOx da E40 (dato puro nel 

primo grafico e poi rapportato alla produzione nel secondo grafico). 
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IMPIANTI TERMICI 

Sono presenti all’interno del sito 2 centrali termiche a metano destinate al riscaldamento 

ambienti della produzione regolarmente verificate e mantenute secondo i dispositivi di legge, anche 

locali (DGR regionali restrittive rispetto a coefficienti di rendimento ed emissione di NOx). 

 

Potenzialità 
[kW] 

Combustibile Destinazione Emissioni NOx [mg/KWh]  
(da prova fumi del 
28/11/2018) 

Limiti da DGR 
Piemonte 52/14 
[mg/kWh] 

1993,7 metano Riscaldamento produzione 88,4 80 + 20 

1993,7 metano Riscaldamento produzione 88,5 80 + 20 

 

Il flusso di massa annuale di NOx dalla Centrale Termica può essere stimato con i se-

guenti dati: 

Dato U.M.  Approssimazioni di calcolo  
(dati da prove fumi annuali) 

Portata Nm3/h 3987,4 ~ potenzialità 

Ore accensione ore 3600 5 mesi * 24 ore / giorno 

Concentrazione NOx  mg/Nm3 88,5 ~ mg/Kwh 

PORTATA ANNUALE NOx (CT) ton/anno 1,38 Calcolo (Portata * Conc.*ore accensione) 

 

C.3 RUMORE ESTERNO 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Ai sensi della zonizzazione acustica comunale, l’area dell’insediamento IPS, così come i 

recettori delle emissioni, sono compresi in classe VI (aree esclusivamente industriali), caratterizzata 

da un limite di immissione pari a 70 dB(A) e di emissione pari a 65 dB(A) – i valori diurni e notturni 

sono i medesimi. I recettori principali risultano essere altri insediamenti produttivi (quali la Michelin e 

la Dimafer). 

Fa eccezione a quanto detto sopra il centro congressi multifunzione in cui ha sede l’Hotel 

Diamante, che, costruito dopo la zona industriale, confinante con essa e di fronte ad IPS, si trova in 

classe acustica IV (riclassificazione del 2015 da una ex classe V). 

L’attività svolta presso lo Stabilimento si svolge, a regime, in continuo nell’arco delle 24 

ore e pertanto interessa sia il periodo di riferimento diurno che quello notturno. 

Oltre alle attività svolte all’interno del capannone produttivo, risultano di rilievo le sorgenti 

di rumore derivanti dall’esercizio dei seguenti impianti/strutture: 

- Torrini 

- Cabina Metano 
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- Cabina Elettrica 

- Centrale Idrica 

- Aspiratori Evacuatori 

- Post-combustore 

- Locale compressori 

- Chiller 

- Presse Esterne 

- Gruppo Elettrogeno 

In riferimento a quanto prescritto del Provvedimento di AIA, la Ditta è tenuta a effettuare, 

con cadenza triennale, misurazioni delle emissioni acustiche generate dagli impianti, al fine di veri-

ficare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali fissati dal Piano di Zonizzazione acustica comunale, 

con particolare tutela nei confronti del recettore R1 Hotel Diamante. 

Il monitoraggio acustico ambientale condotto da Ariflex nel luglio 2013 ha rilevato il supe-

ramento dei limiti di emissione / immissione al confine di stabilimento in corrispondenza degli im-

pianti di post combustione e di compattazione rifili. 

A seguito di tale misurazione Ariflex aveva presentato un piano di risanamento acustico 

ampiamente discusso in sede di Conferenza dei Servizi ma NON ufficialmente approvato dagli enti. 

All’atto dell’acquisto dello stabilimento, IPS ha comunicato agli enti il proprio subentro an-

che nel piano di risanamento acustico e la propria disponibilità a procedere ma senza ricevere al-

cuna risposta dagli enti. 

Alla successiva campagna triennale di monitoraggio acustico, svolta il 29-11-2016, IPS 

confermava il superamento del differenziale in periodo notturno e dei livelli di emissione al perime-

tro in periodo notturno e diurno nelle postazioni di misura 1 e 8 (fronte e lato impianto presse pac-

cotti di alluminio). 

Con la trasmissione agli enti di quegli ultimi rilievi in data 12/12/2016, IPS confermava la 

propria disponibilità a procedere alla realizzazione degli interventi di risanamento già presentati 

senza ricevere feed back. 

Nel corso del 2018 IPS ha richiesto agli enti una modifica (NON sostanziale) dell’AIA al fi-

ne di poter installare sulla trilaccatrice A21 due trattatori corona; tale modifica ha richiesto una misu-

ra previsionale di impatto acustico ambientale. 

Tale valutazione è stata eseguita seguendo le indicazioni del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 

42 – “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamen-

to acustico”. Tale modifica legislativa è stata determinante, poiché, come riportato dai tecnici nella 

relazione di valutazione previsionale del giugno 2018: 

[…]  
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Con l’entrata in vigore del D.lgs 42/2017 il concetto di verifica del livello di emissione so-

nora al perimetro dello stabilimento non trova più applicazione. Viene invece introdotto il 

concetto di “Limite di Immissione Specifico” inteso come “valore massimo del contributo 

della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricetto-

re”. Tale limite non si applica alle sorgenti sonore preesistenti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, ma solamente alle nuove sorgenti sonore (in fase previsionale). 

Pertanto il livelli ambientali rilevati strumentalmente in data 29/11/2016 (relativi a sorgenti 

sonore esistenti), in corrispondenza del perimetro dell’area dello stabilimento, non devono 

più essere confrontati con i livelli di emissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997. Per cui 

l’attuazione del piano di risanamento acustico presentato dalla Committenza nell’anno 

2014 (in riferimento a quanto stabilito nel verbale di Conferenza dei Servizi del 20/02/2014 

– Ariflex SpA), al fine del rispetto dei livelli di emissione al perimetro, non trova più appli-

cazione alla luce di quanto precedentemente esposto. 

