
1 

 

La gestione delle emissioni diffuse nelle installazioni AIA statali - stabilimenti chimici - attraverso le 

procedure del SGA certificato ISO 14001:2015 

 

Mazziotti Gomez de Teran, C.
1
, Favaroni, M.

1
, De Giorgi, L.

1
 

e Fiore, D.
1
 

1 C.N.R. – Istituto sull’inquinamento atmosferico U.O.S. di Roma, c/o Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, mazziotti@iia.cnr.it ; 

favaroni@iia.cnr.it ; degiorgi@iia.cnr.it ; fiore@iia.cnr.it 

 

SOMMARIO  

In Europa le emissioni derivanti dalle principali installazioni industriali sono regolamentate dalla Direttiva 

2010/75/UE, attuata nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014. In 

cooperazione con il citato quadro normativo, i Gestori adottano un sistema di certificazione su base 

volontaria, come la norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, la cui versione aggiornata 

è stata pubblicata a settembre 2015, e il Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che definiscono le specifiche 

tecniche per istituire, attuare, mantenere e migliorare il sistema di gestione presso l’installazione.  

Il presente lavoro descrive le principali tecniche e procedure per prevenire e limitare le emissioni diffuse e 

fuggitive, adottate dalle principali installazioni chimiche con autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Si rileva a riguardo che tali misure sono state individuate in considerazione delle migliori tecniche 

disponibili (BAT) riportate nei pertinenti documenti di riferimento BRef della Commissione Europea 

sull’industria chimica anche con la finalità di prevenire gli incidenti e minimizzare gli eventuali effetti 

sull’ambiente. 

 

1.0 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

 

In Europa le emissioni derivanti dalle principali installazioni industriali sono regolamentate dalla Direttiva 

2010/75/UE (IED) [1], attuata nell’ordinamento nazionale con Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 

[2], in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che aggiorna il decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 - codice dell’ambiente [3]. 

In linea generale tale normativa, avendo a riferimento i documenti della Commissione Europea sulle 

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), assicura la prevenzione e la riduzione delle emissioni, 

nonché la prevenzione degli incidenti, attraverso il controllo e l’ottimizzazione delle condizioni di esercizio 

[4].  

In tale quadro normativo l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l’esercizio 

dell’installazione, dovrà prevedere infatti condizioni di esercizio ed adeguati valori limite alle emissioni per 

talune sostanze, per assicurare un approccio integrato alla prevenzione e riduzione delle emissioni nell’aria, 

nell’acqua e nel suolo, alla gestione dei rifiuti e all’efficienza energetica. 

Il conseguente monitoraggio delle emissioni in adempimento alle prescrizioni dell’AIA costituirà anche un 

prezioso strumento per individuare specifiche situazioni che potranno essere oggetto di successive 

valutazioni ed eventualmente di ulteriori misure di pianificazione.    

Nelle AIA sono peraltro regolamentate le emissioni diffuse provenienti dalle installazioni IPPC, che possono 

essere infatti anche conseguenti al verificarsi di situazioni di anomalia, guasti o incidenti tali da incidere in 

modo significativo sull’ambiente.  
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Il presente lavoro riporta le tecniche adottate nelle principali installazioni chimiche, la cui AIA è rilasciata a 

livello centrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Ministero) e sono soggette 

al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 

con le sostanze pericolose (Seveso III) [5]. 

Tali fattispecie impiantistiche, assieme agli impianti di raffinazione, impiegano ad esempio talune classi di 

sostanze, come i composti organici volatili, che possono essere rilasciate in atmosfera come emissioni 

diffuse/fuggitive. 

La questione interessa trasversalmente diversi aspetti come la tutela dell’ambiente e il controllo del pericolo 

di incidenti rilevanti, nonché la sicurezza degli operatori presenti all’interno dell’installazione.  

