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versalis

Lo stabilimento Versalis di Ferrara ha inoltrato al Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit sezione EMAS Italia presso il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 17 Luglio 2015, la propria Dichiarazione Ambientale HSE/FE – 151 Anno 2015 (di 
rinnovo triennale, relativo ai dati ed alle prestazioni del SGA nell’anno 2014) convalidata dall’Istituto di Certificazione Certiquality, ai 
fini del mantenimento della propria registrazione EMAS n. IT000036 (rilasciata in prima istanza in data 19 Giugno 2000), validandola 
fino al 17 Giugno 2018.

La Direzione di Stabilimento, tramite questa pubblicazione, intende comunicare in modo trasparente ed esauriente a tutti i soggetti 
con i quali interagisce – i dipendenti, gli enti pubblici, la popolazione, i fornitori ed i clienti – il bilancio dei risultati raggiunti riconduci-
bili alle proprie attività, ma anche il proprio impegno al miglioramento continuo e alla tutela dell’ambiente.

Il presente documento “Dichiarazione Ambientale 2018” dello stabilimento Versalis di Ferrara, relativo al rinnovo triennale della registra-
zione EMAS n. IT-000036 (CE1221/2009 modificato dal Reg. UE 2017/1505), fornisce informazioni sugli impatti e sulle prestazioni am-
bientali legate al proprio processo produttivo, contiene quindi le informazioni che descrivono il sistema di gestione ambientale attuato, i 
risultati raggiunti e gli obiettivi di miglioramento futuro, in termini di performance ambientali dello stabilimento di Ferrara.
 
La “Dichiarazione Ambientale 2018” di Versalis Ferrara è resa pubblica, nella presente riedizione triennale e nei seguenti aggiorna-
menti annuali, con lo scopo di rendere conoscibili a tutti le informazioni di interesse.
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Sezione 1
L'impegno Ambientale di Versalis 

L’impegno di Versalis trova espressione nel documento a firma dell’Amministratore Delegato, in cui 
vengono fissati principi coerenti con l’obiettivo di garantire sicurezza e salute di dipendenti, popola-
zioni, fornitori e clienti, e di salvaguardia dell’ambiente.

Tale documento, denominato “Principi e politiche in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolu-
mità pubblica e sostenibilità”, parte dall’enunciazione dei punti salienti sui quali la Società fonda la 
propria politica, definendo i criteri generali applicativi volti al conseguimento dei propri obiettivi.

Detto documento, di seguito riportato nella parte esclusiva di indirizzo, è stato divulgato ad ogni livello 
della Società ed è stato oggetto di informazione e formazione a tutti i dipendenti.

La politica stessa è sottoposta a revisioni periodiche per poter individuare e soddisfare eventuali ne-
cessità di adeguamenti.

Principi e politiche in materia di sicurezza, salute, ambiente, 
Incolumità pubblica e sostenibilità 

Scopo
Questo documento stabilisce, per la Società Versalis, i principi 
di riferimento, le attività, i ruoli e le responsabilità, in materia di 
Sicurezza, Salute, Ambiente, Incolumità Pubblica e Sostenibilità.

Principi di riferimento
Nell’ambito delle proprie attività Versalis persegue l’obiettivo 
prioritario di garantire il continuo miglioramento in materia di 
sicurezza, di salute dei dipendenti, delle popolazioni, dei con-
trattisti e dei clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela 
dell’incolumità pubblica e la sostenibilità, operando con riferi-
mento al Codice Etico ed ai seguenti principi:
• le attività industriali e commerciali sono gestite in conformi-

tà agli accordi e agli standard internazionali, alla normativa 
vigente, in conformità alle specifiche politiche, procedure 
operative e linee guida aziendali e ai regolamenti e alle poli-
tiche nazionali dei paesi in cui opera relative alla tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;

• la Società adotta i principi, gli standard e le soluzioni che 
costituiscono le "best practice" internazionali per la Tute-
la della Sicurezza, della Salute, dell'Ambiente, dell'Incolu-
mità Pubblica e della Sostenibilità; a tal fine essa attua 
processi sistematici di "benchmarking";

• la gestione operativa si uniforma a criteri avanzati di salva-
guardia ambientale e di efficienza energetica e persegue il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza secondo 
contenuti e modalità condivisi con le organizzazioni sindacali;

• la Società gestisce in modo integrato salute, sicurezza e 
salvaguardia ambientale secondo i principi di precauzio-
ne, prevenzione, protezione e miglioramento continuo, 
responsabilizzando tutti i livelli aziendali; 

• la Società progetta, realizza, gestisce e dismette i suoi asset 

tangibili garantendo la tutela di salute e di sicurezza, mini-
mizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’utilizzo delle 
risorse energetiche e naturali; 

• la gestione è sottoposta a verifica costante mediante audit 
di conformità di sistema e Technical Audit della Direzione 
QHSE di Società;

• la ricerca e l'innovazione tecnologica sono finalizzate alla 
promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con 
l'ambiente ed eco sostenibili e caratterizzati da una sempre 
maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute dei dipen-
denti, delle popolazioni, dei contrattisti e dei clienti promuo-
vendo anche partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie;

• la Società considera requisito fondamentale la tutela della sa-
lute e promuove il benessere psico-fisico delle sue persone;

• la formazione del personale e lo scambio di esperienze e co-
noscenze sono considerati uno strumento fondamentale per 
il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, salute, ambien-
te, incolumità pubblica e sostenibilità, in un'ottica di migliora-
mento continuo della prevenzione e della protezione;

• nell'ambito delle proprie mansioni, i dipendenti partecipa-
no al processo di salvaguardia della sicurezza, della salute, 
dell'ambiente, dell’incolumità pubblica e della sostenibilità 
nonché di tutela nei confronti di se stessi, dei colleghi e della 
comunità;

• i dipendenti, le organizzazioni sindacali, le Autorità e il pubbli-
co sono periodicamente informati dei risultati conseguiti dal-
la Società sul fronte della sicurezza, della salute, della tutela 
ambientale, dell’incolumità pubblica e della sostenibilità;

• collaborazione, quando richiesto, è fornita alle Autorità com-
petenti nella elaborazione di norme tecniche e linee guida in 
materia di Sicurezza, Salute, Tutela Ambientale, Incolumità 
Pubblica e Sostenibilità;

• revisione continuativa dei principi sopra riportati in ottica di 
miglioramento continuo e acquisizione di flussi informativi 
per il monitoraggio della loro applicazione.
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Sistema di Gestione della Sicurezza, della Salute, 
dell’Ambiente, dell’Incolumità Pubblica e della Sostenibilità 
– Stabilimento di Ferrara – Politiche HSE societarie e di Sito

Fondamenti della politica HSE societaria di Versalis
La Politica societaria in materia di Sicurezza, Salute, Ambien-
te, Incolumità Pubblica e Sostenibilità è un elemento di fon-
damentale importanza per la definizione di una solida cultura 
aziendale e per la crescita sistematica dei comportamenti di 
tutti i dipendenti. Fornisce, sul piano operativo, gli indirizzi per 
la costruzione di un “sistema di gestione” orientato al miglio-
ramento continuo, che va oltre il semplice rispetto dei vincoli 
normativi, verso l’ottimizzazione delle prestazioni di sicurez-
za e tendendo al minimo impatto ambientale, nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile.
La Società svolge quindi le proprie attività con modalità che 
pongono, quale impegno primario, l’integrità delle persone 
che lavorano nei propri Stabilimenti e quella delle Comunità 
circostanti, riducendo al minimo livello ogni eventuale effetto 
negativo sul territorio e sull’ambiente. 
La Società ha emesso Procedura pro hse 009 versalis “Princi-
pi e politiche in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente, Incolu-
mità Pubblica e Sostenibilità”, aggiornando ed integrando in 
tal modo le precedenti, analoghe, politiche. 
Ne vengono di seguito riportati alcuni passaggi di fondamen-
tale rilevanza.

Principi di riferimento in materia di Sicurezza, Salute, 
Ambiente, Incolumità Pubblica e Sostenibilità
Nell’ambito delle proprie attività Versalis persegue l’obiettivo 
prioritario di garantire il continuo miglioramento in materia 
di Sicurezza, di Salute dei dipendenti, delle popolazioni, dei 
contrattisti e dei clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la tu-
tela dell’incolumità pubblica e la sostenibilità, operando con 
riferimento al Codice Etico ed ai seguenti principi:
• le attività industriali e commerciali sono gestite in confor-

mità agli accordi e agli standard internazionali, alla norma-

tiva vigente, in conformità alle specifiche politiche, proce-
dure operative e linee guida aziendali e ai regolamenti e alle 
politiche nazionali dei paesi in cui opera relative alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente; 

• la Società adotta i principi, gli standard e le soluzioni che 
costituiscono le "best practice" internazionali per la Tutela 
della Sicurezza, della Salute, dell'Ambiente, dell'Incolumità 
Pubblica e della Sostenibilità; a tal fine essa attua processi 
sistematici di "benchmarking";

• la gestione operativa si uniforma a criteri avanzati di sal-
vaguardia ambientale e di efficienza energetica e persegue 
il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza se-
condo contenuti e modalità condivisi con le organizzazioni 
sindacali; 

• la Società gestisce in modo integrato salute, sicurezza e 
salvaguardia ambientale secondo i principi di precauzione, 
prevenzione, protezione e miglioramento continuo, respon-
sabilizzando tutti i livelli aziendali; 

• la Società progetta, realizza, gestisce e dismette i suoi as-
set tangibili garantendo la tutela di salute e di sicurezza, 
minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’utiliz-
zo delle risorse energetiche e naturali; 

• la gestione è sottoposta a verifica costante mediante audit 
di conformità di sistema e Technical Audit della Direzione 
QHSE di Società; 

• la ricerca e l'innovazione tecnologica sono finalizzate alla 
promozione di prodotti e processi sempre più compatibili 
con l'ambiente ed eco sostenibili e caratterizzati da una 
sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute dei 
dipendenti, delle popolazioni, dei contrattisti e dei clienti 
promuovendo anche partnership per lo sviluppo di nuove 
tecnologie; 

• la Società considera requisito fondamentale la tutela 
della salute e promuove il benessere psico-fisico delle 
sue persone; 

• la formazione del personale e lo scambio di esperienze e 
conoscenze sono considerati uno strumento fondamen-

Sezione 2
La politica del sito

Nel mese di Giugno 2018, il Direttore di Stabilimento (che si configura anche quale “Datore di Lavoro”, 
ai sensi del D.Lgs. 81/08, e “Gestore” ai sensi del D.Lgs. 105/15), in un’ottica di miglioramento conti-
nuo ha riemesso la Politica in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, Incolumità Pubblica e Sostenibi-
lità dello Stabilimento Versalis di Ferrara, sulla base degli indirizzi societari. Viene di seguito riportato 
il testo integrale del documento di Politica Ambientale del Sito di Ferrara. 
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tale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, 
salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità, in 
un'ottica di miglioramento continuo della prevenzione e 
della protezione;

• nell'ambito delle proprie mansioni, i dipendenti parteci-
pano al processo di salvaguardia della sicurezza, della 
salute, dell'ambiente, dell’incolumità pubblica e della so-
stenibilità nonché di tutela nei confronti di se stessi, dei 
colleghi e della comunità;

• i dipendenti, le organizzazioni sindacali, le Autorità e 
il pubblico sono periodicamente informati dei risultati 
conseguiti dalla Società sul fronte della sicurezza, della 
salute, della tutela ambientale, dell’incolumità pubblica e 
della sostenibilità;

• collaborazione, quando richiesto, è fornita alle Autorità 
competenti nella elaborazione di norme tecniche e linee 
guida in materia di Sicurezza, Salute, Tutela Ambientale, 
Incolumità Pubblica e Sostenibilità;

• revisione continuativa dei principi sopra riportati in ottica 
di miglioramento continuo e acquisizione di flussi informa-
tivi per il monitoraggio della loro applicazione.

