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PREMESSA 
 

L’adesione volontaria al Regolamento CEE n. 1221/2009 EMAS III è stata un passaggio naturale nella 

continuità della politica dello stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno, già Styron Italia S.r.l., che da sempre è impegnato nel 

miglioramento delle prestazioni ambientali nel rispetto del territorio e della salvaguardia della salute e della sicurezza dei  

propri dipendenti. 

 

Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. ha avviato il processo di sviluppo del proprio sistema di gestione con un percorso che 

l’ha portata inizialmente al conseguimento della Certificazione di Assicurazione della Qualità UNI EN 

ISO 9001 nel maggio 1990.  

 

Nel corso del 2005 ha integrato il sistema di qualità ai Sistemi di Gestione Ambientale e di Sicurezza 

secondo le norme internazionali UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 

 

La presente Dichiarazione Ambientale vuole confermare nuovamente la volontà di Trinseo Italia s.r.l. 

di mantenere una comunicazione trasparente e di piena collaborazione con le autorità e con gli organi 

di vigilanza fornendo al pubblico, e a tutti i soggetti interessati, informazioni sugli impatti, le prestazioni  

ambientali e il programma di miglioramento della società. 
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TRINSEO ITALIA s.r.l. 

 

Nel 2009 Dow ha annunciato il raggruppamento di quattro business in una divisione separata al fine di costituire una nuova 

business unit indipendente denominata Styron. Della nuova business division fanno parte Emulsion Polymers (Lattice per carta 

e moquette e alcuni prodotti Performance Latex), Synthetic Rubber, Polycarbonate and Compounds & Blends, Styrenics (che 

include Polystyrene, le resine ABS/SAN e Expandable Polystyrene), Automotive Plastics e alcune attività di Styrene Monomers. 

 

Il 2 marzo 2010 Dow ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per la cessione dei business Styron a Bain Capital 

Partners. Styron è diventata una società separata controllata da Bain il 17 giugno 2010. Bain è una delle dieci maggiori private 

equity ed è rinomata per la competenza manageriale e l’impegno nel sostenere l’ulteriore sviluppo di business di successo.  

Nel 2015 la società ha cambiato il proprio nome da Styron Italia S.r.l. in Trinseo Italia S.r.l. variazione effettiva  dal 01.02.2015.  
 
Si è trattato esclusivamente del cambiamento del nome della società, deciso dalla casa madre,  senza alcuna modifica per  
 
quanto concerne:  le attività, gli delle strutture , il codice fiscale, la partita IVA, i numeri ri registro di commercio, 
l’organizzazione. . 

 

La società 

 

Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno, con sede legale in Livorno in via Luigi Galvani, 34, inizia la propria attività 

produttiva con Dow Italia nel 1963. 

Oggi lo stabilimento di Livorno produce lattici sintetici attraverso il processo di polimerizzazione in 

emulsione acquosa del butadiene e dello stirene (Codice NACE 20.16) nell’ambito delle attività del Designed Polymers & Latex. 

Nonostante alcune materie prime utilizzate nel processo produttivo siano classificate come pericolose, il prodotto finito, 

costituito da un’emulsione al 50% acqua e 50% polimero, non presenta caratteristiche di pericolosità, sia in relazione 

all’infiammabilità, sia in relazione alla tossicità. 

La società produce lattice in varie formulazioni a seconda delle caratteristiche richieste dal cliente, con rese elevate (circa il 

98%). 

Le formulazioni delle varie tipologie di prodotto vengono definite dal Settore Ricerca del gruppo (nello stabilimento tedesco di 

Rheinmünster dalla funzione Research and Development) e lo stabilimento di Livorno partecipa al processo di studio e sviluppo 

di nuove formulazioni effettuando, quando richiesto, prove in impianto. 

Il lattice viene impiegato principalmente: 

• nell’industria cartaria, per i processi di patinatura della carta; 

• nell’edilizia, addizionato alle miscele cementizie quale legante; 

• nella finitura di tappeti e moquettes. 

Lo stabilimento opera a ciclo continuo, 7 giorni su 7, con fermate pianificate per effettuare nuove 

installazioni, modifiche degli impianti esistenti e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Oggi lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno costituisce, insieme agli altri impianti lattice del mondo, un punto di riferimento per 

sicurezza, rispetto dell’ambiente, qualità, rese produttive e livello di servizio. 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO TERRITORIALE 

 

Localizzazione geografica 

Trinseo Italia s.r.l. si trova in Toscana nel Comune di Livorno in Via L.Galvani 34. 

Come indicato nel Piano Strutturale di Livorno (art.23), lo stabilimento ricade all’interno del “Sistema territoriale portuale e delle 

attività”, che comprende: aree occupate da installazioni al servizio del porto, aree occupate da attività produttive con banchina, 

aree libere che il Piano destina ad ampliamento, completamento e servizio del porto e aree destinate ad attrezzature ed impianti 

di interesse generale del Polo Ecologico Livornese. 

 

Fino ad un passato non troppo remoto, la zona era semplicemente una palude che nel dopoguerra, in seguito allo sviluppo 

portuale, è stata in buona parte bonificata e rialzata mediante l’apporto di terre e materiali, la cui provenienza risulta essere 

sconosciuta; in quel periodo era infatti ben nota la pratica di utilizzare come “riempimenti” le macerie ottenute dalla demolizione 

di edifici. La bonifica delle suddette aree paludose avvenne per permettere la realizzazione di insediamenti produttivi.  

Lo stabilimento si estende su una superficie complessiva  

di 113.860 m2 ed è delimitato a nord dalla  Laviosa  

Mineraria, ad ovest dal Terminal Livorno Est, a sud–ovest  

dalla Labromare e a sud–est da Via L. Galvani. Nelle  

immediate vicinanze del sito sono  presenti inoltre  

infrastrutture portuali, come la Darsena Toscana e  

la Darsena Ammiraglio Inghirami che confluisce con  

il canale  industriale. Una piccola porzione di terreno  

di proprietà di Trinseo Italia s.r.l.nel luglio 1999 è stata  

ceduta in affitto alla società confinante Laviosa Chimica 

 Mineraria a fine 201a venduta alla Società Masol. 

 La cessione dell’ intera porzione di terreno avverrà nel 2015. 

Lo stabilimento è inoltre dotato di un terminal marino che può essere utilizzato per l’approvvigionamento dello stirene 

monomero e per la spedizione del prodotto finito, con accesso alla Calata Tripoli e alla Sponda Est Darsena Toscana. Le 

infrastrutture sono funzionanti e autorizzate con Concessione Demaniale n.28 e n.27 rispettivamente, rinnovate in data 31 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DUEMILAQUINDICI  Trinseo Italia s.r.l. – Livorno   7 

marzo 2010.  Le distanze del sito dai centri abitati più vicini sono Calambrone (500 metri), Tirrenia (1000 metri), Stagno (1500 

metri) e Livorno (1500 metri). Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. si inserisce nell’area industriale e portuale di Livorno – 

Collesalvetti, caratterizzata dalla presenza di importanti insediamenti produttivi classificati come “industrie a rischio rilevante” e 

da uno scalo ferroviario con movimentazione di sostanze pericolose; per questi motivi l’area è stata riconosciuta come “area 

critica ad elevata concentrazione di attività industriali”. 

La prevenzione degli incidenti industriali rilevanti è regolata in Italia dal D.Lgs. n. 334/99 che ha recepito la Direttiva 

CEE n. 501 del 1982, meglio nota come Direttiva Seveso. Tale Normativa stabilisce l’obbligo per i proprietari ed i 

gestori di depositi e impianti, in cui vengono stoccate o impiegate sostanze pericolose (in determinate condizioni e in 

quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti), di adottare tutte le precauzioni al fine di evitare il verificarsi di 

incidenti. All’interno dell’area portuale, oltre allo stabilimento Trinseo Italia s.r.l., operano le seguenti aziende soggette 

alla normativa “Seveso”: 

• Agip Gas: è un deposito di GPL, il gas viene movimentato tramite gasdotto dalla Darsena Petroli del porto di Livorno, 

dove viene stoccato per poi ripartire in autobotti; 

           • ENI S.p.A. Divisione R&M: la raffineria è approvvigionata via mare e produce tutti i principali prodotti combustibili, 

carburanti e lubrificanti 

 • Costiero Gas Livorno: è un deposito di GPL di rilevanza nazionale, in quanto provvede all’approvvigionamento di combustibile 

su gran parte dell’Italia centro–settentrionale. Il gas giunge al deposito tramite navi gasiere e viene introdotto in caverne 

sotterranee; 

• Neri Depositi Costieri: è un deposito petrolchimico; 

• Masol: si occupa di produzione di biodiesel mediante reazione di transesterificazione tra olio di colza e metanolo che arrivano 

in stabilimento tramite autobotti; 

• Costieri D’Alesio: è un deposito di stoccaggio di idrocarburi approvvigionati via mare e distribuiti via terra mediante autobotti o 

tubazioni verso il comprensorio Toscopetrol; 

• Toscopetrol: è un deposito di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. 

Lo stabilimento Trinseo Italia s.r.l. ricade all’interno del Sito di Interesse Regionale (SIR) così come individuato dal D.M. n. 147 

del 22.05.2014 relativo alla ridefinizione  del perimetro del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Livorno.  

Pertanto la Regione Toscana è subentrata al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Teritorio e del Mare nella titolarità dei 

procedimenti relativi agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica previsti dal titolo V parte qurta del D.Lgs 

152/06.  
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Il territorio 

Il regime termico livornese risente dell’azione mitigatrice del mare. Il mese più freddo dell’anno risulta essere gennaio, con un 

valore medio delle minime pari a 5,3°C e delle massime pari a 11,5°C; le temperature più alte si registrano mediamente nei 

mesi di luglio–agosto con valori medi di minime e massime rispettivamente pari a 19,9°C e 27,2°C. Le precipitazioni medie 

annue di Livorno sono di 774 mm di pioggia. L’area di Livorno è interessata prevalentemente da venti di provenienza nord–est 

ed ovest, che permettono una quotidiana movimentazione dell’aria. Lo stabilimento insiste su un’area originariamente a matrice 

paludosa e successivamente bonificata con riporti artificiali. La profondità della falda oscilla tra 1,50 e 2,00 metri dal piano di 

campagna e la produttività dell’acquifero è modesta, con portate che non superano 1litro al secondo. L’area di ubicazione dello 

stabilimento risulta inserita nella zona sismica 3S così come indicato nel D.G.R. n. 431 del 19.06.06 secondo la 

Riclassificazione Sismica dei Comuni della Regione Toscana in attuazione all’Ordinanza OPCM 3519 del 28 aprile 2006 (G.U. 

11.05.2006). Per quanto riguarda la classificazione in relazione alla frequenza di fulminazione, sulla base della Norma CEI 81–

00, si individua in un valore medio di 2,5 fulmini/anno al km2 il numero di fulmini che possono scaricarsi nella zona di interesse. 

L’area in cui sorge lo stabilimento in oggetto, essendo portuale e destinata ad attività industriali e produttive di vario genere, non 

vede la presenza di particolari e/o restrittivi vincoli naturali–paesaggistici, storico–culturali o archeologici. Tale area non risulta 

inoltre caratterizzata da un ecosistema sensibile in quanto non è inserita in una zona di particolare pregio ambientale. 

L’impianto si trova tuttavia in prossimità di aree sensibili dal punto di vista ambientale: 

• area protetta dei monti livornesi; 

• zona umida di Suese (nel Comune di Collesalvetti) ai sensi della Convenzione RAMSAR D.G.R. 231 del 

15.03.04, caratterizzata, nella zona costiera, da aree salmastre con un’alta concentrazione di sali ed una 

vegetazione particolare (queste zone ricche di insetti, invertebrati e molluschi, costituiscono un habitat 

eccezionale per una grande varietà di uccelli acquatici); 

• Parco Naturale di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli, ubicato sull’altra sponda del Canale Scolmatore 

del fiume Arno, a circa 2 km di distanza dall’impianto. 
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IL SITO E LE SUE ATTIVITA’ 

 
Attività storica del sito 

L’attività dello stabilimento Trinseo Italia di Livorno è iniziata nel 1963 dopo l’acquisizione dell’area nel 1961. 

Nel corso del tempo sono state realizzate modifiche riguardanti le materie prime utilizzate, i cicli di produzione e i prodotti finiti. 

Nello stabilimento Styron Italia di Livorno si sono avvicendati i seguenti cicli produttivi: 

1. Polistirolo granulo dal 1963 al 1993 

2. Acaricida Plictran dal 1972 al 1987 

3. Lattici sintetici dal 1970 e tutt’ora prodotti 

La storia dello stabilimento è caratterizzata da un continuo impegno per il miglioramento tecnologico che riguarda sia gli impianti 

di produzione sia quelli destinati ad eliminare o ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive. In base a normative interne, 

la progettazione degli impianti deve rispondere a specifici criteri ambientali e di sicurezza atti ad eliminare o minimizzare le 

interazioni tra le sostanze utilizzate e i prodotti fabbricati con l’ambiente circostante e gli operatori. L’evoluzione degli impianti è 

stata infatti caratterizzata da due tendenze: da una parte il miglioramento dei sistemi di abbattimento delle emissioni con 

l’applicazione delle BAT (Best Available Technology), dall’altra l’installazione di sistemi automatici di controllo e monitoraggio 

delle emissioni atmosferiche. 

In questa ottica, nel corso del 2001 gli impianti di produzione del lattice sono stati modernizzati con conseguente aumento della 

capacità produttiva. 

Sicurezza, ambiente, qualità e servizio al cliente fanno parte della cultura dello stabilimento di Livorno che si propone come 

punto di riferimento tra i produttori di lattici sintetici, grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e alla dedizione di dipendenti 

fortemente identificati con i valori aziendali. 

A conferma di questo impegno, lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno è stato tra i primi ad ottenere la Certificazione ISO 9001 

per la qualità nel 1990 e nel corso del 2005 ha ottenuto le Certificazioni OHSAS 18001 per la sicurezza e ISO 14001 per 

l’ambiente. 

 

 

Stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno 
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Processi aziendali a gestione esterna 
 
La produzione lattice viene effettuata con il supporto di alcune funzioni Trinseo Europe non dislocate presso lo stabilimento di 

Livorno, alle quali sono delegati alcuni processi inerenti la produzione e la commercializzazione del prodotto. 

Riportiamo di seguito la descrizione relativa ai processi aziendali gestiti da Trinseo  Europe con dipartimenti non dislocati 

presso lo stabilimento di Livorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione degli ordini dei clienti è responsabilità dei Customer Service (CSR), dislocati in varie località d’Europa. Una volta 

analizzati e processati, gli ordini vengono registrati in un sistema informatico e da qui comunicati ai vari impianti di produzione, 

tra cui lo stabilimento di Livorno. 

Attraverso lo stesso sistema informatico, il dipartimento di Logistica, dislocato a Rheinmünster (Germania), programma la 

pianificazione degli ordini di materie prime e di produzione e ne invia comunicazione agli stabilimenti e ai fornitori. 

I fornitori di materie prime vengono scelti fra quelli selezionati e approvati dall’Ufficio Acquisti europeo, per garantire il rispetto 

dei parametri di qualità e sicurezza della fornitura. 

Trinseo Europe è responsabile della progettazione e sviluppo dei nuovi lattici erogati attraverso il settore Ricerca del sito 

tedesco di Rheinmünster e dei Servizi Tecnici presso il cliente situati a Horgen (Svizzera). 