Parallelamente l’inefficienza nella gestione dell’installazione rappresenta anche un impegno finanziario 

cospicuo per il Gestore, perché l’emissione non convogliata è una perdita rilevante di materiale 

potenzialmente utilizzabile, come riportato anche dalla European Sealing Association che stima ad esempio 

una perdita fino al 20% di materia prima per tale fattispecie emissiva [6 e 7]. 

I costi legati alla perdita di materia prima rappresentano infatti solamente la punta dell’iceberg dei costi 

effettivamente sostenuti dalle aziende (Figura 1): vanno infatti presi in considerazione non solo costi visibili, 

connessi ad esempio all’inefficienza operativa dell’installazione e alle risorse dissipate, ma anche quelli 

indiretti o invisibili, ad esempio derivanti dal mancato investimento in innovazione e trasformazione del 

business aziendale.   
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Figura 1: Costi diretti e indiretti (nascosti) connessi con le emissioni fuggitive [7] 

 

2.0 FONTE DEI DATI  

 

Ai fini della presente ricognizione sono state analizzate le informazioni sulle misure adottate nelle 

installazioni chimiche certificate ISO 14001 per prevenire le emissioni diffuse, conseguenti al verificarsi di 

situazioni di anomalia, secondo quanto prescritto nei provvedimenti di AIA. 

A riguardo si precisa che le informazioni e i dati sulle AIA sono rese disponibili al Pubblico sul sito del 

Ministero, sul “Portale AIA” [8] ai sensi degli articoli 29-quater e 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 

3 aprile 2006 e s.m.i. in un formato compatibile con i requisiti della Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) [9]. 

Sono state poi esaminate le comunicazioni annuali relative agli autocontrolli regolari eseguiti per gli 

inquinanti specificati nei provvedimenti di AIA, i relativi metodi di misurazione secondo le principali 
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metodiche internazionali (CEN, ISO ed EPA) o nazionali, le procedure di garanzia della qualità del dato e le 

eventuali relazioni dei controlli congiunti di ISPRA-ARPA presso gli impianti. 

 

3.0 CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 - PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ  

 

La normativa in materia di AIA prevede l’accreditamento a carattere volontario alla certificazione ISO 

14001 [10] e al Regolamento comunitario n. 1221/2009 (EMAS) con l’adesione delle Società ad un sistema 

di ecogestione e audit [11]. 

Si segnala in particolare che la norma ISO 14001 è stata recentemente rivista, ampliandone il campo di 

applicazione [12]; è in particolare rafforzato l’impegno correlato alla tutela dell’ambiente (protecting the 

environment) visto come opportunità per le Società stesse di ottimizzare funzionalità e prestazioni dei siti 

produttivi, secondo una logica win – win, attraverso: 

 il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, coerentemente con il contesto aziendale e con 

quello più ampio in cui si colloca l’installazione;  

 l’individuazione di procedure di prevenzione e di contenimento degli eventuali impatti ambientali 

connessi alla presenza delle attività industriali, dei prodotti e dei servizi connessi alla presenza 

dell’installazione;  

 l’introduzione del concetto di rischio e opportunità. 

E’ in particolare introdotta la definizione di “rischio” inteso come “effetto dell’incertezza” e di “rischio e di 

opportunità” intesa come “potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità)”. 

Tali definizioni sono profondamente diverse da quelle sensu Seveso, pur compiendo un importante passo in 

tale direzione. Nella normativa Seveso il concetto di “rischio” è infatti inteso come “la probabilità che un 

determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche”.  

Sono inoltre esplicitamente richiamate le problematiche elencate di seguito: la prevenzione 

dall’inquinamento; l’uso di risorse sostenibili; la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; la 

protezione della biodiversità e degli ecosistemi.  

E’ inoltre previsto un maggiore coinvolgimento dell’alta direzione (leadership) e l’individuazione di una 

specifica figura con ruolo di responsabilità, al fine di promuovere l’informazione ambientale all’interno della 

Società e favorire l’integrazione delle questioni ambientali nei processi decisionali e organizzativi. 

