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1 Introduzione

1.1  Messaggio del direttore di stabilimento

La Dichiarazione Ambientale vuole dimostrare l’impegno e la trasparenza dell’azienda, 
valori che si ritrovano anche nel Rapporto Ambientale Lecta, scaricabile dalla sezione 
Download del sito www.lecta.com.

Il Rapporto, che contiene una revisione pubblica delle attività svolte negli ultimi anni, 
presenta anche le nuove sfide del Gruppo per il futuro in materia di certificazioni 
ambientali, mitigazione del cambiamento climatico, riduzione dell’impatto ambientale, 
responsabilità sociale e comunicazione trasparente.

Cartiere del Garda prosegue con il sostegno a Two Sides Italy, organizzazione varata dalla 
filiera della comunicazione su carta per migliorare gli standard e le pratiche del settore, 
rafforzare la fiducia del pubblico nei confronti della carta e permettergli di comprendere i 
valori di sostenibilità della comunicazione su carta.

I continui investimenti in tale ambito hanno portato la cartiera trentina a una dimensione 
industriale mirata al successo e alla salvaguardia ambientale, per sviluppare prodotti di 
qualità, sempre più sicuri e rispettosi dell’Ambiente.

Abitiamo un mondo che ha sempre più bisogno di cure e attenzioni. Proteggiamolo, 
affinché resti un’eredità bella e pulita per chi lo vivrà dopo di noi.

Giovanni Lo Presti  |  Direttore di Stabilimento  |  Cartiere del Garda S.p.A. |  Lecta
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Fondata nel 1956, Cartiere del Garda inizia nel 1958 
l’attività produttiva. L’azienda fa parte attualmente del 
gruppo Lecta. Ha una capacità produttiva annua di circa 
350.000 tonnellate di carta da stampa patinata di alta 
qualità.

Il sito è ubicato nel comune di Riva del Garda (provincia di 
Trento), al limitare della cittadina, che è situata  sulla 
punta nord del lago di Garda. In questi ultimi decenni, 
l’urbanizzazione ha interessato pesantemente l’immediato 
entroterra della costa arrivando a inglobare praticamente 
anche l’insediamento produttivo. Lo stabilimento di 
Cartiere del Garda è circondato da zone residenziali. La 
zona è caratterizzata da un forte sviluppo di attività 
turistico-ricreative ed attira numerosi turisti sia italiani che 
stranieri.

Il clima della zona è fortemente influenzato dalla presenza 
del lago di Garda poiché la conformazione dell’Alto Garda 
favorisce il confluire degli influssi mitigatori del lago. La 
morfologia di questa zona è, infatti, circondata dalle 

montagne a nord, est e ovest e aperta a sud verso il lago. Il 
lago di Garda ha una superficie di 369 km² ed ha una 
profondità massima di 346 metri. Gli inverni miti e la bassa 
escursione termica sono dovuti alla sua enorme massa 
d’acqua, che svolge un potente effetto termoregolatore. Il 
fenomeno climatico più tipico della zona è il periodico 
sistema dei venti.  L’azione dei venti locali aiuta, di norma, 
a mantenere la zona abbastanza protetta da fenomeni di 
ristagno atmosferico in periodi dell’anno in cui è 
persistente un campo di alta pressione. Sul lato ovest il 
sito è costeggiato dal torrente Varone che nel comune di 
Riva del Garda scorre in un alveo artificiale con portate 
modeste. Il rio Galanzana, un corso d’acqua di modesta 
portata che scorre complessivamente in canale in parte 
naturale e in parte artificiale, attraversa il sito da nord a 
sud in un percorso quasi interamente interrato. Il bacino di 
maggior interesse è il lago di Garda che si trova sul lato 
sud del sito a circa 300 metri di distanza. Il lago di Garda, 
la maggiore risorsa idrica nazionale, nella parte 
appartenente alla provincia di Trento è classificato come 
meso-trofico.

1.2  Cartiere del Garda

Figura 1 Planimetria generale del sito
(*)  Nota: nell’unità locale 2, zona 17, dal 2011 è avviata un’attività di taglio e di imballaggio di rotoli di carta adesiva prodotti in altri stabilimenti del Gruppo Lecta. Tale attività non è inclusa 
nel campo di  applicazione della Registrazione EMAS

Unità locale 1

Unità locale 2 (*)

1.   Piazzale cellulosa (reparto Fabbricazione)
2.   Edificio pulper (reparto Fabbricazione)
3.   Macchine continue (reparto Fabbricazione)
4.   Reparto Allestimento e Spedizioni
5.   CTE (centrale termoelettrica)
6.   Impianto di depurazione
7.   Cucine Patine (reparto Patinatrici)
8.   Patinatrici off-line (reparto Patinatrici)
9.   Mensa Aziendale
10. Bobinatrici (reparto Allestimento)
11. Autostore (reparto Allestimento)
12. Jumbostore (reparto Patinatrici)
13. Magazzini (ex Atlas)
14. Parcheggio dipendenti e autorizzati
15. Centrale Alto Garda Power
16. Isola Ecologica
17. Converting carte adesive
18. Area verde

Punti di raccolta
Vie pedonali
Confini del Sito
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 Lecta è un’azienda europea leader nella produzione e 
distribuzione di carte speciali per etichette ed imballaggi 
flessibili, carte patinate e naturali per progetti editoriali 
e commerciali e di altri supporti di stampa ad alto valore 
aggiunto. 

 Una vasta gamma di prodotti innovativi, adatti per 
molteplici applicazioni, fanno di Lecta un fornitore 
globale di soluzioni di carta.

 Le origini di Lecta risalgono all’acquisizione, tra il 1997 e 
il 1999, di tre società di lunga tradizione nei rispettivi 
mercati nazionali: Cartiere del Garda in Italia, Condat in 
Francia e Torraspapel in Spagna. 

 Lecta è un gruppo privato controllato da CVC Capital 
Partners, uno dei principali investitori europei in società 
private.

 Lecta è il quarto* più grande produttore europeo di carte 
patinate senza legno con una produzione di circa 
1.060.000 tonnellate anno.

 Addizionalmente, Lecta produce 435.000 tonnellate di 
carte speciali e carta supporto e più di 237.000 
tonnellate di cellulosa.

 Attualmente Lecta dispone di 7 moderni stabilimenti in 
Spagna, Francia e Italia.

 Tutti gli stabilimenti di Lecta hanno ottenuto la 
certificazione di qualità ISO 9001, le certificazioni 
ambientali ISO 14001, EMAS, la certificazione ISO 
50001 per l’efficienza energetica e la certificazione 
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro.

 Allo stesso modo, tutti i prodotti fabbricati da Lecta 
sono disponibili con le certificazioni forestali di Catena 
di Custodia FSC® e PEFC™, al fine di garantire l’origine 
responsabile del legno utilizzato per la fabbricazione 
della propria carta.