Prima di produrre industrialmente un nuovo lattice viene effettuata una marcia di prova direttamente negli impianti di produzione 

fra cui anche l’impianto di Livorno, in accordo ad un protocollo di industrializzazione gestito congiuntamente da Produzione e 

Ricerca. 

Lo stabilimento ha piena autonomia nella gestione del budget assegnato dalla società, eventuali finanziamenti straordinari sono 

richiesti ed autorizzati attraverso procedure stabilite dalla società. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACQUISIZIONE CLIENTE 

PIANIFICAZIONE DELLA 
REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

 

TRINSEO EUROPE 

APPROVVIGIONAMENTO E 
QUALIFICAZIONE FORNITORI 

MATERIE PRIME 

 
PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO 
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Processi aziendali stabilimento di Livorno 

 
Il processo chimico alla base della produzione del lattice sintetico è stato elaborato da Dow, leader mondiale nel settore. 

L’impianto di Livorno, completamente ristrutturato nel 2001, è stato realizzato applicando la  tecnologia standard Dow 

denominata MET (Most Effective Technology) che garantisce alti criteri costruttivi e di sicurezza. 

Tutte le fasi del processo sono controllate da un computer con diversi livelli di ridondanza hardware e avvengono sotto la 

supervisione degli operatori in turno. 

L’insieme di tutte le operazioni del sito è riconducibile a tre principali attività: 

• Ricezione e Stoccaggio Materie Prime 

• Processo Produttivo 

• Stoccaggio e Spedizione del Prodotto 

 

 
 
 
 

Ricezione e stoccaggio delle materie prime 

 
Le materie prime possono essere approvvigionate in stabilimento a mezzo di autocisterne, autocarri, ferrocisterne o via nave e il 

loro ingresso è subordinato al controllo della documentazione di trasporto. 

Nell’anno 2012 è stato riattivato l’approvvigionamento della principale materia prima (stirene monomero) via nave, previo 

rilascio delle autorizzazioni richieste per l’utilizzo dello stirolodotto preesistente. La società ha inoltre investito nell’attivazione di 

un nuovo stirolodotto che è stato messo in esercizio in ottobre 2013. L’approvvigionamento tramite ferrocisterna avviene a 

mezzo di binari ferroviari dedicati e ubicati in area demaniale marittima affidata dall’Autorità Portuale di Livorno con concessione 

demaniale n. 25 con valenza dal 01.01.2010 al 31.12.2013. 

Le materie prime fornite in fusti, sacchi e cisternette vengono stoccate in appositi magazzini dotati di sistemi di protezione per il 

contenimento in caso di eventuali sversamenti. 

Le operazioni di trasferimento da ferrocisterne ed autocisterne nei vari serbatoi di stoccaggio avvengono in apposite stazioni di 

scarico dotate di tubazioni con attacchi dry disconnected e/o di sistemi di contenimento per eventuali sversamenti al suolo. 
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Lo stabilimento è dotato di serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime dotati di bacini di contenimento destinato a contenere 

eventuali fuoriuscite. 

In figura sono riportate le ripartizioni percentuali riferite agli stoccaggi delle materie prime (per quelle 

approvvigionate in fusti e sacchi i valori sono riferiti al prodotto in soluzione acquosa). 

 
Descrizione del processo produttivo 
 

Il lattice sintetico è il risultato del processo di polimerizzazione in emulsione acquosa del butadiene e dello stirene. Come 

agente iniziatore della reazione viene impiegato un persolfato che può essere di sodio o di ammonio a seconda del tipo di lattice 

in produzione e come emulsionanti si addizionano tensioattivi in fase di polimerizzazione. Oltre allo stirene e al butadiene 

possono essere impiegati nel processo altri monomeri funzionali quali acrilonitrile e acido acrilico.  

Il processo di polimerizzazione è un tipico processo “batch” e si può suddividere nelle seguenti fasi: 

• Reazione di polimerizzazione: la miscela dei diversi componenti viene preparata separatamente, ovvero 

 

Stabilimento Trinseo Italia s.r.l. di Livorno -  sala controllo 
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nel tank della “carica iniziale” si prepara una miscela di acqua, acidi carbossilici e tensioattivi mentre in 

un secondo tank agitato si prepara la “miscela acquosa” (AMX) che è praticamente la soluzione in acqua 

dell’iniziatore di reazione con addizione di altro tensioattivo. A questo punto partono le correnti dei monomeri (stirene, 

butadiene, acido acrilico e acrilonitrile) dopo aver trasferito la carica iniziale nel polimerizzatore (reattore) e aver raggiunto la 

temperatura di reazione. La reazione di polimerizzazione avviene in modo pressoché istantaneo nel momento in cui i monomeri 

e la AMX vengono a contatto nella massa di reazione. Il calore che si sviluppa viene continuamente asportato dalla circolazione 

in camicia dell’acqua del sistema di raffreddamento. 

• Strippaggio: una volta terminate le correnti dei monomeri e della AMX, il batch viene trasferito in serbatoi di degasaggio e 

strippaggio dove i monomeri non reagiti vengono rimossi per insufflaggio di vapore. 

 

 
 

Il recupero dei monomeri non reagiti viene fatto tramite decantazione dei vapori condensati provenienti dal processo; la fase 

acquosa viene riciclata nel processo mentre la fase organica (olio di riciclo) viene bruciata nell’ossidatore termico “TOX” o nella 

caldaia principale adibita alla produzione di vapore, recuperandone così il contenuto energetico. 

• Raffreddamento, Aggiustaggio e Filtrazione: dopo lo strippaggio il lattice viene raffreddato e dopo 

eventuale correzione di pH viene filtrato e stoccato in tank pronto per essere spedito. 
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Trattamento Acque 

 
Unità di Trattamento Acque in Ingresso (I.W.T.) 
 
Il lattice sintetico prodotto è costituito da un’emulsione  

al 50% acqua e 50% polimero; risulta quindi evidente  

la necessità di approvvigionare acqua con determinate   

caratteristiche di purezza. A tale scopo, nel 2001 è stato 

 costruito un impianto di trattamento acque in ingresso  

denominato I.W.T. (Inlet Water Treatment) concepito per il 

funzionamento in automatico. Le apparecchiature 

sono collegate al quadro di controllo che 

autoregola l’esercizio dell’impianto secondo i 

parametri impostati dal conduttore e provvede alla 

segnalazione di eventuali anomalie. 

 
 
 
 
 
 
Unità di Trattamento Acque in Uscita (W.W.T.) 
 
L’impianto biologico di trattamento delle acque reflue 

W.W.T. (Waste Water Treatment) è progettato per  

ricevere carichi idraulici 

variabili ed è realizzato 

per trattare due distinti 

effluenti: le acque nere 

provenienti da servizi  

igienico sanitari e le acque reflue e meteoriche 

incidenti sull’impianto lattice. Le acque depurate  

in uscita al trattamento vengono sottoposte a 

 controlli di routine prima di essere inviate allo scarico definitivo in mare.  

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DUEMILAQUINDICI  Trinseo Italia s.r.l. – Livorno   15 

 

Centrale termica 

All’interno dello stabilimento sono presenti due caldaie per la generazione di vapore, una principale ed una secondaria.  

La caldaia principale è alimentata da metano e da una la miscela organica di scarto del processo produttivo  denominata olio di 

riciclo. 

 I fumi di combustione, la cui temperatura viene ridotta durante il processo di scambio termico per la generazione di vapore, 

vengono poi rilasciati al camino di evacuazione in atmosfera. 

La caldaia secondaria viene utilizzata soltanto saltuariamente, a copertura dei periodi di manutenzione della principale ed 

eventuali fuori servizio di quest’ultima. Oltre alla centrale termica è presente un impianto per la termodistruzione degli 

incondensabili generati durante il ciclo produttivo.  

Gli impianti di cui sopra sono autorizzati con  Atto Dirigenziale n.159 del 30/10/2013 (AIA).   

 

Stoccaggio e spedizione del prodotto finito 

Il prodotto finito (lattice in varie formulazioni) viene sottoposto al controllo di qualità presso il laboratorio d’impianto per 

verificarne la conformità rispetto alle specifiche richieste dal cliente e successivamente viene trasferito in automatico ai serbatoi 

di stoccaggio, in prossimità dei quali si trova anche la stazione di carico/ scarico del lattice. L’intera stazione di carico e il parco 

serbatoi sono dotati di sistemi di contenimento per eventuali perdite. Le operazioni di trasferimento del prodotto sono eseguite 

direttamente dagli operatori Trinseo coadiuvati dall’autista in caso di spedizione del prodotto mediante autocisterna; l’intera 

operazione viene inoltre supervisionata attraverso un sistema di controllo computerizzato. Le modalità di spedizione del 

prodotto sono riconducibili a due tipologie principali: 

• spedizione tramite ferrocisterna 

• spedizione tramite autocisterna 

Allo stato attuale la possibilità di effettuare la spedizione del prodotto via mare, utilizzando gli accessi della Calata Tripoli e della 

sponda Est Darsena Toscana, non viene sfruttata per motivi di allocazione del prodotto. 

 

 

 

 
 

Stabilimento Trinseo Italia S.r.l. di Livorno – Stazione di caricamento lattice 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DUEMILAQUINDICI  Trinseo Italia s.r.l. – Livorno   16 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno interagisce con funzioni centralizzate della società a livello europeo e mondiale in modo 

da dare supporto specialistico al personale di stabilimento. 

La definizione, l’applicazione e il miglioramento del Sistema di Gestione di Qualità, Ambiente e Sicurezza comportano una 

responsabilizzazione diffusa a tutti i livelli operanti nello stabilimento, dove ciascuna figura professionale è chiamata a ricoprire il 

ruolo sia di “applicatore” del sistema, per quanto di competenza, sia di “propositore” di interventi migliorativi del sistema stesso. 

Poiché qualità, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente sono riconosciuti come un impegno che coinvolge tutti i livelli 

organizzativi, ciascuna posizione alla quale è stato assegnato uno specifico compito è responsabile dell’attuazione delle 

prescrizioni di Qualità, Sicurezza e Ambiente nell’ambito del proprio settore di attività. Tutti i Responsabili di Funzione 

collaborano al raggiungimento degli obiettivi e promuovono azioni di miglioramento per quanto di competenza. 

L’organizzazione dello stabilimento è descritta nel seguente organigramma: 

 

 

Le responsabilità in termini di tutela ambientale e lo schema organizzativo della gestione degli aspetti ambientali legati alle 

attività dello stabilimentoTrinseo Italia di Livorno sono rappresentate nel seguente diagramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DI STABILIMENTO 
Responsabile Legale, Ambiente e Sicurezza 

RESPONSABILE AMBIENTE E SICUREZZA 
Rappresentante della Direzione 

COMITATO DI COORDINAMENTO 
(APC, Accident Prevention Committee) 

MEDICO COMPETENTE 

RLS 
 

Responsabile 
manutenzione 

 
Supervisore di impianto 

 
Supervisore Logistica 

 

Comitato Salute 
Ambiente e Sicurezza 
(Restrict EH&S Team) 

(5 membri) 
 

Auditor interni 
(3 membri) 

 

AMMINISTRAZIONE, 

CONTROLLO E 

RISORSE UMANE 
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Ruoli e responsabilità 

Si riporta di seguito un estratto della sezione “4.4 – Attuazione e Funzionamento” del Manuale del Sistema di Gestione 

QAS relativo alla descrizione di alcune funzioni di stabilimento. 

 

Direttore di Stabilimento 

Il Direttore di Stabilimento è responsabile della salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza e possiede poteri 

organizzativi, decisionali e di spesa nonché la piena autorità sui mezzi e sulle risorse dello stabilimento. Coordina le attività 

di produzione, approva il Programma Ambientale con i relativi obiettivi, nomina i Responsabili del Sistema di Gestione 

Ambientale, della Qualità e della Sicurezza nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Inoltre assegna le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi, individua le iniziative di comunicazione da intraprendere verso gli interlocutori esterni, sulla base della 

politica ambientale, degli obiettivi e delle leggi ambientali vigenti. 

 

Responsabile Gestione Ambientale 

È  il rappresentante del settore per il Sistema di Gestione Ambientale ed è responsabile della pianificazione ed attuazione 

sistematica di tutte le azioni necessarie alla definizione e applicazione dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale in 

conformità alle Norme UNI EN ISO 14001 e al Regolamento CE 1221/2009 EMAS III. 

 

      Comitato di coordinamento 

Il comitato di coordinamento, denominato APC (Accident Prevention Committee), è costituito con lo scopo di affrontare 

tematiche di sicurezza, qualità e ambiente, compresa l’analisi degli incidenti, quasi–incidenti ed infortuni e, dove 

necessario, proporre delle soluzioni. Al comitato APC compete anche il controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia di 

funzionamento dei sistemi. Tra i suoi compiti figurano quello di fornire supporto per l’individuazione e l’aggiornamento 

periodico degli aspetti ambientali e di sicurezza per ciascuna attività, prodotto e servizio dell’azienda, in condizioni normali,  

anomale e di emergenza, la valutazione della significatività dei relativi impatti ambientali e di sicurezza, la definizione degli 

obiettivi e dei traguardi di qualità, ambientali e di sicurezza, l’identificazione e l’analisi delle nuove prescrizioni di legge e la 

verifica periodica delle conformità legislative, lo studio e le proposte di miglioramento dei sistemi di gestione e la verifica dei 

risultati attesi e delle prestazioni dei sistemi di gestione. 

 

Comitato Salute, Ambiente e Sicurezza – Restricted EH&S Team 

Il Comitato Salute, Ambiente e Sicurezza riporta al Direttore di Stabilimento e i suoi membri fanno parte dell’APC, con il quale 

implementa il sistema secondo le decisioni prese in sede di APC occupandosi del coordinamento di tutte le funzioni coinvolte. 

Collabora inoltre alla stesura e all’elaborazione delle procedure e del Manuale integrato QAS, all’individuazione degli aspetti 

significativi in materia di ambiente e sicurezza e alla definizione degli obiettivi e del programma di gestione, delle responsabilità 

nel sistema di gestione QAS e del programma di formazione, informazione e addestramento. È responsabile delle 

comunicazioni interne, collabora all’audit del sistema di gestione, al riesame della Direzione di Stabilimento e partecipa alla 

stesura del rapporto sulla conformità del SGQAS. 
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Formazione 
 
La motivazione dei dipendenti e la loro adesione alla politica della società sono indispensabili per il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento della qualità e di tutela dell’ambiente e della sicurezza. Per promuovere la motivazione e la 

partecipazione di tutti i dipendenti, la società ritiene di primaria importanza:    

 diffondere all’interno dello stabilimento una cultura di base sulla qualità, la sicurezza e la tutela dell’ambiente;  

 realizzare un sistema continuo di comunicazione su temi specifici; 

 stimolare ed ascoltare il parere e le idee dei dipendenti. 

La società ha pertanto predisposto piani di formazione annuali. Particolare attenzione è stata data negli ultimi anni ad argomenti 

di carattere ambientale, di sicurezza e prevenzione, nonché riguardanti il Sistema di Gestione Integrato. Nell’anno 2006  sono 

stati inoltre formati tre auditor interni con un corso della durata di 24 ore qualificato AICQ (Associazione Italiana Cultura 

Qualità).  Il Sistema di Gestione prevede un piano di osservazione e monitoraggio denominato PSA (Prevention Safety Accident 

– Learning Experience) attraverso il quale i dipendenti registrano eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento delle 

attività lavorative, collaborando in modo attivo al miglioramento continuo. Per aumentare il grado di coinvolgimento del 

personale è stato istituito il BBP (Behavior Based Performance), un programma che permette ai lavoratori di controllare il 

rispetto delle procedure e delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali collegate alle operazioni svolte all’interno dello 

stabilimento. Inoltre tutte le attività svolte all’interno del sito sono disciplinate mediante compilazione di “Permesso di lavoro 

sicuro” all’interno del quale  è presente una specifica sezione in cui il personale chiamato ad effettuare il lavoro viene messo a 

conoscenza dal  responsabile dell’area coinvolta degli aspetti ambientali correlati allo svolgimento dell’attività (produzione di 

rifiuti, scarichi ecc.); ciò permette di valutare e affrontare preventivamente gli eventuali impatti ambientali attraverso l’uso di 

idonee precauzioni.  