[…] 

Si può quindi concludere, visti i risultati ottenuti dal monitoraggio della rumorosità ambien-

tale del 06/12/2016, nonché del livello ambientale generato nelle attuali configurazioni in 

periodo notturno all’interno dell’Hotel Diamante, e successiva valutazione previsionale dei 

livelli generati dal nuovo sistema di trattatori corona e abbattitori ozono sulla trilaccatrice 

A21, che: 

 L’installazione e la messa in esercizio del nuovo sistema risulta essere compatibi-

le con il piano di classificazione acustica comunale essendo rispettati, in periodo 

diurno e notturno, i valori assoluti e differenziali di immissione nei confronti dei ri-

cettori sensibili maggiormente esposti alle emissioni sonore, nonché il valore di 

immissione specifico nei confronti degli stessi 

[…] 

 
Con PEC n.p.g. 47907 del 28-06-2018 il Servizio scarichi in atmosfera-inquinamento acu-

stico ed elettromagnetico della Provincia di Alessandria ha quindi concluso: 

[…]  

Considerato che, in data 16/01/2014, con ns. nota n.5242, veniva avviato il procedimento 

per l’approvazione del Piano di risanamento acustico presentato dalla Ditta oggettivata, 

con la presente si prende atto delle considerazioni contenute nella valutazione previsiona-

le presentata per il procedimento di modifica A.I.A. dalla quale si evince il futuro rispetto 

dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale vigente. 

Qualora in fase di monitoraggio venissero confermati i livelli di rumore attesi in fase previ-

sionale, si considereranno decadute le condizioni alla base della richiesta di redazione del 

piano di risanamento acustico. 

[…] 
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I due trattatori corona oggetto della domanda di modifica AIA e della valutazione previsio-

nale di impatto acustico sono stati attivati il 31/07/2019 e in data 19/09/2019 è stato effettuato il mo-

nitoraggio acustico post operam dell’intero stabilimento da cui è stata confermata la chiusura della 

necessità di piano di risanamento acustico ed il rientro nei limiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mappa dei punti di misura del rumore est erno 

 

C.4 ODORE 

All’interno dello stabilimento e nell’area esterna, limitatamente al lato nord del fabbricato, 

si avverte un odore fruttato tipico dei solventi utilizzati nell’impianto. 

Nello specifico l’odore è generato dal locale di lavaggio, dove i cilindri di stampa e le va-

schette dei colori, a fine lavorazione, vengono lavati in una lavatrice a solvente con ciclo chiuso au-

tomatico. In tale locale risulta comunque presente un’aspirazione dei vapori di distillazione che ven-

gono inviati al post-combustore. 
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C.5 POLVERE 

Non sono presenti all’interno dell’area di stabilimento cumuli di materiali polverulenti 

esposti agli agenti atmosferici né è possibile che si generi polvere per effetto del traffico veicolare 

interno. Tutti i percorsi della viabilità interna avvengono infatti su aree asfaltate. 

C.6 IMPATTO VISIVO 

L’area di insediamento è, come descritto, un’area industriale, nel cui contesto l’impatto vi-

sivo dell’azienda è minimo. 

C.7 TRASPORTI 

I dipendenti della IPS Ariflex sono tutti pendolari e compiono giornalmente i due percorsi 

di andata e ritorno dal lavoro su automezzi privati o sull’autobus di linea. 

Il traffico veicolare interno (muletti diesel) apporta un contributo all’inquinamento atmosfe-

rico che viene limitato con la regolare manutenzione ordinaria dei mezzi. 

I trasporti legati all’approvvigionamento di materie prime e alla distribuzione del prodotto 

finito sono invece affidati a ditte esterne ma attualmente limitati a meno di 4 mezzi / giorno. 

C.8 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Lo stabilimento è dotato di un pozzo per l’approvvigionamento delle acque di processo 

(raffreddamento dei cilindri delle linee di stampa/laccatura) e per l’antincendio. Il pozzo è stato auto-

rizzato con Concessione Provincia di Alessandria per la derivazione di acqua da un pozzo prot. 

20160028002 del 26-04-2016 codice DDAB1-475-2016 (derivazione n° 1433, codice utenza 

AL10908) 

Il prelievo annuo dal pozzo è variabile attorno ai 3.000 m3. L’approvvigionamento di acqua 

potabile, per usi civili, è invece assicurato da prelievi dall’acquedotto pubblico (che in passato sono 

arrivati fino a circa 3 m3/giorno). 

Si riportano nel seguito i dati di consumo idrico totale annuo relativi agli ultimi anni 

CONSUMI IDRICI 2015 2016 2017 2018 
Dati al 

30/09/2019 

Pozzo m3 716 3226 2506 4265 2627 

Acquedotto m3 241 496 330 540 437 

TOTALE m3 957 3722 2836 4805 3064 

 

Il consumo di acqua sia da pozzo che da acquedotto varia a seconda della produzione 

(pozzo) e della forza lavoro (acquedotto). 
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L’aspetto del consumo idrico viene tenuto sotto controllo mediante l’indicatore: 

 

CONSUMO IDRICO TOTALE  
[m3/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

Il cui andamento è qui rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Grafico andamento indicatore “CONSUMO ID RICO TOTALE vs PRODOTTO 
FINITO” 

 

COMMENTO: il dato dell’indicatore relativo al 2016 ha risentito di anomalie di con-

sumo dovute ad un guasto alla torre di raffreddamento e al riempimento della vasca antincendio; i 

dati successivi sono in progressiva diminuzione. 

 

 

C.10 SCARICHI IDRICI 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Le acque di scarico vengono interamente convogliate in maniera mista (assimilabili a do-

mestiche, industriali e pluviali) nella rete fognaria interna, allacciata alla pubblica fognatura. I punti 

di scarico sono due (S1 ed S2). Tale assetto è stato autorizzato in AIA. 

Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti a rischio di contaminazione 

sono avviate ad una vasca di raccolta dove, prima del recapito in fogna, è prevista una sedimenta-
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zione. La vasca è inoltre dotata di dispositivi automatici per la regolazione ed il controllo del flusso 

delle acque meteoriche: oltre i 5 mm di pioggia le acque (seconda pioggia) vengono convogliate di-

rettamente alla rete fognaria. 

Gli scarichi idrici vengono monitorati con frequenza annuale e non hanno mai sforato i pa-

rametri limite per lo scarico in fognatura. 