Sono attivati controlli adeguati e monitoraggi specifici per soddisfare le richieste di dati e informazioni 

previste dalla norma contestualmente ad una comunicazione efficace e guidata da una opportuna strategia 

comunicativa (communication).  

Il reporting dovrà essere rivolto non solo al pubblico interessato, ma anche agli operatori interni all’azienda 

per renderli più consapevoli e coinvolti, ad esempio attraverso la divulgazione delle informazioni secondo 

modalità fruibili anche dai non esperti.  

Un ulteriore progresso è poi quello collegato all’evoluzione dei computer e all’aumento della capacità di 

archiviazione dei dati e parametri rilevanti (documentation) anche tramite sistemi che fanno capo a siti 

virtuali o cloud. Tali dati saranno poi riutilizzabili per successive analisi interne, mediante modelli di 

gestione innovativi e in grado di processare una mole rilevante di dati (big data) sempre più velocemente, al 

fine di migliorare non solo le procedure di controllo e le prestazioni ambientali dell’installazione, ma anche 

l’efficienza dei singoli processi aziendali.  

I Gestori dovranno tenere sotto controllo oppure all’interno della propria sfera di influenza i processi 

esternalizzati (outsourced processes) a fornitori e contraenti. In linea generale dovrà essere curata la 
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sostenibilità complessiva delle attività, con particolare attenzione al ciclo di vita complessivo del prodotto, 

includendo nell’analisi anche la catena degli approvvigionamenti (lifecycle thinking).  

Il passaggio dalla norma ISO 14001:2004 alla ISO 14001:2015 avverrà in modo graduale: il nuovo sistema 

di certificazione alla norma ISO - edizione 2015, entrerà in vigore 36 mesi dalla data di pubblicazione della 

versione finale, avvenuta il 15 Settembre 2015.  

Il presente lavoro analizza, nell’ottica del futuro adeguamento alla citata norma del 2015, le modalità 

operative con le quali sono state recepite le prescrizioni AIA in materia di emissioni diffuse / fuggitive, le 

attività di monitoraggio e controllo condotte nonchè le eventuali problematiche incontrate. 

 

4.0 L’ESPERIENZA NAZIONALE SULLA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE NELLE 

INSTALLAZIONI AIA  

 

Nelle installazioni complesse alcuni dispositivi di sicurezza per la prevenzione di incidenti connessi con la 

formazione di atmosfere esplosive, come i sistemi di convogliamento e sfiato di correnti gassose indesiderate 

o in eccesso, al sistema di ossidazione, si configurano anche come misure di prevenzione del rilascio di 

emissioni inquinanti in atmosfera [13]. 

Tale tipologia di emissioni influenza anche lo stato di salute dei lavoratori interni all’azienda, in quanto 

costituiscono le principali fonti di esposizione continua. Molte delle patologie croniche occupazionali sono 

ad esempio connesse con l’esposizione di composti organici volatili per via inalatoria [14]. 

Le emissioni diffuse andranno pertanto considerate durante la fase di progettazione delle nuove installazioni 

ipotizzando le possibili soluzioni impiantistiche e le successive attività gestionali (lifecycle thinking).  

A riguardo la normativa comunitaria, come la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e il 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) [15], sulla registrazione delle sostanze chimiche prodotte, 

commercializzate, importate e utilizzate, ha influenzato il processo di sviluppo delle installazioni di modo 

che la sicurezza, la salute occupazionale e la tutela dell’ambiente vengano garantite simultaneamente. 

Laddove le emissioni diffuse, ovvero fuggitive, presentano caratteristiche di pericolosità sensu Seveso, 

essendo immesse sostanze classificate ai sensi del REACH e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 

[16], nelle categorie di “Tossicità Acuta”, “Esplosivi”, “Infiammabili” e “Pericolose per l’ambiente” di cui 

all’Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 [5], e laddove le citate emissioni possono dar luogo 

ad un incidente con possibili conseguenze “significative” anche per i quantitativi in gioco, l’incidente stesso 

potrà configurarsi anche come “rilevante”. 