Lo Stabilimento Versalis di Ferrara, nel pieno rispetto delle 
leggi e del Codice Etico Eni, è impegnato a svolgere respon-
sabilmente la propria attività secondo modalità che, in qual-
siasi momento, garantiscano la sicurezza e la salute dei la-
voratori, dei clienti, dei contrattisti, della popolazione, la sal-
vaguardia dell’Ambiente, la tutela dell’Incolumità Pubblica 
e la Sostenibilità, anche applicando i principi della Product 
Stewardship e della Social Accountability, assicurando che 
ogni eventuale effetto negativo sull’ambiente e sulla sicu-
rezza sia ridotto ai livelli minimi tecnicamente ed economi-
camente conseguibili.
In questa ottica, le azioni conseguenti devono essere pianifi-
cate tenendo presente che:
• la prevenzione e la protezione dai rischi di incidenti, rile-

vanti e non, e la tutela dell’ambiente si ottengono respon-
sabilizzando il personale ad ogni livello e devono essere 
conseguite con il coinvolgimento di tutti;

• la prevenzione e la protezione dai rischi di incidenti, rile-
vanti e non, e la tutela dell’ambiente significano una co-
stante ed aperta cooperazione con gli enti locali, le auto-
rità e le forze sociali per la gestione delle problematiche 
connesse alla sicurezza, all’impatto ambientale e alla sal-
vaguardia del territorio;

• la Direzione ha parte attiva e gioca un ruolo di vera guida 
nell’applicazione dei sistemi di gestione.

Per concretizzare ed attuare la Politica ed il modello Societa-
rio, lo Stabilimento ha sviluppato il proprio Sistema di Gestio-
ne della Salute, della Sicurezza dell’Ambiente, dell’Incolumità 
Pubblica e Sostenibilità, coerente con il modello organizzati-
vo 231, le msg Eni ed il codice etico, impostandolo secondo 
il principio del miglioramento continuo, dedicando allo scopo 
le risorse umane e tecniche necessarie. A tal fine, lo Stabili-

mento ha determinato i requisiti ed i fattori che possono avere 
impatto sul sistema di gestione e si è posto obiettivi di miglio-
ramento coerenti con la propria natura e dimensioni, con il con-
testo esterno/interno, con i bisogni e le aspettative delle parti 
interessate, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso 
e il suo continuo miglioramento.

Il piano obiettivi viene periodicamente verificato per valutare lo 
stato di avanzamento e l’efficacia delle azioni intraprese.
Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Direzione assicura che: 
1. siano rispettate legislazioni e regolamenti vigenti e gli altri 

requisiti in ambito di Sicurezza, Salute, Ambiente, Incolumi-
tà Pubblica e Sostenibilità definiti dalla Sede o dallo Stabi-
limento, integrando le problematiche sociali ed ambientali 
in modo volontario nella propria strategia, nella operatività 
quotidiana e nei rapporti con le parti interessate; 

2. esista e sia idonea la struttura per definire, mettere a pun-
to, realizzare e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi;

3. nella definizione degli obiettivi vengano valutate e conside-
rate le richieste provenienti dal territorio e dagli stakehol-
ders, in relazione agli aspetti attinenti alle attività produt-
tive dello Stabilimento ed alle caratteristiche delle materie 
prime utilizzate; 

4. la Politica definita sia documentata, implementata, aggior-
nata e comunicata a tutto il personale;

5. Politica, obiettivi e risultati conseguiti siano disponibili per 
le parti esterne ed interne interessate;

6. oltre a considerare la protezione della Salute, della Sicu-
rezza, dell’Ambiente e della Incolumità pubblica obiettivi 
prioritari aziendali, lo Stabilimento è impegnato a contri-
buire con le proprie capacità tecnologiche e competenze 
professionali alla prevenzione degli infortuni e delle ma-
lattie professionali, al benessere e al miglioramento del-
la qualità della vita della Comunità in cui opera e alla più 
efficace attuazione e miglioramento continuo del modello 
di sostenibilità;

7. venga mantenuto un costante impegno volto al coinvolgi-
mento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraver-
so i loro rappresentanti per la Sicurezza;

8. le attività di security siano finalizzate a garantire la pro-
tezione delle persone e degli asset da qualsiasi minaccia, 
nella piena osservanza delle norme, dei diritti umani e dei 
più elevati standard internazionali di riferimento. 

La Direzione riesamina periodicamente la Politica per la Sicu-
rezza, Salute, Ambiente, Incolumità Pubblica e Sostenibilità 
assicurandone l’appropriatezza al contesto in cui opera e l’in-
tegrazione nei processi produttivi dello stabilimento. Coerente-
mente il quadro complessivo degli obiettivi è in costante evolu-
zione: essi vengono definiti con la collaborazione dei responsa-
bili di linea, a cui sono assegnati ruoli, responsabilità e autorità 
pertinenti; l’impegno della Direzione è quello di indirizzare il 
piano obiettivi al miglioramento continuo, diffondendone i con-
tenuti a tutto lo Stabilimento e monitorandone costantemente 
il grado di avanzamento. 
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L’impegno della Direzione è costantemente focalizzato sul-
la corretta pianificazione e conseguente attuazione degli 
obiettivi nel rispetto delle tempistiche previste, perseguendo 
l’obiettivo zero infortuni del personale diretto e contrattista, 
tramite lo strumento del massimo coinvolgimento del perso-
nale, del rafforzamento della consapevolezza da parte di ogni 
lavoratore e dell’importanza del proprio contributo ad un busi-
ness sempre più sostenibile. 

Ai fini del miglioramento ambientale del Sito Industriale di Fer-
rara, la Direzione assicura:
• il proprio impegno, attraverso la propria organizzazio-

ne, nel gestire i fattori (interni ed esterni) rilevanti per il 
proprio SGA, comprese le condizioni ambientali che sono 
influenzate dall’organizzazione o in grado di influenzarla, 
individuando le parti interessate rilevanti;

• che all’interno dell’organizzazione tali fattori siano inte-
grati nei propri processi e messi in relazione con gli altri 
processi aziendali, valorizzandone ogni potenzialità sia in 
termini tecnologici che operativi e finanziari. 

La diffusione della conoscenza della politica dello Stabili-
mento in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità 
pubblica e sostenibilità nonché della responsabilità sociale, e 
degli obiettivi da raggiungere, costituiscono uno dei compiti 
primari della Direzione, che assicura che essi vengano diffu-

si a tutti i livelli, alle parti interessate, e che venga garantito 
il sostegno che costituisce la base più sicura per ottenerne la 
piena attuazione.
La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo 
la norma ISO 14001 (sin dal maggio 1999) e successiva re-
gistrazione EMAS (dal dicembre 2000), la certificazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la norma OHSAS 
18001 (sin dal dicembre 2008), il conseguimento del “Certifi-
cato di Eccellenza” (a partire dal maggio 2009), sono traguardi 
fondamentali che l’organizzazione dello stabilimento si impe-
gna prioritariamente a mantenere e consolidare. 
La certificazione, secondo la norma ISO 50001, del Sistema di 
Gestione dell’Energia (ottenuta nel 2016), e la certificazione, 
secondo la norma SA 8000, della “Responsabilità Sociale”, ri-
lasciata alla Società Versalis nel 2017, rappresentano un ulte-
riore impegno strategico della Direzione nell’ambito del proprio 
sistema di gestione integrato sicurezza, salute, ambiente, in-
columità pubblica e sostenibilità.
La realizzazione e l’entrata in servizio del nuovo impianto di 
produzione di Elastomeri “GP27” rappresentano pienamente 
l’impegno della Direzione aziendale verso un sistema produt-
tivo sempre più evoluto ed orientato al miglioramento delle 
prestazioni in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolu-
mità pubblica e sostenibilità, con il pieno coinvolgimento di 
tutto il personale, aziendale e contrattista, durante le varie 
fasi dell’opera.

Ferrara, 4 giugno 2018

Il Direttore
(Andrea Fedele)
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Sezione 3
Contesto dell’organizzazione

Il contesto in cui lo Stabilimento Versalis di Ferrara opera con le proprie attività è stato esaminato a più 
livelli prendendo in considerazione le condizioni ambientali esterne intese nel loro più ampio significato.
Alla valutazione delle condizioni ambientali esterne intese nel senso fisico e naturale del termine sono 
state analizzate tutte le molteplici declinazioni quali quella culturale, politica, legale, finanziaria, tec-
nologica, economica e societaria.
 
L’analisi di contesto ha infatti lo scopo di fornire allo Stabilimento un insieme di conoscenze utili a 
sviluppare il processo di miglioramento continuo del proprio sistema di gestione HSE. 
 
L’identificazione degli aspetti rilevanti del contesto comprensivi dei bisogni e delle aspettative delle Parti in-
teressate sono tenuti in considerazione nell’ambito dell’attività di Riesame annuale della Direzione al fine di:
• Determinare/confermare il campo di applicazione del Sistema di Gestione HSE;
• Determinare i fattori di rischio e le opportunità;
• Sviluppare o rafforzare la Politica Ambientale;
• Definire gli obbiettivi ambientali;
• Determinare l’efficacia dell’approccio dell’organizzazione al mantenimento della conformità normativa.

Lo Stabilimento di Ferrara determina i confini del Campo di Applicazione del Proprio Sistema di Ge-
stione HSE in relazione alla valutazione dei seguenti elementi derivanti dall’analisi del Contesto:
• I Fattori esterni ed interni identificati come specifici per il sito, valutati rilevanti per le sue finalità e 

che influenzano la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio Sistema di Gestione.
• Gli obblighi di conformità ed i rischi specifici derivanti dall’analisi delle aspettative delle parti inte-

ressate rilevanti per lo Stabilimento.

L’attività ed i risultati dell’analisi di contesto si integrano con il processo di valutazione dei rischi e 
delle opportunità nell’ambito del SG HSE. 
La direzione con il supporto di tutte le funzioni dello stabilimento garantisce l’attuazione delle azioni 
necessarie a soddisfare gli obblighi di conformità individuati. 

Contesto dell’organizzazione

De�nizione del Campo di applicazione del SGA (4.3)

DO

CHECK

PLAN

ACT

Performance 
evaluation 

(9)

Risultati 
attesi

dal SGA

Identi�cazione e valutazione 
delle questioni interne
ed esterne (4.1)

Identi�cazione e valutazione 
di bisogni e aspettative delle 
parti interessate rilevanti 
(4.2)

Support and
Operation
(7 and 8)

Leadership
(5)

Planning
(6)

Improvement
(10)

Identi�cazione 
dei rischi
(6.1.1.)

De�nizione degli 
obiettivi ambientali
(6.2.1.)