Nei grafici sottostanti sono riportate le ore di formazione totali e ambientali relative agli anni 2012 – 2014. Si evidenzia come le 

ore di formazione specifica in campo ambientale abbiano un trend crescente in linea con gli impegni assunti in Politica 

Ambientale, così come le ore di formazione totali. Tra i temi di formazione trattati nel 2014, oltre alla gestione dei rifiuti ed al 

corretto uso delle fonti energetiche, anche i reati ambientali rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 231/01. 

   

 
 

Il grafico sopra riportato mostra le ore totali di formazione, informazione e addestramento erogate a dipendenti ed appaltatori 

stabilmenti presenti all’interno del sito. Come risulta evidende, negli ultimi anni, la Società ha deciso di incrementare le ore di 

formazione in ambito ambientale. 

 

2012 2013 2014 

851,00 

735,25 

859 

ORE/UOMO FORMAZIONE TOTALI 2012 - 2014 
 

2012 2013 2014 

40 

72 

97 

ORE/UOMO FORMAZIONE AMBIENTALE 2012- 2014 
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno ha definito ed approvato, in sede di  Revisione Annuale del Sistema di Gestione, la 

Politica ambientale di seguito riportata, nella quale l’Alta Direzione assume l’impegno specifico di preveneire i rischi di impatto 

ambientale e migliorare le prestazioni aziendali per la protezione dell’ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 
POLITICA AMBIENTALE DELLO STABILIMENTO 

  
TRINSEO ITALIA S.R.L DI LIVORNO 

 
In Trinseo, la protezione delle persone e dell’ambiente è parte di ogni azione e decisione. 
Ogni dipendente ha la responsabilità di verificare che i nostri prodotti e le nostre strutture soddisfino sia le norme vigenti che 
le disposizioni interne Trinseo. 
Il nostro obiettivo consiste nell’eliminare gli infortuni, prevenire impatti negativi sull’ambiente e sulla salute, ridurre  rifiuti ed 
emissioni e promuovere la conservazione delle risorse in ogni fase del ciclo di vita dei nostri prodotti. 
Sarà nostra cura informare la collettività del progressivo reggiungimento dei nostri obiettivi. 
 
Nello stabilimento di Livorno si producono lattici sintetici mediante polimerizzazione in emulsione acquosa di 1,3- Butadiene e 
Stireno. Oltre allo stirene ed al butadiene, altri monomeri funzionali possono essere impiegati nel processo (es. Acrilonitrile, 
Acido Acrilico, Acido Itaconico, Acido Fumarico). 
Le tecnologie applicate fanno riferimento a standard interni, identificati come MET (Most Effective Technology), ovvero la 
miglior tecnologia applicabile al processo produttivo sopra indicato. 
 
In accordo con la politica generale della Trinseo lo stabilimento di  Livorno ha elaborato la propria politica ambientale come 
segue. 

 
 “Lo stabilimento di Livorno si impegna ad applicare le direttive vigenti nazionali, comunitarie e della società madre in termini 
di salvaguardia ambientale. 
 
Si impegna a proseguire nel continuo miglioramento dell’efficacia ambientale in accordo alla norma ISO 14001; per il 
conseguimento di tale obiettivo individua le seguenti fondamentali attività: 
 

• coinvolgimento e impegno del personale ad ogni livello con piani di formazione e informazione 

• valutazione preliminare dell’impatto ambientale di nuovi processi 

• valutazione e controllo dei fattori di impatto ambientale delle attività in corso e di quelle pregresse ed esecuzione di azioni  

correttive eventualmente necessarie 

• coinvolgimento dei fornitori di beni e servizi al rispetto delle problematiche ambientali 

• trattazione e risoluzione di condizioni di non conformità di natura ambientale 

• riduzione di: produzione di rifiuti, emissioni, consumi di risorse naturali 

• impegno a cooperare con gli enti di controllo e sorveglianza preposti 

• monitoraggio delle attività per verificare lo stato ed il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi  

• diffusione del contenuto della Politica Ambientale a tutto il personale; la Politica Ambientale è resa disponibile al pubblico  

 

Per rendere efficace la Politica Ambientale ci si avvale del Sistema di Gestione Ambientale composto da manuale, procedure ed 
istruzioni operative.“ 

                                                                            

 
 Fabio Cataldi  

  
26 marzo 2015                                                                             Direttore e Responsabile Legale 

                                                                                             Ambiente e Sicurezza                                
  StabilimentoTrinseo Italia S.r.l. di Livorno  
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Storia del sistema di gestione ambientale dello stabilimento Trinseo Italia di Livorno 
 
Lo stabilimentoTrinseo Italia di Livorno ha adottato un sistema di gestione della qualità per le attività di produzione di lattici  

sintetici per l’industria cartaria, l’edilizia, la finitura di tappeti e moquettes e per applicazioni speciali conformemente a quanto 

previsto dalla norma internazionale UNI EN ISO 9001. 

Successivamente ha provveduto ad aggiornare il proprio sistema di gestione conformandosi ai nuovi requisiti della norma UNI 

EN ISO 9001:2000. Nel 2005 la società ha integrato il proprio sistema di qualità con un sistema di gestione della sicurezza e 

dell’ambiente secondo quanto previsto dallo standard internazionale OHSAS 18001:1999 e dalla norma UNI EN ISO 4001:2004 

rispettivamente. Il percorso del miglioramento continuo è riportato nello schema: 

 

Nell’ambito della gestione ambientale l’implementazione ha previsto: 

• la redazione del documento di Analisi Ambientale attraverso il quale è stato possibile individuare gli 

aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti relativi alle attività dell’organizzazione; 

• la definizione della Politica Ambientale contestualmente all’individuazione degli obiettivi di miglioramento indirizzati al 

miglioramento dell’impatto ambientale aziendale e alla prevenzione degli impatti negativi individuando, oltre ai tempi e alle 

risorse per la loro realizzazione, indicatori che consentano di valutarne periodicamente il grado di raggiungimento; 

• la definizione di ruoli e responsabilità coinvolti nella gestione delle problematiche ambientali; 

• l’individuazione di un proprio Rappresentante all’interno della struttura organizzativa per gestire le 

attività pianificate dalla Direzione Aziendale; 

• lo sviluppo del Manuale integrato di gestione QAS contenente la descrizione di tutti gli elementi del sistema, dalla descrizione 

della struttura organizzativa alla pianificazione delle attività e lo sviluppo delle procedure di gestione che costituiscono le 

istruzioni operative di attuazione delle attività in conformità alle normative e agli standard di qualità, sicurezza e ambiente; 

• la definizione di un sistema di monitoraggio dei risultati ambientali rilevanti per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali 

significativi e le eventuali azioni correttive e preventive necessarie (vengono controllati periodicamente la qualità delle acque 

scaricate, l’utilizzo delle energie, le quantità di rifiuti prodotti ed emissioni in atmosfera sia attraverso analisi da parte di 
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laboratori specializzati che mediante strumenti di misura in continuo posizionati sui camini); attraverso apposite procedure 

gestionali vengono regolate le modalità di manutenzione, taratura e calibrazione degli strumenti di misura; 

• la realizzazione di un programma formativo sulle tematiche relative al Sistema di Gestione Integrato, alla normativa di 

riferimento, alle verifiche interne ed esterne e un programma di sensibilizzazione del personale  

dello stabilimento che mirano al miglioramento delle conoscenze  dei processi produttivi e dei loro effetti sull’ambiente. In 

particolare viene curata la sensibilizzazione del personale sulle possibili conseguenze dei rischi connessi alla 

manipolazione non corretta delle sostanze e sulle conseguenze derivanti da manovre errate; vengono svolte inoltre 

esercitazioni di prevenzione e gestione delle emergenze; 

• un programma di audit condotto da personale esterno tra cui auditor dell’ente di certificazione ed auditor di società di 

consulenza; 

• un programma di audit interni e di riunioni periodiche pianificate al fine di verificare e assicurare la 

corretta applicazione del Sistema di Gestione e l’efficienza ambientale del sito. I risultati emersi nel corso 

delle verifiche interne costituiscono spunti fondamentali e vengono discussi nelle riunioni di riesame 

dello stabilimento; 

• la presenza all’interno dello stabilimento di tre auditor interni qualificati; 

• adesione al programma Responsible Care® e ODMS (Operating Discipline Management System) con 

presenza di auditors interni o esterni che verificano il grado di miglioramento del Sistema di Gestione e l’osservanza delle 

conformità. 

 

 

IPPC e Autorizzazione Integrata Ambientale 

 
Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno è sottoposto alla Direttiva comunitaria 2008/1/CE ed alla Direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ Unione Europea, relativa alle emissioni industriali.  

In conformità con quanto previsto da tali Direttive lo stabilimento possiede una  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 

rilasciata dalla Provinica di Livorno, in fase di rinnovo, con atto dirigenziale  N. 159 del 30/10/2013.   
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       ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI 

 

Gli aspetti ambientali sono gli elementi del processo produttivo che possono interagire con l’ambiente. Tra le molteplici 

interazioni che il processo produttivo e le attività e i servizi ad esso funzionali presentano, è necessario definire quelle cui 

sono connessi impatti ambientali significativi. 

Quegli elementi critici suscettibili di determinare un impatto ambientale significativo devono essere sottoposti ad un corretto 

sistema di gestione che preveda da un lato misure di sorveglianza e dall’altro misure tecniche e gestionali appropriate tali 

da consentire il perseguimento del miglioramento continuo, che costituisce il fondamento della politica ambientale dello 

stabilimento. Il criterio adottato per la valutazione della significatività degli aspetti è fondato sugli orientamenti espressi 

dalla Commissione delle Comunità Europee attraverso in attuazione del regolamento CE n. 1221/2009. Il regolamento 

dispone di effettuare la distinzione tra Aspetti Ambientali Diretti, ovvero quelli che ricadono sotto il controllo gestionale 

totale dello stabilimento e Aspetti Ambientali Indiretti, ovvero quelli che subiscono solo un controllo gestionale parziale. Lo 

stabilimento ha effettuato in maniera metodica l’analisi di tutti gli aspetti ambientali in condizioni di marcia normali, di 

avvio/fermata impianti e di emergenza. Da questa analisi è emerso che i maggiori impatti si possono avere, come logico, in 

condizioni di emergenza per fuoriuscita in atmosfera di prodotti e materie prime pericolose con conseguente emissione 

aerea e di odore: 

1. da serbatoi (butadiene, acrilonitrile, acido acrilicro e stirene); 

2. da recipienti di processo. 

3. da tubazione di approvvigionamento stirene via nave. 

Tali situazioni vengono rese improbabili attraverso la valutazione in fase di progettazione, applicando le migliori tecnologie 

disponibili per evitarne l’accadimento e uso di strumentazione ridondante. Sono inoltre predisposte apparecchiature fisse, 

come l’antincendio o i rilevatori di queste sostanze, che ne minimizzano l’effetto o danno immediata segnalazione agli 

operatori di sala controllo, addestrati all’intervento. La società ha introdotto anche ispezioni interne, oltre a quelle eseguite 

dalle autorità competenti, per verificare l’efficacia delle soluzioni ingegneristiche e l’addestramento della squadra 

emergenza. Nelle altre condizioni di marcia degli impianti, i maggiori impatti possono avvenire principalmente sugli scarichi 

idrici e per problematiche relative alla presenza di odore durante le operazioni di scarico dell’idrato di ammonio. Il controllo 

di questi aspetti viene effettuato tramite l’applicazione di procedure, analisi statistiche e chimicofisiche. Il sistema di 

gestione ambientale tiene sotto controllo questi parametri, in maniera da pianificare verifiche e miglioramenti. In particolare, 

sono stati stabiliti indicatori di prestazione per consumi energetici, emissioni aeree, produzione di rifiuti pericolosi e non, e 

per qualità e quantità di acqua scaricata, per i quali vengono stabiliti obiettivi annuali e controlli periodici. Per quanto 

riguarda i possibili effetti sulle biodiversità presenti nell’area, in condizioni di marcia normali non si  registrano effetti 

possibili. In condizioni di emergenza, la fuoriuscita di alcune sostanze potrebbe causare danni alle biodiversità presenti, 

minimizzati od annullati in ogni caso dai sistemi di contenimento e controllo adottati. Nei paragrafi successivi vengono 

riportati i principali aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi gestiti dallo stabilimento Trinseo Italia di Livorno e gli 

impatti che tali aspetti generano sull’ambiente.  Viene inoltre fornita una descrizione delle azioni intraprese per minimizzare 

o laddove possibile, eliminare tali impatti. 
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Aspetti Ambientali Diretti 

Nella seguente tabella vengono riportati gli Aspetti Ambientali Diretti significativi in relazione alle attività che li generano. 

 

 Emissioni in atmosfera 

         Processo 

 All’interno dello stabilimento sono presenti tre sorgenti di emissione in atmosfera significative di cui però solo due, la caldaia 

principale e il termossidatore, risultano attive con continuità. La caldaia principale, utilizzata per produzione di vapore, viene 

alimentata a metano e con il residuo organico del processo di produzione del lattice (olio di riciclo). Il termossidatore, utilizzato 

per la termodistruzione degli incondensabili provenienti dall’impianto, è anch’esso alimentato con metano ed olio di riciclo. La 

terza componente emissiva è la seconda caldaia che entra in esercizio qualora la principale sia sottoposta a manutenzione o 

non funzionante. Le emissioni descritte risultano regolarmente autorizzate con l’ Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 

159 del 30/10/2013. 

I fenomeni di combustione all’interno della caldaia e del termossidatore sono regolati dal rapporto fra aria comburente e 

combustibile e dalla temperatura. La regolazione della miscela aria/combustibile avviene automaticamente secondo parametri 

definiti e con un adeguato eccesso di aria per ridurre la formazione di incombusti. 

 

Condizioni normali di esercizio: l’impatto ambientale causato dalla marcia di queste apparecchiature è 

da considerare modesto, come si evince dalle tabelle sottostanti che riportano la produzione CO e NOX. 

 

Condizioni di transitorio: in caso di avviamento e fermata, la combustione non presenta particolari problematiche riguardanti 

l’ambiente. 
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Condizioni di emergenza: gli obiettivi della società sono di gestire in maniera controllata questa fase in modo da prevenire gli 

incidenti e minimizzare la produzione di inquinanti. 

In merito al pericolo di formazione di miscele esplosive in caldaia e termossidatore sono adottati specifici criteri di conduzione 

nelle fasi di avviamento e fermata degli impianti e dopo fuori servizio. 

I criteri di conduzione in questo caso sono inseriti all’interno dei software di gestione delle apparecchiature di proprietà della 

società costruttrice. La caldaia e il termossidatore vengono inoltre verificati dal Technology Center di Midland (Stati Uniti) con 

frequenza programmata, per garantire l’applicazione dei criteri di prevenzione e sicurezza stabiliti dalle leggi e dalla società. 