Pertanto le prescrizioni nell’AIA sugli autocontrolli periodici e sulle ispezioni risultano anche utili al fine del 

monitoraggio per gli stabilimenti Seveso e viceversa la caratterizzazione del rischio può anche essere utile 

per l’individuazione di emissioni diffuse / fuggitive potenzialmente pericolose (Figura 2).  

In sintesi dal punto di vista delle Società coinvolte, l’accesso al mercato europeo è consentito solo se è 

dimostrato che le sostanze prodotte e commercializzate rispettano i requisiti del regolamento REACH (‘‘No 

data, no market’’ [17]). E’ pertanto richiesto uno sforzo iniziale congiuntamente alle risorse necessarie per la 

condivisione dei dati e delle informazioni richieste. 
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Figura 2: Autocontrolli periodici e ispezioni 

 

Di seguito sono presentate le misure adottate in ambito nazionale sulla base dell’analisi delle AIA rilasciate 

dal Ministero per il settore industriale dei prodotti chimici organici e inorganici in quantità rilevanti. 

 

4.1 Industria chimica dei prodotti organici e inorganici in quantità rilevanti  

Per quello che concerne il settore della chimica nell’ultimo decennio si registra un profondo mutamento per 

la crisi globale e per il forte aumento della produzione in Cina e nei paesi emergenti. L’Europa continua 

comunque a rivestire un ruolo chiave con una produzione pari a circa il 15 - 20 % di quella globale. L’Italia 

si conferma il terzo produttore europeo dopo Germania e Francia e il decimo a livello mondiale [18]. Tra 

tutti i settori spicca in particolar modo quello relativo alla produzione di “biocarburanti avanzati”, come il 

bioetanolo da residui di natura lignocellulosica, per cui l’Italia è leader mondiale nella tecnologia di 

produzione [19]. 

In linea generale per il settore dell’industria chimica, le Conclusioni sulle BAT, a norma della direttiva 

2010/75/UE, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria 

chimica, adottate dalla Commissione con Decisione di esecuzione 2016/902 [20] individuano, per il 

funzionamento dell'impianto, le tecniche riportate di seguito (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Tecniche relative al funzionamento dell'impianto (CWW BAT Conclusion - BAT 19) 

Garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature 

Utilizzare un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) basato sui 

rischi 

Nella misura in cui ciò sia ragionevole, prevenire le emissioni diffuse di COV, collettarle 

alla sorgente e trattarle 
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In ambito nazionale le AIA prevedono le prescrizioni riportate di seguito per le emissioni diffuse (Tabella 2), 

oltre a quelle connesse alla movimentazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime, analoghe a quelle 

previste per il settore della raffinazione, descritte in Fiore et al. (2016), nel presente volume [21]. 

 

Tabella 2: Esempi di prescrizioni riportate nelle autorizzazioni integrate ambientali [8] 

Monitoraggio delle emissioni fuggitive secondo la metodologia Leak Detetion And Repair (LDAR) su tutti i 

componenti accessibili 

Individuazione di una soglia emissiva limite pari a 10.000 ppmv oltre la quale si dovrà procedere alla 

sostituzione dei componenti che perdono all’interfaccia dell’accoppiamento.  

Comunicazione all’AC dell’elenco di tutte le pompe di movimentazione dei fluidi maggiormente volatili, 

come acetone, benzene, etilbenzene, cumene e adozione di un piano di miglioramento che preveda l’utilizzo 

di pompe a trascinamento magnetico su acrilonitrile 

Piano di interventi sul parco serbatoi con una riduzione graduale delle emissioni nel tempo 

Registrazione degli esiti del monitoraggio su file elettronico e cartaceo e reporting all’AC e all’EC 

 

Dall’analisi dei report trasmessi dai Gestori in esito al monitoraggio periodico secondo la metodologia 

LDAR, si rileva che è eseguito preliminarmente il censimento delle linee dei componenti accessibili, come 

valvole, valvole di sicurezza, connettori, pompe, flange, terminali di tubazioni, agitatori e compressori. 

