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Premessa
La decisione di aderire volontariamente al Regolamento EMAS deriva dalla Politica di SUANFARMA
Italia S.p.A., che individua la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, sia all'interno che
all'esterno della propria unità produttiva, come valori fondamentali.
SUANFARMA Italia S.p.A., appartenente al Gruppo Spagnolo Suanfarma S.A., è l’azienda che è
subentrata a Sandoz I.P. S.p.A. nella proprietà e gestione dello Stabilimento di Rovereto, dopo che il
Gruppo Novartis ha deciso di ridurre ulteriormente le proprie attività industriali in Italia. Il management
dell’unità produttiva di Rovereto è rimasto inviato nel corso del passaggio societario.
SUANFARMA Italia S.p.A. ha deciso non solo di confermare lo sviluppo dell'attività produttiva in maniera
compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, seguendo l’indirizzo della precedente proprietà, ma di far
diventare la Sostenibilità Ambientale un elemento qualificante e distintivo della propria attività industriale
e commerciale. Ciò viene esplicitato anche attraverso l'adozione di un Sistema di Gestione Salute,
Sicurezza e Ambiente (SGSSA, divenuto operativo già con le direzioni precedenti a partire dal 2004) ed il
conseguente sviluppo. Tale Sistema ha portato e porterà un significativo contributo alla salvaguardia
dell'ambiente e costituisce un'occasione di miglioramento continuo e di crescita dell'unitàproduttiva.

Nella storia dello Stabilimento, è stata ottenuta la prima registrazione EMAS il 15 dicembre 2005 come
Sandoz I.P S.p.A. del Gruppo Novartis. Nel 2019 Novartis ha deciso di sospendere la registrazione in
un’ottica di riduzione dei costi aziendali, in previsione della cessione dello stabilimento. La nuova
proprietà SUANFARMA Italia S.p.A, ha quindi deciso di ripristinare la Registrazione EMAS e dare nuovo
slancio al SGSSA.
La Dichiarazione Ambientale EMAS rappresenta per SUANFARMA Italia S.p.A. anche un elemento di
conferma dei rapporti di collaborazione e trasparenza con il territorio e la comunità locale, in piena
sintonia con la Politica del gruppo SUANFARMA.

La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata in conformità ai requisiti del
Regolamento EMAS III (Reg. CE n.1221/2009), tenendo conto delle modifiche apportate dal Reg.
CE n. 1505/2017 e Reg. UE n. 2018/2026 .
La precedente versione ha ottenuto il Premio EMAS Italia 2018 come Dichiarazione Ambientale
comunicativamente più efficace tra le organizzazioni di grandi dimensioni.

Campo di applicazione
Indirizzo unità organizzativa

Corso Verona, 165 – 38068 Rovereto (TN)

Attività nel campo di applicazione

Produzione di principi attivi farmaceutici via
fermentazione, estrazione e sintesi.

Telefono

0039 0464 451111

Responsabile Salute, Sicurezza e
Ambiente

Dott. Carmine Parletta

Gestione
pubblico

Katia Pianezze

dei

contatti

con

il

Posta elettronica

carmine.parletta@suanfarma.com
katia.pianezze@suanfarma.com

Codice NACE - ISTAT

21.1 Fabbricazione prodotti farmaceutici di base.
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Il gruppo SUANFARMA
Il gruppo SUANFARMA è nato in Spagna nel 1993 ed è specializzato nello sviluppo, produzione e
commercializzazione di materie prime e prodotti finiti per i settori farmaceutico e delle biotecnologie.
Nel 1994 SUANFARMA ha iniziato subito la sua espansione su scala globale con la creazione del
primo ufficio commerciale all'estero, in Cina. Successivamente, sono state stabilite filiali in diversi
paesi e attualmente l'attività internazionale di SUANFARMA si estende ad oltre 70 paesi nei 5
continenti. Nel 2019 SUANFARMA ha acquisito lo stabilimento di Rovereto precedentemente
appartenente al gruppo Novartis.

SUANFARMA Italia S.p.A. fa quindi parte, dal 17 dicembre 2019, del gruppo Spagnolo SUANFARMA
SA. Durante il cambio di proprietà, lo Stabilimento di Rovereto ha mantenuto la sua specializzazione
nella produzione di principi attivi farmaceutici ad uso umano (destinati a vari marchi proprietari, in primis
Sandoz), per la produzione di farmaci equivalenti e antibiotici ad uso veterinario (produzione
momentaneamente sospesa).
I farmaci equivalenti sono i farmaci non coperti da brevetto. Tali farmaci hanno le stesse proprietà
terapeutiche del prodotto brevettato, ma allo stesso tempo hanno un prezzo decisamente inferiore,
cosa che li rende disponibili ad un maggior numero di pazienti.

Global Network

Sales Distribution
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SUANFARMA Italia S.p.A.
Lo stabilimento di SUANFARMA Italia S.p.A., oggi, come nel corso delle proprietà precedenti, svolge
un ruolo trainante nell'ambito dell'economia del comprensorio della Vallagarina, che costituisce il
maggiore polo produttivo industriale della Provincia di Trento.
Le attività svolte, relative alla produzione di principi attivi farmaceutici, sono conformi agli elevati
standard di qualità richiesti dal mercato, con particolare riferimento ai requisiti fissati dal Ministero
della Sanità, dalla Food and Drug Administration (FDA) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS).
Lo stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. è ubicato a circa 2 km in direzione Sud-Ovest dalla
periferia della città di Rovereto, nella provincia di Trento, ed è inserito all'interno della zona
industriale denominata "Bine Longhe".

Nelle vicinanze dello stabilimento sono
presenti i seguenti principali centri abitati:
Centro abitato

Distanza dal confine
SUANFARMA (km)

Lizzana

1

Rovereto

2

Marco

2,5

Mori

3,5

Le principali vie di comunicazione nelle vicinanze dell'Azienda sono:

Autostrada A22 del Brennero

Ferrovia Verona - Bolzano

SS 12 del Brennero
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A circa 1.5 km dallo Stabilimento scorre il fiume Adige.
Entro 1 km dal perimetro dell'impianto sono presenti alcuni insediamenti soggetti a particolari
cautele, come evidenziato nelle seguente tabella:

Tipologia

SI

NO

Attività produttive
Case di civile abitazione

Scuole, ospedali, etc.
Impianti sportivi e/o ricreativi
Infrastrutture di grande comunicazione

Opere di presa idrica destinate al consumo umano
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.
Riserve naturali, parchi, zone agricole
Pubblica fognatura

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV

Struttura organizzativa
OPERATIONS

La prima linea della struttura organizzativa è così composta:

FUNCTIONS

SITE HEAD
N.BERTI

SITE HEAD COMM.
ASSIST. SITE
HEAD

K. PIANEZZE

PU BIOTECH

PU API

PU UTILITIES

SITE HEAD
ENGINEERING

SITE HEAD
FINANCE

R. RIMEDIO

S. CAZZANIGA

M. CESCONI

C. MARCHI

C. CALCINARDI

SITE HEAD

SITE HEAD
QUALITY

SITE HEAD
MS&T

SITE HEAD
SCM

M.E.
TRANQUILLINI

M. OTTAVIAN

M. MAZZOLA

SERVICE DELIVERY

R. BERTOCCO
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SITE HEAD
HR

A. STIZ
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SITE HEAD
HSE

C. PARLETTA

Dipendenti
SUANFARMA Italia S.p.A. occupa (al dicembre 2019) 127 lavoratori, così ripartiti.

REPARTI DI
PRODUZIONE

5

9

MANUTENZIONE UTILITIES/WWTP

10

LABORATORI
12

DIREZIONEAMMINISTRAZIONEUFFICI TECNICI
MAGAZZINI

76
15

DIRIGENTI

Risorse finanziarie investite
Durante le passate acquisizioni dello Stabilimento e col passare del tempo la politica
ambientale non è sostanzialmente cambiata, ma si è sempre più consolidata come lo
dimostrano i diversi investimenti realizzati e che ammontano a oltre 200 Milioni di euro.
È da evidenziare che in qualunque investimento (installazione di nuovi impianti, modifica
di impianti esistenti, etc.) una parte è direttamente legata ad aspetti HSE, in quanto
dedicata ai sistemi di controllo di impianto necessari per garantirne il funzionamento
sicuro.
Investimenti totali effettuati dallo stabilimento di SUANFARMA Italia dal
1995 dalla proprietà Sandoz- Novartis

4,0

212,0

3,5

210,0

3,0

208,0

2,5

206,0

2,0

204,0

1,5

202,0

1,0

200,0

0,5

198,0

0,0
Investimento annuale

Investimenti Totali dal 1995
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2015

2016

2017

2018

2019

2,4

3,4

2,3

1,89

2,3

201,3

204,6

207,0

208,9

211,2

Dichiarazione ambientale
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196,0

Totale investimenti

Investimento annuale

Investimenti nello stabilimento

Investimenti ambientali effettuati dal sito di Rovereto
Di seguito gli investimenti più rilevanti effettuati dal sito produttivo di Rovereto, nel corso delle
precedenti proprietà:
2012: costruzione dell'impianto di digestione anaerobica, cogenerazione ed essiccamento dei fanghi.
2014: intervento di miglioramento della resa dei compressori dell'aria.
2015: miglioramento dell'impianto di depurazione.