 

       Impianti di refrigerazione 

All’interno dello stabilimento sono presenti due gruppi frigo, necessari per il raffreddamento dell’acqua che circola nella camicia 

del reattore alimentati con fluido frigorigeno R134A, responsabile della formazione di gas serra in caso di contatto con 

l’atmosfera. La possibilità che si generino fuoriuscite di suddetti fluidi sono riconducibili a perdite dei circuiti o ad   attività di 

manutenzione. Allo scopo di tenere sotto controllo tali aspetti sono stati programmati interventi di monitoraggio trimestrale delle 

emissioni fuggitive, in accordo con quanto previsto dall’All. I del Reg. CE. 842 del 17 Maggio 2006.  

 

Sistemi di controllo delle emissioni 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 133 dell’11 maggio 2005, allo scopo di verificare il rispetto dei valori di emissione 

autorizzati sono stati installati analizzatori in continuo inseriti in un sistema di monitoraggio capace di acquisire, registrare e 

trasmettere le misure secondo le disposizioni tecniche previste dall’art. n. 280 D.Lgs. n. 152/06 (ex D.M. 21.12.1995).  Le 

modalità di controllo delle emissioni sono soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata   in data 30/10/2013 

con Atto Dirigenziale n. 159. Sul camino della caldaia è installato un sistema di monitoraggio in continuo la gestione del quale è 

stabilita di concerto con Provincia di Livorno ed Arpat attraverso un Piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. I dati di 

emissione come pure le elaborazioni e le operazioni di manutenzione e taratura sono monitorati e registrati. Nel caso di 

malfunzionamenti del sistema di monitoraggio si attivano specifiche procedure concordate con gli Enti competenti.. 

 Viene riportato di seguito il valore dei parametri monitorati in continua sul camino della caldaia SG9 con i relativi limiti di 

riferimento. 

Anno 

Valori 
medi CO a 

Boiler 
(mg/Nm

3
) 

Limitie 
giornaliero 

CO a 
Boiler 

(mg/Nm
3
)  

Valori 
medi NOx 
a Boiler 

(mg/Nm
3
) 

Limitie 
giornaliero 

NOx a 
Boiler 

(mg/Nm
3
) 

2012 1.60 84 116.9 265 

2013 2.43 84 115.4 265 

2014 2,49 84 109,4 265 
 

Emissioni Boiler / SG9 

 
Dalle tabelle sopra riportate risulta evidente che i valori delle concentrazioni di CO e NOx si mantengono decisamente al di 

sotto dei limiti applicabili previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Per quanto concerne invece il termossidatore (TOX), nel quale, da alcuni anni si bruciano esclusivamente vent gas, è previsto 

un monitoraggio trimestrale dei parametri COT ed IPA le cui conentrantrazioni sono risultate costantemente entro i limiti 

applicabili.  
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Scarichi idrici 

Lo scarico finale della Società Trinseo Italia S.r.l. recapita in acque superficiali (mare – Darsena Toscana del Porto) ed è 

costituito da: 

- reflui domestici e acque provenienti dall’area di impianto dopo trattamento in impianto biologico a fanghi attivi; 

- spurghi e lavaggi delle acque industriali in ingresso; 

- acque da torri di raffreddamento 

- acque meteoriche dei tetti e dei piazzali dopo sedimentazione in apposita vasca 

 
Lo scarico è oggetto di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Livorno nell’ ambito dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) con Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 159 del 30/10/2013. 

Prima di essere scaricati, i reflui sono sottoposti giornalmente a controlli analitici da parte del personale di impianto e di 

laboratorio al fine di monitorarne i parametri.   

Annualmente il refluo in uscita è sottoposto al controllo di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 di cui all’All. 5 del D.Lgs. n. 

152/06. La gestione tecnica dei sistemi di trattamento e le modalità di controllo dei parametri prima dello scarico, incluse le 

modalità di taratura della strumentazione, sono governate da specifico manuale ed istruzioni operative adottate nell’ambito del 

sistema di gestione ambientale e quindi la loro corretta applicazione è  oggetto di verifiche nel corso degli audit. 

Come indicatori delle caratteristiche delle acque di scarico in uscita dallo stabilimento vengono riportati di seguito i parametri 

relativi al pH e al C.O.D (Chemical Oxigen Demand), calcolati come media annuale confrontata con le concentrazioni limite 

previste dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 “Scarico in acque superficiali”. 

 

 

Dalla tabella si evince un valore molto basso di COD rispetto al limite applicabile. 

In caso di avvio, fermata o emergenza delle apparecchiature di trattamento acqua in ingresso e in uscita sono stati predisposti, 

al fine di impedire impatti ambientali significativi, una serie di vasche o serbatoi di accumulo che consentono la fermata o il 

ripristino del corretto funzionamento degli impianti senza avviare i reflui all’uscita di stabilimento.  

Per quanto riguarda situazioni di emergenza che potrebbero coinvolgere i prodotti o le materie prime utilizzate, sono stati 

adottati contenimenti intorno ai serbatoi e alle apparecchiature e realizzate vasche di accumulo in cui sono convogliati tutti i 

reflui prodotti o le acque piovane incidenti all’interno dello stabilimento. La capacità di tali vasche è pari a circa 800 m3; capacità 

tale da garantire la segregazione delle acque anche in condizioni di emergenza. 

 

Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti avviene secondo specifiche procedure e nel rispetto delle disposizioni normative; sono inoltre garantiti 

rigorosi controlli sulle aziende fornitrici dei servizi di trasporto, smaltimento e/o recupero. Dal 2005 lo stabilimento ha introdotto 

un applicativo per la gestione informatizzata di tutte le pratiche relative ai rifiuti e in particolare: 

EMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI 

Parametro Valore emesso Limite di emissione 
D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 

“Scarico in acque superficiali” 
2012 2013 2014 

pH 7.62 7.90 8.17 5.5 – 9.5 

C.O.D. (mg/l) 28.08 31.50 30.72 160 mg/l 
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• produzione e stoccaggio: registro di carico e scarico, dichiarazione annuale (MUD), valutazioni statistiche 

• trasporto: gestione dei dati identificativi delle autorizzazioni dei fornitori dei servizi di trasporti, gestione del formulario 

• smaltimento: gestione dei dati degli smaltitori 

Il miglioramento continuo è perseguito anche attraverso l’ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata: sono stati infatti 

predisposti contenitori e aree dedicate opportunamente, segnalati allo scopo di consentire una più agevole gestione da parte di 

tutti coloro che si trovano a svolgere un’attività all’interno dello stabilimento. Tali aree sono sottoposte inoltre a controlli 

sistematici da parte del personale. Le problematiche ambientali relative alla produzione di rifiuti sono riconducibili 

principalmente: 

• alla quantità prodotta 

• al sistema di smaltimento o recupero scelto 

• a problematiche anomale o incidentali che possono verificarsi durante il loro stoccaggio, trasporto o smaltimento.  

Le quantità di rifiuti prodotti nel corso degli anni non sono costanti in quanto strettamente correlate all’andamento della 

produzione e agli interventi di pulizia e manutenzione periodica nonché ad attività di costruzione/demolizione. 

 I rifiuti vengono opportunamente raccolti e collocati in appositi contenitori o aree di stabilimento e successivamente conferiti al 

trasportatore e alle imprese di smaltimento autorizzate. I rifiuti che hanno caratteristiche pericolose poiché, ad esempio, 

infiammabili o tossici vengono immagazzinati in aree dotate di sistemi antincendio, non esposte al sole, o in serbatoio a ciclo 

chiuso e sotto cuscino di azoto. Trinseo Italia svolge un programma di audit presso gli smaltitori di rifiuti avvalendosi sia delle 

funzioni centrali di sede che del personale presente negli stabilimenti. 

 

Rifiuti pericolosi 

I rifiuti pericolosi generati in stabilimento sono costituiti principalmente dal residuo organico (olio di riciclo) derivante dal 

processo produttivo. In base all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno  n. 159 

del 30/10/2013, tale residuo viene utilizzato per alimentare la caldaia con conseguente recupero termico e relativo decremento 

della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Riportiamo di seguito l’indice dei rifiuti pericolosi smaltiti all’esterno dello 

stabilimento: 

 

Le varie tipologie di rifiuti pericolosi inviati a smaltimento variano di anno in anno e sono strettamente legate alla tipologia di 

lattice prodotto e ad eventuali problemi di produzione. Nel 2014 viene confermato il trend migliorativo con una ulteriore riduzione 

dovuta alla capillare attività di prevenzione. 

Dalla tabella sottostante si nota una leggera variazione, nel corso degli anni, dell’olio di ricliclo recuperato attribuibile alle 

specifiche del prodotto finito. 

2012 2013 2014 

0,8 

0,5 

0,23 

INDICE RIFIUTI PERICOLOSI  
kg rifiuto/ t di prodotto dry 
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__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                             

   QUANTITA’ OLIO DI RICICLO RECUPERATA PER COMBUSTIONE CON PRODUZIONE DI VAPORE 

ANNO QUANTITA’ OLIO DI RICICLO (Kg) LIMITI AIA (kg) 

2012 
333889 547000 

2013 
248734 547000 

2014 
252572 547000 

 

Rifiuti non pericolosi 

Per quanto concerne i rifiuti non pericolosi si osseva una sostanziale diminuzione nel tempo attribuibile ad una migliore gestione 

delle attività impiantistiche. 

 

 

 

Di seguito si riporta una tabella contenente i dati relativi alla quantità di acqua di falda emunta per il mantenimento della Messa 

In Sicurezza di Emergenza (MISE), concordata con il Ministero dell’Ambiente e smaltita all’esterno. 

 

ACQUA DI FALDA  SMALTITA ALL’ESTERNO  (t)  (cod. CER 191308) 

2012 1249.9   

2013 1248,9   

2014 1738,9   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 

6,12 
4,46 

3,21 

INDICE RIFIUTI NON PERICOLOSI 
ESCLUSA L'ACQUA DI FALDA  

kg rifiuto/ t di prodotto dry 
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Categorie di rifiuto 

Le principali categorie di rifiuti prodotti in stabilimento possono essere così suddivise: 

 

 

Suolo – Sottosuolo – Acque sotterranee 

Il suolo su cui sorge lo stabilimento viene utilizzato dalla società a scopi esclusivamente industriali, nel rispetto del piano 

regolatore del Comune di Livorno. Nel 2001 sono state effettuate indagini per determinare un eventuale inquinamento del suolo, 

sottosuolo e acque sotterranee dell’area occupata dallo stabilimento. Come previsto dal D.M. 471/99, sono state attivate le 

procedure per la definizione del Piano della Caratterizzazione del sito, sono stati effettuati microsondaggi e installati piezometri 

per il campionamento e le analisi chimiche sul suolo e la falda. A seguito dell’emanazione del D.M. 24 febbraio 2003, lo 

stabilimento è entrato a far parte della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno e quindi soggetto a 

quanto previsto dall’articolo 15 di tale decreto. Nel marzo 2003 sono stati eseguiti nuovi sondaggi ambientali ad integrazione di 

quelli eseguiti nel 2001. I dati raccolti nelle diverse indagini hanno condotto alla presentazione al Ministero dell’Ambiente del 

Piano della Caratterizzazione delle aree di stabilimento nel dicembre 2003, piano approvato in Conferenza dei Servizi 

Ministeriali del 24.03.2004. Gli studi preliminari e le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato la contaminazione del 

sottosuolo e della falda superficiale in alcune zone dello stabilimento: contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi pesanti 

(C>12), solventi clorurati e creosoto che superano i limiti previsti dal D.M. 471/99. Tali contaminazioni sono in parte riconducibili 

alle attività che si sono succedute nello stabilimento ma in parte derivanti dall’attività di altre società operanti in aree attigue. Il 

riscontro di contaminazione dei suoli e delle acque di falda ha determinato l’attivazione di procedure di Messa in Sicurezza di 

Emergenza (MISE) comprendenti: 

1. La stesura di un telo in LDPE rinforzato in HDPE nella zona serbatoi dello stirene, al fine di isolare superficialmente gli 

inquinanti (creosoto) e impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche; 

2. La realizzazione di una barriera idraulica formata da 6 pozzi, allo scopo di contenere la contaminazione della falda entro il 

perimetro di stabilimento. Le acque emunte dai pozzi sono sottoposte alla normativa dei rifiuti e pertanto inviate a centri di 

smaltimento autorizzati. A seguito dell’approvazione del Piano della Caratterizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente, nel 

dicembre 2004 è stato presentato agli Enti di controllo il “Progetto Preliminare di Bonifica” nel quale venivano individuate le 

strategie di bonifica dei suoli e della falda. Per alcune aree in particolare, veniva prevista la bonifica fino al raggiungimento dei 

limiti stabiliti dal D.M. 471/99; per altre veniva prospettata, a causa di oggettive motivazioni di carattere tecnologico 

(accessibilità dell’area, presenza di impianti produttivi), la bonifica con misure di sicurezza. Nel febbraio 2005 è stato presentato 

il documento di analisi di rischio sanitario ed ambientale, secondo metodologia  internazionalmente validata. Il 24 marzo 2005 si 

è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria che ha portato, nel luglio dello stesso anno, alla presentazione del Progetto 

Trinseo italia 
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Definitivo di bonifica per i suoli – successivamente integrato con un addendum nel novembre 2005. Tale Progetto è stato 

discusso nella Conferenza dei Servizi decisoria il 28.04.2006, a seguito della quale la società ha provveduto ad effettuare 

l’analisi di rischio specifica di sito (ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 152/06 che si è sovrapposto al DM 471/99) per identificare 

dei nuovi obiettivi di bonifica, in riferimento alle concentrazioni soglia di rischio. 

Nella successiva Conferenza dei servizi del 26/07/07 viene richiesto il barricamento fisico esteso a tutto il sito. Richiesta rispetto 

alla quale, la società ricorre presso il TAR della Toscana che accoglie la richiesta di sospensione e, successivamente il ricorso. 

Il Ministero dell’Ambiente nell’anno 2010 ricorre al Consiglio di Stato che non non si è ancora espresso nel merito. Negli anni 

successivi, la Società provvede ad inviare, agli enti preposti, rapporti periodici concernenti il monitoraggio della MISE e 

nell’anno 2011, un report di aggiornamento del modello di flusso delle acque sotterranee, rispetto al quale, nella Conferenza dei 

Servizi del 16 maggio 2011 (Decreto 17 maggio 2012) vengono formulate osservazioni. Il 18 aprile 2012 la Società  procede ad 

inviare a tutti gli enti preposti un’integrazione all’aggiornamento del modello di flusso come da richiesta.  

Nel 2014 la giurisdizione in materia di gestione di suolo e sottosuolo, nell’area di interesse del sito, è passata dallo stato alla 

Regione con costituzione di un SIR ( Sito di Interesse Regionale ).  

 

Consumi 

 

Consumo di materie prime 

 
Le materie prime utilizzate all’interno dello stabilimento sono quelle riportate a pagina 13 della presente Dichiarazione 

Ambientale, nel paragrafo “caratteristiche degli stoccaggi”. 

Sottolineiamo inoltre che gli impianti di produzione lattice sono progettati con l’utilizzo delle migliori tecnologie conosciute per 

questo genere d’impianti. Per tale motivo, le rese di produzione sono elevatissime e comprese tra il 98 e il 99%. Il consumo di 

materie prime viene così ottimizzato. 