Seguono poi le misurazioni o le stime delle emissioni secondo la procedura LDAR, che fa riferimento alle 

seguenti norme tecniche: EPA 453/R-95-017 “Protocol for Equipment Leak Emission Estimates” [22]; EPA 

Method 21 (allegato F del protocollo EPA 453/R-95-017) [23]; UNI EN 15446 “Misurazione delle emissioni 

da fughe di composti gassosi provenienti da perdite da attrezzature e tubazioni” [24]; ALLEGATO H 

elaborata da ISPRA [25]. 

Alcuni Gestori hanno invece scelto di impiegare la tecnica di stima delle emissioni diffuse denominata 

Optical Gas Imaging (OGI), costituita da una fotocamera portatile all’infrarosso, che consente di individuare 

le emissioni ad una distanza di sicurezza [8, 26] per alcuni parametri come ad esempio benzene, toluene e 

xilene, butano, etano, etanolo, etilbenzene, eptano, esano, isoprene, metano, metanolo. Il meccanismo è 

simile a quello di una videocamera digitale con una lente, un detector che processa il segnale ed un video che 

mostra l’immagine acquisita in tempo reale. 

Di seguito è riportata la distribuzione delle sorgenti in relazione alla accessibilità (Figura 3) e la percentuale 

delle sorgenti accessibili e monitorate (Figura 4). A riguardo si può osservare che solo un numero minimo di 

sorgenti è risultato non monitorato perché non accessibile o fuori servizio. 

Per la stima delle emissioni fuggitive inferiori a 10.000 ppmv e provenienti da componenti non accessibili, 

solitamente i Gestori impiegano fattori medi emissivi stimati dall’azienda stessa o derivati da quelli riferiti a 

componenti omogenei accessibili. 
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Figura 3: Distribuzione sorgenti per stato (accessibili e monitorate – Monitorate, non monitorate perché non 

accessibili o fuori servizio – NM e sorgenti monitorate in totale - Tot) in tre installazioni AIA e SEVESO (A, B, e 

C) [8] 

 

 

 

Figura 4: Percentuale delle sorgenti accessibili e monitorate - Monitorate e non monitorate perché non accessibili 

o fuori servizio - NM in tre installazioni AIA e SEVESO (A, B, e C) [8] 

 

La Figura sottostante rappresenta la situazione dei punti censiti secondo la tipologia di componente nelle 

medesime 3 installazioni autorizzate a livello statale nel corso delle campagne annuali di monitoraggio. 

A conferma dell’efficacia dell’attuazione del programma LDAR un Gestore ha stimato un numero di 

componenti in perdita pari a circa l’1%, con una riduzione nei cicli successivi di monitoraggio in esito ai 

protocolli di manutenzione e riparazione. 
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Figura 5: Distribuzione sorgenti monitorate per tipologia di componente (agitatore, compressore, fine linea, 

flangia, pompa, valvole e valvole di sicurezza) in tre installazioni autorizzate a livello statale (A, B, e C) [8] 

 

 

In Figura 6 si riporta la distribuzione delle emissioni orarie e annuali per tipologia di componente, 

comunicata dal Gestori dell’installazione D secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA. 

 

 

Figura 6: Distribuzione delle emissioni orarie e annue per tipologia di componente (agitatore, fine linea, flangia, 

pompa e valvola) in una installazione (D) autorizzata a livello statale [8] 

 

A riguardo si rileva che nonostante i Gestori adottino abitualmente precauzioni e procedure di manutenzione 

in adempimento alle prescrizioni dell’AIA, le valvole di sicurezza possono comunque dar luogo ad eventuali 

perdite indesiderate, essendo soggette a specifiche fluttuazioni di pressione.  