 Essendo presenti internazionalmente nei mercati più 
esigenti, Lecta ha uffici commerciali e distributori propri 
in 10 paesi: Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Regno 
Unito, Germania, Belgio, Stati Uniti, Marocco e Cina.

 Si possono trovare i nostri prodotti in più di 130 paesi 
attraverso un’ampia rete di agenti e distributori.

* Fonte: EMGE 2018 (http://www.emge.com)

1.3  Lecta

REG. NO. ES-CYL-000029IT-000342

Gestione  
ambientale  
verificata

Il marchio della 
gestione forestale 

responsabile 
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Stabilimento CONDAT SARAGOZZA GARDA MOTRIL* LEITZA SANT JOAN
LES FONTS**

les fonts

Prodotti Patinata 2 lati
Patinata 1 lato

Patinata 2 lati
Naturale
Cellulosa
Supporto

Patinata 2 lati
Autoadesivo  
(taglio)

Patinata 2 lati
Patinata 1 lato
Naturale
Supporto

Autocopiativa
Termica
Metallizzata
Cast Coated

Patinata 2 lati
Naturale
Specialità 1 lato
Supporto

Autoadesiva

Certificazioni degli stabilimenti di Lecta

ISO 9001      |      ISO 14001      |      EMAS      |      PEFC       |      FSC      |      ISO 50001      |      OHSAS 18001      |      ISO 22000 *      |      FSSC 22000 **  

Riva del Garda

Condat | Le Lardin-Saint-Lazare

Sant Joan les Fonts

Leitza

Almazan

Saragozza

Motril

1.4  Prodotti

L’azienda produce carta patinata senza legno delle seguenti 
tipologie:
• Carta matt (opaca), nelle grammature da 90 g/m2 a 400 g/m2; 
• Carta gloss (lucida), nelle grammature da 90 g/m2 a 400 g/m2; 
• Carta opaca, “a volume” (a elevato spessore specifico), nelle 
grammature da 90 g/m2 a 250 g/m2. 

La carta patinata prodotta da Cartiere del Garda consiste in un 
nastro (detto supporto fibroso) di fibra di cellulosa coperto da 1 
a 4 strati di patina per lato.

La patina ha lo scopo di levigare e uniformare la superficie per 
ottenere dei risultati di stampa notevolmente migliori rispetto a 
una carta non patinata.

La patina è una miscela di materiali inerti come carbonato di 
calcio e/o caolino (circa il 90% in peso) e altri additivi come 
lattici sintetici, amidi, coloranti, addensanti e imbiancanti 
ottici.

Il processo è condotto in ambiente neutro-basico dovuto alla 
presenza del carbonato di calcio che conferisce alla carta 
un’ottima resistenza all’invecchiamento causata dagli agenti 
acidi presenti nell’aria. 

Il prodotto è normalmente utilizzato per stampe di qualità, che 
devono durare nel tempo, quindi il ciclo di vita del prodotto è 
dell’ordine di decine di anni. La nostra carta contiene anche 
cellulose di recupero (dette “pre-consumer” cioè carta 
recuperata prima della stampa e del consumo) da non 
confondere con la cosiddetta “carta da macero”.
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1.5  Il processo produttivo

L’azienda è una cosiddetta “cartiera non integrata”, cioè 
un’azienda in cui la materia prima fibrosa principale (la 
cellulosa) non viene prodotta in sito ma acquistata. Questa 
particolarità rappresenta una grossa differenza in termini di 
impatto ambientale e di gestione del processo rispetto alle 
“cartiere integrate”. Il processo produttivo vero e proprio è 
scomponibile in 4 operazioni unitarie: 

PREPARAZIONE IMPASTI
Il processo produttivo inizia con la preparazione dell’impasto 
fibroso (preparazione impasti). Per produrre un supporto fibroso 
di qualità elevata sono necessari diversi tipi di fibre 
cellulosiche. In questa fase le varie essenze fibrose vengono 
lavorate e miscelate con acqua in maniera opportuna, seguendo 
degli standard predefiniti a seconda della tipologia di prodotto.

PRODUZIONE DEL SUPPORTO FIBROSO
La miscela di fibre arriva alle “macchine continue” (così 
vengono chiamate le macchine che producono il supporto 
fibroso) e qui viene trasformata in un nastro di carta con 
caratteristiche predefinite quali spessore, peso, colore, opacità 
ecc., seguendo rigorosi standard di produzione. Il nastro viene 
quindi arrotolato in “bobine madri” del peso di circa 14 
tonnellate. 

PATINATURA
Il nastro di supporto fibroso viene quindi patinato più volte 
(multistrato) utilizzando sia macchine patinatrici in linea che 
fuori linea. La patinatura conferisce al nastro di cellulosa le 
caratteristiche tecniche che la rendono adatta alle moderne 
macchine da stampa. La patina è una sostanza composta da 
pigmenti (carbonato di calcio e caolino) e additivi, che ha lo 
scopo di perfezionare e uniformare la superficie del nastro di 
carta. Le numerose miscele di patina sono preparate in un 
centro altamente automatizzato chiamato Reparto Preparazione 
Patine, dove i componenti vengono opportunamente dosati e 
miscelati tra loro.

FINISSAGGIO 
Una volta ricevuta la patinatura, la carta passerà alla fase di 
calandratura (solo se destinata al tipo lucido-gloss) e 
successivamente alle bobinatrici, mentre nel caso della carta di 
tipo opaco (matt) andrà direttamente alle bobinatrici. Le 
bobinatrici hanno il compito di sezionare le bobine “madri” in 
bobine di minori dimensioni, le cosiddette “figlie”, adatte sia 
alla spedizione sia al taglio in fogli.
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Figura 2:  Schema del processo principale (produzione carta patinata)
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2 Il sistema di gestione integrato
Struttura e responsabilita’ 

A partire dal 2013, il gruppo LECTA ha definito e implementato nei 
propri stabilimenti un sistema di gestione multisito integrato 
denominato LIMS (Lecta Integrated Multisite Management System) 
comprendente i sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e 
OHSAS 18001 (in fase di aggiornamento ISO 45001).

E’ stata creata una struttura organizzativa di gruppo con il compito di 
indirizzo e coordinamento (in particolare degli audit) nonché di raccolta 
omogenea dei dati dei sistemi implementati negli stabilimenti.

Lo stabilimento mantiene comunque autonomia nella gestione delle 
attività produttive e di supporto alle stesse, compresa la manutenzione. Il 
direttore di stabilimento è responsabile legale per l’ambiente e 
rappresentante della direzione per i sistemi di gestione facenti parte del 
LIMS e si avvale di uno o più responsabili dei singoli sistemi di gestione 
di sito (RSGA, RGSQ, RSGE, RSGS).