2016: miglioramento nella gestione del rischio incendio e nella riduzione dei consumi energetici
(rinnovo compressori e rete di distribuzione).
2017: intervento per la riduzione dell'impatto odorigeno esterno, con la realizzazione di un impianto di
abbattimento odori dal costo di circa 1,1 milioni di euro.
2018: realizzazione di un impianto di trigenerazione che consente di produrre internamente energia
elettrica, vapore ed acqua refrigerata, riducendo notevolmente il fabbisogno di risorse energetiche
provenienti dalla rete pubblica e le emissioni di monossido di carbonio e ossidi di azoto.

€ 1.200.000

investimento

€ 1.000.000
€ 800.000

€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€-

ANTINCENDIO
AMBIENTE
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2015
€-

2016
€ 38.333

2017
€ 58.034

2018
€ 7.219

2019
€ 3.405

€ 122.138

€ 403.000

€ 1.102.778

€ 93.292

€-
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Attività produttiva e servizi annessi
Lo Stabilimento di Rovereto è attivo dal 1968 nella produzione dei principi attivi in bulk per
l'industria farmaceutica, utilizzati per la preparazione di specialità ad uso umano e veterinario. Le
attività hanno avuto inizio con la produzione di Tetraciclina, per passare poi alla produzione di
Rifampicina, Eritromicina, di Penicilline semisintetiche e di Cefalosporine. Nel 2019 la
produzione di antibiotici è stata momentaneamente sospesa in attesa di valutare l’evoluzione del
portafoglio prodotti.
Attualmente nello stabilimento di Rovereto vengono prodotti Potassio Clavulanato (e relative
miscele con cellulosa e silice) e Acido Micofenolico. Si sta inoltre studiando l’introduzione a
livello ingegneristico delle produzioni di Micofenolato Sodico e di Ciclosporina.
Ad oggi SUANFARMA Italia S.p.A. ricopre un ruolo significativo nel mercato internazionale dei
principi attivi in bulk. I prodotti in bulk vengono venduti, per poter essere avviati alla formulazione
finale che porterà il farmaco ad essere reso disponibile all'utilizzatore.

COMPOSTI
BASE

INTERMEDI

INGREDIENTI
ATTIVI

(Fermentazione)

(Estrazione/
sintesi)

(Estrazione/
sintesi)

FARMACI
DA BANCO
(Miscelazione/
confezionamento)

LAVORAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONI SUANFARMA Italia S.p.A.

Tipo di impianto e tecnologia di base adottata
Gli impianti, le tecnologie ed i processi presenti in SUANFARMA Italia S.p.A. sono quelli comuni
agli impianti di produzione di prodotti di base per l’industria farmaceutica, per via fermentativa o
per sintesi chimica. Gli impianti di produzione sono costituiti da:

Fermentatori

Reattori di varia capacità e tipologia
(acciaio inox, acciai smaltati etc.)

Recipienti e serbatoi
di varia capacità e tipologia

Scambiatori e condensatori
Filtri di diversa tipologia e materiale
Centrifughe

Essiccatori
Pompe e attrezzature varie
Utilities varie
(produzione acqua purificata, caldaie,compressori, WWTP)
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Sostanze utilizzate o prodotte

Attività produttiva
e servizi annessi

Le esigenze produttive, connesse al ciclo di lavorazione di SUANFARMA Italia S.p.A.,
comportano l'utilizzo e la presenza nel sito di molte sostanze, riconducibili comunque a tre
principali categorie:

Sostanze nutritizie

Chemicals e solventi

Principi attivi

Usate per le fermentazioni: comprendono farine,
amidi, zuccheri, grassi di origine vegetale ed
animale

Usati principalmente per i processi di estrazione e
sintesi: comprendono
prodotti con differenti
caratteristiche chimico-fisiche.
Prodotti finiti o semilavorati

Processi
Scheda semplificata dei processi di produzione dei principi attivi

Materie prime:
zuccheri, grassi, farine, sali minerali, chemicals e solventi

Inoculi e preparazione
terreni
Sintesi

Fermentazione
Estrazione

Cristallizzazione

Filtrazione

Essiccamento

Stoccaggio prodotti
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Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Politica HSE
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Sistema di Gestione Ambientale
L'evoluzione gestionale di SUANFARMA Italia S.p.A.
2001

2004

2005

2009
2010

Si adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) conforme alle prescrizioni del
D.Lgs. 334/99 (Seveso).
Il SGS viene tras formato in un Sistema di Gestione Integrata Sicurezza e Ambiente in
conformità alle norme OHSAS 18001 e ISO 14001.
Ottenimento delle certificazioni OHSAS 18001 e ISO 14001.
Ottenimento della Registrazione EMAS.
Ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Ottenimento dell‘Autorizzazione Integrata Ambientale IPPC.
Implementazione di una procedura di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di
gas ad effetto serra (Emission Trading).

Verifica disposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare inerente
la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs.334/99).

2015

Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 50001 (Certificazione Energetica).

2017

Conferma della registrazione EMAS fino al 2020.

2018

Adeguamento alla normativa ISO 14001:2015.

2019

Sospensione di tutte le Certificazioni Ambientali da parte di Novartis

2019

Acquisizione da parte di SUANFARMA, riavvio del processo di certificazione

2020

Ottenimento certificazione ISO 14001:2015; convalida della Dichiarazione Ambientale
EMAS di SUANFARMA Italia S.p.A.

Sistema di Gestione Integrato Sicurezza, Salute e
Ambiente
SUANFARMA Italia S.p.A. ha predisposto nel passato con le precedenti proprietà, e continua a mantenere,
un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme ISO 45001, UNI EN ISO 14001, al Regolamento
EMAS III, alla norma UNI 10617 (rischi da incidenti rilevanti), e alla norma UNI EN IS O 50001
(Certificazione Energetica).
La gestione controllata della documentazione del Sistema di Gestione Integrato viene assicurata
attraverso un'apposita SOP (Standard Operating Procedure).
SUANFARMA Italia S.p.A. stabilisce, documenta e mantiene aggiornato il sistema di gestione integrato,
migliorandolo continuamente e rispettando gli obblighi di conformità applicabili.

Standard Operating Procedures (SOP)
Informazioni documentate
Piani di Emergenza
Dichiarazione Ambientale
Registrazioni
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Struttura della governance
Attualmente in SUANFARMA ITALIA S.p.A le tematiche inerenti all'ambiente sono gestite da un team di
governance composto dalla Direzione, Reparto HSE.
E' inoltre attivo un comitato per la gestione dell'energia ed è presente un energy manager aziendale.
L’azienda è supportata da un consulente per la tematica di gestione dei rifiuti e un Consulente per il
Trasporto di merci pericolose.
Il Coordinamento generale delle tematiche inerenti all'ambiente è affidato al responsabile HSE.

L'organizzazione è composta da circa 130 dipendenti. Sono inoltre normalmente occupati circa 90 lavoratori
operanti in imprese a cui sono terzializzati servizi di logistica, manutenzione, pulizia, guardiania, ingegneria e
mensa.
E' presente un organigramma definito che chiarisce le funzioni sono definite le responsabilità e le mansioni
correlate alle tematiche ambientali.

Strumenti di governance
Gli strumenti di governance previsti dal Sistema di Gestione Ambientale sono :
-

L’effettuazione di controlli operativi ambientali e di quanto previsto dal piano di Monitoraggio e Controllo

-

L’effettuazione di audit interni e di audit da parte dell’ente di certificazione

-

La gestione di non conformità dei reclami ambientali e l’adozione di eventuali azioni correttive

-

Un monitoraggio constante sulle prestazioni ambientali ottenute dall’organizzazione

-

L’effettuazione con cadenza almeno annuale di un Riesame della direzione.
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Principali disposizioni
riferimento

giuridiche

di

SUANFARMA Italia S.p.A. ha identificato le disposizioni giuridiche in materia ambientale e di
salute e sicurezza cogenti e volontarie e ha attivo un sistema di gestione delle relative
prescrizioni.
Di seguito si riportano solo le principali disposizioni cogenti:
D.Lgs 152/06 da cui discende l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.674 del 22/10/2019
Regio Decreto 1285/20 e R.D. 1775/33 da cui discende l’autorizzazione al prelievo idrico n.
43/2010, attualmente in fase di rinnovo
D.Lgs 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, nel cui ambito di applicazione, sebbene in soglia inferiore,
ricade lo Stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A.
D.P.R. 151/2011 da cui discende il Certificato di Prevenzione Incendi ultima emissione in
data 29/03/2018
Direttiva 2003/87/CE da cui deriva l’autorizzazione all’emissione di gas serra n. 262

Conformità giuridica
SUANFARMA Italia SpA si impegna a rispettare tutti gli obblighi legali previsti dalla
normativa vigente a suo carico in materia di Ambiente, Prevenzione di Incidenti
Rilevanti.
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Significatività dell’impatto ambientale,
analisi dei rischi e delle opportunità
SUANFARMA Italia S.p.A. ha identificato e valuta periodicamente gli aspetti ambientali
che possono determinare significativi impatti ambientali.

Definizioni
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.
Aspetto ambientale: elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che
interagisce o può interagire con l'ambiente.