De�nizione della 
politica ambientale

(5.2)

Valutazione delle capacità 
di mantenere la conformità 

normativa (9.1.2)
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3.1 – Inquadramento territoriale

La città di Ferrara, capoluogo dell’omonima provincia, è posta al confine meridionale del Polesine, a 
circa 5 km dal fiume Po, sul corso del Po di Volano. La città è particolarmente interessante dal punto 
di vista storico ed artistico, dal medioevo in avanti, in quanto conserva inalterate le opere d’arte e le 
strutture urbanistiche e architettoniche lasciate in eredità dalla signoria degli Estensi. È la provincia 
dell'Emilia-Romagna con maggiore estensione di riserve naturali e aree protette, che ammontano a 
circa 40 ettari (più del 15% della superficie totale di 263,5 ha).

Il Comune di Ferrara
Il territorio del Comune di Ferrara ha una superficie di ca. 404,35 (km2), seconda in Italia come super-
fice solo al Comune limitrofo di Ravenna, ed un territorio interamente pianeggiante, con un'altitudine 
compresa tra 2,4 m e 9 m s. l. m., e superficie di 405,16 km2.
Confina a nord con la regione Veneto, delimitata dal Po, specificamente con la provincia di Rovigo, a 
sud con la città metropolitana di Bologna (50 km) e circa 50 km dal Mare Adriatico ad Est. 
La città sorge in una zona storicamente paludosa ma fertile, bonificata gradualmente nel corso dei se-
coli e oggi contraddistinta da numerosi canali artificiali per l'irrigazione e il drenaggio delle campagne, 
rese coltivabili e abitabili.

ll centro storico della città è a circa 6 km a sud del ramo principale del fiume Po, mentre un ramo meri-
dionale del delta, il Po di Volano, delimita la città medioevale con la sua cinta muraria, a sud. I quartieri 
si estendono oggi fino al Po, includendo la località Pontelagoscuro. 
Ferrara è erede di un importante patrimonio culturale del Rinascimento, è una città di grande inte-
resse urbanistico in quanto durante il Rinascimento vi furono realizzate le prime grandi progettazioni 
urbanistiche della storia europea moderna. L'UNESCO le conferisce il titolo di patrimonio mondiale 
dell'umanità per la prima volta nel 1995 come città del Rinascimento e successivamente, nel 1999, 
riceve un ulteriore riconoscimento per il delta del Po e per le delizie estensi. Ferrara inoltre è uno dei 5 
capoluoghi di provincia (assieme a Viterbo, Bergamo, Lucca e Grosseto), il cui centro storico è rimasto 
quasi completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il 
loro aspetto originario nel corso dei secoli.
L'Università degli Studi di Ferrara è una delle quattro università presenti in Emilia-Romagna e una fra 
le più importanti d'Italia tanto da ricoprire il 7º posto fra le migliori università italiane. La Facoltà di 
Architettura, inoltre, si colloca al primo posto delle classifiche CENSIS dal 2001.
La Ferrara del Rinascimento, Comacchio e le sue valli e il Parco Regionale del Delta del PO hanno 
segnato un costante sviluppo, in termini attrattivi del turismo, con un ottimo risultato di 200 
mila arrivi nel 2008 ed una contrazione dal 2012 dovuta ai fenomeni sismici che hanno interes-
sato la provincia.

Figura 1: la provincia di Ferrara e l’area comunale di Ferrara 
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A Ferrara le categorie di attività economiche predominanti sono: il Commercio all'ingrosso e al det-
taglio (27,2% del totale delle unità locali), le Costruzioni (12,5%) e l'Agricoltura (10,9%), che insieme 
rappresentano il 51% delle unità locali che operano sul territorio del Comune di Ferrara. Il settore dell'a-
gricoltura vede il costante calo del numero delle aziende agricole, seppure l'incidenza percentuale re-
gistrata dall'agricoltura nel Comune sia superiore a quella che si osserva a livello regionale, indicando 
la vocazione agricola del territorio.
Le industrie manifatturiere principali presenti (7,1% del totale delle unità locali) operano nella fabbri-
cazione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature, meccanica, installazione nelle industrie 
alimentari e nella confezione di articoli di abbigliamento. 
Il turismo d'arte ha segnato un costante sviluppo, raggiungendo nel 2008 i 200 mila arrivi, con una 
permanenza media dei turisti negli alberghi di poco più di 2 giorni. Immediatamente dopo gli eventi si-
smici del 2012 vi è stata una sensibile contrazione, in ripresa progressiva dal 2013, raggiungendo nel 
2017 circa 400.000 arrivi e attestandosi come la 5° Provincia con miglior valore aggiunto in termini 
turistici dell’Emilia Romagna dopo Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena.

La provincia di Ferrara è collocata nella parte nord-orientale dell’Emilia Romagna (al limite delle pro-
vince di Bologna, Modena e Ravenna) e confina a est con il mare Adriatico, a nord-est con il Veneto 
(provincia confinante Rovigo) ed a nord con la Lombardia (provincia confinante Mantova).
Il territorio, completamente pianeggiante, si estende per una superficie di 263.166 ettari. La quota 
massima è di 14 m (slm).
Sul territorio comunale vi è un complesso reticolo idrografico i cui elementi principali sono costituiti 
dal Po a nord, dal Reno a sud e dal Po di Volano che attraversa la città.
La provincia di Ferrara è agricola per tradizione, ad irrigarla è il vasto reticolo idrografico alimentato 
dal Po a nord e dal Reno a sud. 
Il territorio possiede angoli naturalistici come il Parco della Mesola a ridosso delle foci del Po. Dietro le 
attività agricole si muove il commercio di frutta e l’industria alimentare. Vi è anche un buon fermento 
di attività manuali e di lavorazione meccanica e nel campo della chimica. Ferrara inoltre è uno dei po-
chi siti italiani in cui si faccia uso dell’energia geotermica per la produzione di acqua calda e calore che 
va ad alimentare la rete di teleriscaldamento della città. Rilevante, infine, è la voce turismo legata alla 
definizione “Ferrara città d’arte” ed agli stabilimenti balneari dei Lidi Ferraresi.

Figura 2: la provincia di Ferrara e le principali vie di comunicazione 

È la provincia dell'Emilia-Romagna con maggiore estensione di riserve naturali e aree protette, che 
ammontano a circa 40.000 ettari, più del 15% della superficie totale (Parco regionale del Delta del Po, 
Valli di Comacchio, Bosco della Mesola, Oasi isola bianca, Bosco Panfilia).
Dirigendosi verso il mar Adriatico si incontrano le numerose valli d'acqua salmastra del delta del Po: 
sono terreni che, a causa della subsidenza del territorio, vengono allagati dalle acque del mare. Le più 
importanti sono le valli di Comacchio, estese su più di 10.000 ettari. Ci sono poi valle Fattibello (sulla 
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quale si affaccia Comacchio) e a nord valle Bertuzzi (suddivisa in valle Nuova e in val Cantone) e valle 
Canneviè-Porticino. 

Il valore aggiunto prodotto nella provincia è pari a circa €8,2 miliardi (al 2015), ascrivibili per oltre i 
due terzi al comparto dei servizi. L’industria (comprese le costruzioni) contribuisce alla produzione di 
valore aggiunto per circa il 25%. La presenza di un numero elevato di imprese agricole e di occupati in 
agricoltura (più di 9 mila persone nel 2017, che corrispondono al 6,3% del totale) evidenziano il ruolo 
non certo “marginale” che il settore riveste nel sistema economico locale: il suo contributo alla forma-
zione del valore aggiunto provinciale (5,7%) è tra i più elevati in Italia. Ciò che caratterizza l’economia 
ferrarese è una equilibrata diversificazione tra tutti i settori di attività, tale da favorire una sostenibili-
tà dello sviluppo, che gli indicatori statistici non riescono a “fotografare” adeguatamente.
Le imprese attive, al 31 dicembre 2017, sono 32.046 e si concentrano in agricoltura (24,5%), nei servi-
zi (24,4%) nel commercio (21,4%) nelle costruzioni (14,3%) e nell’industria (7,9%).

I principali fattori di competitività del territorio sono storicamente e permangono tuttora i seguenti:
• un settore commerciale esteso e diversificato;
• un comparto di piccole e medie imprese, spesso artigianali, che opera in vari settori produttivi, a 

cui si affiancano anche alcune importanti aziende leader a livello nazionale;
• un settore agricolo, zootecnico e agroalimentare specializzati e qualificati;
• la presenza di un rilevante distretto chimico ed energetico tra i più importanti a livello nazionale; 
• un settore turistico, che si caratterizza per un’offerta estremamente diversificata (dalla città d’ar-

te ai lidi, dai parchi alle oasi naturali, all’idrovia, agli agriturismi) e da strutture ricettive di elevata 
professionalità e capacità dislocate prevalentemente lungo la costa;

• la presenza dell’Università e di centri ricerca industriali;
• un settore della pesca fra i più rilevanti a livello regionale.

Inquadramento meteoclimatico
L'inverno è rigido, poco piovoso con sempre più sporadiche precipitazioni nevose di media entità, a 
causa della particolare posizione geografica della città, situata in una sorta di conca, che consente 
un notevole ristagno d'aria. Le estati sono calde e afose. L'afa è però spesso interrotta da tempora-
li che rimescolano le masse d'aria portando ad un deciso abbassamento della temperatura. I tem-
porali possono risultare anche violenti, soprattutto dopo lunghi periodi di caldo e, in tali occasioni, 
possono verificarsi grandinate anche di consistente intensità. L'autunno è fresco, umido e piovoso, a 
tratti decisamente rigido nella sua seconda parte, che detiene caratteristiche prettamente invernali; 
risulta inoltre particolarmente nebbioso, aspetto caratteristico di questa zona della pianura padana. 
La primavera, stagione variabile e di transizione per eccellenza, nella sua prima parte risulta essere 
una "coda" della stagione invernale risentendo ancora di correnti fredde, mentre con il procedere della 
stagione, diventa gradualmente mite e stabile.

Sismicità
Ferrara viene classificata come Zona 3, ovvero zona soggetta a modesti scuotimenti con magnitudo 
attese analoghe a quelle verificatesi nel Maggio del 2012, con due scosse di magnitudo 5.9 e 5.8. 
Entrambe le scosse ebbero epicentro nella provincia di Modena, ma la distanza dal centro cittadino fu 
rispettivamente di circa 20 e 40 km.

Geotermia
Ferrara inoltre è uno dei pochi siti italiani in cui si faccia uso dell'energia geotermica per la produzione 
di acqua calda e calore che va ad alimentare la rete di teleriscaldamento della città. La peculiarità della 
città di Ferrara è che è situata su un deposito di acqua alla temperatura di oltre 100 gradi centigradi 
(Dati Università di Ferrara a seguito di rilevamenti Eni). È utilizzata presso l’impianto di Cassana, che 
fornisce acqua calda alla città di Ferrara dal 1990. In 22 anni sono stati collegati alla rete degli impianti 
di Cassana oltre 22.000 appartamenti.

Contesto socio-economico relativo alla chimica, nazionale e locale 
Dopo un 2016 deludente, il 2017 restituisce un quadro incoraggiante per l’industria chimica euro-
pea e italiana. La ripresa si è finalmente fatta strada e l’Italia (terzo produttore europeo) cresce 
ad un buon ritmo (+2,6% stimato per la chiusura d’anno). La chimica si conferma il terzo settore 
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esportatore italiano e, dal 2007, vede il disavanzo commerciale nella chimica di base in calo di oltre 
€2 miliardi e, contemporaneamente, l’avanzo nella chimica fine e specialistica in aumento di quasi 
2,5 miliardi.