La Politica per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia e la 
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Sistema 
di Gestione Integrato di Lecta rafforza il nostro 
impegno e la nostra responsabilità verso le 
comunità e l’ambiente in cui operiamo e assume, 
come uno dei suoi principali obiettivi, la corretta 
Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli 
incidenti sul lavoro e dei danni alla salute. 
La presente politica è la base della nostra 
Organizzazione e si applica in tutte le attività e in 
tutti i siti del Gruppo. La nostra politica promuove 
la produzione e la distribuzione di carta attraverso 
l’impegno per la qualità e il servizio per soddisfare 
le aspettative del cliente, tenendo conto dei criteri 
di redditività economica, responsabilità sociale, 
protezione dell’ambiente, efficienza energetica e 
tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
attraverso l’applicazione dei seguenti principi: 

 IMPEGNO: implementare, in tutte le attività e a 
tutti i livelli gerarchici del Gruppo, il 
miglioramento continuo nel sistema di gestione 
della Qualità, dell’Ambiente, dell’Energia, della 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ed 
essere conforme alla legislazione vigente, 
nonché agli altri requisiti sottoscritti dalla nostra 
organizzazione.
 QUALITÀ: il soddisfacimento delle necessità e 
delle richieste dei nostri clienti è imprescindibile 
al fine di mantenere competitiva la nostra 
organizzazione, per questo è fondamentale 
fornire prodotti e servizi sempre conformi alle 
loro esigenze.

 

 AMBIENTE: offrire prodotti basati su materie 
prime naturali e rinnovabili, prodotti con il 
minimo impatto ambientale attraverso la 
gestione efficiente delle risorse naturali e che 
alla fine del loro ciclo di vita risultino sempre più 
riciclabili e biodegradabili.
 EFFICIENZA ENERGETICA: ottimizzare le 
nostre prestazioni energetiche e promuovere 
l’acquisizione di prodotti e servizi 
energeticamente efficienti, nonché sviluppare e 
impiegare tecnologie e pratiche più sostenibili.
 SICUREZZA SUL LAVORO: fornire condizioni 
di lavoro sicure e salutari per prevenire le lesioni 
e il deterioramento della salute. L’organizzazione 
si impegna a eliminare i pericoli e ridurre i rischi 
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
tenendo conto la dimensione, il proposito, il 
contesto dell’organizzazione e la natura 
specifica dei rischi e opportunità, così come 
promuovendo la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori o dei suoi 
rappresentanti.
 COMUNICAZIONE: informare in modo 
trasparente le parti interessate circa i risultati 
delle prestazioni ambientali, energetiche, di 
qualità e di sicurezza di Lecta.
  TRACCIABILITÀ: garantire l’origine e l’uso 
sostenibile del legno in tutta la sua catena di 
fornitura e per tutto il processo di produzione, 
assicurando la sua provenienza da fonti 
certificate o controllate secondo standard 
primari riconosciuti a livello internazionale da 
parte di enti di certificazione indipendenti. 

 RESPONSABILITÀ SOCIALE: rispettare i 
principi relativi ai diritti umani, ai diritti dei 
lavoratori, all’ambiente e alla lotta contro la 
corruzione, definiti nel Patto Mondiale delle 
Nazioni Unite.
 PARTECIPAZIONE: sensibilizzare, mediante la 
formazione e l’aggiornamento, il nostro 
personale e, attraverso la partecipazione, i 
fornitori che lavorano direttamente con noi, al 
fine di evitare comportamenti pericolosi per la 
salute, la sicurezza e l’ambiente.
 INNOVAZIONE: promuovere lo sviluppo di 
nuovi prodotti ad alto valore aggiunto, rispettosi 
verso l’ambiente, che coprano nuove 
applicazioni e apportino soluzioni sostenibili.

La Direzione Generale del Gruppo Lecta si impegna 
ad assicurare la disponibilità di tutte le ragionevoli 
risorse umane e finanziarie necessarie, e garantisce 
che il sistema di gestione per la Qualità, 
l’Ambiente, l’Energia, la Salute e la Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro venga sottoposto alle revisioni 
necessarie per ottimizzarne i risultati. Tale politica 
ci fornisce un quadro di riferimento per definire 
obiettivi, traguardi e programmi annuali. 
La presente politica verrà riesaminata 
annualmente, sarà comunicata a tutti i membri 
dell’organizzazione e sarà resa disponibile alle parti 
interessate.

23-04-2019  LG-I-002 rev.3

EDUARDO QUEROL  |  CEO Lecta

GIOVANNI LO PRESTI  |  Direttore di stabilimento 
Cartiere del Garda

Politica del sistema di gestione integrato 

Figura 3: Funzionigramma di sito
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3 Aspetti ambientali

L’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali, combinata 
con la valutazione dei rischi ed opportunità derivanti dalle aspettative 
delle parti interessate, svolge un ruolo fondamentale all’interno del 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) poiché permettono di stabilire lo 
“stato dell’arte” in campo ambientale, di ridefinire la Politica 
Ambientale, di ridefinire gli obiettivi e traguardi ambientali e di agire in 
modo strutturato sul miglioramento continuo e sulla prevenzione 
dell’inquinamento.

Nella valutazione degli aspetti ambientali sono stati considerati sia gli 
aspetti ambientali diretti (su cui l’azienda ha il completo controllo 
gestionale) sia quelli indiretti (su cui l’azienda non ha il completo 
controllo gestionale)  nella prospettiva del ciclo di vita, nonché le 
situazioni in stato normale, anomalo o di emergenza. Viene richiesto 
anche un approccio basato sulla valutazione del rischio dopo aver 
analizzato il contesto, le aspettative delle parti interessate e gli aspetti 
ambientali.La valutazione relativa agli aspetti ambientali del sito è 
raccolta, nell’ apposito registro del SGA che viene aggiornato 
periodicamente.

Dall’aggiornamento sono risultati più significativi i seguenti aspetti 
ambientali.

Dalla valutazione delle esigenze e aspettative delle parti interessate 
emergono principalmente :
• Rispetto della normativa vigente
• Protezione dall’inquinamento
• Trasparenza di comunicazione
che vengono costantemente prese in considerazione e gestite tramite il 
sistema di gestione ambientale e la presente dichiarazione ambientale.
La successiva valutazione dei rischi indica in generale un livello di 
gestione molto buono con un indice di valutazione del rischio sempre 
nella fascia di valutazione definita di “mantenimento e monitoraggio”.
I rischi principali valutati sono:
• Rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di rumore
•  Rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di emissioni in 

atmosfera
•  Rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di emissioni 

odorigene
• Rischio di violazione delle prescrizioni in materia di scarichi idrici
•  Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi del sistema di 

gestione ambientale
•  Rischio legato ad una comunicazione non trasparente o non efficace

Per ognuno di questi rischi è attivo un programma di monitoraggio e 
gestione e per alcuni sono in corso programmi di miglioramento.
La valutazione delle opportunità indica che  la adesione volontaria  del 
personale in attività  e progetti volti a sviluppare  consapevolezza e 
partecipazione sia fondamentale  nella gestione dei processi.