Impatto ambientale: modificazione dell'ambiente, negativa o
parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione.

benefica, causata totalmente o

Rischi ed opportunità: potenziali effetti negativi e potenziali positivi
Ciclo di vita: fasi consecutive ed interconnesse di un sistema di prodotti dall’acquisizione delle
materie prime o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale.

Ogni aspetto ambientale che determina un impatto ambientale viene valutato attribuendogli un
Fattore di Significatività (S).

Significatività degli aspetti ambientali diretti
Criteri di valutazione per l’attribuzione del fattore di significatività (S): P*(C+Q+M+SC)

Probabilità che l’evento accada (P).

Conformità legislativa (C) * il punteggio varia in relazione alla presenza di leggi o limiti di riferimento
Quantificazione dell'impatto (per i consumi di risorse) o pericolosità (per le emissioni) (Q)
Migliorabilità delle attività da cui scaturisce l’impatto (M)
Sensibilità del contesto (territoriale, della collettività) (SC)

Significatività degli aspetti ambientali indiretti
Criteri di valutazione per l’attribuzione del fattore di significatività (S): P*(C+I+M+SC)

Presenza di vincoli legislativi, normative di prodotto, specifiche di clienti (C)
Importanza del miglioramento dell'aspetto ambientale indiretto (I)
Migliorabilità dell'impatto ambientale indiretto (M)
Sensibilità del contesto (territoriale, della collettività) (SC)

Possibilità per l'azienda di incidere sull'aspetto ambientale indiretto (P )
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Analisi dei rischi e delle opportunità
Criteri di valutazione per l’attribuzione del fattore di rischio e opportunità: P*G
Probabilità / possibilità che l’evento accada (P)
Gravità / grado di importanza dell’evento (G)

Revisione periodica degli aspetti ambientali,
dell’analisi del rischio e delle opportunità
Il Responsabile del sistema di Gestione Ambientale (RGA) provvede annualmente, in collaborazione
con la Direzione, a rivalutare ed identificare eventuali nuovi aspetti ambientali, rischi ed opportunità.

Aspetti ambientali che determinano
impatti ambientali significativi
A seguito della valutazione, sono stati determinati gli aspetti ambientali significativi, di seguito riportati
in ordine di significatività.

Scarichi idrici
Materie prime e sostanze pericolose
Emissioni in atmosfera
Rifiuti

Diretti

Rumore esterno
Consumo di risorse energetiche

Biodiversità e impatto visivo
FGAS
Consumo di risorse naturali
Odori

Indiretti

19

Comportamenti ambientali di fornitori ed appaltatori
Questioni relative al prodotto
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Aspetti ambientali diretti e il loro
impatto
Di seguito vengono riportati gli aspetti ambientali diretti ritenuti significativi.

Scarichi idrici
Convogliamento dei flussi di acqua
Lo Stabilimento lavora in circuito chiuso al fine di evitare potenziali rischi di sversamenti nei corsi
d'acqua.

Tutti i reflui idrici provenienti dai reparti produttivi e dai relativi impianti di servizio scaricano nella rete
fognaria interna e sono collettati al depuratore, fatta eccezione per lo scarico dei servizi igienici,
connesso direttamente alla fognatura pubblica e quindi trattato al depuratorecomunale.

Depuratore
Il depuratore realizzato nello stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. è di tipo biologico, misto
aerobico/anaerobico, ed è finalizzato all’abbattimento del COD, alla nitrificazione e successiva
denitrificazione (abbattimento dell’azoto) e defosfatazione delle acque trattate.

Le analisi degli inquinanti allo scarico, COD, NO2, NH4+, P, vengono effettuate quotidianamente.
Dal depuratore l'acqua trattata viene convogliata in una canalizzazione, attraverso la quale giunge al
Rio Coste e successivamente al fiume Adige.
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Scarichi idrici
Di seguito vengono riportati i pesi totali del parametro rilasciato nelle acque di scarico e le relative
concentrazioni negli anni.

Emissione annua COD
300,0 t

286,4

296,7

Concentrazione COD all'emissione
277,4

282,2

120 mg/l

244,4

250,0 t

100 mg/l

200,0 t

80 mg/l

52,3 mg/l

60 mg/l

150,0 t

40 mg/l

100,0 t

31,6 mg/l31,9 mg/l

33,2 mg/l 38,7 mg/l

20 mg/l

50,0 t

mg/l

2015

,0 t

2015

2016

2017

2018

2019

Emissione annua Azoto totale (N)
35,0 t

2016

2017

2018

2019

COD - Concentrazione di emissione in acque superfici ali
Limite attenzione SUANFARMA Italia S.p.A.

COD - Emissione complessiva in acque superficiali

Limite legge

Concentrazione Azoto totale (N)
all'emissione

31,9 t
29,4 t

30,0 t
25,0 t

80,0 mg/l

10,0 mg/l

10,0 mg/l

25,1 t

24,4 t

8,0 mg/l

19,6 t

20,0 t

5,5 mg/l
5,0 mg/l

15,0 t

2,7 mg/l

3,5 mg/l

3,4 mg/l

2,7 mg/l

10,0 t
,0 mg/l

5,0 t
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2016
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Azoto totale (N) - Concentrazione di emissione i n acque superficiali

,0 t
2015

2016

2017

Azoto totale (N) -…

21

2018

2019

Limite attenzione SUANFARMA Italia S.p.A.
Limite legge

Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Emissione annua Fosforo totale
(P-PO4)

Concentrazione Fosforo totale
(P-PO4) all'emissione
1,2 mg/l

20 t
16,8 t

1,0 mg/l

16,5 t

1,0

0,8 mg/l

15 t

0,8
0,60

0,6 mg/l

10 t

8,3 t

0,58
0,37

0,4 mg/l

7,3 t

0,33

0,21
0,2 mg/l

05 t

3,5 t
0,0 mg/l
2015

2016

2017

2018

2019

0t
2015

2016

2017

Fosforo totale (P-…

2018

2019

Fosforo totale (P) - Concentrazione di emissione in acque superfi ci ali
Limite attenzione SUANFARMA Italia S.p.A.

Limite legge (IPPC)

La concentrazione riportata nei grafici qui sopra è determinata dividendo l'emissione del parametro
per il totale di acqua scaricata nell'anno di riferimento.
I valori variano in relazione al mix produttivo, a seconda che sia maggiore la produzione derivante da
sintesi chimica piuttosto che da processi fermentativi.
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Materie prime impiegate e sostanze pericolose
Materie prime
Al fine dell'ottenimento dei prodotti finiti ed intermedi sono utilizzati i seguenti quantitativi di sostanze
nutritizie, usate per le fermentazioni, che comprendono:
farine, amidi, zuccheri, grassi di origine vegetale e animale ed altre sostanze
non classificate secondo le norme di legge in quanto non pericolose.

Di seguito sono quantificate le materie prime utilizzate, intese come le materie impiegate nella fase di
produzione che non possono essere più riutilizzate perché trasformate nel processo
chimico/biologico o perché smaltite in quanto non recuperabili.

ANNO

2013
2015

2014
2016

Prodotto f inito e
v enduto (Kg)

1.470.457

1.605.012

1.446.906

1.559.295

1.446.610

Materie prime
consumate (Kg)

26.074.693

27.806.958

26.553.310

27.457.384

24.964.198

2012

2017

2018

2019

Rapporto tra materie prime consumate e prodotto finito venduto
Al fine dell'ottenimento dei prodotti finiti ed intermedi sono utilizzati i seguenti quantitativi di materie
prime.
30,0
25,0

20,0

17,7

17,3

18,4

17,6

17,3

2016

2017

2018

2019

15,0
10,0
5,0
0,0

2015

La variazione inerente il consumo di materie prime registrate negli ultimi anni è da imputarsi
sostanzialmente alla variazione dei mix produttivi.
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Solventi e sostanze chimiche
Il livello di recupero dei solventi utilizzati nello stabilimento è di circa il 97%. Nel 2019 è stato introdotto
un quantitativo di solventi per i processi produttivi di 1.437 tonnellate, a fronte di un totale ricircolato
pari a 41.275 tonnellate.
Le esigenze produttive, connesse al ciclo di lavorazione di SUANFARMA Italia S.p.A., comportano
l'utilizzo e la presenza nel sito di molte sostanze chimiche e solventi utilizzati per le fermentazioni e per
i processi di sintesi, che comprendono:
prodotti con differenti caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, degne
di attenzione anche sotto il profilo della pericolosità.

Le sostanze pericolose vengono utilizzate solo da personale esperto e con le precauzioni che la legge,
gli standard ed i regolamenti interni impongono.
Gli impianti produttivi sono progettati per operare normalmente a circuito chiuso.

Le fasi di manipolazione di materie prime e prodotti finiti sono eseguite utilizzando le migliori
tecnologie disponibili a salvaguardia della salute e della sicurezza del personale e dell'ambiente.
Controlli e monitoraggi periodici permettono di escludere condizioni abituali o ricorrenti in cui vi sia una
esposizione ad inquinanti aerodispersi in concentrazioni eccedenti i limiti di riferimento.
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Regolamento REACH
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, che sostituisce buona parte della legislazione comunitaria in materia di gestione delle
sostanze chimiche ed introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione. REACH è infatti l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of
Chemicals.