Chimica, un settore su cui puntare perché leader nella Sostenibilità
L’industria chimica è tra i settori che meglio hanno resistito alla crisi – limitando le perdite in termini di 
imprese, produzioni e occupati – e che hanno intrapreso un percorso di riposizionamento competitivo 
con risultati già visibili: 
• il settore ha, infatti, ampliato il suo peso, espresso in termini di valore aggiunto, nell'ambito dell’in-

dustria italiana ed 
• è riuscito a guadagnare quote sul commercio mondiale, in particolare rispetto ai concorrenti europei.

Versalis è la Società chimica di Eni che opera a livello internazionale nei settori della chimica di base, 
delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti rinnovabili. Con una produzione com-
plessiva di circa 5,7 milioni di tonnellate e un turnover di circa 4,2 miliardi di euro nel 2016, Versalis 
commercializza prodotti chimici attraverso le sue quattro aree di business:
• Intermedi
• Polietilene
• Stirenici
• Elastomeri

Grazie ad una vasta gamma di tecnologie proprietarie, una ricerca al passo con le evoluzioni del set-
tore, un vasto portafoglio prodotti e una rete di distribuzione capillare ed efficiente, forniamo un ser-
vizio al cliente altamente personalizzato e soluzioni ad hoc. Per favorire l’espansione della nostra 
presenza a livello globale, con particolare interesse verso i nuovi mercati, abbiamo sviluppato un 
processo di internazionalizzazione attento a cogliere ogni possibile opportunità, per creare sinergie 
preservando il costante impegno per la qualità e lo sviluppo in armonia con l'ambiente e le comunità 
che ospitano i nostri impianti. 

L’impegno a soddisfare le esigenze del cliente e a rendere la nostra Società sempre più sostenibile e 
competitiva è parte integrante della cultura aziendale di Versalis. Obiettivi che perseguiamo attraver-
so l’innovazione di prodotto, l’attenzione alla sicurezza e la riduzione del consumo di energia, la tutela 
delle risorse umane e del territorio.

Contesto competitivo e di mercato 
Lo sviluppo in nuovi mercati e il consolidamento di quelli tradizionali, la capacità di offrire assistenza 
altamente specializzata, il continuo impegno nella ricerca di soluzioni sempre più efficienti e compe-
titive fanno di Versalis un partner strategico ideale. In un mercato sempre più esigente e in continua 
evoluzione, l’integrazione tra ricerca, nuovi processi e prodotti a più alto valore aggiunto diventa un 
vantaggio competitivo fondamentale. 
Per questo Versalis è impegnata nel riposizionamento del proprio business attraverso una fo-
calizzazione market-oriented di un portafoglio prodotti diversificato; l’ottimizzazione di alcuni 
degli stabilimenti produttivi meno competitivi al fine di assicurarne una maggiore integrazione 
e flessibilità; il rafforzamento della ricerca e del licensing; attraverso una maggiore espansio-
ne della presenza internazionale. Versalis è inoltre impegnata nella chimica da fonti rinnovabi-
li attraverso Matrìca, joint venture con Novamont, sulla base della quale è stato realizzato un 
complesso integrato di chimica verde a Porto Torres, Sardegna; ha costituito una joint venture 
con Genomatica per la produzione di bio-butadiene; è impegnata con il Progetto Guayule per la 
produzione di gomma naturale da guayule. Tra gli altri progetti green importanti è da evidenziare 
il progetto di ricerca sugli zuccheri da biomassa per lo sviluppo di nuovi prodotti condotto dal 
centro di ricerche Versalis di Novara. 
Altri importanti progetti che vedono come obiettivo l’innovazione tecnologica nelle rinnovabili si inse-
riscono nell’ambito di significativi progetti di trasformazione di alcuni siti produttivi. Tra questi, l’ac-
cordo con Elevance Renewable Sciences per produzioni da oli vegetali a Porto Marghera e la partner-
ship con Neville Venture per la produzione di resine idrocarburiche nel sito di Priolo. 
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In ambito internazionale, è presente in Asia con gli uffici di Shanghai, sede delle controllate Eni Che-
micals Trading e Versalis Pacific Trading; a Seul, Corea del Sud, con uffici commerciali a Mumbai, 
in India, con la controllata Versalis Pacific India. Versalis è anche presente negli Stati Uniti con la 
controllata commerciale Versalis Americas con sede a Houston, Texas, per rafforzare la presenza 
sui mercati americani, in particolare del business elastomeri. Competitività e sostenibilità a lungo 
termine sono l’obiettivo delle iniziative che la nostra Società ha messo in campo, all’insegna della 
continua innovazione.

3.2 – Lo Stabilimento Versalis di Ferrara e l’insediamento 
multisocietario

Lo Stabilimento di Ferrara si trova in posizione quasi baricentrica del quadrilatero industriale padano 
di Versalis (Porto Marghera – Mantova – Ravenna – Ferrara). L'integrazione con tali siti è garantita da 
molteplici collegamenti: via pipelines (circa 170 km), via strada e ferrovia. L’insediamento multiso-
cietario di Ferrara, che comprende lo Stabilimento Versalis, è situato nella zona industriale della città, 
nella parte nord del territorio comunale a circa 3 km dalla sponda destra del fiume Po e delimitato a est 
dal canale navigabile Boicelli.

Figura 3: Ferrara: l’area urbana ed il polo industriale

Lo Stabilimento si trova in prossimità del casello dell’autostrada A13 Bologna-Padova (Uscita Ferrara 
-Nord) e della linea ferroviaria Bologna-Venezia lungo la direttrice del traffico viario e ferroviario che 
collega l’Emilia Romagna al Veneto. (Figura 4)
Lo Stabilimento dista circa 5,7 km dall'Aeroporto di Ferrara, sede di due Aeroclub.
L'Aeroporto di Bologna (Borgo Panigale) G. Marconi, dista circa 40 km dallo Stabilimento.
Le installazioni dello Stabilimento non rientrano nelle zone di rispetto prescritte e raccomandate dalle 
norme I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) per quanto concerne il piano di volo per l'at-
terraggio ed il decollo dall'Aeroporto di Bologna. 
Nella tabella seguente si riportano una serie di informazioni relative alla distanza intercorrente tra il 
perimetro dell’insediamento ed i vicini centri abitati, scuole, ospedali, uffici ed altri luoghi frequentati 
da persone.
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Tabella 1: Lo stabilimento Versalis di Ferrara e alcune distanze intercorrenti tra il perimetro dell’inse-
diamento ed i vicini centri abitati, scuole, ospedali, uffici ed altri luoghi frequentati da persone.

Distanza

Città di Ferrara  1,1 km a sud-est

Stazione ferroviaria di Ferrara  1,3 km a sud

Linea ferroviaria Ferrara-Venezia  1,0 km a est

Più vicina zona abitata (Villaggio del Barco e Rione Doro)  0,3 km a est

Strada Statale 16 Adriatica  0,2 km a est

Autostrada Padova - Bologna  0,6 km a ovest

Stabilimento ex Solvay  0,2 km a est

Stabilimento Air Liquide e da via Michelini  0,1 km a sud-est 

Zona piccola industria ed attività commerciali  0,1 km a sud-ovest

Canal Bianco  0,1 km a nord

Canale Boicelli  0,1 km a est

Lo stabilimento, che viene più comunemente identificato come “Polo Industriale”, è un insediamento 
multisocietario che si estende su una superficie di oltre 251 ettari di cui circa 26 di pertinenza Ver-
salis. Si avvale di una rete interna di comunicazione (strade asfaltate interne per 40 km e ferrovia 
interna per 20 km), attraverso la quale vengono movimentate mediamente circa 140.000 tonnellate 
di materie prime e prodotti finiti legati alle varie attività di Versalis. Parte significativa delle materie 
prime utilizzate giungono in Stabilimento tramite pipelines dedicate, innalzando in tal modo il livello di 
sicurezza nella movimentazione di prodotti pericolosi.
 
 
Figura 4: Lo stabilimento Versalis di Ferrara, l’area di sviluppo industriale e vie di comunicazione

Il nucleo industriale Versalis è costituito da 334 dipendenti Versalis (al 31 Dicembre 2017) e circa 
1.700 dipendenti delle altre società co-insediate.
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Versalis, con le sue produzioni, si è sempre più intrecciata con il “polo industriale” e la città, sin dagli 
anni ‘50, caratterizzati da grande fervore e boom industriale senza precedenti. All’interno dello stabi-
limento Versalis (Eni) sono state mantenute sempre vive quelle capacità e competenze innovative di 
ricerca che hanno permesso di pensare oggi a un nuovo progetto nell’ambito delle gomme sintetiche 
(produzione EP(D)M). Il sito di Ferrara, già forte di tecnologie e prodotti noti in tutto il mondo, rap-
presenta una delle più importanti scommesse di Versalis nel campo degli Elastomeri. Il progetto ha 
previsto il potenziamento della capacità complessiva di produzione attraverso la realizzazione di un 
nuovo impianto Elastomeri EP(D)M (GP27), l’aumento dell’affidabilità produttiva dell’impianto Elasto-
meri EP(D)M esistente (GP26) e un rinnovamento del portafoglio prodotti, al passo con le esigenze più 
stringenti dei clienti e dell’evoluzione tecnologica. 
 Il mercato di tali prodotti è altamente competitivo, opera su scala globale e, con particolare riferimen-
to alla realtà degli elastomeri, registra un aumento progressivo delle capacità produttive installate. 
In aggiunta, la variabilità dello scenario petrolifero, e di conseguenza del prezzo delle materie prime 
e dell’energia, rende necessario porsi come obiettivo la progressiva diminuzione dell’incidenza dei 
vettori energetici sul costo unitario del prodotto.
In tale contesto, il Sistema di Gestione dell’Energia certificato secondo norma ISO 50001:2011, im-
plementato presso lo Stabilimento di Ferrara come in altri siti Versalis, rappresenta la modalità strut-
turata con la quale affrontare i temi di conformità legislativa, sostenibilità ambientale ed economica 
attraverso il miglioramento continuo delle performance energetiche. Al termine e con l’avviamento del 
nuovo progetto, previsto per la seconda metà del 2018, Versalis avrà quindi una capacità potenziale, 
nella produzione di Elastomeri, di circa 130 k/t, che corrisponde a un incremento del 50% rispetto 
all’attuale e circa 40 posti di lavoro diretti in più (tra produzione e servizi). 
 L’investimento consolida la presenza di Versalis nel polo industriale e nel territorio, grazie anche alla 
determinante sinergia con le Istituzioni Locali durante tutto l’iter autorizzativo, che ha potuto garan-
tire tempi certi e rapidi per avviare il progetto. 
 Un’opera così importante ha permesso in questi anni di raggiungere molteplici obiettivi che sicura-
mente rendono Ferrara un esempio di eccellenza nel campo della reindustrializzazione dei poli pro-
duttivi italiani. Infatti il nuovo impianto sorge su aree che sono state “bonificate e restituite agli usi 
legittimi dagli enti di controllo”; sono state “introdotte soluzioni tecniche” per assicurare un basso 
impatto ambientale. 
All’interno dell’insediamento, inoltre, operano imprese collegate alle attività di servizio.
Le Imprese Terze che operano per conto di Versalis all’interno dello Stabilimento sono sensibilizzate e 
controllate circa i comportamenti responsabili da adottare in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente 
nel rispetto delle politiche Versalis. La qualifica e la selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri 
che hanno come requisito essenziale il livello di attenzione sugli aspetti di sicurezza e ambientali.
 All’interno del Polo Industriale di Ferrara, oltre a Versalis sono presenti le società SEF (18 ettari), Lyon-
dell Basell (46 ettari), Yara (35 ettari), Syndial (110 ettari), Polymia – Softer (5 ettari) ed i rimanenti 
suddivisi tra Sapio, Centro Energia, IFM (http://www.ifmferrara.org/).
 