La gestione degli aspetti 
ambientali 

Il controllo degli aspetti ambientali generati 
dalle attività del sito si basa sulla continua 
gestione e sorveglianza nel rispetto delle 
procedure del Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA), sul monitoraggio degli indicatori 
ambientali e sul mantenimento dell’efficienza 
impiantistica. Il controllo della conformità e 
dell’efficacia del sistema di gestione è 
garantito inoltre dagli audit interni, effettuati 
sia sulla base di un piano prestabilito, sia 
quando si ritenga necessario controllare 
l’attività di specifici reparti o funzioni in 
seguito, ad esempio, a non conformità al 
sistema, all’introduzione di modifiche nei 
processi, al cambiamento di personale. Gli 
audit sono condotti da personale esterno 
qualificato. I risultati degli audit vengono 
trasmessi ai processi interessati dall’audit e 
alla Direzione che li verifica e se necessario 
adotta le necessarie azioni correttive

• Scarichi Idrici
• Emissioni acustiche
• Emissioni Odorigene

• Consumi Idrici
• Coperture contenenti amianto
• Gestione rifiuti

Identificazione e valutazione dei rischi e opportunità
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4 Obiettivi ambientali

SETTORE AMBIENTALE AZIONI OBIETTIVO SCADENZA STATO

Risorse idriche Progettazione e interventiInterventi per la riduzione utilizzo 
acqua di processo 10 m³/t PN 2019 Raggiunto

Ecosistema Progressiva diminuzlone coperture in CEMENTO AMIANTO 3000 m² (circa 1000 
m²/anno) 2020 In corso

(70%)

Emissioni atmosfera Studio per  il miglioramento della gestione e riduzione delle 
emissioni odorigene

Riduzione delle 
emissioni odorigene

Da definire dopo lo 
studio

2020

Effettuati studi

In pianificazione 
interventi

Cogliendo lo spirito, i requisiti della norma EMAS e i risultati della valutazione interna degli aspetti ambientali, l’azienda ha definito 
nuovi obiettivi per il periodo 2017-2020 che permetteranno di migliorare le prestazioni ambientali.
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5 Prestazioni ambientali

5.1 Consumi energetici 

L’azienda utilizza le seguenti fonti di energia: 
•  Elettrica per l’alimentazione degli impianti; 
•  Termica sotto forma di vapore prevalentemente per 

l’asciugatura della carta;
•  Gas naturale per l’alimentazione dei forni emettitori a raggi 

infrarossi, per l’asciugamento della patina; 
•  Carburante per autotrazione e gruppi emergenza. 

Fino alla fine del 2008 operava all’interno dello stabilimento una 
centrale termoelettrica a cogenerazione (produzione di energia elettrica 
e vapore) alimentata a gas naturale. Con l’entrata in funzione della 
nuova centrale di cogenerazione ad alto rendimento, Alto Garda Power, (www.altogardapower.eu) la vecchia centrale è stata arrestata 

(mantenendo le sole caldaie per la produzione di vapore in caso di 
emergenza)  e sono venuti meno i relativi consumi di metano e la 
produzione di energia elettrica. Attualmente il consumo di gas naturale 
dello stabilimento produttivo si limita all’utilizzo nei forni di asciugatura 
della patina e negli impianti di termoretrazione della linea di finissaggio 
e dall’eventuale utilizzo delle caldaie per la produzione di vapore in 
emergenza (dal 2009 non si sono verificati casi di attivazione delle 
caldaie in emergenza). Le minori quantità di gas naturale consumate da 
Cartiere del Garda sono quindi compensate dall’acquisto di energia 
(termica ed elettrica) dalla centrale termoelettrica della società Alto 
Garda Power S.r.l. Il  gasolio viene utilizzato per i gruppi elettrogeni e 
per il trasporto interno dei materiali e non rappresenta un consumo 
significativo.

I valori riportati nei seguenti paragrafi sono stati raccolti e 
aggregati in modo da fornire un’informazione quanto più 
possibile chiara e trasparente delle prestazioni ambientali 
dell’azienda.

Il 26/09/2014 è stato pubblicato il documento di “BAT conclusion” 
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili 
(BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai 
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

I valori specifici sono tutti calcolati, anche per gli anni 
precedenti, in rapporto alla produzione netta così come 
specificato nel paragrafo definizioni del sopra citato documento.

Produzione netta : ii) Per le patinatrici off-line: la produzione 
dopo la patinatura.

In pratica corrisponde alla produzione di carta prima dell’attività 
di “cartotecnica” eseguita all’interno del nostro stabilimento.

I dati dell’anno 2019 si riferiscono al periodo gennaio-marzo e 
sono solo indicativi delle prestazioni annuali poiché mancano i 2 
principali periodi di fermata impianti di agosto e dicembre.

Unità di 
misura

Descrizione Note

kg chilogrammo —
t tonnellata —
t PN tonnellata carta Produzione netta 
kWh chilowattora —
MWh megawattora —
Sm³ standard metro cubo Volume di gas riferito a 15°C e 1 atm di pressione
m² metro quadrato —
m³ metro cubo —
mg/L milligrammi al litro Uguale a grammi al metro cubo
dB(A) decibel ponderato Decibel ponderato alle frequenze dell’udito umano

Settore Parametro BAT-AEL Unità

Consumi Idrici Acque di processo 3.5 ÷ 20 m³/t PN

Scarichi Idrici

COD 0.15 ÷ 1.5 kg/t PN
SST 0.02÷0.35 kg/t PN
BOD 25 mg/L
Azoto Totale 0.01 ÷ 0.1 kg/t PN
Fosforo Totale 0,003 ÷ 0,012 kg/t PN

Principali BAT-AEL* per il settore Cartiere non integrate

*BAT-AEL: livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili
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5.2  Materie prime 

L’azienda produce esclusivamente carta patinata i cui 
componenti principali sono la cellulosa e i pigmenti di 
patinatura (carbonato di calcio e caolino); vengono poi 
utilizzate altre sostanze chimiche ausiliarie che permettono di 
ottimizzare la gestione della produzione e le caratteristiche 
finali del prodotto.

La cellulosa è la materia prima principale per la produzione 
della carta. L’Italia non è un grande produttore di cellulosa e 
quindi per le proprie necessità Cartiere del Garda acquista quasi 
esclusivamente da paesi esteri. La cellulosa è una materia 
prima rinnovabile e quindi sfruttabile praticamente all’infinito se 
il legno da cui è prodotta proviene da risorse forestali ben 
gestite. Per questo dal 2006-2007 Cartiere del Garda è 
certificata secondo gli standard FSC e PEFC provvedendo 
all’acquisto di cellulosa proveniente solo da fonti controllate. 
Dal 2012 la gestione della catena di custodia secondo gli 
standard FSC e PEFC è gestita tramite certificazione multisito 
coordinata centralmente dal Gruppo Lecta.
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5.3  Acqua 
L’acqua è il mezzo che permette l’esistenza dell’intero processo 
produttivo e può essere considerata una materia prima. 
L’azienda è consapevole di utilizzare un bene prezioso per 
l’intera comunità e negli ultimi anni, in particolar modo nel 
corso del 2004, ha intensificato gli sforzi tesi a minimizzare la 
quantità di acqua necessaria al processo produttivo.