Sono pertanto comunemente adottate misure addizionali come il collegamento delle stesse al sistema centrale 

connesso alla torcia o ad un altro sistema dedicato di recupero vapori oppure di ossidazione termica. 
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Si riporta, inoltre, a titolo esemplificativo, la distribuzione delle emissioni orarie e annuali per tipologia di 

VOC e per tipologia di linea di processo (Tabella 4), comunicate da alcuni Gestori in accordo con le 

prescrizioni contenute nelle AIA. 

Come detto, la stima emissiva riportata è relativa ai componenti effettivamente monitorati e a quelli 

inventariati e non monitorati ed è espressa in kg/h con riferimento all’emissione oraria e in Ton/anno per 

l’emissione annua con un numero di ore stimate in un anno pari a 8.760. 

 

Tabella 3: Esempio di distribuzione delle emissioni per tipologia di VOC e per tipologia di produzione 

comunicate al Ministero in esito ai programmi di monitoraggio delle emissioni diffuse [8] 

Produzione di olefine leggere Produzione di Stirene Produzione di formaldeide 

Sostanza Kg/h  Ton/anno Sostanza Kg/h  Ton/anno Sostanza Kg/h  Ton/anno 

1,2-butadiene 0,001286 0,0113 
1,4-

dietilbenzene 
0,01341 0,1175 

Formaldeide 0,068 0,599 

1,3-butadiene 0,253979 2,2249 Altri VOC 0,00933 0,0817 Formurea 0,002 0,016 

1-butene 0,001886 0,0165 Benzene 0,03408 0,2986 Metanolo 0,040 0,0349 

2-butene CIS 0,000933 0,0082 Cloruro di etile 0,00068 0,0059    

2-butene 

TRANS 
0,000544 0,0048 Etil-benzene 0,02054 0,1800    

Altri VOC 0,012825 0,1123 Etilene 0,00140 0,0123    

Butano 0,000673 0,0059 Polietilbenzene 0,01101 0,0964    

Etil-acetato 0,000080 0,0007 Stirene 0,01555 0,1362    

Etil-benzene 0,000057 0,0005 Toluene 0,00054 0,0047    

Isobutano 0,000152 0,0013       

Isobutene 0,003281 0,0287       

Metano 0,221510 1,9404       

Metilacetilene 0,022298 0,1953       

Metilpirrolidone 0,065595 0,5746       

Terbutil-

catecolo TBC 
0,000727 0,0064       

Toluene 0,000891 0,0078       

Vinilacetilene 0,000630 0,0055       

Vinilcicloesene 

VCE 
0,003916 0,0343    

   

Totale 0,59130  5,179 Totale 0,10654  0,9333 Totale 0,110 0,962 

 

Premesso che il protocollo LDAR è stato sviluppato per il monitoraggio delle emissioni diffuse dei composti 

organici volatili, di fatto anche i gestori delle installazioni per la produzione di prodotti chimici inorganici 

(ammoniaca, acidi e fertilizzanti) impiegano tale metodologia per alcune linee come quelle di metano e 

ammoniaca. Per le linee interessate dalle emissioni di ossidi di azoto si utilizzano invece metodi di ispezione 

basati sull’utilizzo di tecnologia a ultrasuoni assistita da pH-metro. 

Si segnala in particolare l’esperienza di un Gestore che utilizza sensori per SO2 e NH3, collegati ad un 

sistema di allarme in grado di segnalare in tempo reale eventuali valori anomali. Tali sensori sono collocati 
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sia in ambienti indoor che all’aperto in modo tale da assicurare la copertura delle aree potenzialmente 

interessate da possibili emissioni diffuse.  

La manutenzione dei sensori, della rete e dei sistemi di allarme è assicurata all’interno dell’azienda mediante 

la procedura del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), che prevede controlli specifici anche condotti da 

una Società terza. 

Si rileva in proposito che la spesa connessa all’adozione di un SGA sarà anche in parte ripagata dalla 

riduzione dei premi assicurativi relativi alla possibilità di incidenti ambientali e altre agevolazioni previste 

dalla norma. 