Il REACH è un sistema teso a raccogliere tutte le informazioni sulle proprietà chimico/fisiche,
tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche, nonché sui diversi utilizzi che comportano
l'esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente alle stesse. L’obiettivo principale del
REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la
promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano. II
Regolamento REACH riguarda direttamente l'attività di SUANFARMA Italia S.p.A. in quanto utilizzatore
di varie sostanze e preparati chimici e produttore di sostanze che sono intermedi per la sintesi di principi
attivi farmaceutici.
L’amministrazione precedente ha provveduto alla Registrazione REACH di due sostanze in condizioni
strettamente controllate: un prodotto finito nel 2010, l'Acido Micofenolico, e un intermedio della
produzione del Potassio Clavulanato, denominato CS.tOA, nel corso del 2013. I diritti e doveri della
registrazione ora appartengono a SUANFARMA Italia S.p.A.

Emissioni in atmosfera
Il D.Lgs 183/2017 modifica il Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs 152/2006) nella parte relativa
alla tutela dell’aria ed emissioni in atmosfera, in particolare per le emissioni odorigene, i medi impianti di
combustione ed il sistema sanzionatorio. Questo adeguamento della normativa non ha tuttavia
comportato alcuna modifica alle prescrizioni applicabili delle prescrizioni applicabili allo stabilimento
SUANFARMA Italia S.p.A.

Emissioni da combustione
Le emissioni dello stabilimento derivanti da combustione derivano principalmente dalle
utilizzate per la produzione di vapore.

caldaie

Lo stabilimento dispone di quattro caldaie di cui una sola, con una potenza di 7.753 kW, utilizzata a
pieno carico. Altre due, con potenze di 7.753 kW e 15.700 kW, sono di riserva per le punte di consumo,
mentre l'ultima è attualmente dismessa. Due caldaie sono attrezzate per la combustione dei gas di
ventilazione, cioè la termossidazione dei composti organici volatili non clorurati non condensabili degli
impianti di produzione e stoccaggio, così da evitarne l’emissione in atmosfera.

Altre fonti di emissione da combustione sono dovute alla presenza di due gruppi elettrogeni, due
piccole caldaie a servizio della centrale di decompressione metano, i piani di cottura della mensa
interna ed i becchi bunsen da laboratorio. I gruppi elettrogeni sono alimentati a gasolio, le caldaie e i
becchi bunsen a metano, mentre i piani di cottura della mensa sono alimentati a GPL.

Emissioni di gas ad effetto serra (protocollo di Kyoto - Emission
trading)
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Quantità assegnate

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14.335 14.086 13.834 13.580 13.322 13.063 12.799 12.536
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caldaie

Quantità totale da
assegnare per
singolo impianto

Identificativo del
Conto

IT0000000
0000012

Denom inazione
Im pianto

ID univoco

262

Gestore

Autorizzazione n°

Le emissioni dello stabilimento derivanti da combustione derivano principalmente dalle
utilizzate per la produzione di vapore.

107.555

La quantità di CO2 emessa si determina facilmente e con ottima precisione sulla base del
combustibile consumato, essendo quantitativamente del tutto trascurabile l'incidenza degli eventuali
incombusti.
Nel caso del gas naturale, la combustione di ogni Nm3 di gas naturale produce circa 1.96 kg di CO2,
per il gasolio invece la combustione di ogni kg produce 3,13 kg di CO2. I dati riportati sono tuttavia
calcolati in accordo al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dall’Autorità Competente e
verificati annualmente dall’ente di certificazione Bureau Veritas.
Nell'anno 2019 lo stabilimento di SUANFARMA Italia S.p.A. ha emesso in atmosfera 49.021
tonnellate di CO2, (dati convalidati sulla base del rapporto del 28 gennaio 2020 rilasciato da Bureau
Veritas) che corrispondono a 33,9 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di prodotto venduto.
L’incremento importante rispetto agli anni precedenti dovuto all’introduzione del sistema di
trigenerazione dell’energia, che ha permesso l’autoproduzione di quasi tutta l’elettricità necessaria
allo stabilimento e di tutto il vapore (entrambi negli anni precedenti venivano massivamente acquistati
dall’esterno). Nel bilancio ambientale globale è quindi da considerare anche la notevole riduzione
delle emissioni indirette di CO2 che prima veniva prodotta dagli impianti esterni fornitori di vapore ed
elettricità, con efficienze sicuramente inferiore.
È stata superata la quota di emissioni annuali concesse in assegnazione gratuita (12.799 tonnellate)
e pertanto lo stabilimento ha attinto al mercato delle quote di CO2.

Emissioni di CO2
60.000 t

49.021 t

50.000 t
40.000 t
30.000 t
20.000 t

16.751 t

14.851 t

16.883 t

18.727 t

10.000 t
t
-10.000 t

-1.017 t

2015

2016-3.171 t

2017-3.561 t

2018

-5.664 t

2019

-20.000 t

-30.000 t
-40.000 t

-36.222 t

-50.000 t
CO2 - Emissione in atmosfera

CO2 - Eccesso/Difetto di quote autorizzate

Altre emissioni da prodotti della combustione
I prodotti della combustione del gas naturale, oltre agli ossidi di azoto, al vapore acqueo e all’anidride
carbonica, contengono piccole quantità di monossido di carbonio. Nella combustione del gasolio sono
anche presenti anche ossidi di zolfo e polveri.
Il gasolio, utilizzato solamente nel caso venisse meno la fornitura di gas naturale, è stoccato in due
serbatoi da 70 mq ciascuno.

I valori di emissione specifica sono sostanzialmente stabili in quanto le caldaie utilizzate sono dotate di
regolazione automatica continua del rapporto aria/combustibile, permanentemente in servizio.

Emissioni di NOx (ossidi di azoto)
Le emissioni specifiche di NOx sono pari a circa la metà nel funzionamento a gas naturale. Dai dati di
monitoraggio delle caldaie si ricava un'emissione di 37,2 t nell'anno 2019. Anche in questo caso, i
contributi dei gruppi elettrogeni e della mensa sono quantitativamentetrascurabili.
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Emissioni di SOx (ossidi di zolfo)
Le eventuali emissioni di SOx sono dovute esclusivamente alla presenza di zolfo nei combustibili
impiegati. Dai dati di monitoraggio si ricava un'emissione complessiva di 1.022 Kg nell'anno 2019,
imputabili ai processi di co-combustione e al cogeneratore (biogas).

Sistema di monitoraggio in atto
I camini E1 ed E3 (semplici generatori di vapore con combustione di gas naturale) sono soggetti al
monitoraggio annuale dei seguenti inquinanti e parametri:
• Concentrazione di NOx
• Concentrazione di ossigeno libero

• Temperatura
• Portata normalizzata
Il camino E2 (impianto di co-combustione di reflui) è soggetto al monitoraggio continuo dei seguenti
inquinanti e parametri:
• Concentrazione di CO
• Concentrazione di NOx
• Concentrazione di SO2
• Concentrazione di COV
• Concentrazione delle polveri nei fumi
• Concentrazione di ossigeno libero nei fumi
• Temperatura dei fumi
• Portata dei fumi
• Pressione dei fumi nel camino
• Temperatura del focolare
• Tenore di umidità dei fumi
La trasmissione dei dati all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) avviene
automaticamente e quotidianamente.

Emissioni di COV (Composti Organici Volatili)
Le emissioni in atmosfera dei processi produttivi sono dovute prevalentemente all'utilizzo di solventi
organici, necessari per i processi di estrazione e lavorazione dei principi attivi prodotti.

27

Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Strategia adottata da SUANFARMA Italia S.p.A. per la riduzione delle emissioni di COV

Sin dal 1996, sia ai fini della prevenzione delle emissioni in atmosfera, sia ai fini del miglioramento
del livello di sicurezza dei propri impianti, lo stabilimento di Rovereto SUANFARMA Italia S.p.A. ha
attuato una profonda ristrutturazione degli impianti e delle attività produttive, comprendente in
particolare:
• La movimentazione di prodotti, reagenti e solventi con pompe e tubazioni chiuse
• Lo scarico dei camion con collegamenti di bilanciamento dello sfiato
• Il recupero e riutilizzo dei solventi mediante distillazione frazionata
• La riduzione dell'emissione di vapori di COV mediante condensazione e recupero a livello di singola
apparecchiatura o serbatoio di stoccaggio
• La riduzione delle quantità di gas di ventilazione emesse mediante l'impiego di collettori di bilanciamento
• Il collettamento generalizzato degli sfiati di stoccaggi ed apparecchiature di processo in impianto di
termossidazione (TNV)
• L'impiego di componenti ad elevata classe di tenuta

Monitoraggi in atto
I monitoraggi delle emissioni vengono effettuati mediante:
• Misure periodiche nei punti di emissione convogliata

• Bilanci di massa per la determinazione delle emissioni totali e diffuse
Le concentrazioni di inquinanti nei punti di emissione convogliata sono stabilmente inferiori ai limiti
ammessi dalle vigenti norme.

Polveri
Allo scopo di limitare le emissioni di polveri da lavorazioni specifiche, nello stabilimento
SUANFARMA Italia S.p.A.
Le lavorazioni che possono generare polveri verso l'ambiente vengono effettuate in ambienti
dedicati ed appositamente attrezzati.
Sono stati installati sistemi di captazione in prossimità del punto di produzione della polvere o
a servizio dell'intero locale.
Il flusso aspirato viene convogliato in filtri a maniche, in alcuni casi preceduti da cicloni,
mentre in altri casi il trattamento dei flussi gassosi che possono contenere polveri o solidi
trascinati viene effettuato con abbattitori ad umido.