L’acqua che l’azienda utilizza a fini industriali è sottoposta a 
concessione e controllo da parte delle autorità preposte.
Il sito utilizza due tipologie di acqua:
•  acqua di pozzo per la produzione di energia (Alto Garda 

Power) e per il processo produttivo, prelevata da 5 pozzi 
interni al sito;

•  acqua potabile dall’acquedotto pubblico solo per i servizi 
igienico sanitari e per la mensa aziendale.

Come evidenzia lo schema, la centrale 
termoelettrica Alto Garda Power richiede un 
ingente fabbisogno di acque di raffreddamento 
per la produzione di energia, mentre la produzione 
di carta utilizza una piccola quota di acque di 
pozzo (circa 10% del totale emunto) e riutilizza 

una parte (circa il 50%) delle acque già utilizzate 
dalla centrale. I prelievi idrici sono monitorati 
continuamente mediante misuratori di portata 
installati su ogni linea di prelievo per assicurare 
all’azienda il rispetto dei limiti previsti dalla 
relativa autorizzazione e per controllare i consumi. 

All’interno dei reparti produttivi sono attivi circuiti 
e impianti di recupero e riutilizzo delle acque di 
processo. Gli utilizzi dei singoli reparti produttivi 
vengono monitorati continuamente per tenere 
sotto controllo questo aspetto ambientale ed 
evidenziare consumi anomali.
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5.4  Scarichi idrici 

Questo è uno degli aspetti ambientali più significativi, sia 
perché soggetto alle severe prescrizioni di legge derivanti 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e dal TULP (Testo 
unico delle leggi provinciali in materia ambientale) sia per la 
potenziale influenza sulla qualità delle acque del lago di Garda. 
 
Cartiere del Garda possiede un impianto di depurazione 
all’avanguardia tecnologica costituito da un primo stadio 
chimico-fisico e da un secondo stadio biologico che permette di 
scaricare le acque di processo depurate nel lago di Garda 
tramite una tubazione dedicata, nel rispetto dei limiti imposti. 
L’impianto di depurazione gestisce anche le acque reflue di 
processo della centrale Alto Garda Power.

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) prevede un’apposita 
procedura di gestione degli scarichi idrici, che permette di 
gestire in modo coordinato le attività produttive e quelle 
dell’impianto di depurazione, evitando sovraccarichi e perdite di 
efficienza dell’impianto, anche nei casi anomali come le fermate 
di stabilimento. 

Le acque meteoriche relative al piazzale cellulosa, zona in cui si 
svolge attività di scarico e movimentazione delle cellulose, 
vengono scaricate nel rio Galanzana previa sedimentazione 
parziale dei solidi sospesi e delle fibre di cellulosa presenti. Una 
parte del piazzale, denominata isola ecologica, è dedicata allo 
stoccaggio di rifiuti. Le acque meteoriche di tale zona, in seguito 
ad un obiettivo ambientale implementato, sono raccolte 
separatamente e rilanciate direttamente all’impianto di 
depurazione acque.

Le acque meteoriche, relative a zone in cui si svolgono attività 
come lo scarico delle materie prime non fibrose e additivi 
chimici, sono tutte convogliate all’impianto di depurazione. Le 
acque meteoriche relative ai tetti o zone in cui non ci sono rischi 
d’inquinamento vengono scaricate, a seconda dell’ubicazione, 
nel torrente Varone, nel rio Galanzana o nella rete comunale 
delle acque meteoriche. 

Il sito scarica nella rete fognaria comunale le acque reflue civili. 

Il principale impatto viene esercitato sul lago di Garda dove il 
sito scarica le acque depurate del processo produttivo. 

L’intero impianto è controllato automaticamente da un sistema 
computerizzato sotto la supervisione del personale addetto 
all’impianto. In figura è riportato uno schema semplificato del 
sistema di depurazione.
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5.5 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera rappresentano un aspetto ambientale 
significativo associato alle attività produttive di Cartiere del 
Garda. L’azienda ha un consistente numero di punti di 
emissione in atmosfera, ognuno dei quali è autorizzato 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’impatto sulla 
qualità dell’aria derivante dalle attività dello stabilimento è 
dovuto alle seguenti 4 categorie di emissioni gassose.

Categoria Inquinanti principali

1 Emissioni relative a combustione di 
gas naturale

CO, CO2, NOX

2 Emissioni relative alla combustione 
di gasolio

CO, CO2, NOX, SOX

3 Emissioni relative all’asciugamento 
del supporto fibroso e della patina

SOV, vapore acqueo

4 Altre emissioni Polveri

Dalla fine del 2008 con l’arresto della vecchia centrale e 
l’entrata in funzione dell’impianto Alto Garda Power le 
emissioni dirette dello stabilimento, derivanti da combustione 
di gas naturale sono riferite solo all’utilizzo dei forni ad 
infrarossi di asciugatura della patina e dei forni di termo 
retrazione degli imballaggi (vedi Par. 5.1).

Va considerato che: 
•  i serbatoi di stoccaggio contengono prodotti poco o affatto 

volatili e gli scarichi di prodotti in polvere oltre a essere 
dotati di appositi filtri, sono poco frequenti; 

•  non ci sono serbatoi contenenti solventi organici. 

Tutti i punti di emissione autorizzati sono soggetti al controllo 
della quantità e qualità di inquinanti presenti. Il controllo 
avviene da parte di laboratorio esterno accreditato, che utilizza 
metodi standardizzati. L’azienda ricade nel campo di 
applicazione della direttiva comunitaria 2003/87/CE relativa 
all’assegnazione e scambio di quote di emissione di anidride 
carbonica denominato ETS (Emissions Trading Scheme).

Le emissioni di NOX sono calcolate dai consumi di gas naturale dei forni 
di asciugamento utilizzando i fattori riportati nelle linee guida EPER. Le 
emissioni di CO2 sono quelle validate nell’ambito del sistema ETS.

Si riportano i dati aggiornati relativi ai parametri di emissione più 
significativi. 
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5.7 Impatto visivo e odori

Esiste un sensibile impatto sul paesaggio dovuto 
principalmente alla mole degli edifici e tale impatto risulta più 
percettibile se osservato dalle alture vicine all’insediamento. 
Un ulteriore impatto visivo è costituito dalle cosiddette 
“fumane” visibili nel periodo invernale e dovute alla 
condensazione del vapor d’acqua dei camini delle sezioni di 
asciugamento della carta delle macchine continue. Tra il 2003 e 
il 2004, unitamente alle attività di installazione di barriere 
fonoassorbenti, è stata portata a termine una significativa 
attività di riqualificazione di buona parte delle facciate dello 
stabilimento al fine di migliorare il suo inserimento nel contesto 
urbano della città di Riva del Garda. 