Le materie prime non reagite vengono completamente riciclate in testa agli impianti, ad eccezione di alcuni monomeri che 

vanno a formare l’olio di riciclo, a sua volta termovalorizzato nella caldaia di produzione vapore. 
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Materie prime utilizzate nel 2014: 

 

MATERIA PRIMA UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

Acido acrilico tecnico Ton/anno 1016,58 

Acrilonitrile Ton/anno 1031,58 

Ammoniaca 25% Ton/anno 0 

Persolfato di ammonio tecnico Ton/anno 13,00 

Acido fumarico tecnico Ton/anno 147,00 

Acido itaconico Ton/anno 160,00 

Dispersion 9473 Ton/anno 60,28 

Soda caustica 20% Ton/anno 866,40 

Sodio Lauril Sulfate Ton/anno 197,40 

Persolfato di sodio tecnico Ton/anno 307,00 

Terzial – dodecil mercaptano Ton/anno 358,86 

Dowfax 2°1 Ton/anno 432,24 

Butadiene Ton/anno 11352,05 

Stirene monomero Ton/anno 19074,92 

Disponil FES 993 Ton/anno 277,48 

Preventol Ton/anno 46,00 

Emulsion D Ton/anno 38,60 

DBNPA Antimicrobial Ton/anno 3,60 

Isothiaz. Blend Ton/anno 5,75 

Surfynol DF70 Ton/anno 7,16 

Latex XZ94338 Ton/anno 482,33 

 
 
Nota: i dati della tabella sono stimati sulla base di un carico medio del mezzo di trasporto per il numero di viaggi registrati 
dall’ufficio logistica. 
 

 

 
Biodiversità  

 
Utilizzo del terreno: 

Area totale lorda = 109.430 m2 della quale: 

 coperta (escluso tettoie) = 12.069 m2 

 tettoie = 1.600 m2 

 piazzali esterni = 58351 m2 

 parcheggio = 2.000 m2 

 a verde = 35.410 m2 
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Consumo di risorse 

La gestione delle risorse idriche ed energetiche è da sempre uno dei settori al quale lo stabilimento Trinseo  Italia di Livorno ha 

dedicato maggior attenzione ed energie per un sempre più efficace utilizzo.  

Nell’anno 2011 è stato realizzato un importante progetto volto alla riduzione dei consumi energetici consistente in un 

incremento della superficie di scambio delle candele interne ai reattori di  polimerizzazione tramite la sostituzione di una  

candela per ogni reattore con uno scambiatore vetrificato ad alta tecnologia. 

Il progetto di ottimizzazione energetica nel processo di produzione dello stabilimento Trinseo di Livorno realizzato  

nel 2011, è stato approvato nel Dicembre 2012  dall’ autorità per l’ energia per l’ ottenimento dei certificati bianchi . 

 Tale progetto è stato realizzato in collaborazione fra lo stabilimento di Livorno , il “technology center” europeo di  

Trinseo e la società Hera di Bologna ed ha portato ad una riduzione di consumi elettrici di circa il 25% del  

consumo  totale nel corso del 2012. Il progetto ha riguardato modifiche dell’ impiantistica installata , 

 realizzando tecnologie innovative che hanno consentito il raggiungimento di una maggior efficienza nel  

raffreddamento dei reattori di polimerizzazione , con conseguente minor utilizzo delle macchine frigorifere. 

Nel ultimo triennio sono stati effettuati ulteriori interventi volti alla riduzione dei consumi come documentato nel programma di 

miglioramento ambientale di seguito riportato. 

Approvvigionamento idrico 

L’acqua può essere considerata una materia prima ed è di fondamentale importanza per  

il processo produttivo: basti pensare che il prodotto finito ne è costituito per il 50%. 

 L’azienda è consapevole di utilizzare un bene prezioso e ha perciò intensificato gli sforzi al fine di minimizzarne il dispendio  

attraverso sistemi di ricircolo e riutilizzo. 

Il sito utilizza tre tipologie di acqua: 

1. acqua potabile per i servizi igienico sanitari e per la mensa aziendale 

2. acqua industriale necessaria al processo produttivo e per reintegro antincendio 

3. acqua di mare per l’alimentazione dei sistemi antincendio in caso di esaurimento dello stoccaggio 

 di acqua industriale. 

Lo stabilimento preleva acqua industriale e 

potabile dalla rete cittadina, gestita in area 

portuale dalla società Hydrasa; tali prelievi 

sono autorizzati con contratti specifici. 

Lo stabilimento è inoltre autorizzato alla 

derivazione di acqua di mare per uso 

antincendio, con concessione Demaniale n. 

91 del18.12.2014. I prelievi idrici sono 

monitorati continuamente attraverso l’uso di 

misuratori di portata allo scopo di 

evidenziare eventuali anomalie nei consumi. 
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Lo schema a lato illustra in modo  semplificato il ciclo delle acque industriali all’interno dello stabilimento. 

Alla fine del ciclo produttivo circa il 50% dell’acqua prelevata viene convogliata allo scarico di stabilimento dopo i necessari 

trattamenti di depurazione; della restante un’aliquota fa parte del prodotto finito e un’altra aliquota evapora dalle torri di 

raffreddamento. Nel seguente grafico viene riportato l’andamento dell’indice di approvvigionamento idrico, calcolato in base al 

rapporto tra il volume di acqua industriale consumato (espresso in m3) e la produzione di lattice (espressa in tonnellate annue), 

nel triennio 2012 – 2014.  Come  evidenziato dal grafico di seguito riportato,  i volumi di acqua si sono ridotti mantenedo 

sostanzialmente costante l’indice di approvvigionamento idrico nonostante una riduzione della produzione. 

 

     

    CONSUMO ACQUA INDUSTRIALE 

Anno 2012 2013 2014 

Acqua industrale in ingresso (m
3
) 197706 147615 139639 

 

 

Consumi energetici 

Lo stabilimento si avvale delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione del ciclo produttivo e in linea con la politica 

ambientale del sito ha come obiettivo prioritario il continuo miglioramento dei consumi energetici. L’energia elettrica viene 

prelevata dalla rete ENEL con un unico punto di consegna (15kV, Pcc = 350 MVA). Ogni anno il contratto di fornitura è 

sottoposto a revisione dell’ufficio competente che propone alla Direzione di Stabilimento eventuale cambiamenti. Il vapore 

necessario al ciclo produttivo viene generato dalla centrale termica alimentata a metano e olio di riciclo. Nella seguente tabella 

si riportano gli indici energetici relativi al consumo di energia elettrica e di metano nel triennio 2012–2014. 

 

BILANCIO ENERGETICO 

Anno Metano 
consumato 

(Nm3) 

Indice 
Energetico 

Metano (tep/Mt 
di prodotto dry) 

En. Elettrica 
consumata 

(MWh) 

Indice Energetico 
E.Elettrica (MWh/t 
di prodotto dry) 

Indice Energetico 
En. Elettrica 

(tep/Mt di prodotto 
dry) 

Indice energetico 
Totale (tep/Mt di 

prodotto dry) 

2012 2034062 38 7631.5 0.17 40 78,2 

2013 1950207 44 7077.1 0.20 45 89.8 

2014 1913793 46 7144.3 0.22 48 94.6 

 

Il valore dell’indice energetico è dato dal rapporto tra l’energia consumata (espressa in tonnellate equivalenti di petrolio) e il 

volume di produzione (espresso in tonnellate annue). Il seguente grafico mostra l’andamento dell’indice energetico nel triennio 

2012–2014 dal quale si evince che i consumi energetici che, nel triennio precedente erano stati notevolmente ridotti, non 

evidenziano variazioni significative nell’ ultimo periodo. 

 

2012 2013 2014 

4,65 

4,1 4,1 

INDICE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 (m3/ t prodotto dry) 
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L’indice energetico ha un trend in aumento attribuibile ad una importante riduzione della produzione che ha accompagnato il 

triennio di riferimento. 

 

Rumore 

Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno è soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del Comune di 

Livorno approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 22.12.2004 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 

447/95 e dal DPCM 14 novembre 1997. Le classi previste dal DPCM sono indicate di seguito.  

Secondo quanto previsto dalla Classificazione Acustica del Comune di Livorno, il sito produttivo ricade nella zona VI: “Aree 

esclusivamente industriali”. 

 

 

2012 2013 2014 

78,2 

89,8 94,6 

INDICE ENERGETICO DI STYRON ITALIA  
(tep/Mt di prodotto dry) 
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Nel corso del 2014 è stata effettuata una nuova 

campagna di monitoraggio acustico al fine di verificare e 

garantire il mantenimento delle prestazioni e il continuo 

rispetto dei limiti. Dai rilievi fonometrici effettuati non 

sono risultati casi di superamento dei limiti consentiti. 

Non sono presenti obiettivi sensibili nei dintorni dello 

stabilimento. In allegato III è riportata la piantina con la 

dislocazione dei punti dove i rilievi sono stati eseguiti e 

la tabella con i risultati. I risultati della suddetta analisi sono riportati in Allegato 4 della presente Dichiarazione Ambientale. 

 

Amianto 

Nel 2003 è stato condotto uno studio relativo al censimento e alla valutazione dello stato di conservazione 

dell’amianto friabile e compatto presente all’interno dello stabilimento come previsto dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257. Il 

censimento ha evidenziato la presenza di amianto, pari a circa 1478 m2 riconducibile essenzialmente a coperture di edifici e 

coibentazioni di tubazioni. La valutazione del rischio, eseguita secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 277/91 (successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 257/2006), ha evidenziato il buono stato di conservazione di questi materiali, confermato dalle analisi 

delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse che risultano essere di gran lunga inferiori a più di 10 volte la soglia di 

attenzione prevista (pari a 0,1 ff/cc). 

È stato quindi nominato il responsabile amianto e predisposto un programma di lavoro relativo alle attività di controllo, 

monitoraggio e bonifica dei materiali contenenti amianto. 

Nel periodo 2003–2006 sono stati effettuati gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto che hanno 

portato all’eliminazione totale dell’amianto individuato dal censimento. 

Tutti gli interventi che hanno interessato i materiali contenenti amianto sono stati realizzati avvalendosi di ditte specializzate e in 

conformità ai requisiti di legge. 

A tutte le ditte appaltatrici presenti in stabilimento è stata inviata una circolare informativa con la raccomandazione di 

comunicare la presenza di eventuali tracce di amianto nei manufatti non evidenziate dagli studi di monitoraggio effettuati. 

 

Odore 

Le materie prime utilizzate all’interno dello stabilimento che possono provocare problemi di  

odore sono lo  stirene e l’idrato di ammonio. Nel caso dello stirene viene utilizzato un serbatoio  

a tetto flottante mentre per l’idrato di ammonio si utilizzano sistemi di abbattimento delle  

emissioni. Tutte le altre materie prime utilizzate che presentano caratteristiche di volatilità alta  

vengono scaricate a circuito chiuso. Le analisi e i calcoli delle emissioni e di igiene industriale  

effettuate evidenziano il rispetto dei limiti imposti dalle leggi vigenti e dai riferimenti di igiene  

industriale. Ad oggi non sono comunque state  riscontrate lamentele da parte della popolazione. 
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Impatto visivo 

Lo stabilimento sorge in un’area destinata ad attività industriali e produttive di vario genere; è distante dalle 

 abitazioni e pertanto l’impatto visivo risulta trascurabile. 

 

Imballaggi 

Trinseo  Italia ha effettuato una scelta per la commercializzazione del prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente: il lattice viene 

infatti spedito in cisterne da 30 m3 o su ferrocisterna eliminando così l’utilizzo di cisternette e di conseguenza gli imballaggi. In 

questo modo l’impatto ambientale derivante dal trasporto del prodotto risulta essere basso. 

 

Altri aspetti 

 

Dall’analisi ambientale effettuata, si escludono aspetti relativi a vibrazioni, polveri, sorgenti radioattive ed emissioni 

elettromagnetiche. Sono presenti all’interno dello stabilimento solo trasformatori a secco, quindi non sono presenti 

problematiche relative a PCB e PCT. 

 

Aspetti Ambientali Indiretti 

 

Trasporti e viabilità 

Per quanto riguarda l’impatto sulla viabilità, si può constatare che lo stabilimento è facilmente raggiungibilI dagli automezzi in 

quanto vicino a linee di grande comunicazione (Superstrada Firenze–Pisa–Livorno, A12, Aurelia). Nella zona sono inoltre 

presenti numerose altre imprese. 

Ciò premesso, si può concludere che l’influenza sulla viabilità locale dei circa 16 automezzi giornalieri che 

arrivano/partono dallo stabilimento (valore medio totale ricavato da approvvigionamenti e spedizioni) è trascurabile. 

Un altro aspetto che può influire sulla viabilità sono le auto dei dipendenti. Tuttavia, poiché il loro numero è esiguo e l’orario di 

lavoro è suddiviso in quattro turni (06–14; 08–17; 14–22 e 22–06) l’aumento del traffico autoveicolare dovuto allo stabilimento 

non può essere considerato determinante. Dato il numero esiguo dei dipendenti, lo stabilimento non necessita della nomina del 

Mobility Manager, secondo quanto previsto dai D.M. 25.11.1994 e D.M.27.03.1998. 

Per quanto riguarda l’eventuale impatto del trasporto di materie prime e prodotti 

finiti, Trinseo Italia s.r.l. ha aderito al programma Responsible Care®. 

Al fine di ridurre il traffico veicolare con conseguente  diminuire dell’impatto  

ambientale, lo stabilimento, negli anni 2003 – 2013, ha inoltre stipulato contratti di spedizione di  parte del prodotto finito su 

rotaia ma nell’ anno 2014 non è stato possibile rinnovare tali contratti per mancata risposta da parte del mercato.   

Contestulamente, a partire dal 2012, è stato riattivato uno oleodotto che consente l’ approvvigionamento della principale materia 

prima ( stirene ) via nave anziche via camion con conseguente riduzione significativa del traffico veicolare per l’ impianto. 
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Gestione trasportatori e smaltitori rifiuti 

I fornitori di servizi di smaltimento e trasporto rifiuti sono scelti in base alla conformità legislativa verificata dall’ufficio legale di 

Trinseo Italia s.r.l. e in base alla qualità del servizio. Periodicamente vengono effettuati audit presso gli impianti di trattamento 

finale del rifiuto. 

 

Gestione e coivolgimento appaltatori  

Nelle procedure di appalto, sono regolamentati i principali aspetti ambientali collegati alle attività degli appaltatori.  

Per le ditte appaltatrici che eseguono lavori di manutenzione all’interno dello stabilimento è stato attuato un piano di formazione 

che ha previsto l’invio di materiale informativo riguardante i comportamenti da tenere nel rispetto delle norme di ambiente, 

salute e sicurezza, il cui recepimento viene accertato da un test da svolgere al momento dell’accesso in stabilimento. Vengono 

inoltre effettuate valutazioni annuali in merito alla prestazione lavorativa svolta, in parallelo ad un test di autovalutazione che 

utilizza gli stessi criteri. Le precauzioni ambientali in fase operativa sono gestite all’interno della procedura “permessi di lavoro”. 

 

Imballaggi da fornitori 

La maggior parte delle materie prime in ingresso è ricevuta in cisterna o ferrocisterna, quindi senza imballaggio. Le restanti 

materie prime arrivano invece in cisternette a rendere o smaltite a recupero, oppure in sacconi di materiale plastico totalmente 

smaltiti a recupero. 

 

Aspetti ambientali relativi ai prodotti 

Gli aspetti relativi a progettazione, sviluppo, uso e recupero o smaltimento del prodotto sono di competenza delle funzioni 

europee del gruppo Trinseo, quindi non di responsabilità dello stabilimento di Livorno, come già descritto nel paragrafo 

“Processi aziendali a gestione esterna”. 