Inquinante 
Limiti scarico 
in fognatura 

[mg/l] 

Autocontrolli 
11/12/2018/ [mg/l] 
S1 S2 

Solidi sospesi 200 10 67 
BOD5 250 25 70 
COD 500 25 103 
Cadmio  0,02 0,002 0,002 
Cromo totale  4 0,05 0,05 
Cromo VI  0,2 0,02 0,02 
Ferro 4 0,0835 1,2954 
Manganese  4 0,05 0,057 
Nichel  4 0,05 0,05 
Piombo 0,3 0,02 0,02 
Rame 0,4 0,01 0,0296 
Zinco 1 0,107 0,3865 
Azoto ammoniacale 30 2 4,8 
Azoto nitroso 0,6 0,05 0,14 
Azoto nitrico       
Fosforo 10 0,4 0,1 
Idrocarburi totali 10 1 1,4 
Tensioattivi totali 4 0,2 3,39 

NOTA In grigio i valori inferiori al limite di rilevabili-
tà strumentale 
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C.11 MATERIE PRIME PERICOLOSE E NON PERICOLOSE  

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Le materie prime acquistate sono le seguenti e per i quantitativi riportati (acquisti 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018 al 30/09); si indicano nel seguito i flussi di massa annui delle principali so-

stanze utilizzate. 

 

MATERIE PRIME 
[ton/anno] 

  ANNI  Dati al 30/09/2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ALLUMINIO NUDO ton 1.111 206,04 564,87 938,41 1040,26 1073,16 

ALLUMINIO LACCATO 
S/L ton 21 0 0 0 0,00 0 

FILM PLASTICI ton 20 3,55 31,535 74,14 21,14 32,28 

ACETATO DI ETILE ton 645 48,6 159,83 242,63 384,20 315,70 

INCHIOSTRI DA STAMPA ton 22 2 3,375 7,25 9,45 7,33 

ADESIVI ton 2 0 0,047 0 0,00 0,00 

VERNICI ton 899 57,6 175,101 411,88 613,54 491,02 

 

Tra le materie prime utilizzate dallo stabilimento, sono da considerarsi pericolosi solventi, 

inchiostri e vernici. 

I solventi arrivano all’interno dello stabilimento in autocisterne e vengono trasferiti 

all’interno dei serbatoi di stoccaggio interrati per gravità, senza utilizzo di pompe e sotto continua 

sorveglianza. In caso di anomalie, l’addetto alla sorveglianza e/o l’autista intervengono manualmen-

te sulla valvola di intercettazione per interrompere l’erogazione. 

I serbatoi sono 3, di capacità 35 m3 ciascuno, a doppia camicia, dotati di indicatori con al-

larme luminoso di livello massimo e controllati mensilmente con registrazione dei dati. All’atto dei 

controlli mensili della pressurizzazione è possibile rilevare eventuali perdite dal contenitore primario. 

Le vernici e gli inchiostri arrivano all’interno dello stabilimento mediante trasporto ADR in 

contenitori da 1000 kg e devono essere travasate in cisternette chiuse da 400-800 litri prima 

dell’utilizzo nel reparto produttivo. 

I quantitativi limite di stoccaggio infiammabili imposti dal Certificato di Prevenzione Incen-

di: 

- 100 m3 di inchiostri, vernici e solventi in fusti e cisternette 

- 100 m3 di solventi esausti in fusti e cisternette 

- 105 m3 di solvente in serbatoi interrati da 35 m3 

assicurano al contempo che l’azienda non rientri nel campo di applicazione del DLgs 

105/2015 Seveso III. 
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Le coperture degli stabili contenenti amianto sono state interamente rimosse nel 2011. 

Ad oggi non risultano presenti manufatti in amianto sul sito, a meno di eventuali residui 

nel locale caldaie, nell'ambito del quale non è stato possibile accertare la presenza di guarnizioni 

realizzate con tale materiale. 

L’azienda aggiorna periodicamente un file riassuntivo delle sostanze chimiche utilizzate 

comprensivo di data della relativa scheda di sicurezza ed estratto di frasi H e P. 

L’aspetto del consumo di materie prime pericolose viene tenuto sotto controllo mediante 

gli indicatori: 

MATERIE PRIME PERICOLOSE  
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

Il cui andamento è qui riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACETATO DI ETILE  
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 
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Il cui andamento è qui riportato: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 e 19: Grafico andamento indicatori “MATER IE PRIME PERICOLOSE vs 
PRODOTTO FINITO” e “ACETATO DI ETILE vs PRODOTTO FI NITO” 
 

COMMENTO: il consumo di sostanze pericolose ricalca l’andamento della produzio-

ne; l’indicatore rapportato alla produzione è quindi tendenzialmente costante a meno di locali oscil-

lazioni. 
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C.12 RIFIUTI 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

L’azienda gestisce i rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento in regime di deposito tem-

poraneo scegliendo il criterio temporale (deposito per massimo 90 gg) e in ottemperanza ai requisiti 

di legge per quanto attiene la modulistica (registro C/S, FIR, MUD) e la tenuta fisica degli stoccaggi. 

L’attività produttiva dà origine a varie tipologie di rifiuti, principalmente derivanti dalle fasi 

di stampa e laccatura, lavaggio con solvente di macchine e prodotti vernicianti scartati. Possono 

inoltre essere occasionalmente presenti scarti di oli minerali e lubrificanti, batterie derivanti dai car-

relli e ferro/acciaio da dismissione impianti. Altri rifiuti non pericolosi prodotti sono carta e cartone, 

legno, plastica, imballaggi in materiali composti e rifiuti da ufficio. 

I rifiuti prodotti sono per la maggior parte non pericolosi (80 - 90 % del totale) e per gran 

parte costituiti da materiali da imballo differenziati in carta, plastica, legno, metallo, materiali com-

positi o da scarti di foglio di alluminio paccottati. Tra i pericolosi i più rappresentativi sono sicura-

mente il solvente esausto (CER 070704*) e gli adesivi di scarto (CER 080409*). 

Si riportano qui di seguito le produzioni totali annue di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, 

degli ultimi anni: 

CER DESCRIZIONE Produzione anno [ton]  
Dati al 

30/09/2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

070213 n rifiuti plastici 2,08     

070301* p Soluzioni acquose di lavaggio e 
acque madri 

   2,394 1,2 

070704* p rifiuti prodotti da additivi, contenenti 
sostanze pericolose 

4,51 20,86 20,36 21,912 16,54 

080312* p scarti di inchiostro, contenenti so-
stanze pericolose  

19,78     

080409* p adesivi e sigillanti di scarto conte-
nenti sost. pericolose 

1,94 12,84 16,404 18,938 14,028 

120105 n limatura e trucioli di materiali pla-
stici  

0,71 0,14 16,404 18,938 0,29 

130109* p oli minerali per circuiti idraulici, clo-
rurati 

0,13 1,6 0,18 0,34  

130507* p acque oleose prodotte dalla sepa-
razione olio/acqua 

 2,49 0,427 0,167  

150101 n imballaggi in carta e cartone 2,24 4,28  2 9,32 

150102 n imballaggi in plastica 3  6,04 15,66   

150103 n imballaggi in legno 5,5 10,97    9,72 

150104 n imballaggi metallici   21,73 16,94   

150105 n imballaggi compositi 77,49 14,22   18,64 

150106 n imballaggi in materiali misti  7,24 34,62 51,4 11,66 

150110* p imballaggi contaminati da sostanze 
pericolose 

0,31 1,17 8,98 10,88 6,88 
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CER DESCRIZIONE Produzione anno [ton]  
Dati al 