3.2.1 – Struttura Produttiva nell’Insediamento Multisocietario
Nell’insediamento multisocietario, sono presenti, oltre a Versalis, altre società di seguito elencate con 
i riferimenti alle attuali attività:
Lyondell Basell: produzione di polipropilene, leghe polimeriche, supporti per catalizzatori e Centro 
Ricerche;
SEF: produzione di vapore, energia elettrica, acqua chiarificata, acqua demineralizzata;
Yara: produzione di ammoniaca e urea;
Centro Energia: produzione di energia elettrica;
Polymia: produzione di tecnopolimeri e poliammide “B”;
Softer: servizi di supporto alle attività Polymia;
ITI Polymers: compoundazione materie plastiche;
Crion: produzione e distribuzione di gas tecnici per l’insediamento (azoto, aria compressa e idrogeno);
Syndial: attività diversificate e laboratorio di igiene ambientale;
Sodexho: mensa aziendale;
Consorzio I.F.M. (Integrated Facility Management): Servizio antincendio, Servizio sorveglianza sanita-
ria, Security, Tecnico di turno, gestione rack e tratturi, prelievo e distribuzione acqua dal fiume Po, distri-
buzione acqua potabile (fornita da Hera), trattamento biologico acque reflue dell’intero insediamento;
BT Albacom: servizi di telecomunicazione.
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3.2.2 – Servizi forniti/ricevuti da Versalis alle/dalle società coinsediate
Con le società coinsediate Versalis intrattiene rapporti di fornitura di servizi regolati sulla base di con-
tratti/convenzioni. I principali servizi forniti da Versalis, a tutto il 2017, riguardano le seguenti attività:
• Gestione sfiati in rete torcia d’emergenza a SAPIO
• Fornitura acqua di raffreddamento a ciclo chiuso (Lyondell Basell - Softer)
• Produzione e fornitura di vapore ad alta e bassa pressione a S.E.F. da impianto di recupero off-gas.

I principali servizi ricevuti da Versalis sono invece i seguenti:
• servizi di security e tecnico di turno, vigili del fuoco per i casi di emergenza e di pronto intervento, 

di primo soccorso e sorveglianza sanitaria, di distribuzione acqua potabile, del trattamento delle 
acque reflue, di gestione delle reti fognarie chiare e di processo e relativi scarichi (da I.F.M.);

• fornitura di acqua industriale chiarificata e demineralizzata, fornitura e distribuzione di energia 
elettrica e vapore (da S.E.F.);

• esecuzione analisi di laboratorio ambientale (Syndial);
• produzione e distribuzione di azoto, aria compressa e aria strumenti (Sapio);
• servizi di approvvigionamento beni e servizi da Eni.

3.2.3 – Imprese Terze
Nello Stabilimento operano anche imprese terze di cui Versalis si avvale a fronte di contratti quadro 
e/o specifici. Le Imprese Terze che operano per conto di Versalis all’interno dello Stabilimento sono 
sensibilizzate e controllate circa i comportamenti responsabili da adottare in materia di Salute, Sicu-
rezza e Ambiente nel rispetto delle politiche Versalis. 
La qualifica e la selezione dei fornitori avvengono sulla base di criteri che tengono in considerazione 
anche il livello di attenzione sugli aspetti di sicurezza e ambientali. Prima dell’inizio delle attività rice-
vono da Versalis le informazioni relative ai rischi inerenti le attività produttive e le sostanze utilizzate. 
I lavori affidati alle imprese terze vengono eseguiti a fronte di emissione di Permessi di Lavoro, nel 
rispetto delle Linee Guida Societarie. Le tematiche inerenti Sicurezza, Salute e Ambiente sono oggetto 
di particolare attenzione nei confronti dei responsabili delle varie imprese.
Versalis provvede, a tutela dei Sistemi di Gestione adottati, ad effettuare verifiche “in campo", nei con-
fronti delle Imprese, durante lo svolgimento dei lavori, per verificarne l’efficienza ed il rispetto delle 
norme ambientali e di sicurezza. 

Sulla planimetria dello stabilimento riportata nelle pagine seguenti (Figura 5), sono evidenziate le 
aree di competenza Versalis e indicate le localizzazione dei principali reparti Versalis, inoltre vengo-
no indicate le posizioni di punti di rilevante importanza all’interno dello Stabilimento, costituiti dalle 
principali attività gestite dalle altre società coinsediate, con indicazione della società pertinente e 
l’attività connessa:

1 Impianto GP26    (Versalis)
2 Impianto GP10    (Versalis)
3 Impianto IMPI    (Versalis)
4 Impianto CTZ    (Versalis)
5 Torce     (Versalis)
6 Terminale Pipeline   (Versalis)
7 Impianto GP27    (Versalis)
8 Portineria Est    (IFM) 
9 Portineria Ovest   (IFM)
10 Portineria Nord    (IFM)
11 Caserma VVF    (IFM)
12 Presidio Sanitario   (IFM)
13 Impianto di Trattamento Biologico acque (IFM)
14 Impianto Aria/Azoto/Idrogeno  (Sapio)
15 Deposito NH3    (YARA)
16 Impianto F LV NH3   (YARA)
17 Impianto F LVI Urea   (YARA)
18 Impianto F XXI Poliesteri   (Polymia)
19 Centrale Elettrica CTE 3 (Turbogas)  (SEF)
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20 Impianto F XXIV PP    (Lyondell Basell)
21 Impianto F XIV Ctz Ti    (Lyondell Basell)
22 Impianto SF3 supporto Ctz  (Lyondell Basell)
23 Impianto MPX    (Lyondell Basell)
24 Centro Ricerche    (Lyondell Basell)
25 Deposito GPL    (Lyondell Basell)
26 Rampe GPL    (Lyondell Basell)
27 Impianto OffGas   (Lyondell Basell)

Figura 5: Aree e Reparti Versalis e aziende Coinsediate

3.2.4 – Struttura Produttiva Versalis
La struttura produttiva Versalis dello stabilimento di Ferrara è stata soggetta ad una parziale riorga-
nizzazione in data 1° Ottobre 2012, per conformarsi alla riorganizzazione societaria in linee di business 
(per Ferrara, Elastomeri e Polietilene). L’attuale assetto è definito nelle Comunicazioni Operative emesse 
dall’Amministratore Delegato. L’assetto produttivo dello Stabilimento Versalis di Ferrara, che nel tempo è 
stato oggetto di adeguamenti, potenziamenti e ottimizzazioni dei propri processi produttivi in funzione 
di nuovi scenari economici e di più stringenti requisiti ambientali, si compone di Unità produttive, Opera-
tive e di Servizio nonché degli assetti dei cicli produttivi in cui si svolgono le seguenti attività:

• Esercizio:
 ELASTOMERI

 - Impianto di produzione elastomeri con stoccaggio GPL dedicato 
 - Impianto di recupero termico del gas petrolchimico (Off – Gas)
 - Tecnologia di esercizio
 - Programmazione e logistica
 - Gestione della rete di torce di Stabilimento
 - Gestione torri di raffreddamento di pertinenza
 - Gestione terminale pipe line propilene-etilene da Porto Marghera
 - Magazzino stoccaggio Prodotti Finiti (DMS 102)

 POLIETILENE
 - Impianto di produzione polietilene con stoccaggio GPL dedicato
 - Tecnologia di esercizio
 - Programmazione e logistica
 - Deposito perossidi
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 - Gestione torri di raffreddamento di pertinenza
 - Magazzino stoccaggio Prodotti Finiti (DMS 103)

• Centro Ricerche:
 - Impianto pilota
 - Sviluppo catalizzatori 
 - Laboratorio di caratterizzazione
 - Laboratorio tecnologico

• Servizi alla Produzione:
 - Servizi logistici e bilanci di materia
 - Qualità e Laboratorio

• Servizi Tecnici
 - Unità Manutenzione
 - Ufficio Tecnico
 - Unità Magazzino Materiali Tecnici

• Unità di Staff
 - HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente)
 - HR (Risorse Umane)

• Unità di sede presso il sito
 - Controlli Operativi
 - Controlli Gestionali
 - Patrimonio e Autorizzazioni Industriali
 - Technical Management Elastomeri EPR
 - Research and Development Elastomeri
 - Ingegneria Elettro strumentale e Automazione Processi

Certificazioni ambientali e di sicurezza dello Stabilimento di Ferrara
• UNI EN ISO 14001:2015 Certificato n. 1992 1a emissione 26/05/99, emissione corrente 

09/06/2017, scadenza emissione corrente il 10/06/2020.
• EMAS Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) Certificato IT-000036 1a emissione 19/12/00, sca-

denza emissione corrente 17/06/18.
• OHSAS 18001:2007 Certificato n. 14025 emesso 18/12/08, emissione corrente del 09/06/2017, 

scadenza emissione corrente il 10/06/2020.
• ISO 50001:2011 Certificato IT-109718 1a emissione 23/12/2016, scadenza emissione corrente 

22/12/2019.
• SA8000:2014 Certificato n. 685 27/04/2017, scadenza emissione corrente 28/04/2020.

Inoltre lo Stabilimento Versalis ha ottenuto, in prima istanza, il rilascio della Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) in data 6 Dicembre 2007, con prot. 102735/2007, ai sensi della Legge Regionale 
21/04 e dei Decreti Legislativi 59/05 e 152/06. L’atto autorizzativo ha previsto una serie di adempi-
menti, in termini documentali, procedurali e tecnici, ai quali lo Stabilimento ha ottemperato secondo i 
tempi e le modalità prescritti. 
Tale Atto è stato quindi successivamente oggetto di “modifica sostanziale”, nel 18 Giugno 2008 (con 
protocollo 054405) e nell’Aprile 2012 (con protocollo P.G. 9485/2012), in particolare per quanto ri-
guarda alcune modifiche che lo Stabilimento intendeva introdurre nel proprio assetto, tra le quali l’au-
torizzazione all’esercizio dell’Impianto off-gas. 