 

SICUREZZA 

 

Gestione delle emergenze 

Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 riguardante 

i pericoli di incidenti rilevanti. Questa normativa prescrive particolari misure tecniche e organizzative per 

prevenire possibili rischi connessi allo svolgimento di determinate attività industriali. 

In data 15.05.2015, è stato rinnovato il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Livorno.  

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. n. 334/99, la società Trinseo Italia s.r.l. di Livorno ha redatto, 

 trasmesso e aggiornato periodicamente i propri rapporti di sicurezza alle Autorità competenti,  

contenenti  l’analisi e l’identificazione di tutti  i potenziali incidenti con  la stima delle probabilità di accadimento.  

Si riportano di seguito i top event aggiornati all’assetto attuale di stabilimento. 
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TOP EVENT STABILIMENTO DI LIVORNO 

N. Top Event   Descrizione       

Top event n.1 - 1 ATB Rilascio 1,3 Butadiene liquido da ferrocisterna e autobotte   

Top event n.2 - 2 ATB Rilascio 1,3 Butadiene vapore da ferrocisterna e autobotte 
 

Top event n.3 Rilascio 1,3 Butadiene liquido da serbatoio   

Top event n.4 Rilascio 1,3 Butadiene vapore da serbatoio 
 

Top event n.5 Rilascio 1,3 Butadiene liquido da trasferimento ai reattori 

Top event n.6 – 6 ATM Rilascio Acrilonitrile liquido da ferrocisterna e autobotte 

Top event n.7 – 7 ATM Rilascio Acrilonitrile vapore da ferrocisterna e autobotte 

Top event n.8 Rilascio Acrilonitrile vapore da serbatoio 

Top event n.9 Rilascio Acrilonitrile liquido da trasferimento ai reattori 

Top event n.10 – 10C Rilascio Sirene liquido da autobotte durante la discarica ed il carico 

Top event n.11 Rilascio Stirene liquido da trasferimento ai reattori 

Top event n.12  Rilascio Acido Acrilico liquido da autobotte 

Top event n.13 Rilascio Acido Acrilico liquido da trasferimento ai reattori 

Top event n.1 N 
Rilascio Stirene liquido a banchina da tubazione mobile, per il collegamento nave-tubazione fissa, durante 
la discarica 

Top event n.2 N Rilascio Stirene liquido da stirolodotto durante la discarica nave cisterna 

Top event n.3 N Rilascio Stirene liquido da serbatoio di stoccaggio durante la discarica nave cisterna 

 

Gli eventi descritti in tabella sono stati analizzati nell’ aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza redatto in aprile 

2012, esteso a tutta l’attività industriale, e nel Rapporto di Sicurezza Definitivo, specifico per il ricevimento di stirene via mare in 

Darsena Toscana, redatto nel gennaio 2013 ed in esercizio a partire da ottobre 2013. 

Lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno è dotato di un sistema di gestione della  

sicurezza certificato secondo  la norma OHSAS 18001 e di una organizzazione estremamente efficiente e qualificata  

per la prevenzione delle emergenze. La probabilità di accadimento di un incidente  

rilevante viene infatti minimizzata, dal punto di vista operativo, attraverso la continua sorveglianza da parte del  

personale, la manutenzione giornaliera di routine e quella programmata per gli interventi più radicali, l’ispezione preventiva e 

programmata delle apparecchiature eseguita da personale specializzato e l’esistenza di dettagliate procedure operative. Il 

personale addetto agli interventi di emergenza, dopo l’addestramento iniziale fornito all’atto dell’inserimento nell’organico, viene 

aggiornato e addestrato mediante prove simulate di emergenza e corsi periodici, in accordo con quanto previsto dal D.M. 16 

marzo 1998 e ha conseguito l’idoneità tecnica ai sensi dell’art. 6–7 del D.M. 10 marzo 1998. 

Il Piano di Emergenza Interno viene illustrato a tutti i dipendenti. Per mantenere alto il livello di conoscenza del Piano vengono 

regolarmente effettuate simulazioni addestrative cui partecipa tutto il personale di stabilimento; tale addestramento è mirato a 

far conoscere i rischi e le metodologie operative di sicurezza per poter essere in grado, in caso di incidente, di applicarle 

correttamente e tempestivamente. È stata inoltre redatta una Scheda di Informazione contenente la descrizione dei possibili 

eventi e le misure preventive atte ad impedirne l’accadimento. 

 La Scheda di Informazione – distribuita a tutti i dipendenti, alle imprese che operano all’interno del sito, ai visitatori e ai 

principali interlocutori della comunità – indica le modalità di allertamento della popolazione, il comportamento da seguire in caso 

di incidente, i mezzi di comunicazione e le strutture di pronto soccorso esistenti nella zona.  

Si riporta di seguito una sintesi delle schede di sicurezza delle principali sostanze pericolose per le quali la società è soggetta a 

Notifica ai sensi del D.Lgs. n. 334/99.  
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Le indicazioni sulla pericolosità servono come avvertimento nel caso di un uso scorretto del prodotto e non sono quindi da 

considerare come rischi presenti durante il normale utilizzo. 

La classificazione e le frasi di rischio sono riportate sulla base delle norme attualmente vigenti di cui alla 

Legge n. 256 del 1974 e successive modifiche e norme d’attuazione. 

Nome 
sostanza 

Simboli 
Pericolo  

(Regolamento 
67/548/CE) 

Frase di Rischio 
(Regolamento 

67/548/CE) 

Frase di Rischio                                               
(Regolamento CE 1272/2008) 

Max quantità 
presente (ton) 

Stirene 
F                               

Xn 
R10; R20; R36/38                                                                                                                          

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H332 Nocivo se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie 
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie. 

4500 

1,3 Butadiene 
F+                                            
T 

R12; R45; R46                                             

H220 Gas estremamente infiammabile;                           
H340 Può causare difetti genetici se inalato;                                                               
H350 Può causare il cancro se inalato;                               
H280 Gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato 

300 

Acrilonitrile 
F                                            
T                                                           
N 

R11; R45; R23/24/25, 
R37/38; R41; R43; 
R51/53                                              

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H350 Può provocare il cancro. 
H331 Tossico se inalato. 
H311 Tossico a contatto con la pelle. 
H301 Tossico se ingerito. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 

100 

Acido Acrilico 
C                                            
Xn                                   
N      

R10; R20/21/22, R35; 
R50                                              

H226 Liquido e vapori infiammabili;                                  
H302 Nocivo se ingerito;                                                      
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari;                                                                                            
H332 Nocivo per inalazione;                                                                  
H335 può irritare le vie respiratorie;                                                   
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici;                                                                                                           

50 

 

 

ha preso in considerazione tutte le possibili circostanze incidentali e ha valutato le misure di prevenzione e protezione in atto. 

La progettazione degli impianti è stata effettuata nel rispetto di tutti gli standard previsti dalle leggi vigenti e dalle regole di buona 

tecnica. Per ogni deviazione dalle condizioni normali di esercizio sono previsti sistemi correttivi automatici e manuali, quali: 

• blocco automatico dell’introduzione di prodotto per alto livello interno ai serbatoi 

• sistemi di sezionamento delle tubazioni con valvole automatiche e manuali ad azionamento rapido 

• bacini di contenimento 

• fogne di processo 

• neutralizzazione e trattamento biologico delle acque 

• controllo finale con blocco delle acque in uscita dallo stabilimento e loro stoccaggio in  

vasca di accumulo di 700 m3 di capacità 

• sistema di rilevazione di incendi ed impianti antincendio automatici e manuali   
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Sicurezza e salute dei dipendenti 

I rischi per la salute dei dipendenti sono stati individuati e valutati ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  mediante la redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi  e sono state poste in atto le più idonee misure tecniche e di prevenzione e protezione.  

I principali rischi cui sono soggetti i lavoratori sono l’esposizione al rumore, la presenza di sostanze chimiche utilizzate nelle 

varie attività produttive, la movimentazione dei carichi (anche se ciò avviene nel rispetto delle normative vigenti) nonché 

l’eventuale esposizione ad agenti biologici. 

La prevenzione si basa oltre che sulla formazione del personale, su misure che vengono discusse e concordate con il 

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il 

Medico competente; sono quindi impartite le informazioni necessarie per l’addestramento dei lavoratori e in particolare 

sull’utilizzo e la manutenzione dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI). 

Il medico competente, esperto in medicina del lavoro, stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed effettua due volte 

l’anno, insieme all’RSPP e all’RLS, le ispezioni negli ambienti di lavoro per controllare che le condizioni igenico sanitarie 

rispettino gli standard prefissati. 

Sul posto di lavoro sono presenti tutte le opportune segnalazioni, indicazioni e istruzioni all’uso dei mezzi di protezione quali 

occhiali protettivi, maschere, cuffie antirumore, guanti ecc. 

Oltre alle disposizioni di legge, lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno attua un programma di “Hearing Conservation” che 

assicura controlli stringenti per quelle aree e/o attività in cui il valore medio del rumore è uguale o superiore a 85 dB (A). Tali 

aree sono identificate e provviste di opportuna segnaletica; il programma viene sottoposto a verifica e audit con cadenza 

triennale. 

Il programma di “Hearing Conservation” prevede inoltre che il personale in ingresso alle aree dove il rumore è maggiore di 85 

dB (A) debba indossare i DPI. 

Il documento di Valutazione dei Rischi viene aggiornato periodicamente o comunque in occasione di mutamenti che potrebbero 

averlo reso superato e in particolare quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità; in base a tale 

documento vengono definite le priorità di intervento e l’eventuale allargamento dei campionamenti a quelle sostanze su cui si 

vuole indagare. 

Annualmente il responsabile di Igiene Industriale prepara, assieme all’RSPP e al medico competente, il piano di 

campionamento fissando il numero e la tipologia di campionamenti da eseguire in accordo con il documento di valutazione dei 

rischi. 

In seguito alla realizzazione di interventi formativi periodici sulle tematiche di sicurezza negli ambienti di lavoro, sono stati 

riscontrati nel corso dell’ultimo decennio solo cinque eventi infortunistici, peraltro di lieve entità, che hanno portato 

complessivamente alla perdita di 27 giorni lavorativi. 

Negli ultimi 3 anni è stato registrato un solo infortunio verificato nell’anno 2012 che ha coinvolto un operatore di impianto 

durante un’operazione non routinaria su una linea di acqua calda. E’ stata immediatamente effettuata un’investigazione 

sull’incidente che ha coinvolto esperti in materia di sicurezza a vari livelli e in conseguenza della quale sono state intraprese 

misure correttive e preventive onde evitare il ripetersi di eventi simili. 
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RAPPORTI CON L’ESTERNO  

Iniziative di carattere ambientale  

 

Agenda 21 locale  

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione degli Industriali di Livorno, lo  

stabilimento ha aderito all’Agenda 21 Locale e partecipa annualmente alla realizzazione del Bilancio 

Sociale relativo al comparto chimico e petrolifero.  

 

 Sensibilità della popolazione  

 Ad oggi non si sono mai verificati casi di insoddisfazione o lamentele da parte  

della  popolazione. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  

Gestione del programma 

Dall’ottenimento della certificazione del proprio sistema di gestione ambientale integrato ai sistemi qualità e 

sicurezza secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001, lo stabilimento Trinseo Italia di Livorno ha 

predisposto un programma ambientale finalizzato all’attuazione degli obiettivi ambientali indicati nella politica. Il 

programma di miglioramento comprende gli obiettivi emersi a seguito della valutazione della significatività degli 

impatti diretti e indiretti, gli obiettivi individuati a seguito delle riunioni periodiche APC (Accidents and Prevention 

Committee) in sede di audit nonché gli obiettivi individuati dalla casa madre nell’ambito del programma EH&S. La 

gestione degli interventi può essere effettuata coinvolgendo l’intero stabilimento oppure mediante le azioni di un 

 

 

Stabilimento Trinseo Italia S.r.l. di Livorno 
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TEAM ristretto di gestione (Restricted EH&S Team) composto da alcuni dei membri che prendono parte alle 

riunioni periodiche di APC. 

Il programma di miglioramento viene rivisto periodicamente in sede di riunione di stabilimento da parte della 

Direzione aziendale in modo da tenere sotto controllo lo stato di realizzazione degli interventi previsti. 

 

Risultati raggiunti 

 

Nell’ ottobre 2013 è stato realizzato il progetto relativo all’apertura di un nuovo terminale marittimo in Darsena 

Toscana, molto più vicino allo stabilimento, rispetto al precedente terminale di Calata Tripoli con conseguente 

riduzione della tubazione di trasferimento dello stirene dalla zona di scarico a quella di stoccaggio. 

Il nuovo punto di attracco presenta un minore impatto sul traffico delle chimichiere nel porto industriale di Livorno 

e dei conseguenti rischi connessi. 

Il programma di miglioramento definito per l’anno 2013 è stato completato con la sola eccezione dell’obiettivo di 

riduzione dei consumi energetici in quanto, a fronte degli interventi effettuati, non si è raggiunta la riduzione dei 

consumi prevista a causa di una forte contrazione della produzione con conseguente riduzione delle ore di marcia 

dell’impianto produttivo che sono risultate pari a 6564 rispetto alle 8000 ore previste. Ulteriori interventi sono 

programmati per gli anni 2014 e 2015 come di seguito riportato. 

 

Programma di miglioramento 2014 - 2015 

Il piano si concentra sugli aspetti ambientali  classificati come significativi sulla base della valutazione degli 

aspetti ambientali ed in accordo con la Politica Ambientale stabilita per il sito con una attenzione particolare al 

miglioramento degli indici energetici ed idrici ( vedi tabella di seguito riportata ). 
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Piano di miglioramento ambientale relativo al 2014/15 

 

Di seguito si riporta il piano di miglioramento ambientale relativo agli anni 2014/15 con le azioni previste:  

 

Aspetto 
ambientale 

significativo 
Situazione attuale Traguardo ambientale Azione prevista 

Data di  
realizzazione 

Verifica raggiungimento 
traguardo 

Risorse 
energetiche 

 
Consumo specifico di 
energia elettrica 
nell'anno 2013 pari a 45  
tep/Mt di prodotto dry 
 

Riduzione consumo 
specifico di energia 
elettrica 1% 

Sostituzione 
illuminazione non 
ADPE con LED ed 
ottimizzazione 
consumi pompe 

dic-15 
 

 
Attività in corso di 
completamento 
 

Risorse 
energetiche 

Consumo specifico di 
gas metano nell'anno 
2013  pari a 44 tep/Mt 
di prodotto dry  

Riduzione consumo 
specifico di metano del 
1% 
 

Miglioramento 
efficienza energetica 
durante le fermate e 
ripartenze impianto 
 

dic-15 
 

 
Attività in corso di 
completamento 
 

Risorse 
idriche 

Consumo acqua 
industriale pari a 4,6 
m3/t di prodotto dry nel 
2012 e 4,1 m3/t nel 
2013 

Consolidare il valori di 
consumo di acqua 
industriale raggiunto nel 
2013   

Garantire il controllo 
ed il pronto intervento 
sui ricircoli interni 
delle acque 

dic-15 
 

 
Traguardo raggiunto 
Consumo di acqua industriale 
nel 2014 pari a 4,1 m3/t 
prodotto dry 

Gestione 
rifiuti 

0 audit a smaltitori nel 
2013 

Effettuare un audit al 
principale smaltitore di 
rifiuti utilizzato dal sito 
per verifica conformità 
rispetto ai requsiti 
legislativi e agli standard 
societari 

Pianificare un Audit  
al principale 
smaltitore di rifiuti, 
predisporre una 
relazione e gestire le 
eventuali non 
conformità scaturite  

dic-14 
 

 
Traguardo raggiunto 
Effettuato audit a Waste 
Recycling in data 9.06.2014, 
a Palma Ecologia il 19 nov. 
2014 ed a Teseco il 25 
febbraio 2015 
 

Formazione 
40 ore effettuate nel 
2013 
 

Incrementare del 20% le 
ore di formazione 
ambientale  

Organizzare corsi 
specifici su rifiuti ed 
energia 
 

dic-14 
 

 
Traguardo raggiunto 
Nel 2014 effettuate 
complessivamente 97 ore di 
formazione ambientale; 24 
ore di formazione specifica  
sui rifiuti e 16 ore sull’energia 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DUEMILAQUINDICI  Trinseo Italia s.r.l. – Livorno   43 

 

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  2014 redatta secondo i requisiti del Regolamento CEE n. 1221/2009 

EMAS III relativo al sito di Livorno. 