La realizzazione della nuova centrale Alto Garda Power 
nell’adiacente piazzale nord ha visto la nascita di tre nuovi 
edifici e il collegamento con lo stabilimento tramite un ponte 
aereo metallico, con un presenza abbastanza impattante. Per 
mitigarne l’effetto è stato realizzato il rivestimento con lamiere 
forate opportunamente distribuite e decorate del rack aereo 
delle tubazioni di trasporto del vapore. 

Nel 2000, in considerazione del fatto che al confine sud 
insistono esercizi turistico-ristorativi, è stato installato un 
estrattore di aria dal locale pressatura fanghi dell’impianto di 
depurazione, spostando dal confine sud al centro del sito il 
punto di emissione degli odori derivanti dalla disidratazione dei 
fanghi. Tale intervento ha mitigato notevolmente le 
problematiche relative a questo aspetto ambientale. Inoltre, 
nel corso degli ultimi anni, sono state apportate delle migliorie 
impiantistiche e gestionali che hanno contribuito 
significativamente al miglioramento degli impatti connessi alle 
emissioni di odori. Nel corso del 2006 è iniziata la messa in 
servizio del nuovo impianto di essiccamento fanghi dotato di 2 
torri di lavaggio dell’aria (scrubbers) che assicurano un ottimo 
abbattimento degli odori.

5.6 Rumore

Il sito di Cartiere del Garda è soggetto al rispetto dei limiti 
previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Riva del 
Garda del luglio 2004.
 
Il sito produttivo di Cartiere del Garda, così come previsto dalla 
zonizzazione comunale, rientra in 2 zone acustiche : zona V e 
zona IV.

L’azienda ha eseguito negli anni numerosi studi d’impatto 
acustico ed ha realizzato, dove necessario, gli adeguati interventi 
finalizzati al rispetto dei limiti. Annualmente vengono ripetute le 
campagne di monitoraggio a cura di tecnici acustici abilitati al 
fine di verificare e garantire il mantenimento delle prestazioni e il 
continuo rispetto dei limiti. 

Tabella 1 Valori dei rilievi fonometrici notturni eseguiti a aprile 2019 e confronto con i 
relativi limiti di emissione.

¹ Livello statistico L90= il valore di livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura. 
Tale livello è più adatto a quantificare l’entità di un rumore continuo (quale per esempio 
quello dovuto ad un impianto industriale a ciclo continuo) rispetto ai contributi sonori 
caratterizzati da variabilità.
² Punto di misura non più rappresentativo per variazioni urbanistiche.

Punto di 
misura

2015
L90¹ 

[dB(A)]

2016
L90¹ 

[dB(A)]

2017
L90¹ 

[dB(A)]

2018
L90¹ 

[dB(A)]

2019
L90¹ 

[dB(A)]

Classe di 
emissione

limite di 
emissione 
[dB(A)]

Note

1 38,0 41,5 40,5 40,9 43,1 III 45 –

2 44,0 44,5 44,2 43,5 45,0 III 45 Influenza torrente 
Varone

3 44,5 43,0 41,8 43,3 42,9 III 45 –

4 44,5 48,0 45,0 45,6 45,7 IV 50 –

5² 41,0 44,0 48,7 – – III 45 Traffico stradale

6 45,5 46,0 44,2 46,2 45,3 IV 50 –

7 43,0 44,0 44,7 47,6 45,4 IV 50 –

8 41,0 40,5 42,5 41,4 41,0 IV 50 –

9 39,0 38,0 39,0 43,5 40,1 III 45 –

10² 34,0 34,0 33,8 – – III 45 –

11 33,0 34,5 35,3 42,4 35,6 III 45 –

12² 38,0 37,5 37,4 – – III 45 –

13² 33,0 31,0 33,8 – – III 45 –
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Il terreno su cui insiste lo stabilimento è ghiaioso - sabbioso e 
facilmente permeabile, con la prima falda a 1÷3 metri dal piano 
campagna. Risulta quindi sensibile a eventuali perdite di 
sostanze inquinanti. Per questo motivo tutte le superfici 
dell’insediamento produttivo e in particolar modo quelle in cui 
vengono immagazzinate e/o movimentate sostanze 
potenzialmente in grado di contaminare il terreno e il 
sottosuolo, sono rese impermeabili mediante opportuna 
pavimentazione (cemento o asfalto) e/o bacini di contenimento 
e gestite in modo da evitare rischi d’inquinamento del 
sottosuolo. I pozzi attingono da diverse falde a profondità 
comprese tra 5 e 127 metri. Nelle zone adiacenti i pozzi non 
vengono effettuate attività a rischio d’inquinamento. Sulle 
acque dei pozzi vengono effettuate delle analisi dei parametri 
chimico-fisici da laboratori esterni indipendenti per controllarne 
la stabilità nel tempo.

Nel sito sono attualmente presenti 5 serbatoi “interrati”. Sono 
tutti inseriti in vasche di cemento armato e dotati di doppia 
camicia  e/o dispositivi per il rilevamento di perdite . Non si 
conoscono alla data odierna eventi di emergenza ambientale che 
abbiano o possono aver interessato il suolo e sottosuolo del sito. 

A luglio 2015 è stata redatta e presentata all’autorità competente 
la relazione per la “Verifica sussistenza obbligo presentazione 
Relazione Riferimento” come previsto dal decreto ministeriale 3 
novembre 2014, n.272.

5.8 Suolo

La gestione dei rifiuti è effettuata in accordo con una procedura 
specifica per rispettare le severe prescrizioni in materia. Al fine di 
ridurre l’impatto, l’azienda pratica la raccolta differenziata del 
maggior numero di tipologie di rifiuto possibile per poterle 
destinare ad attività di recupero e/o riciclaggio. I rifiuti prodotti 
presso lo stabilimento di Cartiere del Garda vengono raccolti e 
conferiti, per il recupero o lo smaltimento, a trasportatori e 
gestori esterni autorizzati. La quota maggiore di rifiuti prodotta 
presso il sito è costituita dai cosiddetti fanghi di depurazione 
derivanti dalle attività produttive. 

5.10 Rifiuti

L’estensione complessiva del sito (costante dal 2011) è 
attualmente di 157.778 m2 di cui 135.313 m2 sono coperti 
(edificati+impermeabilizzati).

5.9 Biodiversità
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L’ubicazione del sito di Cartiere del Garda in zona turistica, 
senza una bretella autostradale e ferroviaria sfavorisce 
l’azienda dal punto di vista logistico. La maggior parte delle 
materie prime in ingresso al sito e del prodotto finito in uscita 
transitano lungo la strada provinciale 240 nella tratta Riva del 
Garda - Arco (San Giorgio) - Nago - Mori (Rovereto Sud). 

La difficile situazione viaria in cui è inserito lo stabilimento, ha 
spinto l’azienda a ricercare l’ottimizzazione delle modalità di 
trasporto che hanno un significativo risvolto ambientale. 