30/09/2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

150202* p assorbenti, materiali filtranti con-
taminati da sost. pericolose 

 0,27 3,632 4,84 0,2 

150203 n assorbenti materiali filtranti diversi 
da 15 02 02 

  0,452 0,664  

160214 n 
apparecchiature fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci da 160209 
a 160213 

     

160601* p batterie al piombo 0,07  0,98 1,44  

161002 n 
soluzioni acquose di scarto, diver-
se da quelle di cui alla voce 
161001 

 
22,3 

 
 

 

170202 n vetro 0,04 0,2  
3,68  

170402 n alluminio 12,78 56,64 0,01   

170405 n ferro e acciaio 
 

26,62 17,464 81,534 0,5 

170411 n cavi 0,06 0,72 82,13 2,48  

200121* p tubi al neon 0,03 0,02 0,92 5,38  

170603* p altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose 

  0,889  0,065 

200307 n rifiuti ingombranti   0,02 0,035  

200136 n RAEE non pericolosi 0,26     

  TOTALI 130,93 182,58 215,47 240,68 89,04 

SUB PERICOLOSI 26,77 39,25 42,18 50,95 38,91 

% totale 20% 21% 20% 21% 44% 

SUB NON PERICOLOSI 104,16 143,33 173,28 189,73 50,13 

% totale 80% 79% 80% 79% 56% 

SUB imballaggi (gruppo 15) 88,23 36,71 71,37 94,88 49,34 
% imballaggi su NON 

PERICOLOSI 
85% 26% 41% 50% 98% 

 

Il trasporto dei rifiuti dal sito di deposito temporaneo alle ditte di smaltimento o recupero 

viene affidato a ditte in possesso delle regolari autorizzazioni. Tali ditte vengono qualificate attraver-

so un questionario di qualifica fornitore e presentano evidenza documentale delle autorizzazioni di 

legge di cui sono in possesso. 
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Viene riportato nel seguito un confronto in istogrammi dei CER di rifiuti pericolosi legati al-

la produzione maggiormente rappresentativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Grafico produzione triennale di rifiuti pericolosi per codice CER 
 

Dal grafico di cui sopra si evince come i rifiuti pericolosi più rappresentativi siano il CER 

070704* solvente esausto e il CER 080409* adesivi e sigillanti di scarto. La produzione di CER 

080312* scarti di inchiostro è da considerarsi occasionale e legata allo smaltimento di prodotti sca-

duti a seguito di un cambio di gestione dello stabilimento. 

Nel corso del 2019 è calata nettamente la produzione di rifiuti non pericolosi, in particolare 

le tipologie non correlate ad imballaggi ma derivanti, per esempio, da attività di cantiere. 

Per la sorveglianza delle prestazioni ambientali in materia di gestione rifiuti pericolosi sono 

stati identificati i seguenti indicatori di produzione rifiuti parametrizzati ai relativi fattori produttivi: 
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RIFIUTI PERICOLOSI 
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

Il cui andamento è qui rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Grafico andamento indicatore “RIFIUTI PE RICOLOSI PRODOTTI vs 
PRODOTTO FINITO” 

 

COMMENTO: l’andamento dell’indicatore relativo alla produzione di rifiuti pericolosi 

vs produzione presenta un massimo nel 2015 dovuto al minimo di produzione a denominatore e a 

tutti gli smaltimenti straordinari effettuati nel cambio di gestione dello stabilimento. Dal 2016 il dato è 

in progressiva diminuzione e ad oggi attestato su un valore di 40 kg / ton di prodotto finito. 
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C.13 CONSUMI ENERGETICI 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Questo aspetto è stato valutato significativo anche in rapporto ai risultati dell’audit energe-

tico svolto a novembre 2015, che hanno evidenziato possibilità di miglioramento in questo ambito. Il 

consumo totale diretto di energia relativo agli ultimi anni è quello qui di seguito specificato. 

Per quanto riguarda l’energia elettrica si specifica che IPS non produce energia rinnovabi-

le in sito. La precedente proprietà (Comital SpA) ha provveduto a far installare sui tetti dello stabili-

mento un impianto fotovoltaico la cui energia però non viene utilizzata da IPS poiché l’impianto è di 

proprietà della ditta Sorgenia SpA che ha in cambio rimosso interamente le coperture in eternit delle 

strutture. 

  
    

 Dati al 
30/09/2019 

Moltiplicatore 
per la conver-
sione in TEP 

(circ. MISE 18/12/2014) 

Moltiplicatori 
per la conver-
sione ton CO 2 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (bando FINPIEMONTE 
per eff. energetico) 

ENERGIA EL. MWh 2641 586 1195 1855 2317 1641     

ENERGIA EL. da 
fonti rinnovabili 1 MWh 1078 239 488 757 946 670   

TEP elettriche 494 110 223 347 433 307 kWh * 0,000187   

Ton CO2 1.144 254 518 804 1.004 711   MWh * 0,4332 

METANO Sm3 918.400 150.293 376.233 706.985 914.768 665.476     

MWh 8.679 1.420 3.555 6.681 8.645 6.289   Sm3 * 9,45 / 
1000 

GJ 31.219 5.109 12.789 24.032 31.096 22.621   MWh / 0,278 

TEP metano 758 124 310 583 755 549 Sm3 * 0,000825   

Ton CO2 1.709 280 700 1.315 1.702 1.238  MWh * 0,1969 
           

MWh TOTALI 11.320 2.006 4.750 8.536 10.961 7.930   

TEP TOTALI 1.252 234 534 930 1.188 856   

Ton CO2 TOTALI 2.853 533 1.218 2.119 2.706 1.949   

 

 

 

 
 
 
1 Dato da bolletta FREE ENERGIA SpA - Percentuale energia da fonti rinnovabili anno 2018: 40.83 % 
[…] composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (espresso in valore percentuale). Il mix medio energetico 
nazionale determinato per l'anno […] 2018 è un dato preconsuntivato, e verrà aggiornato con le stesse tem-
pistiche di pubblicazione del mix energetico "complementare" nazionale riferito all'anno 2019. Per maggiori 
informazioni visitare il sito www.gse.it […] 
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Figura 22: Grafico consumi energetici [TEP] 
 

Dal grafico di cui sopra si evidenzia come il consumo energetico di metano sia preponde-

rante rispetto a quello elettrico. Il consumo di metano è legato al suo utilizzo per le caldaie, per le 

macchine di stampa e, soprattutto, per il post combustore. 