Nell’estate del 2013 sono stati avviati gli iter autorizzativi relativi alla realizzazione di un nuovo im-
pianto per la produzione di gomme sintetiche EP(D)M denominato GP27. 
La somma delle capacità produttive degli Impianti GP26 e GP27, superando la soglia di cui all’Allegato 
XXII alla parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativa alla produzione di gomme sintetiche, assegna la 
competenza dell’emissione della nuova AIA al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (MATTM).
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IMPIANTO Capacità di produzione
Elastomeri EPDM – GP26 98.550 t
Elastomeri EPDM – GP27 58.700 t

Dal 02/01/2018 è in vigore il DEC-MIN-349 emesso il 15/12/2017.
Da subito sono stati posti in essere i primi nuovi adempimenti che spaziano dall’adeguamento del pia-
no di monitoraggio e controllo (aria – acqua – rumore –rifiuti – amianto – odori – emissioni fuggitive), 
all’attivazione dei nuovi depositi rifiuti autorizzati e dei nuovi controlli periodici delle aree di deposito, 
alla formulazione di nuove regole di raccolta e registrazione dei dati ambientali.
Allo scopo di garantire il rispetto dei tempi e delle scadenze della nuova AIA è stato istituito un gruppo di la-
voro dedicato alla attuazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo” e degli “adempimenti previsti dal DAP”. 
In riferimento al Decreto Ministeriale 272 dell'11/2014 è stata trasmessa, in data 29 aprile 2015, al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dell'Mare la Relazione di Riferimento, (RdR).
L’istanza di validazione della Relazione di Riferimento è stata acquisita da MATTM con nota del 
04/05/2015, prot. n. DVA-2015-0011611, con l’avvio del procedimento il 15/06/2015.
In data 2 Ottobre 2015 sono state inoltrate al MATTM le integrazioni alla Relazione di Riferimento for-
mulate dalla Commissione istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC con comunica-
zione prot. CIPPC-00_2015-0001567 del 19/08/2015.
Il 22/12/2016 è stato trasmesso da parte del MATTM il parere istruttorio conclusivo nel quale veniva-
no richiesti ulteriori approfondimenti che sono stati inviati nei tempi concessi il 30/03/2018 con un 
documento di aggiornamento della Relazione di Riferimento.

Nell’ambito dell’istruttoria del Rapporto di sicurezza definitivo per la fase di progetto particolareggia-
to del nuovo impianto GP27, il CTR a Novembre 2016 ha ritenuto conclusa la fase di esame e validazio-
ne del RdS presentato, restando in attesa della comunicazione di ultimazione lavori al fine dello svol-
gimento del sopralluogo conclusivo di istruttoria e a Dicembre ha concesso il nulla osta all'esercizio 
per l’ampliamento della rampa di scarico DEAC e rinnovo della linea di trasferimento ad impianto GP26. 
Lo Stabilimento rientra anche nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/15 ‘Incidenti rilevanti’. Per 
tale motivo ha redatto Notifica e Rapporto di Sicurezza, aggiornati nel 2016 per tenere conto dell’ag-
giornamento della normativa vigente e relativo scadenziario.

3.2.4.1 – Materie Prime
Le principali materie prime in entrata nello Stabilimento Versalis di Ferrara che alimentano gli im-
pianti produttivi sono di seguito riportate in tabella 2, con evidenziata a margine la classificazione 
di pericolo. 

Tabella 2: Principali materie prime Versalis

SOSTANZA Classificazione di Pericolosità secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Etilene Flam. Gas 1; Press. Gas: Gas compresso; STOT SE 3

Propilene Flam. Gas 1; Press. Gas

Etilidenen-norbornene (ENB) Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Asp. Tox. 1; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2

Propano Flam. Gas 1; Press. Gas

Butano Press. Gas; Flam. Gas 1

Metano Flam. Gas 1; Press. Gas

Olii di estensione - 

Alcani c9-c15 Flam. Liq.; Asp. Tox.; Aquatic Chronic

toluene Flam. Liq.; Repr.; STOT RE; Asp. Tox.; Skin Irrit. ; STOT SE

perossidi organici Org. Perox. C, D, E secondo i tipi; Aquatic Chronic; Skin Sens.; Flam. Liq.; Asp.Tox.; Skin Irrit.; STOT SE.

Altri (catalizzatori, chemicals e additivi) Secondo la sostanza

Legenda:
Acute Tox.   Tossicità acuta
Aquatic Chronic   Tossicità cronica per l'ambioente acquatico
Asp. Tox.   Pericolo in caso di aspirazione
Flam. Gas   Gas infiammabile
Flam. Liq.   Liquido infiammabile
Press. Gas   Gas sotto pressione

Repr.   Tossicità per la riproduzione
Skin Irrit.   Irritazione cutanea
Skin Sens.   Sensibilizzazione cutanea
Org. Perox.   Perossido organico
STOT SE   Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
STOT RE   Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
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Principali materie prime utilizzate dallo Stabilimento Versalis

Tabella 3: Consumo principali materie prime Versalis

Materia prima 2013 kt/a 2014 kt/a 2015 kt/a 2016 kt/a 2017 kt/a

PROPILENE* 21,1 21,6 20,2 20,9 27,1

ETILENE 116,6 115,4 117,3 101,5 134,5

ENB 2,69 2,82 2,30** 2,24** 2,72**

OLIO DI ESTENSIONE 7,99 7,18 6,49 7,09 7,35

PROPANO 1,9 1,29 1,14 1,25 1,18

DECANO + SHELLSOL TD 0,49 0,46 0,46 0,36 0,51

BUTANO 0,12 0,11 0,13 0,21 0,29

TOLUENE 0,41 0,44 0,36** 0,06** 0,03**

CATALIZZATORI (Vanadio + DEAC) 0,47 0,43 0,38 0,38 0,42

PEROSSIDI 0,1 0,1 0,1 0,11 0,16

TOTALI 151,87 149,83 146,2 131,8 171,51

NOTE:
(*) PROPILENE GP26 + PROPILENE CG GP10.
(**) Consumo effettivo al netto del recuperato.

Il consumo di materie prime è proporzionale e congruente all’aumento del 23% delle produzioni di pro-
dotto degli impianti rispetto all’anno precedente.
Lo Stabilimento riceve le materie prime principalmente attraverso pipelines dedicate. Dallo stabili-
mento di Porto Marghera giungono etilene e propilene. Su strada giungono allo Stabilimento etilidene-
norbornene (ENB), toluene, olio di estensione, catalizzatori, perossidi, Shell Sol T, butano.
Il trasporto su ferrovia da alcuni anni non incide più sul totale delle movimentazioni. 

Riassumendo, il flusso di materie prime in entrata è attribuibile in maniera percentuale a:

Tabella 4: Materie prime in entrata Versalis

2013 2014 2015 2016 2017

Pipelines* 95,0% 94,8% 96,7% 96,2% 96,19%

Ferrovia 0 0 0 0 0

Strada 5,0% 5,2% 3,3% 3,8% 3,81%

Dati relativi allo Stabilimento ed elaborati dal “Consulente per la Sicurezza dei trasporti su strada”.
(*) I dati delle pipelines includono il Propilene venduto a LyondellBasell e di tutte le materie prime approvvigionate da Versalis via tubo 
(Etilene-Propilene-Propano Sif-Idrogeno-Propilene/Propano Purificato per IPL).

3.2.4.2 – Produzioni e Prodotti in uscita
La tabelle seguenti elencano le principali produzioni e i principali prodotti in uscita dallo Stabilimento 
Versalis di Ferrara, trasportati interamente su strada. I dati vengono riportati in migliaia di tonnellate 
per anno.

Tabella 5: Produzioni Versalis(*)

IMPIANTO PRODOTTO 2013 2014 2015 2016 2017

Elastomeri GP26 Dutral® 59.068 60.463 57.850 61.844 77.249

Polietilene GP10 Riblene® 84.828 82.520 85.183 67.050 91.288
Catalizzatori in solvente 
(di cui solidi) CTZ Catalizzatori 35

(10)
16

(4)
4

(1)
0(**)

(0)
0(**)

(0)
Totale t/a 143.931 142.999 143.037 128.894 168.537

(*) I dati riportati nella tabella “produzioni” sono utilizzati quali indici nei calcoli relativi alla estrapolazione degli “indicatori ambientali”.
(**) L’impianto CTZ ha sospeso la produzione dal mese di maggio 2015.
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Tabella 6: Prodotti in uscita Versalis (kt/a)

2013 2014 2015 2016 2017

Dutral ® 60 59 60 63 73,6

Riblene ® 86 87 86 66 92,6

Totale 146 146 146 129 166,2

Dutral® È il marchio commerciale di vendita degli Elastomeri EP(D)M

Riblene® È il marchio commerciale di vendita del Polietilene

3.2.4.3 – La Gestione dei Fornitori e “Life Cycle Perspective”
In linea con i principi di Eni, Versalis si impegna a garantire il miglioramento continuo in materia di 
salute, sicurezza, ambiente, sostenibilità ed incolumità pubblica quali parte integrante delle pro-
prie attività ed in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e del Responsible Care.
Versalis ha sviluppato un sistema di gestione della “Product Stewardship” (pro hse 012 versalis) in-
centrato sulla gestione responsabile del prodotto, per gli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e so-
stenibilità, in ogni fase del suo ciclo di vita, dallo sviluppo del prodotto all’acquisto delle materie prime, 
passando attraverso la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione, la vendita e l’utilizzo sino al suo 
destino finale.
I principali pilastri su cui poggiano le fondamenta del sistema di gestione responsabile del prodotto 
sono:
• Cultura della collaborazione
• Integrazione
• Responsabilità condivisa
• Trasparenza
• Approccio olistico
• Valutazione del ciclo di vita del prodotto (LCA)

Tutti questi aspetti contribuiscono all’acquisizione di una maggiore consapevolezza degli impatti po-
sitivi/negativi di natura sociale, economica ed ambientale legate al ciclo di vita del prodotto coinvol-
gendo tutta la catena del valore.

In questo contesto il sistema di gestione della Product Stewardship risulta uno strumento utile ed 
essenziale per guidare le scelte aziendali verso programmi d’innovazione ad elevata sostenibilità e 
circolarità con una conseguente transizione dal modello di economia lineare (take – make – use – 
waste) a quello circolare (reduce – make – use – re-use/repair/recycle).

La valutazione del ciclo di vita del prodotto risulta uno degli strumenti fondamentali a supporto 
della Product Stewardship. Attraverso uno studio LCA è possibile valutare l’impronta ambientale del 
prodotto determinata dalla quantificazione del potenziale d’impatto relativo a specifiche categorie 
quali ad esempio il cambiamento climatico o l’uso della risorsa idrica. Attraverso tale valutazione 
è possibile determinare i contributi all’impatto totale determinati dalle diverse fasi del ciclo di vita 
del prodotto.

La LCA ha anche ulteriori applicazioni ed obiettivi. 
Essa è infatti utile per un:
• confronto tra sistemi alternativi di produzione che abbiano la medesima funzione, processi pro-

duttivi che impiegano fasi diverse con materie prime diverse;
• analisi degli impatti ambientali di un prodotto con uno standard di riferimento;
• identificazione degli stadi del ciclo di vita di un prodotto che presentano maggiore impatto
• ambientale;
• riduzione dei costi tramite l'individuazione delle aree dove realizzare economie o livelli maggiori 

d'ottimizzazione; 
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• comunicazione esterna dell’impronta ambientale di prodotto (PEF - Product Environmental Foot-
print), ottenimento dell'etichettatura ecologica, ECOLABEL, dichiarazioni ambientali inerenti il pro-
dotto ecc.;

• identificazione delle opportunità di migliorare gli aspetti ambientali dei prodotti in vari punti del 
loro ciclo di vita;

• design e scelta delle tecnologie di prodotto: valutazione comparativa di soluzioni alternative rela-
tive ai prodotti ed opportunità di identificare possibili miglioramenti del prodotto nelle diverse fasi 
del suo ciclo di vita;

• strategie tecnologiche ed impiantistiche: possibilità di scegliere opzioni tecnologiche caratteriz-
zate da un minor consumo di energia e materiali;

• costo delle esternalità: opportunità di valutare i costi finanziari legati alle prospettive di intro-
duzione di legislazioni che estendano l'ambito di responsabilità del produttore alle esternalità 
ambientali;

• definizione di una gestione ottimale dei servizi, sistemi di trasporto, gestione dei rifiuti;
• selezione degli indicatori rilevanti di performance ambientali;
• informazione, formazione e divulgazione.