Un grande progresso che favorisce l’utilizzo di SGA è rappresentato dai sistemi di archiviazione dei dati e 

parametri di processo rilevanti ad un costo limitato, al fine di adottare metodiche e modelli gestionali 

all’interno dell’azienda in grado di prevenire le emissioni diffuse. Il recente aggiornamento dei sistemi 

incoraggia quindi l’automatizzazione dei sistemi di apprendimento, mediante sensori intelligenti e machine-

to-machine communication technology (M2M), per estrapolare i dati dai sensori, processarli e poi riutilizzarli 

aggiustando i singoli processi e migliorando l’efficienza e la sicurezza aziendale nel loro complesso. Ciò 

consente di conseguire risparmi significativi di mezzi e risorse. 

Pertanto, ulteriori miglioramenti sono conseguiti aggiustando alcuni parametri cruciali sulla base delle analisi 

delle prestazioni eseguite sempre più velocemente mediante specifici algoritmi. Viene così ottimizzata la 

produttività complessiva mediante una mirata attività organizzativa (Figura 7). 

 

Serbatoi
Componenti:

Agitatore, fine 
linea,flangia, pompa, 

valvola, valvola
sicurezza.

Sensori (Hardware)
Autocontrolli periodici

Ispezioni

Inventario e 
dataset

Reporting all’AC e all’EC

Manutenzione
Riparazione
Sostituzione

Miglioramento 
procedure

Analisi delle prestazioni 
(Software)

 

Figura 7: Sistema integrato LDAR 

 

4.2 Installazioni complesse  

In Italia molte installazioni sono collocate in siti altamente industrializzati (industrial parks), dove le Società 

si associano per conseguire benefici economici da attività condotte congiuntamente anche a livello di 

processo. 
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In tali siti sono infatti condivise non solo le infrastrutture, le attività di servizio, le reti di trasporto di beni e 

persone, le competenze tecniche, ma anche le materie prime, l’acqua, l’energia / calore, le attività di 

trasformazione dei rifiuti in sotto-prodotti e di trattamento delle acque reflue.  

Gli scambi di materiali / energia avvengono attraverso reti di connessione tra le compagnie che comportano 

notevoli risparmi ed altri vantaggi per le compagnie.  

In questo tipo di contesto industriale le Società, nell’ambito degli autocontrolli previsti dall’AIA, monitorano 

le emissioni provenienti da linee di trasferimento / serbatoi / apparecchiature di proprietà di terzi, ma in uso 

anche alla stessa. Anche tali dispositivi vengono periodicamente ispezionati durante le campagne di 

monitoraggio in conformità all’AIA rilasciata per l’esercizio dell’installazione [8]. Pur non essendo di 

pertinenza, i dati vengono comunque comunicati all’Autorità Competente e all’Ente di Controllo, e registrati 

nell’archivio informatico della Società. 

Anche in ambito regionale, altre Autorità Competenti in materia di AIA hanno analizzato la questione 

sopramenzionata e ad esempio hanno talvolta ritenuto conveniente esaminare il rilascio delle autorizzazioni 

all’esercizio delle installazioni soggette ad AIA contestualmente all’istruttoria condotta da altre autorità 

locali per opere legate alla presenza dell’installazione nel territorio. Ciò al fine di assicurare una piena tutela 

dell’ambiente. Tale tipologia di procedimento ha poi portato al rilascio di atti autorizzativi separati. 

Parimenti, per quello che concerne la verifica del rispetto delle condizioni individuate dall’AIA, si rileva che 

gli stessi componenti sono soggetti a controlli da parte di amministrazioni diverse (ISPRA, Agenzie 

ambientali regionali e provinciali, ecc.), risulta quindi auspicabile che in fase autorizzativa si pervenga già ad 

una piena armonizzazione delle attività di controllo in capo ad enti diversi. 