A tal fine nel 1997 l’ingresso principale dello stabilimento è 
stato spostato da sud (Viale Rovereto, principale arteria 
cittadina) a nord, per evitare il congestionamento del traffico 
cittadino dovuto ai mezzi pesanti per il trasporto di materie 
prime, prodotti e rifiuti; circa il 60% delle materie prime 
fibrose vengono trasportate su rotaia fino alla stazione 
ferroviaria di Rovereto. 

Sono invece notevolmente diminuiti i trasporti legati ai rifiuti, 
grazie al nuovo impianto di essiccamento dei fanghi e 
all’adozione di un impianto per il recupero degli scarti dei 
cleaners nel 2010.

5.11 Trasporti

La carta prodotta viene spedita ai clienti in bobine o in fogli 
(stivata o impaccata).

In generale i materiali utilizzati per gli imballaggi sono carta 
politenata, anime e dischi di cartone, bancali di legno, film di 
polietilene.

Nel 2011 è stata installata una nuova linea di finissaggio nel 
Reparto Allestimento che ha consentito di ridurre di circa il 
25% il consumo di film di polietilene come materiale di 
imballaggio dei bancali del prodotto finito rispetto al 
precedente impianto.

5.12 Imballaggi
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La valutazione dei fornitori si basa sia sul rispetto di requisiti 
sia sul riscontro e controllo interno delle loro attività. I 
fornitori di materie prime e additivi di processo vengono scelti 
oltre che per la qualità del servizio, conformità dei materiali e 
puntualità di consegna anche in base a criteri ambientali, 
quali il possesso di certificazioni ambientali o adesione a 
programmi di miglioramento ambientale. I fornitori di servizi di 
smaltimento e trasporto rifiuti sono scelti in base alla 
conformità legislativa e alla qualità del servizio. In alcuni casi 
vengono effettuate delle visite informative presso gli impianti 
di trattamento finale del rifiuto. Non avendo sufficiente 
capacità di immagazzinaggio, Cartiere del Garda si avvale di 
un magazzino esterno situato a circa 2 km. Vengono 
costantemente effettuate azioni orientate all’informazione e 
sensibilizzazione dei fornitori di servizi per il miglioramento 
delle performance ambientali. A partire dal 2008 alcuni servizi 
interni dell’azienda sono stati terziarizzati. La gestione, dal 
punto di vista ambientale, continua ad essere seguita dai 
responsabili ambientali delle relative aree.

5.13  Fornitori di materie prime  
e servizi

Fino ai primi anni ‘80 l’azienda ha utilizzato materiali 
contenenti amianto per coibentazioni e per coperture di 
capannoni.

L’azienda ha da tempo definito e intrapreso un piano di 
progressiva e definitiva rimozione dei manufatti contenenti 
amianto.

Ogni anno viene effettuato il controllo dello stato di 
conservazione dei manufatti in cemento amianto.

Tutte le coperture in cemento amianto, in attesa della 
rimozione definitiva, sono state inertizzate. 

5.14  Amianto e manufatti 
contenenti amianto 
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A dicembre 2016 sono stati eliminati tutti i gas HCFC.
 
Un altro importante obiettivo ha riguardato la diminuzione 
delle quantità di gas refrigeranti.

A tal fine è stato installato un chiller ad assorbimento che ha 
permesso di eliminare (tramite rete di tele raffrescamento a 
acqua fredda) molti dei condizionamenti a gas dello 
stabilimento. 

5.15 Fluidi refrigeranti in uso

Sulla base dei rilievi sperimentali dei livelli di campo 
elettromagnetico nelle frequenze presenti nelle aree dello 
stabilimento, caratterizzato dalla presenza di numerose cabine 
elettriche e di impianti per la produzione della carta, è stato 
evidenziato come la distribuzione di campo elettromagnetico 
rilevata non presenti condizioni di rischio in relazione ai limiti 
imposti dalla normativa vigente in materia di esposizione 
della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici.

5.17 Elettromagnetismo 

Per quanto riguarda gli scenari di possibili emergenze in 
campo ambientale sono state individuate numerose procedure 
di risposta alle emergenze che comprendono perdite 
accidentali, rotture di serbatoi, malfunzionamento impianti. Il 
personale operativo viene costantemente coinvolto e formato 
eseguendo periodicamente delle simulazioni. 

Inoltre sono state redatte apposite procedure ed eseguite 
simulazioni, per gli altri scenari di emergenza, come Primo 
soccorso, Antincendio, Inondazione Evento sismico.

Non si sono verificate situazioni di emergenza nel triennio 
precedente.

5.18 Gestione delle emergenze  

Sui dispositivi di controllo in linea delle macchine e nel 
laboratorio di controllo qualità sono installati dei sensori di 
misura (ad esempio della grammatura) che utilizzano piccole 
quantità di materiale radioattivo. Complessivamente sono 
presenti in azienda 13 sorgenti installate sulle macchine 
continue e sulle patinatrici nei reparti Fabbricazione e 
Patinatrici e 2 sorgenti ubicate nel laboratorio di 
Fabbricazione ed inoltre 8 piccole sorgenti con la funzione di 
rivelatori di fumo negli uffici del Centro Elaborazione Dati.  La 
detenzione ed impiego di queste sostanze è autorizzata dal 
Commissariato del Governo per la prevenzione incendi. Data 
l’esigua radioattività e l’attenta gestione che segue 
scrupolosamente le severe leggi in materia, l’impatto 
ambientale di questo aspetto è trascurabile. Vengono infatti 
eseguite delle verifiche periodiche con frequenza semestrale 
da parte dell’Esperto qualificato, nominato secondo 
disposizione di legge.

Gas RADON: gas radioattivo naturale, inodore e incolore, 
prodotto dal decadimento dell’uranio.

Le indagini condotte evidenziano che i valori della 
concentrazione media annuale sono ampiamente inferiori al 
livello di azione stabilito dall’allegato I bis del DLgs 230/95.

5.16 Radiazioni ionizzanti 
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Questo documento e i successivi 
aggiornamenti sono messi a disposizione 
del pubblico e degli altri soggetti 
interessati sul sito Web www.lecta.com. 
Il prossimo aggiornamento è previsto 
indicativamente per settembre 2019.
  
Il Verificatore Ambientale accreditato 
che ha convalidato la Dichiarazione 
Ambientale ai sensi del Regolamento 
(CE) EMAS n. 1221/2009 è: 
SGS ITALIA S.p.A. - Via Caldera 21 - 
20153 Milano (Mi) Italia - IT-V-0007.

6  Principali autorizzazioni 
applicabili

7  Contatti e informazioni

6.1   Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA)

Allo stabilimento è stata rilasciata l’autorizzazione integrata 
ambientale per la prima volta nel 2003.

Essa ricomprende le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, 
la gestione dei rifiuti, del rumore e del suolo. La stessa è stata 
rinnovata con Prot. n. 1983/06-S304 del 20 dic 2006. Con la 
recente entrata in vigore del DLgs 46/2014 la scadenza è stata 
estesa a dic-2022. Con la pubblicazione delle conclusioni sulle 
migliori tecniche disponibili (BAT) con decisione 2014/687/UE è 
stata richiesta la rivalutazione da parte della autorità 
competente (PAT-Trento) entro il 31/12/2015.