Tutto ciò è conforme alle migliori tecnologie applicabili.
I punti di emissione di polvere in atmosfera sono soggetti a campionamento e misura annuale. I dati
ottenuti sono ampiamente entro i limiti autorizzati e in linea con quanto indicato nelle BAT.
L'emissione di polveri nell'anno 2019 è stata di 923 kg, provenienti principalmente da lavorazioni
specifiche e marginalmente da processi di combustione.

Rifiuti
La gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento avviene nel rispetto di apposite procedure interne
che consentono di mantenere un efficace ed attento controllo dalla fase di generazione del rifiuto fino
allo smaltimento, effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006.
Lo stabilimento di Rovereto SUANFARMA Italia S.p.A. ha applicato nel corso degli anni e continua ad
applicare diversi criteri per diminuire la quantità di rifiuti prodotti e per gestire nel miglior modo
possibile il loro smaltimento.
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Totale di rifiuti prodotti
Il grafico di seguito riportato illustra il quantitativo di rifiuti prodotti negli ultimi anni, suddiviso fra pericolosi e
non pericolosi.
10.000 t

1.800.000 Kg
1.600.000 Kg

1.400.000 Kg
1.200.000 Kg
1.000.000 Kg

5.000 t

800.000 Kg

5017 t

5384 t

5289 t

5464 t

5089 t

6103 t

6299 t

5675 t

5066 t

2939 t

600.000 Kg

t

400.000 Kg

200.000 Kg
Kg

2015

2016

RIFIUTI PERICOLOSI

2017

2018

RIFIUTI NON PERICOLOSI

2019
PRODOTTO VENDUTO

La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti è strettamente legata al mix produttivo. Nel 2019, in ragione del
mix produttivo e di attività manutentive specifiche, il quantitativo di rifiuti totali è leggermente diminuito
rispetto al 2018.

Modalità di smaltimento
Nei grafici a seguito sono riportate le modalità di smaltimento dei rifiuti nell'anno 2019. In linea con i propri
valori e principi ambientali, SUANFARMA Italia S.p.A. non conferisce in discarica alcuna tipologia di rifiuto
pericoloso proveniente dai processi.

Rifiuti non pericolosi
13%

Rifiuti pericolosi
RIFIUTI NON
PERICOLOSI A
INCENERIMEN
TO

7%

RIFIUTI NON
PERICOLOSI A
RECUPERO
RIFIUTI NON
PERICOLOSI A
DISCARICA

80%

44%
53%

RIFIUTI
PERICOLOSI A
INCENERIMENTO
RIFIUTI
PERICOLOSI A
RECUPERO
TRATTAMENTO

3%

SUANFARMA Italia S.p.A. è stata autorizzata (vedi AIA) ad effettuare un trattamento all'interno dello stabilimento
del rifiuto con codice CER 07.01.04, tramite il processo di co-combustione. Le oscillazioni della produzione di
rifiuti pericolosi negli anni derivano principalmente dall’efficienza del digestore anaerobico, che consente un
maggiore o minore trattamento di acque ricche di COD. Si è ottenuto un inc remento della produzione di biogas e
una riduzione della quantità di acque inviate direttamente al depuratore. Le tonnellate di rifiuto smaltito
nell’impianto di co-combustione nel 2019 sono state 46,1.

Il significativo aumento della percentuale di rifiuti non pericolosi inviati ad incenerimento (39% circa contro il 2%
del 2016) è dovuta alle difficoltà riscontrate nell’invio dei fanghi a recupero, a causa della diminuita capacità
ricettiva delle strutture terze.
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Rumore esterno
A seguito della richiesta di revisione della zonizzazione acustica, inoltrata dallo stabilimento di
SUANFARMA Italia S.p.A. all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e al Comune di
Rovereto, quest'ultimo aveva preso atto di alcune difformità, evidenziando come fosse necessario un
aggiornamento sostanziale. Il limite sonoro per l'area attigua alla classe VI, in cui era inserito lo
stabilimento di Rovereto, non può differire più di 5 dB(A).
A novembre dell’anno 2013 il Comune di Rovereto ha ufficializzato il nuovo Piano di Zonizzazione
Acustica inserendo le modifiche richieste.
Con riferimento a tale piano, a marzo 2014 sono stati effettuati dei nuovi rilievi ed è stata aggiornata la
relazione tecnica di verifica strumentale dell'impatto acustico verso l'ambiente esterno, relativo allo
stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. di Rovereto.
Anche in seguito agli interventi di insonorizzazione adottati negli ultimi anni, gli ultimi rilievi hanno
evidenziato la seguente situazione.

Rumore
residuo

Rumore
ambientale

(Stabilimento
spento)

Diurno
Notturno

Punto di
misura

Periodo
misura

Facciata sud
dell’ abitazione
sita in Via
Pederzini, 45

Limite di
emissione

(Stabilimento
acceso)

Stima
emissione
sonora

47,7 dB(A)*

48,3 dB(A)*

39,4 dB(A)*

60,0 dB(A)*

46,7 dB(A)*

48,0 dB(A)*

42,1 dB(A)*

55,0 dB(A)*

(D.C.P.M.
14/11/97)

* liv ello percentile L95, non considerando quindi il contributo del traf f ico v eicolare

Attualmente SUANFARMA Italia S.p.A. rispetta ampiamente tutti i limiti previsti dal nuovo Piano di
Zonizzazione Acustica in vigore nel Comune di Rovereto.

Biodiversità e impatto visivo
Nonostante il sito produttivo SUANFARMA Italia S.p.A. sia inserito in un'area industriale dove non
sussistono particolari vincoli paesaggistici o naturalistici, per limitare al massimo l'impatto visivo dei
fabbricati, comunque imponenti, sono stati effettuati nel corso degli anni diversi interventi.
mascheratura arborea
scelte cromatiche poco impattanti, ecc..

L'azienda ha destinato un'elevata percentuale della superficie utilizzata alle aree verdi ed alle aiuole,
costantemente curate e manutenute.
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Area di stabilimento
Attualmente lo spazio complessivo di 104.319 mq occupato da SUANFARMA Italia S.p.A. è cosi ripartito:

4%

4%

Parcheggi

Strade e piazzali
Aree verdi fuori sito
30%

35%

Aree verdi
Cantieri
Fabbricati e volumi tecnici
Aree rivestite

4%

23%

31

0%
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Fabbisogni idrici
Il ciclo dell'acqua dello stabilimento nell’anno 2019 è avvenuto come illustrato di seguito.
Ingresso
Acqua potabile da
acquedotto
Acqua da pozzo
Acqua industriale
da acquedotto

Uso

53.197

Serv izi igienici

m3

9.574

2.749.442

m3

Processi

1.604.716

m3

2.593.530

m3

Raf f reddamento

3.781.879

m3

5.396.169 m 3

TOTALE

Uscita
m3
Acque nere

9.574 m3

Depuratore

5.386.595 m3

5.396.169 m 3

5.396.169 m 3

* Il dato relativ o all'acqua usata nel sistema di raff reddamento è calcolato per diff erenza tra l'acqua in ingresso e gli altri usi noti. Lo stesso dato è
utilizzato per quantif icare l'acqua in uscita dallo stabilimento attrav erso il depuratore.
** I dati sopra indicati non tengono conto delle precipitazioni meteoriche e dell’ev aporazione.

Minimizzazione dei fabbisogni di acqua di processo
In SUANFARMA Italia S.p.A., il risparmio di acqua è considerato fra le priorità nella gestione
ambientale. I criteri applicati nello stabilimento sono conformi alle migliori tecniche di gestione degli
scarichi idrici, in quanto:
• Sono note, identificate e catalogate le fonti di acque di scarico.
• Il riutilizzo dell'acqua è una realtà, in quanto l'anello secondario permette un significativo risparmio,
come descritto più avanti.
• Le portate di acqua sono dosate in funzione dei fabbisogni di processo ed è parzialmente attuata la
contabilizzazione dei prelievi delle varie utenze.
• Sono ottimizzate le superfici di scambio termico.
• Sono attivi sistemi di termostatazione a controllo elettronico.
• Si applicano processi a basso consumo di acqua.

Dal punto di vista quantitativo, l'utilizzo prevalente dell'acqua nello stabilimento SUANFARMA Italia
S.p.A. è per il raffreddamento a bassa temperatura.
Un primo sostanziale risparmio di quantità d'acqua utilizzata è stato ottenuto innalzando la
temperatura delle acque scaricate allo scopo di ottimizzarne l'utilizzo termico. A seguito della
realizzazione di un anello secondario per il riciclo e riutilizzo delle acque di raffreddamento, l'acqua,
che entra in stabilimento alla temperatura di 10°C e che nel passato veniva scaricata alla temperatura
di 18°C, oggi viene scaricata a circa 22°C. La temperatura di scarico, 22°C, è lontana dal limite di
30°C imposto dall'AIA e la temperatura non aumenta di più di 3°C nel raggio di 50m dal punto di
emissione.
Lo scarico di acqua dello stabilimento di SUANFARMA Italia S.p.A. avviene nella canalizzazione per
acque bianche comunale, di cui costituisce il maggiore affluente, ammontando normalmente a circa il
90% della portata. La canalizzazione comunale scarica a sua volta nel rio denominato Rio Coste.