 

5.0 ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI 

EN ISO 14001 

 

L’attenzione alle questioni ambientali messa in luce dall’accreditamento alla certificazione ISO 14001 

certamente contribuisce al miglioramento dell’immagine aziendale e favorisce l’interesse da parte di clienti 

ed investitori con una sensibilità analoga, che tendono a rivolgersi ad aziende parimenti impegnate nei temi 

della protezione dell’ambiente, creando un circolo virtuoso. Tuttavia si segnalano di seguito alcuni specifici 

aspetti da tenere in considerazione nell’applicazione della citata norma tecnica.  

Prioritariamente alcune aziende lamentano la questione dei costi da sostenere a partire dalla realizzazione di 

un SGA esteso all’intera attività.  

L’accreditamento alla norma è infatti eseguito per il tramite di un organismo a sua volta accreditato, che 

effettua alcune verifiche che si concludono con l’audit per il rilascio della certificazione di conformità. La 

certificazione ha validità triennale ed è vincolata all'esito degli audit di mantenimento periodici che attestano 

il miglioramento continuo. 

I costi di sviluppo e certificazione sono quindi anche legati al costo dell’ente certificatore e della consulenza 

che predispone gli atti propedeutici alla certificazione nonché al costo per la formazione del personale 

interno. In alcuni casi, a queste voci si aggiungono anche quelle per l’adeguamento della struttura aziendale, 

come il posizionamento dell’apposita segnaletica di sicurezza, l’adozione delle procedure di evacuazione 

dello stabilimento, ecc. 

Il passaggio dalla norma ISO 14001:2004 alla ISO 14001:2015 sicuramente richiederà uno sforzo ulteriore 

alle aziende per implementare il nuovo sistema di certificazione 

Si segnala poi la questione della sicurezza dei sistemi informativi aziendali (information security). Il SGA 

aziendale può infatti contenere dati sensibili e richiede l’individuazione di una figura di responsabilità sugli 

aspetti connessi alla competitività che stabilisca in particolare quali dataset siano rilevanti per le finalità 
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dell’azienda e quali siano condivisibili al pubblico in conformità ai requisiti normativi e agli standard interni 

adottati sulla riservatezza. 

Effettivamente le Società certificate e con AIA statale riescono ad affrontare con maggiore disinvoltura le 

questioni sopracitate, differentemente da quanto avviene nella piccola e medio impresa. 

 

6.0 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 

Nel presente lavoro sono analizzate le principali tecniche e procedure per prevenire e limitare le emissioni 

diffuse e fuggitive, adottate dalle principali installazioni chimiche nazionali, per la prevenzione di anomalie, 

guasti o incidenti tali da incidere in modo significativo sull’ambiente.  

E’ stata sottolineata l’importanza del SGA, che rappresenta un importante strumento per assicurare la tutela 

dell’ambiente nel contesto della normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose (SEVESO). 

A riguardo si segnalano le recenti iniziative del legislatore in merito alle politiche per lo sviluppo di una 

green economy e per l’adozione di tale strumento, che rafforzano ulteriormente i vantaggi economici 

conseguibili dalle aziende, in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità, malgrado il contesto generale di 

crisi. 

Ad esempio in tema di appalti il collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, 

n. 221 [27]) prevede un’importante facilitazione per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e 

servizi per gli operatori in possesso di certificazioni ambientali, come quella UNI EN ISO 14001 con una 

riduzione del 20% dell’importo della garanzia finanziaria.  

Sono infine stati sintetizzati le principali tecniche per ridurre le emissioni diffuse di COV in atmosfera per 

l’industria chimica organica e inorganica in quantità rilevanti in considerazione delle BAT per derivare il 

censimento completo delle sorgenti fuggitive e diffuse ai fini del controllo delle perdite.  

A riguardo si rileva che sarebbe auspicabile ampliare la base informativa, qualificando e quantificando 

ulteriormente le singole sorgenti emissive ai fini delle attività ispettive degli organi di controllo AIA 

(ISPRA/ARPA), nonché la definizione di operazioni manutentive sempre più tempestive ed efficaci.  
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