 

Trinseo Italia s.r.l.  

Socio Unico  

Via L. Galvani, 34  

57123 Livorno – Italia  

 

Codice attività NACE 20.52   

Codice di attività IPPC 4.1 

 

Data di emissione 28 maggio 2014 

 

Dichiarazione Ambientale preparata da:                                             PAOLA TOLAINI 

                                      Responsabile Ambiente e Sicurezza 

 

 

e approvata da:                                        FABIO CATALDI 

  Direttore di Stabilimento 

 

 

Le risorse sopra citate gestiscono il contatto con il pubblico. 

La prossima validazione della Dichiarazione Ambientale sarà effettuata entro giugno 2016. 

La società si impegna a trasmettere annualmente gli aggiornamenti della presente Dichiarazione che 

conterranno un compendio dei dati riguardanti tutti i principali aspetti ambientali relativi alle attività del sito, 

ponendo in evidenza le eventuali variazioni rilevanti. Tali aggiornamenti verranno convalidati da un 

verificatore ambientale accreditato della Dichiarazione Ambientale all’Organismo Competente e verranno 

messi a disposizione del pubblico.  Nel corso del triennio verranno effettuate visite di sorveglianza da parte 

di organismi esterni, relative al mantenimento delle certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale e di 

Sicurezza secondo le norme internazionali standard UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 

Il verificato re ambientale che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento 
 
n.1221/2009/CE è IT-V-0010 - Certificato accredia 011P Rev 00EMAS III 
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LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

Si riporta di seguito la principale normativa ambientale applicabile al sito alla data di convalida.  Per completezza 

di informazione si è mantenuto anche il riferimento alle precedenti norme di legge, sostituite dal D.Lgs. 152/06. 

ACQUE – UTILIZZO E CONSUMO DELLA RISORSA IDRICA E SCARICHI IDRICI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

R.D. n. 523 del 25/07/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. 

R.D. n. 1775 del 11/12/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. 

Legge Regionale n. 7 del 29/01/1983  

e success. Modif. L.R.13/84 – 

L.R.42/86 

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che recapitano in 
pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e 
produttivi. Individuazione delle classi degli scarichi. Parametri di qualificazione degli scarichi 
degli insediamenti produttivi o civili. 

D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. 

Legge n. 93 del 23/03/01 Disposizioni in campo ambientale. 

D.M. n. 185 del 12/06/2003  Regolamento recante norme per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione  
dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/99.  

D.M. n. 367 del 06/11/2003 Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le 
sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3 comma 4, del D.Lgs. 152/99. 

D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 

aggiornato dal D.Lgs. n. 284/06 e dal 

DLgs. 04/08 

Norme in materia ambientale: parte III norme in materia di difesa del sottosuolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. 

 

L.R. n. 20 del 31/05/2006 
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 

D.P.G.R. del 08/09/2008 n.46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". 

L.R. n 28 del 3/03/2010 

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. 
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei 
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 

D.lgs. n. 128 del 29/06/2010,  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

D.Lgs  N. 121 del 07/07/2011 Recepimento direttiva 2008/99/CE e Direttiva 2009/123/CE (Reati ambientali) 

D.P.G.R.  n. 76/12 del 17/12/2012 

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 
settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 
20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) 

Atto Dirigenziale n. 159 del 

30/10/2013 emanato dalla Provincia di 

Livorno 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

 
PRODUZIONE E GESTIONE EI RIFIUTI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Delibera del Comitato  

Interministeriale 27/07/1988 

Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo del D.P.R. 10/09/1982 n. 915,  
concernente lo smaltimento di rifiuti. 

Legge n. 60 del 19/08/1988  Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti. 

D.Lgs. n. 95 del 27/01/1992 Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati. 
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PROODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Legge n. 4 del 12/01/1995 Norme per lo smaltimento dei rifiuti. 

D.M. n. 392 del 16/05/1996 

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati  
(Il T.A.R del Lazio con ordinanza 1188/96 ha sospeso il DM, la sospensione opera solo nei 
confronti dei distributori di carburante. Il modello F di cui al presente decreto è stato sostituito 
“a tutti gli effetti” dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 193 del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

D.M. 05/02/1998  
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 

Atto Dirigenziale n. 205 del 29/12/2011 

emanato dalla Provincia di Livorno 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

D.M. n. 145 del 01/04/1998 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del 
D.Lgs. 22/97. 

D.M. n. 148 del 01/04/1998  Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi 
degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del  
D.Lgs. 22/97. 

Circolare del Ministero 

dell’Ambiente  

n. 812 del 04/08/1998 

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di 
accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal D.M. 01/04/1998, n.145 e 
dal D.M. 01/04/1998, n.148. 

Legge n. 426 del 09/12/1998 Nuovi interventi in campo ambientale. Nuove modificazioni D.Lgs 22/97.  

D.M. n. 406 del 28/04/1998  Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, 
avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti. 

Legge 23/03/2001 Disposizioni in campo ambientale. 

Decisione CE n. 2001/118/CE  

del 16/01/2001 

Che modifica l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE. 

D.Lgs. n. 133 del 11/05/2005 Attuazione della direttiva 2000/76/CE , in materia di incenerimento dei rifiuti. 

D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 

aggiornato dal D.Lgs. n. 284/06 e dal 

DLgs. 04/08 

Norme in materia ambientale – Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati. 

D.M. n. 186 del 05/04/2006 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998. “Individuazione dei rifiuti 
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”. 

D.M. del 02/05/2006 Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152. 

D.Lgs n. 284 del 08/11/2006 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale. 

Atto Dirigenziale n. 205 del 

29/12/2011 emanato dalla Provincia 

di Livorno 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Decreto ministeriale del 15 febbraio 

2010 

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 
2006 e dell’articolo 14-bis del decreto –legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.102 del 2009”. 

Decreto ministeriale del 17 

dicembre 2009 

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 

Direttiva 2008/98/CE Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 
rifiuti e che abroga alcune direttive /testo rilevante ai fini del SEE) 

Legge 3 agosto 2009, n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni 
internazionali 

Decreto Legislativo 16 gennaio 

2008, n.4 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante nome in materia ambientale 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delo Stato (legge finanziaria 
2007) 

SISTRI Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti 17/12/2009 

Decreto ministeriale 17 Dicembre 2009. istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità 
dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 152/06 

DM 27/09/2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di queli contenuti nel 
decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 

D.Lgs 205/10 del 3/12/10 Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti  

DM del 18/02/2011 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei riÞ uti, ai sensi 
dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  
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PROODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

DM 26/04/2011 17 dicembre 

 

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 

DM 26/05/2011 Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante 

l’istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

D.Lgs N. 121/2011 Riduzione sanzioni in materia di SISTRI 

D.Lgs N. 138 del 13 agosto 2011 Con l'art. 6 del D.lgs N. 138 del 13 agosto 2011 viene abrogato il SISTRI. tutti gli adempimenti 
correlati al SISTRI devono considerarsi decaduti e, come indicato al comma 3 del medesimo 
articolo 6, alla gestione dei rifiuti continuano ad applicarsi le norme relative “alla tenuta del 
registri di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni” 

D.Lgs 138/2011 - Ripristino SISTRI Ripristino SISTRI a partire dal 1/01/2012 

Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese". L'articolo 52 del Decreto così recita:"Allo scopo di 
procedere [...] alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti [...] il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri [...] è sospeso fino 
al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad 
ogni adempimento informatico relativo". 

Decreto DEL Presidente del 

Consiglio dei Ministri 20/12/2012 

Approvazione del Modello Unico di Dichairazione ambientale per l'anno 2013       

DM n. 96 del 20/03/2013 e s.m.i. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0000096 del 20 
marzo 2013 - Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (SISTRI). 

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, 

n. 1011 

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni 

DPCM 12 dicembre 2013 Approvazione del Modello Unico di Dichairazione ambientale per l'anno 2014   

DECRETO-LEGGE 30 Dicembre 

2013, n. 150 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe") 

Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Introduce nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 18 dicembre 2014 

Modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Regolamento 1357/2014/UE Sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo variando l’elenco 
delle caratterisitche di pericolo dei rifiuti 

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 

192 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 

D.P.C.M. 17 dicembre 2014 Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2015 

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192. 

  

USO E CONTAMINAZIONE DEL TERRENO (SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE SOTTERRANEE) 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.M. n. 471 del 25/10/99 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 5 Febbraio 1997, n. 22 e 
succ. modifiche ed integrazioni. 

D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 

aggiornato dal D.Lgs. n. 284/06 e dal 

DLgs. 04/08 

Norme in materia ambientale – Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati. 

D.M. 24/02/2003 Uso e contaminazione del terreno.Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Livorno. 

Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per 
essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl 
Liberalizzazioni") Testo vigente dal 06-10-2012 

Atto dirigenziale n. 159 del 

30/10/2013 

Autorizzazione Integrata ambientale 

DM Ambiente 22 maggio 2014, n. 

147 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla 
riperimetrazione delle aree SIN di Livorno che passano sotto la gestione della Regione Toscana 

DM N. 272 del 13/11/2014 Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento di cui all' art. 5 del 
D.lgs. 152/06 
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RUMORE 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

Delibera n. 167 del 22/12/2004 Approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Livorno. 

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. Salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi dilavoro mediante il riordino ed il 
coordinamento delle medesime in unico testo 

 
PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIA 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Legge n. 10 del 09/01/1991 Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

Circolare M.I.C.A. n.219/F  

del 02/03/1992 (art.19 Legge 10/91) 

Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia. 

Circolare n. 226 del 03/03/1993 Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico 
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. 

D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

DM del 10/09/2010 
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, 

n. 74   

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.  

DM 10 febbraio 2014 
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. 

 

SOSTANZE CHIMICHE LESIVE DELL’OZONO STRATOSFERICO E GAS SERRA 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Reg. CE n. 2037 del 29/06/2000  Sostanze che riducono lo strato di ozono. 

Reg. CE n. 842 del 17/05/2006 e 

s.m.i. 

Regolamento CE n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

Regolamento (CE) n. 1005/2009 Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

DPR n. 43 del 27/01/2012 e s.m.i. Regolamento recante attuazione del Regolamento CE 842/2006 su taluni gas ad effetto serra 

Regolamento (UE) n. 517/2014 Regolamento su gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

 

UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.P.R. 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

D.P.R. n. 927 del 24/11/1981 Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 79/831 del 18/09/1979, 
recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio 
ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.  

D.M. 03/12/1985 Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in 
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee. 

D.Lgs. n. 52 del 03/02/1997  Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose.  

D.Lgs. Governo n. 90 del 25/02/1998 Modifiche al D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE 
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

D.M. n. 293 del 16/05/2001 Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 

D.Lgs 65 del 14/03/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, imballaggio ed 
etichettatura di preparati pericolosi.  

D.M. del 28/02/2006 Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 
pericolose.  
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CPL – Regolamento (CE) n. 

1272/2008 del parlamento Europero 

e del Consiglio del 16 dicembre 

2008 (GUUE n. L353/1 del 

31.12.2008) 

Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento 
(CE) n. 1907/2006. 

Regolamento CE n. 1907/2006 

REACH (Registration, Evaluation 

and Authorization of Chemicals) 

Regolamento di attuazione della direttiva 2004/73/CE recante adeguamento al progresso 
tecnico della direttiva 67/548/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di 
sostanze pericolose. 

Regolamento CE n. 987/2008  Modifica gli allegati IV e V del regolamento CE n. 1907/2006) 

Regolamento n. 552/2009 Modifica l’allegato XVII di REACH 

Regolamento n. 276/2010 Modifica l’allegato XVII di REACH 

Regolamento n. 134/2009 Modifica allegato XI del regolamento CE n. 1907/2006 

Regolamento n. 1272/2008 Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

Regolamento (UE) N. 453/2010 del 

20 maggio 2010 

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche 

REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 del 

14 gennaio 2011 

Riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari 

REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011 

del 10 marzo 2011 

Recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all'imballaggio delle sotanze e delle miscele 

REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 

(allegato 1) del 21 maggio 2011 

Il Regolamento (UE) n. 494/2011 modifica l'allegato XVII del regolamento REACH relativamente 
alla voce "cadmio" 

REGOLAMENTO (UE) N. 834/2011 

(allegato 1) del 19 agosto 2011 

Regolamento (UE) 834/2011 recante modifica 
dell’Allegato I del Regolamento (CE) 689/2008 -“Esportazione e 
importazione di sostanze chimiche pericolose” – PIC (Prior Informed Consent). 

REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 

(allegato 1) del 20 maggio 2010 

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 

REGOLAMENTO (UE) N. 

835/836/2012, 847 e 848/2012 del 18 

settembre 2012 del 27 giugno 2012 

Regolamento (UE) 835/2012: modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto 
riguarda l’allegato XVII (cadmio/ piombo/mercurio) 

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 

del 30 novembre 2012 

Modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013 e 

758/2013 

5° Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento (CE) 1272/2008, cosiddetto CLP). 

REGOLAMENTO (UE) n. 1297/2014 

della Commissione, del 5 dicembre 

2014 

Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014 , recante modifica, ai 
fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele  

 
ANTINCENDIO 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.M. 16/02/1982 Modificazione al D.M. 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività 
soggette alle visite di prevenzione incendi. 

D.P.R. n. 577 del 29/07/1982  Approvazione del regolamento concernente l’espletazione dei servizi 
antincendio. 

D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi a norma dell’art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

Circolare Ministeriale n. 9  

del 05/05/1998 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi. 

DPR 151/11 del 01/08/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi 
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SICUREZZA E SALUTE 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 Norme generali per l’igiene del lavoro. 

Legge ordinaria del Parlamento n. 46  

del 05/03/1990 

Norme per la sicurezza degli impianti. 

D.Lgs. n. 277 del 15/08/91 Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n. 83/477/CEE,  
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma 
dell’art. 7 della Legge 30/07/90 n. 212. 

D.Lgs. n. 493 del 14/08/1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

Legge 36 del 22/02/2001 Legge quadro sulla protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 

D.Lgs. Governo n. 25 del 02/02/2002 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

D.Lgs. n. 187 del 12/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

D.G.R. n. 431 del 19/06/2006 Riclassificazione Sismica dei Comuni della regione Toscana in attuazione dell’Ordinanza 
OPCM 3519 del 28/04/2006. 

D.Lg.s. n.123 del 03/08/2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per 
il riassetto e la riforma della normativa in materia 

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 Salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi dilavoro mediante il riordino 
ed il coordinamento delle medesime in unico testo 

D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori. 