 
Per la sorveglianza delle prestazioni ambientali in materia di consumi energetici sono stati 

identificati i seguenti indicatori di consumo parametrizzati ai relativi fattori produttivi: 

CONSUMO ENERGIA TERMICA 
[GJ/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  
[MWh/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

CONSUMO ENERGIA (TERMICA e ELETTRICA)  
[MWh/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

EMISSIONI DI CO2 (da consumi termici)  
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 
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I cui andamenti negli ultimi anni sono qui riassunti: 
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Figura 23: Grafici degli andamenti degli indicatori  energetici e della produzione di 
CO2 

 

COMMENTO: gli indicatori energetici hanno andamento speculare rispetto a quello 

della produzione poiché la produzione rappresenta il loro denominatore al contempo gli interventi di 

efficientamento energetico effettuati nel primo triennio EMAS hanno portato anche ad una sensibile 

riduzione dei numeratori (consumi) e il tutto si risolve in un progressivo miglioramento. 

 

C.15 USO E CONTAMINAZIONE DEL TERRENO  

C.15.1 Serbatoi interrati 

Nel sito sono presenti 3 serbatoi interrati da 35 m3 ciascuno. I serbatoi sono realizzati con 

doppia parete e sistema automatico di monitoraggio dell’intercapedine. La registrazione della tenuta 

della camera avviene con frequenza mensile. All’atto dei controlli mensili della pressurizzazione è 

possibile rilevare eventuali perdite dal contenitore primario. Non si sono mai registrati malfunziona-

menti. 

C.15.2 Procedure di bonifica 

Le ditte che hanno occupato il sito prima di IPS (Comital e Lamp) non hanno lasciato in 

eredità situazioni di palese inquinamento. 
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Caratterizzazioni del terreno effettuate a scopo cautelativo all’atto dell’acquisto da una 

proprietà all’altra hanno rilevato la generale conformità sia dei terreni che delle acque sotterranee 

intercettate dai pozzi piezometri di stabilimento. 

Le analisi delle acque mostrano criticità legate al parametro manganese, in alcuni poz-

zi/piezometri, ma, esaminata la loro ubicazione rispetto allo atabilimento e alla direzione di deflusso 

della falda, e considerata la conformità delle acque registrata per tale parametro in corrispondenza 

del pozzo di approvvigionamento idrico, è presumibile ipotizzare che tali anomalie interessino uni-

camente la falda superficiale e che costituiscano un valore di fondo associato a tale comparto di 

acquifero non essendo ricollegabili all’attività svolta presso la IPS.  

Nello specifico l’origine dei valori registrati può essere imputata a fonti di carattere: 

 naturale: le tavole del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte indicano, in 

un pozzo della rete di monitoraggio regionale ubicato a 5 km dal sito in esame, criticità 

legate al parametro manganese 

 antropico: gli esuberi riscontrati per questo parametro hanno interessato tanto i piezo-

metri ubicati a monte quanto quelli posizionati a valle idrogeologico rispetto allo Stabi-

limento, dimostrando così di provenire da fonti esterne allo stesso, non individuabili al-

lo stato delle indagini. 

 

C.16 PCB 

Per l’alimentazione elettrica è presente una cabina ENEL dotata di n°4 trasformatori ad 

olio da 400V a 15.000V. Analisi condotte sui trasformatori hanno escluso la presenza di PCB. 

C.17 SOSTANZE AD EFFETTO SERRA  

Sono presenti in stabilimento impianti per il condizionamento ambienti / raffreddamento 

industriale contenenti gas serra (R410a e R407c) in quantitativi superiori a 3 kg, ricadenti 

nell’obbligo di dichiarazione F-Gas e di manutenzione e verifica fughe annuale. I controlli effettuati 

fino ad oggi non hanno rilevato criticità né fughe quindi non risultano emissioni di gas serra legate a 

fughe da impianti di condizionamento. Per il contributo derivato dalla CO2 emessa in modo diretto 

dalle combustioni energetiche in stabilimento e in modo indiretto dai consumi elettrici si veda quan-

to anticipato al paragrafo sui consumi energetici. 

 

Condizionatore Gas serra 
Contenuto 
di gas [kg] 

Ton CO2 
equivalen-

te 

 

AERMEC - Uffici palazzina (condiziona-
mento e pompa di calore) R410 A 23 48 

 

FRIGOSYSTEM - raffreddamento A21 R407 C 23 40,8 
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CLIMAVENETA- raffreddamento lavatrice R410 A 6 12,5 
 

CLIVET - uffici palazzina (condizionamen-
to) R410 A 15,5 32,4 

Dismesso e scollegato, da 
destinarsi al laboratorio dal 
2020 
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C.18 BIODIVERSITA’ 

Si può quantificare l’impatto sulla biodiversità come l’utilizzo del terreno vs prodotto finito 

ovvero con i seguenti parametri. 

 

     Dati al 
30/09/201

9 TERRENO EDIFICATO 2015 2016 2017 2018 

Terreno edificato (uso totale del suolo) m3 14603 14603 14603 14603 14603 

Superficie totale impermeabilizzata m3 25903 25903 25903 25903 25903 

Superficie totale orientata alla natura nel sito (aree ver-
di) m3 2920 2920 2920 2920 2920 

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito m3 0 0 0 0 0 

 

Tutti i parametri considerati sono costanti nel tempo (nessuna nuova edificazione o im-

permeabilizzazione); considerando il primo si ottiene l’indicatore di biodiversità di seguito definito. 

Gli altri, essendo dati da una costante divisa per una produzione variabile, hanno anda-

mento analogo. 

BIODIVERSITA'  

TERRENO EDIFICATO 
[m2/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

I cui andamenti sono qui rappresentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Grafico dell’andamento dell’indicatore d i biodiversità 
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COMMENTO: l’indicatore di biodiversità è speculare a quello della produzione poi-

ché è dato da una grandezza costante (la superficie edificata) rapportata alla produzione stessa e 

presenta un miglioramento progressivo. 