Alimentazioni acqua
La quantità di acqua utilizzata è strettamente legata alla tipologia di mix produttivo.
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2016
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FGAS
SUANFARMA Italia S.p.A. effettua, tramite fornitori qualificati, la manutenzione periodica degli impianti
che contengono gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) in quantità superiori ai limiti previsti dalla
normativa, e ne registra gli esiti sugli appositi libretti di impianto.

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto alla rimozione e sostituzione di tutto il gas R22 presente
negli impianti di condizionamento di capacità maggiore a 3Kg, mentre nel 2016 è stata effettuata la
totale eliminazione anche dagli impianti di condizionamento di capacità inferiore.
Qui sotto vengono elencati i quantitativi di FGAS circolanti allo stato attuale negli impianti di
refrigerazione e di condizionamento dello stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. di Rovereto.

Quantità totale di gas circolante

N° di impianti in
funzione

Kg

tonnellate CO2
equivalenti

R-134A

5

204,8

292,4

R-404A

3

4,9

19,1

R-407C

19

292,8

518,4

R-410A

25

44,4

92,5

R-422D

35

349,6

952,2

R-507

1

7,1

28,3

R-508B

2

0,9

12,1

Totale

90

903,6

1915

Tipo di gas

Nel 2019 sono state registrate perdite di FGAS dagli impianti dello stabilimento per un totale di 78,1 kg.

Consumo di risorse energetiche
Dal 2015 l’impianto di Rovereto adotta un Sistema di Gestione per l'Energia certificato secondo la norma
UNI EN ISO 50001. Questa gestione è stata confermata dalla nuova proprietà e mostrata nell’impegno di
SUANFARMA Italia S.p.A. verso queste tematiche.
L'energia consumata all'interno dello stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. è principalmente della
seguente tipologia:
Gas naturale (gasolio in caso di sospensione dell'approvvigionamento di gas metano)
Energia elettrica

Vapore
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Produzione totale e consumo energetico
Di seguito vengono riportati i dati relativi al consumo di risorse energetiche in rapporto al prodotto
venduto.
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2015

2016

2017

2018

2019

ELETTRICA

308.039,5 GJ

334.028,0 GJ

325.744,4 GJ

286.884,7 GJ

27.994,0 GJ

TELERISCALDAMENTO

140.979,6 GJ

141.505,0 GJ

145.630,8 GJ

127.635,7 GJ

27.994,0 GJ

COMBUSTIONE GAS FOSSILI

258.746,6 GJ

292.653,0 GJ

249.228,0 GJ

330.739,2 GJ

868.163,0 GJ

COMBUSTIONE OLI F OSSILI

42,9 GJ

48,0 GJ

75,0 GJ

30,2 GJ

,0 GJ

COCOMBUSTIONE

147,0 GJ

1.096,0 GJ

2.319,0 GJ

3.342,3 GJ

3.551,0 GJ

TOTALE CONSUMO ENERGETICO

707.955,7 GJ

769.330,0 GJ

722.997,2 GJ

748.632,0 GJ

927.702,0 GJ

PRODOTTO VENDUTO

1.470.457 Kg

1.605.012 Kg

1.446.906 Kg

1.559.295 Kg

1.446.610 Kg

Produzione a vendita

Consumo energetico

800.000,0 GJ

0 Kg

Nel corso dell'anno 2019, si è avuto un aumento del consumo energetico legato al gas metano e una
diminuzione sensibile di quello relativo all’elettricità. Ciò è dovuto all’introduzione della trigenerazione
e conseguentemente all’autoproduzione di energia elettrica. Questo intervento ha conseguentemente
fatto aumentare anche i consumi energetici globali, come rappresentato in grafico, dal momento che
l’autoproduzione di elettricità comporta un consumo di metano che in termini energetici assoluti è
decisamente maggiore, a causa del rendimento intrinseco ai sistemi di trasformazione energetica. Ciò
non corrisponde ad un aumento di consumo di risorse naturali, dal momento che in questo in caso le
risorse sarebbero state utilizzate da impianti esterni allo stabilimento, probabilmente con rendimenti di
produzione inferiori e perdite relative al trasporto.
Recuperi di energia elettrica e termica

Nello stabilimento di Rovereto dal 2006 è stato avviato un piano di risparmio energetico che ha permesso
una notevole riduzione del consumo di energia elettrica dello stabilimento e ad oggi gli impianti
risultano aggiornati allo stato dell'arte. SUANFARMA Italia S.p.A. è comunque sempre alla ricerca di
nuovi ambiti di intervento per ottimizzare i consumi energetici. A tal fine, il principale strumento è il
monitoraggio dei consumi elettrici e termici, implementato nel corso del 2009.
I dati sono elaborati dal Comitato gestione energia, costituito nel 2008 e coordinato dall'Energy Manager*,
che si riunisce periodicamente con l'obiettivo di:
Identificare potenziali attività e/o progetti di risparmio energetico
Effettuare la valutazione tecnico/economica di attività e progetti e decidere quali implementare

Seguire la pianificazione e realizzazione di progetti ed attività approvati
Valutare a consuntivo l'impatto di progetti ed attività implementate

I progetti per il risparmio energetico sono dettagliati nel capitolo “Obbiettivi” della presente Dichiarazione
Ambientale.
*Energy manager: Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell’energia [Rif. Art.19, L.10-91].
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L'impianto di cogenerazione
Nella planimetria in figura è evidenziata in verde l'ubicazione del reparto di trattamento acque e sono
riportati in blu le posizioni dei due digestori anaerobici, del cogeneratore e dell'essiccatore per i
fanghi.

Nel corso dell'anno 2014 è entrato in funzione a regime l'impianto di cogenerazione che, in questo
primo anno ha permesso di produrre 1.182 Mwh di energia elettrica poi immessi in rete. Il processo di
cogenerazione, associato all'essiccamento dei fanghi, ha permesso inoltre una sensibile diminuzione
dei rifiuti non pericolosi prodotti.

Nel corso degli anni successivi l’energia elettrica prodotta si è sempre mantenuta nel range 2000–3000
Mwh/anno.
L’energia elettrica prodotta dall’impianto di cogenerazione e qualificata come rinnovabile. (Rif.
autorizzazione di qualifica IAFR 13 agosto 2012).

Odori
Le potenziali fonti di odore sono prevalentemente riconducibili all'aria esausta in uscita dai fermentatori,
dall'impianto di trattamento acque e dalle utilities annesse, tra cui l'essiccamento dei fanghi. Gli odori
provenienti da queste fonti hanno una soglia di olfattibilità bassa e vengono trattati con appositi impianti
di abbattimento.
A seguito degli studi in materia ambientale, condotti nel 2016 dallo stabilimento di SUANFARMA Italia
S.p.A. e dalle Autorità Competenti al fine di identificare le principali fonti odorigene, sia della stessa
SUANFARMA Italia S.p.A., sia delle altre aziende situate nella medesima area industriale dello
stabilimento, è stato realizzato il progetto di un impianto di abbattimento degli odori.
L'impianto di abbattimento degli odori è entrato in funzione nella primavera del 2017 al fine di
minimizzare l'emissione di odori all'esterno dello stabilimento.
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L’impianto di trigenerazione
Alla fine del 2017, in seguito all’approvazione del progetto, ha avuto inizio la realizzazione di un impianto di
trigenerazione alimentato a gas naturale presso lo stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. di Rovereto.
L’impianto completato e collaudato durante il corso del 2018 consente di produrre internamente energia
elettrica, vapore ed acqua refrigerata, riducendo notevolmente il fabbisogno di risorse energetiche provenienti
dalla rete pubblica.

I due moduli di trigenerazione sono in grado di produrre fino a circa 4,5 MW di energia elettrica
ciascuno, coprendo così circa il 75% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento, e circa 4 MW
di vapore, pari a circa il 45% del fabbisogno attuale (il resto è fornito dalle caldaie di stabilimento.
Grazie all’ottimizzazione della combustione e alla riduzione selettiva catalitica, l’impianto garantisce
una produzione di energia efficiente, minime emissioni di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
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Aspetti ambientali diretti non significativi
I seguenti aspetti ambientali diretti sono stati giudicati non significativi.
Emissioni elettromagnetiche

SUANFARMA Italia S.p.A. ha eseguito, nel 2001, 2003 e 2012, misurazioni strumentali di intensità dei
campi elettromagnetici, allo scopo di individuare l'intensità di campo elettrico e magnetico nei pressi di
tutti quei reparti e luoghi di lavoro in cui, vista la presenza di quadri elettrici o particolari impianti, si
presumeva che potesse esserci un'esposizione per i lavoratori non trascurabile, in riferimento ai limiti
massimi fissati dalle leggi vigenti.
La valutazione ha evidenziato che i valori di campo elettrico e magnetico nelle aree oggetto di misura
sono decisamente inferiori ai limiti di azione e di esposizione per i lavoratori fissati dal D.Lgs. 257/07.
Suolo e sottosuolo
Presso il sito produttivo di Rovereto non esiste alcun serbatoio interrato.