Durante uno studio LCA, un prodotto viene esaminato in tutti i suoi stadi adottando un approccio che 
si articola nelle seguenti quattro fasi principali:

• definizione degli obiettivi e dell’ambito di applicazione dello studio LCA;
• compilazione e registrazione dell’inventario, profilo di utilizzo delle risorse ed emissioni; 
• valutazione di impatto dell’impronta ambientale del prodotto; 
• interpretazione e comunicazione dell’impronta ambientale del prodotto.

Versalis esegue studi LCA sia in collaborazione con associazioni di categoria (dalla culla al cancello) 
sia nell’ambito di progetti specifici (Progetti di Product Stewardship) che coinvolgono una determina-
ta filiera (dalla culla alla tomba). 

Le modalità operative, compiti e responsabilità per l’esecuzione di una LCA sono riportati nella istru-
zione operativa opi hse 196 versalis.

Figura 6: Aree Versalis e Reparti produttivi
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3.2.4.4. Autoconsumi
I cicli produttivi presenti in Stabilimento non sono tra loro integrati, di conseguenza non vi sono auto-
consumi interni di elastomeri, polietilene o catalizzatori allo Stabilimento.
Dalla messa in marcia della sezione Recupero off-gas per il recupero dei gas di torcia e l’andata a regi-
me dell’impianto (anno 2010), viene prodotto vapore a bassa e alta pressione. 
La produzione di vapore, per entrambe le tipologie, è di modesta entità ed è destinata ad autoconsumo.

3.2.4.5. Cicli Produttivi
Vengono di seguito brevemente illustrati i tre cicli produttivi presenti nello Stabilimento:

Impianto di produzione Elastomeri – GP26
Il ciclo produttivo degli elastomeri EP(D)M – impianto GP26 utilizza come materie prime etilene, pro-
pilene, etilidenenorbornene e le trasforma, in presenza di particolari catalizzatori, in polimeri a due 
componenti (copolimeri EPM) o a tre componenti (terpolimeri EPDM) noti commercialmente con il 
nome di DUTRAL®.
Di seguito è rappresentato in maniera semplificata il flusso del ciclo produttivo.

L’impianto è costituito da tre linee di produzione.

Le prime due (linea A e linea B), avviate nel 1974 e modificate nel 1985, possono produrre sia copoli-
meri etilene-propilene (EPR) sia terpolimeri etilene-propilene-etilidenenorbornene (EPDM). La terza 
linea, avviata nel 1991, era inizialmente destinata alla produzione di soli copolimeri etilene-propilene 
(EPR); nel 1997 è stata modificata per la produzione anche di terpolimeri etilene-propilene-etilidene-
norbornene (EPDM). Negli anni 2015 e 2016 a seguito di implementazioni di modifiche delle sezioni 
di finitura delle linee A e B il GP26 ha raggiunto la potenzialità produttiva nominale di 98.550 t/a sud-
divise tra le varie tipologie di polimeri in relazione della percentuale dei monomeri di partenza e degli 
additivi utilizzati.

L’impianto si articola nelle seguenti sezioni:
• catalizzatori
• polimerizzazione
• stripping
• essiccamento e finitura
• distillazione e recupero monomeri non reagiti
• stoccaggio GPL
• stoccaggio chemicals

Sezione catalizzatori
Il catalizzatore, vanadio acetilacetonato (VAA), viene approvvigionato già diluito in sospensione ole-
osa all’8%. Il cocatalizzatore è il dietilalluminiocloruro (DEAC), che viene approvvigionato in isotank e 
stoccato presso una sezione appositamente predisposta, separata dal resto dell’impianto, in consi-

PRINCIPALI MATERIE PRIME

Etilene

Propilene

Etilidenorbornene

Olio di estensione

PRODUZIONI

COPOLIMERI E/O TERPOLIMERI
“EP(D)M”

PRODOTTI 

DUTRAL®



25

Eni Versalis Stabilimento di Ferrara / Dichiarazione Ambientale 2018

derazione delle caratteristiche di pericolosità del prodotto (autoaccensione ed esplosione in contatto 
con acqua). Si utilizza inoltre un attivatore (ETA o DCPAE) approvvigionato puro.

Sezione polimerizzazione
La polimerizzazione avviene in reattori alimentati in continuo dai monomeri in proporzioni definite 
dalle ricette del tipo di polimero che si vuole realizzare.
Le materie prime sono etilene, propilene ed etilidenenorbornene (ENB) che sono alimentate in diversi 
rapporti in un bagno liquido di reazione costituito da propano (che non viene inglobato nella matrice 
polimerica), dal terminatore di catena costituito da idrogeno e dal sistema catalitico costituito da VAA 
e DEAC e dall’attivatore. (È anche presente in “piccole quantità” (tracce) il solvente toluene che viene 
utilizzato nelle operazioni di ricondizionamento dei reattori).

Sezione di stripping
Il prodotto spillato dai reattori subisce una operazione di strippaggio per l’eliminazione dei monomeri 
non reagiti e dei diluenti di reazione mediante apporto di calore con vapore di riscaldamento. Le cor-
renti di vapore in uscita dagli strippers sono costituite da monomeri non reagiti saturi di vapor d’ac-
qua; il vapor d’acqua, il toluene (tracce) e l’ENB vengono condensati, e separati dalla parte acquosa. La 
componente organica è classificata come rifiuto e viene stoccata in un serbatoio dedicato autorizzato 
come deposito temporaneo. A partire dal mese di giugno 2018 la gestione del deposito passerà in 
regime di deposito preliminare autorizzato.
Gli idrocarburi incondensabili (etilene, propilene e propano) vengono compressi ed inviati alla sezione 
di distillazione monomeri non reagiti.
Il polimero estratto dagli strippers, in sospensione acquosa, viene inviato alla sezione di essiccamen-
to e finitura.

Sezione di essiccamento e finitura
La sezione è costituita da macchine essiccatrici nelle quali, in stadi successivi, si realizza la separa-
zione fisica dell’acqua di sospensione dal polimero. Le operazioni sequenziali sono la vagliatura, la 
spremitura e l’estrusione.
La gomma così ottenuta in forma di granuli a morfologia non regolare viene asciugata dall’acqua me-
diante una corrente di aria calda in un convogliatore vibrante orizzontale e successivamente raffred-
data in un elevatore a spirale. La sezione è completata da bilance e presse per la formatura dei pani di 
gomma che vengono infine confezionati in appositi imballaggi di cartone.
Le operazioni di strizzatura ed estrusione avvengono sotto cappe di aspirazione, mantenute in leg-
gera depressione. L’aria aspirata dalle cappe è convogliata, in parte, mediante ventilatori ad una 
sezione di trattamento aria. L’aria più secca proveniente dalle sezioni di finitura delle linee A e B è 
inviata ad una batteria di cicloni e ad un sistema di abbattimento a carboni attivi. Questo impianto 
di trattamento consentirà la rimozione delle sostanze organiche (principalmente ENB) presenti in 
tracce nell’aria aspirata dalle cappe della finitura, possibili fonte di odorosità molesta nelle aree 
adiacenti all’impianto di produzione.

Sezione distillazione e recupero monomeri non reagiti
Gli idrocarburi gassosi (olefine) costituenti la parte incondensabile del ciclo di condensazione della 
sezione di stripping vengono compressi ed alimentati ad una colonna di frazionamento dove si realiz-
za la separazione delle olefine dai componenti più pesanti.

Sezione stoccaggio GPL
L’impianto possiede un serbatoio tumulato per lo stoccaggio di miscele propilene/propano. Le miscele 
di recupero provenienti dal ciclo produttivo sono rettificate e deumidificate tramite passaggio in co-
lonne a setacci molecolari ed allumina.

Sezione stoccaggio chemicals
L’impianto è corredato da vari serbatoi di stoccaggio dove sono raccolti i monomeri liquidi, il toluene e 
gli additivi vari impiegati nel processo.

Impianto di produzione elastomeri - GP27
Di seguito è rappresentato in maniera semplificata il flusso del ciclo produttivo.
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La tecnologia di base adottata è la polimerizzazione con catalisi «Ziegler/Natta» di etilene-propilene 
per ottenere copolimeri o terpolimeri di terpolimeri etilene-propilene-ENB/VNB; le polimerizzazioni 
sono del tipo in sospensione a eccesso di miscela propilene/propano.

L’impianto è costituito da una linea di produzione con una potenzialità produttiva nominale di 58.700 
t/a suddivise tra le varie tipologie di polimeri in relazione della percentuale dei monomeri di partenza 
e degli additivi utilizzati.

Le produzioni sono costituite da 4 famiglie di prodotti:
• copolimeri etilene-propilene;
• copolimeri olio-estesi;
• terpolimeri etilene-propilene-ENB/ VNB;
• terpolimeri olio-estesi.

Lo schema di impianto è del tutto simile a quello dell’Impianto GP26. L’impianto si articola nelle se-
guenti sezioni:
• catalizzatori
• polimerizzazione
• stripping
• essiccamento e finitura
• distillazione e recupero monomeri non reagiti
• stoccaggio GPL
• stoccaggio chemicals

Sezione catalizzatori 
Il sistema catalitico per la reazione di polimerizzazione è costituito da una miscela (variabile per tipo-
logia di prodotto da ricetta) dei seguenti componenti:
• catalizzatore vanadioacetilacetonato (VAA);
• co-catalizzatore dietilalluminiocloruro (DEAC);
• attivatore catalitico tricloroacetato di etile (ETA)/Diclorofenil acetato di etile (DCPAE).

Sezione polimerizzazione
La reazione avviene all’interno di un reattore cilindrico verticale agitato. La reazione viene condotta in con-
dizioni di temperature e pressione costanti, definite secondo il tipo di copolimero e terpolimero prodotto.
Nel reattore vengono introdotte le seguenti sostanze:
• i monomeri (etilene, propilene ed ENB o miscela ENB-VNB);
• il diluente (propano);
• i componenti del sistema catalitico (catalizzatore, co-catalizzatore, attivatore e additivi);
• idrogeno, che viene utilizzato per controllare il peso molecolare medio del polimero.

Il polimero formatosi durante la reazione, in sospensione nei monomeri liquidi non convertiti e nel 
diluente (propano), viene scaricato dal fondo del reattore e avviato alla sezione di stripping.
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L’elastomero prodotto si presenta sotto forma di un solido finemente suddiviso e viene mantenuto in 
sospensione nel liquido di reazione da un opportuno sistema di agitazione.

Sezione stripping
La sezione di stripping è costituita dai seguenti apparecchi principali:
• stripper primario ad alta pressione
• strippers secondari a bassa pressione
• stripper toluene

Gli strippers sono recipienti cilindrici verticali da 120 m3 dotati di sistema di agitazione.
Negli strippers avviene l’eliminazione per evaporazione e diffusione in corrente di vapore dei monome-
ri non reagiti e del diluente (propano). 
Gli strippers primari e secondari permettono di separare i monomeri non reagiti e consentono di in-
viare nella sezione di distillazione i componenti leggeri (etilene, propilene e propano) e condensare e 
raccogliere i componenti più pesanti allo stato liquido come ENB e VNB.
Il polimero estratto dagli strippers, sotto forma di sospensione acquosa, è quindi inviato alla sezio-
ne finitura ed essiccamento mediante pompe in grado di mantenere una adeguata granulometria del 
prodotto.
Lo “stripper toluene” è adibito solamente alla raccolta e recupero di toluene per le fasi di ricondiziona-
mento periodico del reattore di polimerizzazione. Il toluene verrà in parte riciclato nello stripper ed in 
parte inviato all’area stoccaggio esistente dell’impianto GP26, previa disidratazione tramite setacci 
molecolari.
L’operazione di condizionamento dell'ambiente di reazione con toluene è previsto avvenire media-
mente una volta al mese. 