C.19 ASPETTI INDIRETTI 

C.19.1 Progettazione e sviluppo prodotto 

Dall’acquisto dell’azienda IPS ha svolto molte attività di manutenzione e upgrade degli im-

pianti di laccatura, stampa e taglio, preparazione vernici e impianti ausiliari (centrale idrica, impianto 

di lavaggio, post combustore, caldaie). E' stata creata una separazione fisica tra l'area taglio, imbal-

lo e magazzino al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza e igiene alimentare del prodotto, non-

ché una camera bianca e due camere di stagionatura per i prodotti farmaceutici. E' stata inoltre ri-

fatta tutta la pavimentazione e ripristinate le strutture interne allo stabilimento. 

Tali attività continueranno anche nel triennio 2020-2022 con ulteriori interventi di efficien-

tamento energetico e impiantistico (riattivazione impianto DROMONT). 

 

C.19.2 Investimenti e prestiti 

L’azienda ha intrapreso, a partire dall’acquisto dello stabilimento, un massiccio program-

ma di rinnovo degli impianti, che continuerà con importanti investimenti sull’efficientamento energe-

tico, e di formazione e sensibilizzazione ai temi della sicurezza sul lavoro e del rispetto per 

l’ambiente che comprende anche l’ottenimento e il mantenimento della registrazione EMAS. 

 

C.19.3 Scelta e composizione dei servizi 

La ditta usufruisce di fornitori esterni di servizi (trasportatori, manutentori etc…) seleziona-

ti e valutati sulla base di un questionario di qualifica comprensivo di una sezione specifica per valu-

tare la regolarità e sensibilità del fornitore nei confronti dell’ambiente in cui costituisce titolo prefe-

renziale la sua certificazione ambientale. 

Per la valutazione degli aspetti ambientali indiretti derivanti dalle attività dei fornitori di beni 

e di servizi l’azienda attua un sistema di valutazione qualitativa considerando significativi i fornitori di 

servizi per i quali siano previste specifiche autorizzazioni ambientali e/o che gestiscano per 

l’Organizzazione Aspetti Ambientali su cui esistono prescrizioni legali 

Stante il criterio di cui sopra, risultano significativi per l’azienda: 

- i fornitori di servizi e manutenzione (manutenzione caldaie, condizionatori, FID) 

- i fornitori di servizi e trasporto (trasporto, recupero, smaltimento rifiuti) 
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L’impatto potenzialmente generato da queste persone è gestito e limitato attraverso la 

consegna di copia della Politica Ambientale. I dipendenti della IPS sono inoltre stati sensibilizzati 

perché sorveglino e controllino il comportamento ambientale dei fornitori. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale valuta la possibilità di effettuare audit 

sui fornitori che svolgono le loro attività presso l’azienda. 

 

C.19.4 Decisioni amministrative e di programmazione  

Come già più volte menzionato la direzione dell’azienda ha dimostrato un forte impegno 

nella tutela dell’ambiente concretizzatosi in investimenti per il rinnovo e l’ammodernamento delle 

linee di produzione, per l’efficientamento energetico e per percorsi di certificazione ambientale. 

 

C.19.5 Traffico indotto 

I trasporti connessi all’attività dello stabilimento sono dovuti a: 

 rifornimento materiali 

 prelievo prodotti 

 traffico dovuto al pendolarismo dei dipendenti 

 automezzi di fornitori di servizi e manutentori 

 traffico dei muletti nell’area aziendale 

l rifornimenti di materie prime e i prelievi del prodotto finito avvengono a mezzo di camion 

o autocisterne di ditte esterne con frequenza pressoché giornaliera. Anche il traffico dovuto ai forni-

tori di servizi (es. trasportatori di rifiuti) o ai manutentori rappresenta un aspetto indiretto legato alle 

ditte esterne che frequentano il sito. 

Il traffico indotto può essere così quantificato: 

 dipendenti (spostamenti in automobile e autobus di linea):     20 mezzi / giorno 

 camion per consegna m.p.    1 mezzo / giorno 

 camion per spedizioni p.f.    2 mezzi / giorno 

 camion per prelievo rifiuti    1 mezzo / 2 settimane 

L’impatto potenzialmente generato da queste persone è gestito e limitato attraverso la 

consegna di copia della Politica Ambientale nonché dell’informativa ambientale per gli operatori 

esterni. I dipendenti della IPS sono inoltre stati sensibilizzati perché sorveglino e controllino il com-

portamento ambientale dei fornitori. 
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C.20 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

C.20.1 Prevenzione incendi 

L’azienda è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi Prot. n 11370 del 24 settem-

bre 2012 (scad. 11/05/2017). L’azienda ha proceduto nel 2017 con la presentazione 

dell’attestazione di rinnovo periodico entro il termine previsto. 

Le attività ricomprese nel CPI sono: 

- 2.1.B: Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenzialità superiore a 50 

Nm3/h, e fino a 2,4 MPa) 

- 49.1.A: Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza complessi-

va superiore da 25 a 350 kW 

- 44.2.C: Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg 

- 10.2 C: Impianti di produzione / uso di liquidi infiammabili e/o combustibili con 

punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantita tivi globali in ciclo e/o in deposi-

to superiori a 50 m3 

- 74.2.B: impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 

700 kW) 

- 74.3.C: impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW 

- 74.3.C: impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW 

- 76.2.C: Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 50 ad-

detti. 

- 12.3.C: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrifi-

canti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva su-

periore a 50 m3 

I quantitativi limite di stoccaggio infiammabili imposti dal Certificato di Prevenzione Incen-

di: 

- 100 m3 di inchiostri, vernici e solventi in fusti e cisternette 

- 100 m3 di solventi esausti in fusti e cisternette 

- 105 m3 di solvente in 3 serbatoi interrati da 35 m3 

assicurano al contempo che l’azienda non rientri nel campo di applicazione del DLgs 

105/2015 Seveso III. 

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il Da-

tore di Lavoro ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o 

gestione delle emergenze, hanno ricevuto una specifica formazione antincendio i cui contenuti mi-
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nimi rispecchiano il programma definito dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per addetti antincendio 

operanti in aziende a rischio d’incendio MEDIO. 

 

C.20.2 Piano di emergenza 

Il personale della IPS S.r.l.  è stato formato per affrontare situazioni di emergenza com-

prensive di scenari di tipo ambientale, così come definito nello specifico piano di emergenza. Dalla 

precedente Dichiarazione Ambientale sono stati dettagliati gli scenari di intervento relativi alle ano-

malie di consumo energetico e idrico e lo scenario dello sversamento. 