Terminato l’iter di riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale, il 15-12-2017 con determinazione del dirigente n° 
627 è stata rilasciata  l’autorizzazione integrata ambientale.

6.2   Acque emungimento  
da pozzo

Lo stabilimento dispone di un’autorizzazione congiunta 
(determinazione n. 20 del  20 set 2010 Prot. n. U 2615/11) 
all’emungimento da 5 pozzi interni in condivisione con la 
centrale Alto Garda Power. La scadenza della concessione è 
definita nel 2028.

6.3   Emissioni in atmosfera  
(Gas Serra)

Lo stabilimento è in possesso dell’autorizzazione ETS IT-260

6.4  Prevenzione Incendi

Lo stabilimento ha ottenuto inizialmente il certificato di 
prevenzione Incendi nel 2009, ultimo rinnovo del 30/11/2016
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8 Dati ambientali

Parametro C/M* UM 2015 2016 2017 2018 2019 ** Note

Produzione Netta (PN) C t 408.848 405.064 410.235 395.277 94.079

Personale M n° 500 485 485 459 459

Consumi Energia elettrica M MWh 177.027 175.364 176.178 173.437 41.559

Consumi di gas naturale M MWh 95.582 94.118 94.154 86.356 19.276

Consumi di Energia termica M MWh 373.252 362.347 366.142 358.798 88.616

Consumo totale energia C MWh 646.161 632.131 636.776 618.591 149.451 Include i consumi di gasolio

Consumi di fibre vergini M t (tq) 169.156 155.234 174.547 159.066 38.289

Cellulosa certificata (FSC, PEFC) M t (tq) 127.832 108.928 104.780 113 .426 29.613 Riferito alla cellulosa acquistata

Consumo di pigmenti Minerali M t (dry) 161.779 164.631 168.334 165.414 39.627

Consumo di amido M t (dry) 6.930 6.817 6.849 6.944 1.621

Consumo di lattici sintetici M t (dry) 10.750 11.134 11.314 10.962 2.669

Consumo di coloranti e imbiancanti ottici M t (tq) 551 537 540 616 150

Prelievi idrici industriali M m³ 7.438.631 7.351.176 7.152.926 7.042.105 1.691.978 Vedi paragrafi 5.3-5.4
Compresi i consumi di Alto Garda PowerConsumi acque di processo C m³ 4.593.295 4.804.015 4.451.980 4.213.026 1.040.223

Acque depurate M m³ 4.993.784 4.733.016 4.124.640 3.740.784 909.048 Comprende acque meteoriche, di falda e Alto 
Garda Power

SST M mg/L 4,9 4,6 5,8 4,5 4,4

COD M mg/L 39,2 50,5 42,6 45,2 45,8

BOD M mg/L 14,1 17,9 20,5 17,6 14,3

Azoto totale M mg/L 3,1 2,8 3,1 3,1 2,8

Fosforo totale M mg/L 0,23 0,24 0,26 0,26 0,23

Emissioni di NOX C t 21,3 20,9 20,9 18,8 4,2

Emissioni di CO2 C t 19.143 18.879 18.841 17.276 3.865

Superficie coperta (Biodiversità) M m² 135.313 135.313 135.313 135.313 135.313

Superficie coperta in cemento-amianto M m² 10.550 10.550 10.550 7.530 7.530

Rifiuti pericolosi M t 47 34 34 28 17

Rifiuti non pericolosi M t 4.184 4.423 3.922 3.777 2.280

Rifiuti totali M t 4.231 4.457 3.955 3.805 2.296

Rifiuti destinati al recupero M t 4.214 4.440 3.943 3.797 2.265

* C = Calcolato  M = Misurato           
** I dati 2019 si riferiscono al periodo gennaio-marzo
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Parametro UM 2015 2016 2017 2018 2019 ** Note

Consumi Energia Elettrica kWh/t NP 433 433 429 439 442  

Consumi Gas Naturale kWh/t NP 234 232 230 218 205  

Consumi Energia Termica kWh/t NP 913 895 893 908 942  

Consumo Totale Energia MWh/t NP 1,58 1,56 1,55 1,56 1,59  Include i consumi di gasolio

Consumi Fibre Vergini kg (tq)/t NP 414 383 425 402 407  

Cellulosa Certificata (FSC, PEFC) kg (tq)/t NP 313 269 255 287 315 Riferito alla cellulosa acquistata

Consumo Pigmenti Minerali kg (dry)/t NP 396 406 410 418 421  

Consumo Amido kg (dry)/t NP 17 17 17 18 17  

Consumo Lattici Sintetici kg (dry)/t NP 26 27 28 28 28  

Consumo Coloranti Imbiancanti Ottici kg (tq)/t NP 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6  

Prelievi Idrici industriali m³/t NP 18,2 18,1 17,4 17,8 1,0 Vedi paragrafi 5.3-5.4
Compresi i consumi di Alto Garda PowerConsumi Acque di Processo m³/t NP 11,2 11,9 10,9 10,7 11,1

Acque depurate m³/t NP 12,2 11,7 10,1 9,5 9,7 Comprende acque di processo, meteoriche, di falda 
e Alto Garda Power

SST kg/t NP 0,09 0,08 0,10 0,08 0,08  

COD kg/t NP 0,71 0,92 0,74 0,81 0,82  

BOD kg/t NP 0,26 0,33 0,36 0,31 0,26  

Azoto Totale kg/t NP 0,056 0,051 0,054 0,056 0,051  

Fosforo Totale kg/t NP 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004  

Emissioni di NOx kg/t NP 0,05 0.,05 0,05 0,05 0.05  

Emissioni di CO2 kg/t NP 46,8 46,6 45,9 43,7 41,1  

Rifiuti pericolosi totali kg/t NP 1,10 0,77 0,85 0,75 0,74  

Rifiuti non pericolosi totali kg/t NP 98,9 99,2 99,1 99,2 99,3  

Rifiuti totali kg/t NP 10,3 11,0 9,6 9,6 24,4  

Rifiuti destinati al recupero kg/t NP 10,3 11,0 9,6 9,6 24,1

Superficie coperta (Biodiversità) m²/ t NP 0,33 0,33 0,33 0,34 0,36

Unità di misura Descrizione Note

kg chilogrammo —

t tonnellata —

t PN tonnellata carta Produzione netta 

kWh chilowattora —

MWh megawattora —

Sm³ standard metro cubo Volume di gas riferito a 15°C e 1 atm di pressione

m² metro quadrato —

m³ metro cubo —

mg/L milligrammi al litro Uguale a grammi al metro cubo

dB(A) decibel ponderato Decibel ponderato alle frequenze dell’udito umano

* Valore non indicativo poiché relativo solo alla produzione del primo quadrimestre
**I dati 2019 si riferiscono al periodo gennaio-marzo
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