È attualmente attivo un sistema di monitoraggio con 5 piezometri sui quali vengono effettuate
mediamente quattro analisi annue al fine di verificare eventuali inquinamenti del sottosuolo. La
relazione e le analisi inerenti ai piezometri sopracitati vengono inviate con cadenza annuale
all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
Eventuali sversamenti vengono collettati nel sistema fognario e da qui inviati alla vasca di emergenza
a servizio del depuratore (3500 mc) e poi trattati dell'impianto di depurazione. Eventuali piccoli
sversamenti si gestiscono con l'utilizzo locale di sostanze assorbenti.
La squadra di vigili ausiliari interna è addestrata per eventuali operazioni di bonifica a seguito di
sversamenti, ritenuti altamente improbabili essendo i serbatoi di stoccaggio inseriti in bacini di
contenimento. Non si sono infatti mai verificati, nel corso degli anni, sversamenti significativi con
possibilità di contaminazione del suolo/sottosuolo.
Nel corso del mese di febbraio del 2017, è stata presentata all'Autorità Competente la relazione di
riferimento ambientale ai sensi della Direttiva IED (2010/75/UE) entro i termini previsti dall'ultimo
aggiornamento dell’AIA, integrata in Dicembre 2020 con quanto previsto dal D.M. 10/2019.
Coinvolgimento di popolazione e dipendenti

SUANFARMA Italia S.p.A. è impegnata costantemente nella diffusione dei propri valori. Internamente,
l’azienda ha sviluppato il programma "Be Healthy", con il quale propone ai propri dipendenti varie
iniziative volte a promuovere uno stile di vita più sano.
Esternamente, l’azienda si impegna in attività aperte a tutta la popolazione, come ad esempio gli Open
Day organizzati periodicamente, o indirizzate ai giovani, come i progetti di sviluppo professionale degli
studenti nell'ambito di stage o progetti scuola-impesa.
Amianto

Presso il sito produttivo erano presenti circa 6.500 mq di coperture in Eternit, giudicate in discrete
condizioni di conservazione in occasione del monitoraggio effettuato nel 2011. Le coperture sono
comunque state rimosse nel corso dell'anno 2012.
Durante l’anno 2019, sono stati ritrovate delle coibentazioni contenenti amianto in uno dei locali della
produzione, su un numero ridotto numero di metri. La problematica è stata gestita attraverso
caratterizzazione delle caratteristiche della coibentazione con sospetto amianto e successiva bonifica
avvenuta nell’Ottobre 2019, a seguito presentazione del relativo Piano di Bonifica all’Autorità
Competente. Alla data attuale sono stati rimossi tutti i residui contenenti amianto e lo stabilimento può
essere considerato «asbestos free».

PCB E PCT (policlorobifenili e policlorotrifenili)
Non è presente nel sito produttivo alcun trasformatore contenente PCB e PCT. Nel corso degli anni si
è provveduto a stimare le apparecchiature elettriche contenenti tali sostanze, come da prescrizioni
vigenti.
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Aspetti ambientali indiretti e il loro
impatto
Comportamenti
appaltatori

ambientali

di

fornitori

e

SUANFARMA Italia S.p.A. ha provveduto ad informare, tramite i documenti contrattuali, tutti i fornitori
sulle regole vigenti all'interno dello stabilimento, per il rispetto dell'ambiente e per garantire la sicurezza
e l'igiene del lavoro. Con l’acquisizione da parte del gruppo SUANFARMA i comportamenti e le priorità
di sicurezza, igiene e ambiente all’interno dello stabilimento mantengono lo stesso valore.

Fornitori di materie prime
La fornitura delle materie prime è condizionata dalla necessità di rispettare specifiche e capitolati che
limitano la possibilità di scelta per l'azienda.

Fornitori di altre sostanze
La quantità di sostanze quali detergenti, sostanze chimiche di consumo, eccetera, che non rientrano
nella categoria precedentemente descritta, sono limitate, pertanto il loro impatto sugli aspetti
ambientali è ridotto.

Fornitori di servizi
Le quantità di rifiuti prodotti e l'attenzione dedicata da SUANFARMA Italia S.p.A. a questa tematica ha
fatto sì che negli anni siano stati individuati dei partner, ad esempio trasportatori e smaltitori, affidabili
ed efficienti. A partire dall’aprile 2013, sono state istituite delle qualifiche di selezione dei nuovi gestori
di rifiuti all’esito positivo di un audit.

Fornitori di consulenze
L'azienda esige da chiunque entri in stabilimento, consulenti tecnici e simili inclusi, il rispetto delle
regole ambientali previste. Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente Salute e Sicurezza, unito ad
un'accurata e costante vigilanza, minimizza la possibilità di provocare degli impatti ambientali rilevanti.

Imprese esterne che operano presso lo stabilimento
SUANFARMA Italia S.p.A. affida ad imprese esterne parte delle attività di manutenzione elettrica e
meccanica, e subappalta le attività di pulizia, giardinaggio, mensa e guardiania.
Gli operatori di queste aziende possono (causa mancata o errata formazione, comportamenti non
corretti ecc..) provocare degli impatti ambientali importanti e per questo motivo sono soggetti
periodicamente ad attenti audit effettuati dal servizio interno HSE di SUANFARMA Italia S.p.A. al fine
di monitorare con attenzione e costanza il loro comportamento.
Inoltre, il personale delle imprese appaltatrici, in funzione del ruolo e delle attività svolte, è coinvolto
nelle attività di formazione interna in relazione ai rischi specifici aziendali e alle procedure vigenti.

Questioni relative al prodotto
Sviluppo e progettazione nuovi prodotti
Lo sviluppo e la progettazione di nuovi prodotti viene sempre effettuata prendendo in considerazione
la significatività degli impatti ambientali che si vanno ad indurre.
Prima di procedere alla realizzazione di nuove produzioni, SUANFARMA Italia S.p.A. oltre a gestire
delle valutazioni interne presenta all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) lo
screening oppure un progetto di VIA (Valutazione Impatto Ambientale). Solamente, in seguito
all'approvazione dell'APPA, si iniziano le prove per la produzione.
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Produzione e commercializzazione del prodotto
La gestione della commercializzazione del prodotto spetta alla casa madre e SUANFARMA Italia S.p.A.
non ha alcun potere decisionale su questo aspetto. Gli imballi interni utilizzati per confezionare i prodotti
intermedi vengono riutilizzati.

Logistica dei trasporti
A presente la totalità della merce prodotta viene consegnata presso il cliente principale Novartis presso
lo stabilimento di Kundl (Austria), e questa circostanza permette di ottimizzare il carico dei mezzi al fine
di limitare il numero di viaggi effettuati.

La movimentazione delle merci utilizzate e prodotte dallo stabilimento SUANFARMA Italia S.p.A. di
Rovereto avviene esclusivamente su strada.
Il trasporto su strada è regolamentato dalle norme ADR che riguardano in particolare le modalità di
trasporto e l'etichettatura delle merci, nonché la tipologia, le dotazioni di sicurezza e le modalità
operative del veicolo.
SUANFARMA Italia S.p.A. verifica che i trasportatori incaricati di effettuare la movimentazione di prodotti
soggetti all'ADR posseggano le dotazioni di sicurezza previste e che sia stato nominato il Consulente per
il trasporto delle merci pericolose.

Complessivamente il numero di automezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento è di circa 2050
all'anno, dei quali 1300 in entrata e 750 in uscita.
La movimentazione di mezzi globale risulta di circa 5,6 mezzi giornalieri, un numero che ha portato a
considerare tale aspetto non significativo, vista la zona in cui è ubicata SUANFARMA Italia S.p.A.
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Tabelle riepilogative
Autorizzazioni
Aspetto ambientale

Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
Smalitmento rifiuti

Consumi Idrici

Prevenzione Incendi

Autorizzazione alle
emissioni di gas serra

Documento

Validità / Scadenza

Aggiornamento A.I.A.
Determinazione n°674 del 3
ottobre 2019

14 settembre 2027

Concessione per utilizzo pozzi

13 dicembre 2059

Certificato di Prevenzione
Incendi

29 marzo 2023

Autorizzazione n. 262

31/12/2030

Gestione dell’antincendio
L'azienda è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità e rinnovato il 29
marzo 2018. Nel corso del 2017 sono invece stati richiesti 2 pareri di conformità per la realizzazione
dell’impianto di trigenerazione e l’ampliamento di una cabina elettrica. Ciò dimostra un’attenzione
particolare da parte dell’azienda nei confronti della gestione del rischio incendi.