Gli scenari considerati nel piano di emergenza sono: 

 Incendio 

 Fuga di gas 

 Attentato o minaccia di bomba 

 Presenza di uno squilibrato o di un malvivente 

 Mancanza di energia elettrica 

 Anomalie di consumo energetico 

 Blocco ascensore 

 Anomalie di consumo idrico 

 Calamità naturali 

 Forti eventi meteorologici 

 Fuoriuscita di sostanze pericolose 

 Infortunio grave con pericolo di vita 

 Dispersione di materiali contenenti amianto 

 Allarmi relativi alla concentrazione vapori di solvente nelle macchine da stampa 

 Grandi sversamenti di liquidi infiammabili 

 Intervento sistemi antincendio a saturazione CO2 

 

Parte del personale è stata formata con un corso antincendio a rischio medio (8 ore) e 

parte con un corso di primo soccorso ai sensi del DLgs 388/03. 

 

C.20.3 Salute e sicurezza sul lavoro 

La IPS S.r.l.  sta adottando un sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme e 

certificato ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018. Ad oggi, la IPS S.r.l.  possiede un Do-

cumento di Valutazione dei Rischi completo e aggiornato alla normativa vigente. 
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C.20.4 Competenza, consapevolezza e addestramento d el personale 

La IPS S.r.l.  provvede periodicamente alla formazione e sensibilizzazione dei propri di-

pendenti sui temi di pertinenza dell’ambiente e della sicurezza, così definito in apposita procedura. 

 

C.21 ESCLUSIONI 

Al sito di Spinetta Marengo IPS S.r.l.  non è applicabile la Direttiva Seveso ter (DLgs 

102/2015) sulle industrie a rischio rilevante. 

Non sono presenti fonti radioattive. 

Non sono presenti PCB. 

Non sono presenti generatori di inquinamento elettromagnetico esterno. 

Non sono presenti manufatti in amianto. 
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D. OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI 

 

D.1 PROGRAMMA AMBIENTALE (CONSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI 201-2019) 
Sulla base degli aspetti ambientali e dei relativi criteri di rilevanza precedentemente descritti, la IPS S.r.l.  ha stabilito, per il proprio sito di Spinetta Maren-

go, il seguente programma di miglioramento triennale: 

ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 31/12/2016 Al 30-09-2016 Al 15/12/2016 Al 31/12/2016    

Tutti Certificazione ambientale 

del SGA secondo UNI EN 

ISO 14001:2015 e Regi-

strazione EMAS 

Formalizzazione 
di SGA conforme 
a UNI EN ISO 
14001:2015 

Conformità con il 
regolamento 
EMAS 

Raggiungimento 
obiettivo 

Stesura analisi 
ambientale inizia-
le, implementa-
zione sistema di 
gestione ambien-
tale, raccolta dati, 
stesura dichiara-
zione ambientale 
e istruttoria di re-
gistrazione 

Tutto il personale 
dell’Organizzazion
e. 
 
€ 7000 
Budget per consu-
lenze esterne/enti 
di certificazione 

Amministratore 
Unico 

Obiettivo raggiunto entro fine 2016 per la certificazione ISO 14001:2015 ed entro la prima metà del 2017 per la convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 31/12/2019 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 Al 31/12/2019    

Consumi energetici 
/ METANO 

Riduzione del 10 % 

dell’indicatore di consumo 

di metano vs prodotto finito 

con riferimento al valore 

misurato al 31/12/2015 

(38,41 GJ/ton) 

Riduzione 

dell’indicatore del 

4%  

36,9 GJ / ton 

Riduzione 

dell’indicatore del 

7%  

35,7 GJ / ton 

Raggiungimento 

obiettivo 

 

34,6 GJ / ton 

Suddivisione in 

zone per il riscal-

damento del ca-

pannone, efficien-

tamento del si-

stema di riscal-

damento della pa-

lazzina uffici, effi-

cientamento del 

p.c. 

€ 300.000 
Budget comples-
sivo per consu-
lenze esterne / 
progetti e inter-
venti di efficien-
tamento 

Amministratore 
Unico 

Al 31/12/2017 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

33,10 GJ / ton 

Al 31/12/2018 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

26,88 GJ / ton 

Al 30/09/2019 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

20,53 GJ / ton 

Consumi energetici 
/ ENERGIA 
ELETTRICA 

Riduzione del 10 % 

dell’indicatore di consumo 

di energia elettrica vs pro-

dotto finito con riferimento 

al valore misurato al 

31/12/2015  

(4,4 MWh / ton) 

Riduzione 

dell’indicatore del 

4% 

4,2 MWh / ton 

Riduzione 

dell’indicatore del 

7% 

4,1 MWh / ton 

Raggiungimento 

obiettivo 

 

4 MWh / ton 

Riduzione perdite 

aria compressa, 

acquisto nuovi 

compressori, effi-

cientamento si-

stema di illumina-

zione 

Al 31/12/2017 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

2,55 MWh / ton 

Al 31/12/2018 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

2,00 MWh / ton 

Al 30/09/2019 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

1,49 MWh / ton 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 31/12/2019 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 Al 31/12/2019    

Produzione rifiuti Riduzione del 15 % nella 

produzione del CER 

070704* solvente esausto 

vs prodotto finito con riferi-

mento al valore misurato al 

31/12/2015  

(34 kg / ton) 

Riduzione 

dell’indicatore del 

5% 

32 kg / ton 

Riduzione 

dell’indicatore del 

10% 

31 kg / ton 

Raggiungimento 

obiettivo 

 

29 kg / ton 

Ottimizzazione 

nella gestione dif-

ferenziata dei ri-

fiuti mediante atti-

vità di formazione 

e sensibilizzazio-

ne del personale 

Riattivazione im-

pianto lavaggio 

vaschette 

Tutto il personale Direttore di Stabili-
mento 

Al 31/12/2017 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

28 kg/ton 

Al 31/12/2018 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

19 kg/ton 

Al 30/09/2019 

l’indicatore è in-

feriore 

all’obiettivo 

15 kg/ton 
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Si riporta nel seguito l’andamento dei KPI stabiliti, già presentati nei relativi paragrafi, nel quadriennio 2015-2016-2017-2018-2019 (30-09-2019) 

 