DM del 04/02/2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82 c.2 lettera c) del 
decreto 9 aprile 2008, n.81 e smi 

DM del 11/04/2011 Provvedimento previsto dall'articolo 71, co. 11, del D.Lgs. 81/2008 in materia di verifica 
delle attrezzature di lavoro 

Allegato II DM del 11/04/2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di 
cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo 

Art. 71 e art. 87 D.Lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

D.P.R. N. 177 del 14 settembre 2011 Qualificazione e coordinamento dei lavori in ambienti  sospetti di inquinamento o 
confinati. 

Accordo stato regioni in applicazione Art. 

37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008 del 21 

dicembre 2011 pubblicato su G.U. n. 8 del 

11.1.2012 

Accordi sulla formazione sanciti dalla conferenza Stato Regioni: 
- lavoratori, preposti e dirigenti(art.37, commi 2 e 7, D.Lgs.81/08 e s.m.i.): 
- Datore di lavoro quando svolge il compito di RSPP 

Accordo sancito in Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano  

7 febbraio 2013 

Accordo  sancito dalla conferenza Stato Regioni: 
Rischi correlati alla manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dell’aria 

 
RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.P.R. n. 175 del 17/05/1988  Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 
con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/04/1987 n. 183. 

D.P.C.M. 31/03/1989 Applicazione dell’articolo 12 del D.P.R. 17/05/1988 n. 175, concernente rischi rilevanti 
connessi a determinate attività industriali.  

D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999  Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose. 

D.M. 09/08/2000 Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 

D.Lgs. 21/09/2005 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.  

D.Lgs. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/2008 

DM n. 138 del 26/05/2009 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora 
nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 

D.M. n. 139 24/07/2009 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui 
piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n.334 
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RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Decreto Presidente della Repubblica N. 151 

del 01.08.2011 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi  
 

Direttiva Sveso III 2012/18/UE Provvedimento che sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti 
direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, 
recepita con il D.lgs. 238/05. 

 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.P.R. n. 322 del 15/07/1971 Regolamento per l’esecuzione della legge 13/07/1966 n. 615, recante provvedimenti 
contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie. 

D.P.C.M. 28/03/1983 Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti 
dell’aria nell’ambiente esterno. 
“Le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e 
al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene” contenute nel presente 
decreto, sono abrogate, secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.M. 2 aprile 2002, n. 
60 – Le disposizioni concernenti l’ozono contenute nel presente decreto, sono abrogate, 
secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183. 

D.M. 20/05/1991 Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria. 
“Le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e 
al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene” contenute nel presente 
decreto, sono abrogate, secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.M. 2 aprile 2002, n. 
60 – Le disposizioni concernenti l’ozono contenute nel presente decreto, sono abrogate, 
secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183. 

D.M. 6/05/1992 Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei 
dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio. 
Le disposizioni concernenti l’ozono contenute nel presente decreto, sono abrogate, 
secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183. 

D.Lgs. Governo n. 351 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente.  

D.M. 25/08/2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti, 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203.  

D.P.C.M. del 08/03/2002 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di 
combustione. 

D.M. n. 60 del 02/04/2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i 
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori 
limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio. 

Legge n. 120 del 01/06/2002 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11.12.1997. 

D.M. n. 261 del 01/10/2002 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità 
dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 
8 e 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351.  

D.Lgs. n. 171 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici. 

L.R. n. 33 del 05/05/94 Norme per la tutela dell’aria. 

D.G.R.T. n. 7385 del 26/07/1994 L.R. n. 33 del 05/05/1994 Norme per la tutela della qualità dell’aria.  
Adozione modelli di dichiarazione di cui agli articoli 13 e 19. 

L.R. n. 19 del 03/02/1995 Modifica della L.R. 5 maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”. 

Doc. Appr. dal Comitato di Coordinamento 

all’art.18 della L.R. n. 33 del 05/05/1994  

Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 24/05/1988 n. 
203 

D.G.R.T. n. 1193 del 14/11/2000 Adozione dell’inventario delle sorgenti di emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) e delle 
relative procedure di aggiornamento. 

Legge n. 316 del 30/12/2004 Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 12 novembre 2004,  
n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in 
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità 
Europea. 
 

D.Lgs. 155 del 13/08/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

Atto Dirigenziale n. 159 del 3010/2013 

emanato dalla Provincia di Livorno  

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
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IPPC 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.Lgs. n. 372 del 04/08/1999  Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento.  

D.M.23/11/2001 Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs 04/08/1999 
n. 372. 

D.G.R.T. n. 841 del 05/08/2002  Determinazione del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale ed istruzioni tecnico-amministrative per la 
predisposizione della domanda e della relativa relazione tecnica (art. 4 D.Lgs. 372/99). 

D.M.29/05/2003 Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del D.Lgs. 372/99, 
recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento. 

D.L. 24/12/2003 conv. con Legge n. 47  

del 27/02/2004 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 “Attuazione 
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento”.  

D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento (Direttiva IPPC). 

D.Lgs. 128/2010 Norme in materia ambientale: parte II procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC) 

D.Lgs. Governo 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

RIFERIMENTO OGGETTO 

D.P.R. 12/04/1996 Atto di indirizzo e coordinamento dell’attuazione dell’art. 40, comma 1 della Legge 22 febbraio 
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.  

L.R. n. 79 del 02/11/1998  Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale. 

D.G.R.T. n. 1068 del 20/09/1999  L.R. 3/11/98 n. 79 approvazione nuovo testo linee guida di cui all’art. 22 “Disposizioni attuative 
delle procedure”.  

D.G.R.T. n. 1069 del 20/09/1999  L.R. 3/11/98 n. 79 approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all’art.22 “Disposizioni 
attuative delle procedure”. 

D.G.R.T. n. 79 del 29/01/2001  Circolare interpretativa per l’applicazione dell’articolo 11 della L.R. n. 79/98 (procedura di 
verifica). 

Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), 
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza 

 
PRINCIPALI NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

RIFERIMENTO OGGETTO 

Norma UNI EN ISO 14001/2004 Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l’uso. 

Norma UNI EN ISO 18001:2007 

OHSAS 

Sistemi di gestione di salute e sicurezza e guida per l’uso. 

Regolamento n. 1221/2009/CE (EMAS 

III) 

Regolamento per l’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di 
ecogestione e audit. 
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GLOSSARIO 
 
• Ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la 

fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

• AMX: miscela acquosa 

• Analisi Ambientale Iniziale: esauriente analisi iniziale dei problemi, degli impatti e delle prestazioni ambientali connesse 

all’attività di una organizzazione. 

• Aspetto Ambientale Diretto: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente; un aspetto ambientale diretto ha o può avere un impatto ambientale significativo. 

• Aspetto Ambientale Indiretto: aspetto ambientale sul quale l’organizzazione non può avere un controllo gestionale totale. 

• Audit: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza 

dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di: 1) facil itare il 

controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull’ambiente; 2) valutare la conformità alle politiche 

ambientali aziendali. 

• Audit Ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle 

prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente.  

• Auditor: individuo che effettua periodicamente visite nello stabilimento per valutare il Sistema e le prestazioni ambientali.  

• Auditor interno: individuo o gruppo, appartenente al personale dell’organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto 

della Direzione dell’organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle necessarie competenze e 

sufficientemente indipendente dall’attività che controlla. Effettua periodicamente visite interne per la valutazione del Sistema e 

delle prestazioni ambientali. 

• Batch: in ingegneria chimica si dice che un processo chimico è svolto in batch (o in maniera        discontinua) quando lo 

svolgimento del processo chimico implica lo spegnimento, lo scarico, il carico e la riaccensione dell’aparecchiatura utilizza ta 

dal processo stesso. 

• COD (Chemical Oxigen Demand): quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le sostanze organiche 

presenti nell’acqua; si misura in mg/l. 

• dB : il decibel (dB) è un decimo di Bel (B): 10 dB=1B. Il bel è ormai caduto in disuso, ma rimane l’unità di misura fondamentale 

da cui il “decibel” deriva, inoltre le corrispondenti misure sono numeri puri, e precisamente vengono ottenute come logaritmo 

del rapporto fra due grandezze omogee. 

• Dichiarazione Ambientale: informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione fornite al pubblico e ad 

altri soggetti interessati in una versione unificata in forma stampata convalidata dal Verificatore Ambientale. 

• DPI: dispositivi di protezione individuale 

• Dry Disconnected: attacchi che consentono il distacco della manichetta senza alcuna perdita di materiale. 

• EMAS (Eco Management and Audit Scheme): schema di gestione e audit ambientale. EMAS ha come prerequisito di 

accesso il rispetto della normativa ambientale applicabile. Il soggetto che intende ottenere la registrazione, oggettivato tale 

prerequisito, identifica gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali che volontariamente intende conseguire, 

definisce il relativo programma di attuazione e descrive il tutto nella dichiarazione ambientale. Tale documento, completati i 
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processi di convalida e di registrazione, che attestano tra l’altro l’attendibilità dei dati e delle informazioni contenute, viene 

reso pubblico riportando il logo EMAS che contraddistingue in Europa gli aderenti allo schema. Il logo è quindi garanzia di una 

pianificata e sistematica attenzione alle problematiche  

ambientali e di un oggettivo, attendibile impegno verso la prevenzione ed il miglioramento continuo. 

• ETERNIT: materiali di copertura in cemento contenenti amianto. 

• Grado di sismicità 3S: riferito a zona caratterizzata da un grado di sismicità intermedio tra zona 2 (media sismicità) e zona 3 

(alta sismicità), variabile al variare delle sottozone; secondo la scala di classificazione sismica del territorio adottata dalla 

Regione Toscana. In questa zona non viene dimuinuito il livello di protezione e le costruzioni devono essere progettate e 

realizzate con le azioni sismiche di zona 2. 

• HDPE (High Density PolyEthylene): polietilene ad alta densità. 

• Impatto Ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti 

o dai servizi di un’organizzazione. 

• Indicatore di prestazione ambientale: espressione specifica che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale 

dell’organizzazione. 

• IRC: carica iniziale. 

• I.W.T. (Inlet Water Treatment): trattamento acque in ingresso. 

• LDPE (Low Density PolyEthylene): polietilene a bassa densità. 

• Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del 

sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in 

base alla sua politica e ai suoi obiettivi e target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente 

verificarsi simultaneamente in tutti i settori dell’attività. 

• NACE: la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea o codice NACE è un sistema di 

classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi 

stati membri dell’Unione Europea. 

• OHSAS 18001: certificazione per il Sistema di Gestione della Sicurezza. 

• Olio di riciclo: residuo del processo produttivo costituito principalmente da monomeri non reagiti. 

• PCB/PCT(Policlorodifenili e Policlorotrifenili): composti di sintesi clorurati impiegati, sin dagli anni ‘30, nel settore 

elettrotecnico in qualità di isolanti. I PCB sono stati impiegati anche come lubrificanti, in fluidi per impianti di condizionamento, 

nella preparazione delle vernici, di carte impregnate per usi particolari (fra cui la comune carta carbone) e, tra il 1955 ed i l 

1975, furono additivati ai sigillanti di giunti di edifici in calcestruzzo allo scopo di incrementarne l’elasticità.  

• Politica Ambientale: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la 

conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno ad un miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali. 

• Prestazione Ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

• Regolamento Urbanistico: è l’atto di pianificazione territoriale, obbligatorio per tutti i Comuni, che disciplina gli insediamenti 

esistenti sull’intero territorio comunale. 
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• Rifiuto: secondo il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate in 

allegato al decreto stesso e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classi ficati, 

secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e  rifiuti non 

pericolosi.  

• Risparmio energetico: effetto delle misure prese da produttori e utilizzatori di energia per limitare lo spreco dell’energia 

attraverso un miglioramento dell’efficienza energetica (ottenimento dello stesso prodotto con minore energia) e per usare la 

fonte di energia più opportuna all’uso finale richiesto. 

• Rumore di Emissione: rumore generato da una sorgente e misurato in prossimità della sorgente stessa, in spazi frequentati 

da persone e comunità. Nel caso di un impianto perimetrato, i limiti fissati per le emissioni devono essere verificati sul confine 

in spazi frequentabili. 

• Rumore di Immissione: rumore generato da una o più sorgenti in un ambiente abitativo o in un ambiente esterno e 

frequentato da persone e comunità. 

• SIN: Sito di Interesse Nazionale. Area del territorio nazionale definita in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e 

pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario, ecologico e di 

pregiudizio per i beni culturali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni interessate. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura 

di bonifica è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi dell’APAT, delle 

ARPA, dell’ISS ed altri soggetti. 

• Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, 

prodotti e servizi. 

• SQA: Sistema di Gestione Qualità e Ambiente. 

• Strippaggio: consiste nel trasferimento di un gas disciolto in un liquido dalla fase liquida a quella gassosa. 

• TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio): unità di misura dell’energia equivalente in media a quella contenuta in 1 tonnellata 

di petrolio. 

• T.I.C.A. (Technology Improvement Competitive Advantage): responsabile delle tecnologie e dei nuovi progetti. 

• UNI EN ISO 9001: certificazione per il Sistema di Gestione per la Qualità. 

• UNI EN ISO 14001: certificazione per il Sistema di Gestione Ambientale. 

• Vent gasses: gas di scarico 

• W.W.T. (Waste Water Treatment): trattamento acque in uscita. 

• Zonizzazione acustica: suddivisione di una città o di un’area urbana in zone a funzione e destinazione differenziata (zona 

residenziale, industriale, commerciale) stabilendo per ognuna di esse un valore limite di immissione acustica.  
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ALLEGATO I - RIFIUTI  
 
Elenco rifiuti smaltiti nel 2014 
 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO DESTINAZIONE 

191308 Acqua di falda D9 

160214 Apparecchiature elettroniche D14 

160214* Apparecchiature elettroniche D15 

150202* Assorbenti-materiali filtranti D15 

150110* Cisternette Schutz R13 

170405 Ferro ed acciaio R13 

190902 Fanghi WWT D9 

150203 Filtri lattice D14 

190901 Filtri WWT D14 

150110* Imballaggi contenenti sostanze pericolose R13 

150103 Imballaggi in legno R13 

150102 Imballaggi in plastica - big bags R13 

150102 Imballaggi in plastica - PE R13 

170904 Macerie R13 

O70208* Olio di riciclo D15 

140603 Pulitore CE R13 

O70212 Residuo lattice D9 

 

*Rifiuti pericolosi 

 

D09: Trattamento chimico fisico che dà origine a composti o miscugli eliminati secondo D01 – D12  

D14: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D13  

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14  

R13: Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R01 a R12 
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ALLEGATO III - ZONA STABILIMENTO - ESTRATTO TOPOGRAFICO  
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ALLEGATO IV - LIVELLI DI EMISSIONE SONORA 
 

RISULTATI DEL MONITORAGGIO FONOMETRICO 

 
 

Nelle tabelle che seguono si riporta un riepilogo dei livelli rilevati durante la campagna di monitoraggio condotta nei mesi di 
  
Febbraio e Marzo 2014. 
. 

 

 
 
Nelle tabelle che seguono si confrontano i livelli misurati sul confine e presso i ricettori, con i limiti di emissione e di immissione 
  
fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Livorno.  
 
 
Verifica dei limiti di emissione al confine 
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Verifica dei limiti di immissione assoluta al confine 

 

 

 
 
 
 
Dal confronto fra i livelli sonori rilevati in prossimità dei recettori approssimati e corretti con i fattori Ki come previsto  
 
dalla norma, risulta evidente il pieno rispetto dei valori limite di immissione assoluti sia diurni che notturni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