Gestione degli Incidenti Rilevanti
Attualmente l'azienda rientra fra gli stabilimenti "di soglia inferiore" in base al Decreto n° 105 del 26 giugno
2015 (Seveso III).
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Indicatori anno 2019
Gli indicatori, riepilogati nella tabella della pagina a fianco, si mantengono in linea con le aspettative, e
rispetto agli anni passati variano solo in funzione del mix produttivo, e quindi in base alle fonti
energetiche utilizzate e al consumo energetico richiesto dal processo.
Aspetto ambientale

Valore
2019

Prodotto
venduto

Prodotto venduto (t)

Em issioni in
atm osfera

Scarichi idrici

Rapporto valore / prodotto venduto
2015

2016

1.470,457

1.605,012

2017

2018

2019

1.446,906 1.559,295 1.446,610

CO2

49.021 t

10,10

10,44

11,67

12,01

33,89

NOx

37,19 t

9,59E-03

1,07E-02

1,04E-02

1,18E-02

2,57E-02

SOx

1,02 t

7,56E-05

1,27E-04

6,08E-04

7,36E-04

7,06E-04

Polveri

0,92 t

2,50E-04

3,03E-04

2,05E-04

1,89E-04

6,38E-04

COD

282,21 t

0,19

0,18

0,17

0,18

0,20

Azoto totale

29,42 t

1,66E-02

1,99E-02

1,36E-02

1,61E-02

2,03E-02

Fosforo totale
(P-PO4)

3,51 t

1,14E-02

1,02E-02

5,74E-03

4,70E-03

2,43E-03

Acque nere
municipali

9.574 m3

2,48

2,38

3,87

3,89

6,62

Depuratore

5.386.595 m3

6165,53

5795,33

5075,72

4594,90

3723,60

Non pericolosi

5.016,60 t

2,00

3,92

3,52

3,39

3,47

Pericolosi

5.384,43 t

3,45

3,54

4,22

3,50

3,72

Energia totale

943.385 GJ

481,45

479,33

499,68

480,11

652,14

Energia elettrica

43.677 GJ

209,49

208,12

225,13

183,98

30,19

Teleriscaldament
o

27.994 GJ

95,87

88,16

100,65

81,85

19,35

Combustione
gas fossili

868.163 GJ

175,96

182,34

172,25

212,11

600,14

Combustione oli
fossili

0 GJ

0,03

0,03

0,05

0,02

0,00

Co-combustione

3.551 GJ

0,10

0,68

1,60

2,14

2,45

2.573 Mwh

1,65

1,35

1,45

1,93

1,78

Materie prime
consumate

24.964 t

17,73

17,33

18,35

17,61

17,26

Superficie

Totale: 104.319 m 2
Impermeabilizzata:
77%
Orientata alla
natura: 23%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Rifiuti

Energia
utilizzata

Energia
Energia elettrica
rinnovabile
(Da
prodotta
cogenerazione)

Materie prime

Biodiversità
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1.446,61 t

Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Programma ambientale
SUANFARMA Italia S.p.A. stabilisce annualmente, in occasione del Riesame della Direzione, gli obiettivi
di miglioramento ambientale ed i traguardi da raggiungere.
Gli obiettivi sono stabiliti prendendo in considerazione soluzioni tecnologiche disponibili, le esigenze
finanziarie operative e commerciali ed il punto di vista delle prescrizioni legali le valutazioni degli aspetti e
impatti ambientali e le valutazioni rischi ed opportunità, le parti interessate.
Al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati, SUANFARMA Italia S.p.A. individua:
le responsabilità per il raggiungimento di obiettivi e traguardi

le risorse che l'azienda intende impiegare per il raggiungimento degli
obbiettivi

le tempistiche previste per lo svolgimento delle azioni necessarie al
raggiungimento degli obbiettivi

Obiettivi del programma ambientale 2020-2022
Nella tabella sottostante vengono riportati i principali obbiettivi del programma ambientale per gli anni
2020, 2021 e 2022. Allo stato attuale tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti.
Descrizione
obbiettivo

Quantificazione
obbiettivo

Pianificazione

Essiccamento di tutto il

Riduzione rifiuti non f ango umido generato
dall’impianto di trattamento
pericolosi
acque. Da 80% a 20% di

Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 30/06/2022

umidità residua.

Riduzione rifiuti
pericolosi

Riduzione consumo di f iltri
lenticolari nel proceso
produzione CSK
Riduzione di circa il 25% di
rif iuto 07.05.10* - FILTRI
LENTICOLARI
Recupero del isopropanolo
utilizzato nel processo di
produzione MPA Crude
Assunzione di decisionI in
merito alla possibilità di
implementazione di un
progetto di recupero etanolo

Incremento
competenze
attraverso
formazione HSE
del personale

Ore di f ormazione HSE ≥ 1%
delle ore lav orate

Limitare il rischio di
non conformità
legislative nel
processo di
gestione rifiuti

Formazione 90% personale
sui processo di gestione
rif iuti industriali

Miglioramento
identificazione
impatti HSE nei
processi OpEx

100% condiv isione impatti
progetti di sav ing (Op Ex)

Av v io: 01/01/2020

Conclusione: 30/06/2020

Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 31/12/2020
Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 31/12/2020

Obiettiv o annuale per il
triennio 2020 - 2022

Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 31/12/2020

Av v io: 01/01/2020
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Conclusione: 30/06/2020

Impegni per il raggiungimento
Sostituzione dell’attuale impianto di
essiccamento f anghi. Prev edendo una
potenzialità dell’impianto che ne permetta
l’essicazione di tutta la quantità prodotta.

Costo
stimato
1.500.000 €
(2020 – 2022)

Nell’anno 2020 si prev ede una produzione di
c.a. 300 t di KCS, equiv alenti a c.a. 900 batch.
Attualmente i f iltri (2 pacchi) sono sostituiti ad
ogni batch. Con l’applicazio ne del cambio si
0€
genereran no 450 x 2 = 900 pacchi in meno.
Ogni pacco ha un peso di circa 24Kg pertanto la
riduzione di rif iuto è di circa 21t (24Kgx 900).
Nel 2018 f urono smaltiti 86t di questo rif iuto.
Def inire e v alidare processo di recupero
dell’isopropanolo utilizzato per la produzione del 10.000 €
MPA Crude.
Af f idare a laboratorio esterno uno studio di
v alutazione della possibilità di recupero (a
15.000 €
specif ica) dell’etanolo utilizzato nel processo di
produzione di MP.Na
10.000 € (2020)
Per il raggiungimento dell’obiettiv o la Direzione si
impegna a organizzare la f ormazione e garantire 10.000 € (2021)
la disponibilità del personale coinv olto.
10.000 € (2022)

Organizzazione di un adeguato numero di
incontri f ormativ i. Garantire la possibilità di
partecipazione al personale.

5.000 €

Def inizione di un processo di condiv isione
progetti di Sav ing (OpEx) con Valutazione degli
impatti HSE – Energetici deriv anti dalla loro
ef f ettiva o potenziale implementazione.

1.000 €

Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Descrizione
obbiettivo

Quantificazione
obbiettivo

Pianificazione

Impegni per il raggiungimento

Costo
stimato

Consolidamento
nuovi EnPi
(Indicatori di
prestazione
energetica) degli

usi

significativi e
monitoraggio
all’interno del
reparto
Sensibilizzazione e
Formazione del
personale e
coinvolgimento
nella ricerca di
opportunità di
miglioramento

Miglioramento del
sistema di
monitoraggio

Analisi e perfezionamento
degli EnPi individuati
Monitoraggio regolare
degli EnPi all’interno del
reparto

Formazione «Introduzione
generale sul tema
energetico» del 100% del
personale neoassunto.
Formazione del 100% del
personale dei «Reparti di
produzione» sul tema
energetico. (33% Anno)

Installazione misura di
portata glicole R33
Revisione file gestione dati
monitoraggi
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Avvio: 01/01/2020

La direzione si impegna a rendere disponibili
le risorse interne ed eventuali consulenti,
Conclusione: 31/12/2020 necessari.

5.000 €

Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 31/12/2020

Av v io: 01/01/2020

Per il raggiungimento dell’obiettivo la
Direzione si impegna a organizzare la
formazione e garantire la disponibilità del
personale coinvolto.

Conclusione: 31/12/2022

Av v io: 01/01/2020
Conclusione: 31/12/2020

Disponibilità di risorse finanziarie ed
organizzative necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo

Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

5.000 €

9.000 €
(2020-2022)

25.000 €

Dichiarazione Ambientale
Aggiornamento della descrizione del Sistema
Aggiornamento dei dati con quelli disponibili al 31 dicembre 2019
Attuazione di quanto previsto dal regolamento UE 2018/2026

Descrizione del processo di convalida EMAS

Analisi ambientale iniziale
Politica ambientale

S
G
A

P
D
C
A

Pianificazione
Attuazione e funzionamento

Controlli e azioni correttive
Riesame della Direzione

Dichiarazione Ambientale
Convalida della Dichiarazione da
Validatore Accereditato

Istruttoria tecnica – ISPRA/ARPA

Registrazione EMAS
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Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019
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Dichiarazione Ambientale
dati aggiornati al 31 Dicembre 2019

Acronimi
API

Active Pharmaceutical Ingredients

Site Head

Direttore di stabilimento

Site Head
Comm. Head

Responsabile della comunicazione

PU Biotech

Responsabile di Unità Produttiva - Biotecnologie

PU API

Responsabile di Unità Produttiva - Principi Attivi Farmaceutici

PU Utilities

Responsabile Servizi Ausiliari

Engineering

Responsabile Ingegneria

Finance

Responsabile Contabilità e Amministrazione

HR Head

Responsabile Risorse Umane

HSE Head

Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente

IT Head

Responsabile Tecnologie Informatiche

Quality Head

Responsabile Controllo Qualità

MS&T Head

Responsabile Scienze e Tecnologie della Produzione

WWTP

Waste Water Treatment Plant: Impianto di Depurazione

SCM Head

Responsabile Logistica
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