INDICATORE E SUA DESCRIZIONE UNITÀ DI 
MISURA 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 

1 – MATERIE PRIME PERICOLOSE / PRODOTTO FINITO ton/ton 0,81 0,86 0,91 0,87 0,74 

2 - RIFIUTI PERICOLOSI / PRODOTTO FINITO kg/kg 0,20 0,10 0,06 0,04 0,04 

3 - CONSUMO IDRICO TOTALE / PRODOTTO FINITO m3/ton 7,20 9,50 3,91 4,15 2,78 

4a - ENERGIA TERMICA / PRODOTTO FINITO GJ/ton 38,41 32,63 33,10 26,88 20,53 

4b - ENERGIA ELETTRICA / PRODOTTO FINITO MWh/ton 4,40 3,05 2,55 2,00 1.49 

4c - ENERGIA TOTALE / PRODOTTO FINITO TEP/ton 1,76 1,36 1,28 1,03 0,78 
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COMMENTO SULL’ANDAMENTO DEI KPI NEGLI ULTIMI ANNI 

L’analisi dell’andamento degli indicatori chiave rileva che il 2015 (il primo 

anno, anche se parziale, di gestione IPS) è stato un anno di minimo sia in 

termini di consumi che di produzione; è stato infatti anche l’anno in cui lo 

stabilimento, sotto la precedente gestione, ha dovuto interrompere la pro-

duzione e chiudere per dissesto finanziario prima di essere acquistato e 

diventare IPS Srl. 

 

 Tutti gli indicatori trovano quindi nel 2015 un punto di massimo ad indica-

re che questo anno in particolare è stato un’anomalia (bassa produzione 

a denominatore. 

I dati dal 2016 in poi, compreso il parziale al 30/09/2019, mostrano tutti 

una netta tendenza al miglioramento grazie ad un progressivo aumento 

di produzione ma anche ad una netta diminuzione dei consumi effetto 

degli interventi di efficientamento energetico e delle politiche interne di 

riduzione degli sprechi. 
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D.2 PROGRAMMA AMBIENTALE (TRIENNIO 2020-2022) 
Sulla base degli aspetti ambientali e dei relativi criteri di rilevanza precedentemente descritti, la IPS S.r.l.  ha stabilito, per il proprio sito di Spinetta Maren-

go, il seguente programma di miglioramento triennale: 

ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 31/12/2019 Al 30/06/2020 Al 30/06/2021 Al 30/06/2022    

Consumi energetici 
/ METANO 

Riduzione del 15 % 

dell’indicatore di consumo 

di metano vs prodotto finito 

con riferimento al valore 

misurato al 30/09/2019 

(20,53 GJ/ton) 

Acquisto e instal-

lazione software 

di modulazione 

della portata vs 

concentrazione 

in ingresso 

Raggiungimento 

obiettivo 

 Efficientamento 

del post combu-

store in modo da 

mantenere una 

concentrazione di 

solvente in in-

gresso sufficiente 

a garantire 

l’autocombustione 

€ 90.000 
Budget comples-
sivo per consu-
lenze esterne / 
progetti e inter-
venti 

Amministratore 
Unico 

Consumi energetici 
per linea 

Mappatura dei consumi per 

linea e definizione di inter-

venti di riduzione ad hoc 

Documenti di 

sintesi della 

mappatura e de-

finizione dei pro-

getti di efficien-

tamento 

Da definire Da definire 
Da definire a se-

guito mappatura 
€ 30.000 
mappatura 

Amministratore 
Unico 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/06/2022 Al 30/06/2020 Al 30/06/2021 Al 30/06/2022    

Emissioni diffu-
se, sversamenti 
accidentali in fa-
se di carico e 
preparazione 

Riattivazione dell’impianto 

di preparazione automatica 

vernici (DROMONT) e suc-

cessivo ampliamento 

Riattivazione per 

la sola linea E6 

(serbatoio da 

10.000 l, esisten-

te) 

Riattivazione per 

la linea A21 

(serbatoio da 

30.000 l, esisten-

te) 

Ampliamento 

con n° 2 serbatoi 

da 10.000 l  

(linee E6 e A21) 

Riattivazione im-

pianto esistente, 

ampliamento con 

n° 2 serbatoi, am-

pliamento platea e 

piano di gestione 

acque, adegua-

mento piping e 

apprestamenti an-

tincendio 

10.000 € (1° step) 
20.000 € (2° step) 
100.000 € (3° step) 

Direttore di Stabili-
mento 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/06/2021 Al 30/06/2020 Al 30/06/2021 Al 30/06/2022    

Produzione rifiuti 
pericolosi 
Consumi di ma-
terie prime peri-
colose 

Riduzione obsolescenza 

vernici con particolare rife-

rimento alla produzione di 

piccoli lotti e campionature 

Riduzione del 75 % nella 

produzione del CER 

080409* adesivi e sigillanti 

di scarto vs prodotto finito 

con riferimento al valore 

misurato al 30/09/2019  

(13 kg / ton) 

Riduzione 

dell’indicatore del 

50% 

6 kg / ton 

Raggiungimento 

obiettivo 

 Riorganizzazione 

magazzino e sud-

divisione alto ro-

tanti / basso ro-

tanti 

Razionalizzazione 

acquisti e date di 

scadenza 

Personale interno Direttore di Stabili-
mento 
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E. DATI DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 

E.1 ESTREMI DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 

RINA SERVICES S.p.A. 

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA 

ACCREDITAMENTO: IT-V-0002 del 16/04/1998 

 

E.2 ATTIVITÀ DEL CONVALIDATORE 

RINA SERVICES ha effettuato la visita di verifica presso il sito di Spinetta Marengo della IPS 

ARIFLEX s.r.l. in data 06/12/2019, constatando il pieno rispetto dei requisiti contenuti nel Reg. CE 

1221/2009 come modificato dal Reg. CE 2018/2026 – EMAS ed ha, inoltre, verificato che la presente 

Dichiarazione Ambientale tratta ed esaurisce tutti gli aspetti ambientali significativi legati all’attività 

del sito stesso, fornendo informazioni chiare ed attendibili. 

Alla luce di quanto sopra, RINA SERVICES SpA ha rilasciato la convalida del presente 

Aggiornamento alla dichiarazione ambientale. 

 

E.3 ESTREMI DELLA CONVALIDA 

 

E.4 DATA DELLA CONVALIDA 

La convalida della presente dichiarazione ambientale è stata rilasciata in data 17/02/2020 

 

E.5 TIMBRO DI CONVALIDA 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _585

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17/02/2020