Sezione essiccamento e finitura
La sezione è costituita da macchine essiccatrici nelle quali, in stadi successivi, si realizza la separa-
zione fisica dell’acqua di sospensione dal polimero. Le operazioni sequenziali sono la vagliatura, la 
spremitura e l’estrusione.
La gomma così ottenuta in forma di granuli a morfologia non regolare viene asciugata dall’acqua me-
diante una corrente di aria calda in un convogliatore vibrante orizzontale e successivamente raffred-
data in un elevatore a spirale. La sezione è completata da bilance e presse per la formatura dei pani di 
gomma che vengono infine confezionati in appositi imballaggi di cartone.
Le operazioni di strizzatura ed estrusione avvengono sotto cappe di aspirazione, mantenute in leg-
gera depressione. L’aria aspirata dalle cappe è convogliata mediante ventilatori ad un sezione di trat-
tamento aria: l’aria umida (da vibrovagli e pressa expeller) è inviata ad uno scrubber ad acqua per 
eliminare le tracce di elastomero; l’aria più secca proveniente dalle sezioni successive di finitura è 
inviata ad una batteria di cicloni e ad un sistema di abbattimento a carboni attivi. Questo impianto di 
trattamento consentirà la rimozione delle sostanze organiche (principalmente ENB o miscele di ENB/
VNB) presenti in tracce nell’aria aspirata dalle cappe della finitura, possibili fonte di odorosità molesta 
nelle aree adiacenti all’impianto di produzione.
I prodotti non condensati provenienti dagli strippers, compressi, sono inviati ad una colonna di 
distillazione che separerà in testa la miscela di idrocarburi leggeri (propano, propilene ed etile-
ne) ed una fase acquosa ed una di fondo con le sostanze organiche pesanti (ENB o miscele ENB/
VNB). Questa fase è seguita da ulteriori step di purificazione ed anidrificazione dei monomeri 
recuperati prima di essere inviati ai serbatoi di stoccaggio dedicati o essere reimmessi nel ciclo 
di produzione.

Sezione stoccaggio GPL
L’impianto possiede più serbatoi tumulati per lo stoccaggio di miscele propilene/propano. 
Il serbatoio di stoccaggio tumulato F 3700 è dedicato a contenere le miscele di propilene/propano 
movimentate dal serbatoio di in occasione delle diluizioni o degli arricchimenti in propano. 
Il volume utile del serbatoio permette inoltre di contenere lo svuotamento delle miscele di propilene/
propano contenute nelle apparecchiature di processo e nelle linee di collegamento in caso di manu-
tenzione generale dell’impianto GP 27. 
Il serbatoio di stoccaggio tumulato F 3030 permette di approvvigionare il propano anche da altri forni-
tori esterni al sito tramite la nuova pensilina di carico/scarico.
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Nel serbatoio di stoccaggio tumulato V 7502 (adiacente al serbatoio F 3030) verranno preparate le miscele 
di propilene/propano utilizzate nella reazione di polimerizzazione. Il trasferimento di propano da F 3030 a V 
7502 permetterà di ottenere il titolo in propano necessario alla tipologia di polimero messa in produzione. 

Sezione stoccaggio chemicals
L’impianto è corredato da vari serbatoi di stoccaggio dove sono raccolti i monomeri liquidi (ENB, VNB e 
miscele ENB/VNB), il toluene e gli additivi vari impiegati nel processo.

Sezione distillazione e recupero monomeri non reagiti
I prodotti non condensati provenienti dagli strippers, compressi, sono inviati ad una colonna di distil-
lazione che separerà in testa la miscela di idrocarburi leggeri (propano, propilene ed etilene) ed una 
fase acquosa ed una di fondo con le sostanze organiche pesanti (ENB o miscele ENB/VNB).
Questa fase è seguita da ulteriori step di purificazione ed anidrificazione dei monomeri recuperati 
prima di essere inviati ai serbatoi di stoccaggio dedicati o essere reimmessi nel ciclo di produzione.

Sezione stoccaggio GPL
L’impianto possiede più serbatoi tumulati per lo stoccaggio di miscele propilene/propano. 
Il serbatoio di stoccaggio tumulato F 3700 è dedicato a contenere le miscele di propilene/propano 
movimentate dal serbatoio di in occasione delle diluizioni o degli arricchimenti in propano. 
Il volume utile del serbatoio permette inoltre di contenere lo svuotamento delle miscele di propilene/
propano contenute nelle apparecchiature di processo e nelle linee di collegamento in caso di manu-
tenzione generale dell’impianto GP 27. 
Il serbatoio di stoccaggio tumulato F 3030 permette di approvvigionare il propano anche da altri forni-
tori esterni al sito tramite la nuova pensilina di carico/scarico.
Nel serbatoio di stoccaggio tumulato V 7502 (adiacente al serbatoio F 3030) verranno preparate le 
miscele di propilene/propano utilizzate nella reazione di polimerizzazione. Il trasferimento di propano 
da F 3030 a V 7502 permetterà di ottenere il titolo in propano necessario alla tipologia di polimero 
messa in produzione. 

Impianto recupero termico del gas petrolchimico (off-gas)
L’impianto è costituito da due caldaie di tipo “standard-package” con potenzialità termica complessi-
va pari a ca. 35 MWt, per la produzione di vapore di media e bassa pressione, da immettere nella rete di 
distribuzione dello Stabilimento Versalis di Ferrara. Le caldaie sono alimentate con gas petrolchimico, 
come combustibile principale, e gas naturale, come combustibile secondario con portata stimata pari 
a circa il 5-10% del carico termico del gas petrolchimico disponibile, per il mantenimento della fiamma 
pilota all’interno delle caldaie.
Il gas petrolchimico (detto anche off-gas) è convogliato dagli Impianti GP26, GP10 ed in futuro dal 
nuovo GP27 verso le caldaie tramite connessioni sulla linea dedicata.
Le caldaie producono vapore di media pressione (P

nominale 18 barg) quale recupero termico del quanti-
tativo di off-gas inviato a combustione. Il vapore prodotto viene normalmente immesso nella rete di 
distribuzione di media pressione oppure può essere in parte o totalmente laminato e desurriscaldato 
per essere immesso nella rete di distribuzione a bassa pressione (Pnominale 4,5 barg).
 
Impianto di produzione Polietilene GP10
L’impianto produce LDPE (politene a bassa densità) per reazione di polimerizzazione dell’etilene ad 
alta pressione. Il processo fu sviluppato in origine da CdF Chimie S.A. sulla base di una tecnologia im-
piantistica di cui si ha esperienza fin dagli anni 50. Attualmente è un processo di know-how Versalis.
Si tratta di un processo di produzione polietilene con sistema Vessel alta pressione usando come mo-
nomero etilene e, come iniziatori di reazione, perossidi organici.

Pipelines e parco stoccaggio GPL (Lyondell Basell)
Lo Stabilimento di Ferrara è collegato con due pipelines a quello di Porto Marghera e con tre pipelines 
a quello di Ravenna.

Da Porto Marghera proviene:
• etilene gassoso che viene distribuito agli utenti di stabilimento senza stoccaggi intermedi (Lyon-

dell Basell e impianti polietilene ed elastomeri di Versalis).
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• propilene liquido che viene stoccato in serbatoi in pressione all’interno del nuovo parco GPL di 
Lyondell Basell, prima di essere distribuito ai vari utenti di stabilimento (Lyondell Basell e impianto 
elastomeri di Versalis) o caricato in ferrocisterne per essere spedito a clienti esterni, a cura della 
società Lyondell Basell.

A Ravenna viene inviata:
• ammoniaca prodotta in stabilimento dalla società Yara SpA che ne gestisce l’esercizio e la stazione 

di pompaggio.

Altre due linee che collegano Ferrara a Ravenna sono attualmente utilizzate come polmone di azoto da 
utilizzare, in casi di emergenza, per lo spiazzamento dell’ammoniaca.

Di seguito è rappresentato in maniera semplificata il flusso del ciclo produttivo.

L’attività in oggetto può essere sinteticamente suddivisa in sezioni di impianto secondo il seguente flusso:
• compressione 
• reazione 
• rettifica etilene 
• separazione estrusione 
• miscelazione e stoccaggio prodotto finito
• forno e circuito olio diatermico
• sala catalizzatori (perossidi)
• nuovo stoccaggio GPL
• rampa di scarico solventi
• stoccaggio oli/solventi
• torre di raffreddamento C108

La sostanza utilizzata è il monomero etilene che arriva direttamente da P.to Marghera tramite pipe-
line, senza stoccaggi all’interno dello Stabilimento. Intervengono nel processo produttivo anche gli 
iniziatori di reazione a base di perossidi diluiti in solvente idrocarburico alifatico.
L’impianto, nel suo assetto attuale, ha una capacità produttiva annuale media di 90 kt/a di Riblene 
(nome commerciale del politene bassa densità-(LDPE). Il prodotto, venduto in granuli, è destinato alla 
produzione di film per l’imballaggio per l’agricoltura e di articoli tecnici per stampaggio.
La produzione effettiva tiene conto delle fermate programmate ed accidentali tipiche di questa tipo-
logia di impianto e dell’incidenza dei mix produttivi che possono penalizzare in maniera più o meno 
rilevante la capacità produttiva effettiva annuale di tale unità.
La reazione di polimerizzazione è di tipo radicalico, catalizzata da perossidi organici diluiti in solvente 
idrocarburico alifatico.
Il reattore viene alimentato in continuo con una portata di etilene massima di circa 72 t/h. La poli-
merizzazione avviene ad una pressione costante compresa tra 1200 e 2000 bar a seconda del tipo 
prodotto e ad una temperatura tra 170 e 285 °C.
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Il polimero ottenuto dal fondo del reattore viene scaricato in continuo in un separatore a media pres-
sione e successivamente in due separatori in serie che alimentano la macchina di estrusione. Il mono-
mero non reagito viene recuperato attraverso un ciclo di raffreddamento e, in parte, di purificazione, 
in modo da mantenere stabili le concentrazioni di inerti nel gas. 
Il prodotto ottenuto viene ventilato in un’apposita sezione di miscelazione e spedito confezionato 
in sacchi da 25 kg o sfuso in casse mobili.
All’impianto è asservito un deposito GPL per lo stoccaggio di modificatori di catena per la produzio-
ne di polietilene ad alta pressione e media densità.
Il modificatore utilizzato, n-Butano, è scaricato da autobotte a mezzo della rampa di carico (parte 
integrante del deposito GPL) e stoccato nei nuovi serbatoi da 100 m3 cad. D601 e D602.
Dai serbatoi, posti in un’area prossima all’impianto di produzione, il modificatore viene inviato nel 
serbatoio polmone D603 (da 5 m3), sito all’interno dell’impianto di produzione, che costituisce lo 
stoccaggio di esercizio dell’impianto.
Il consumo medio di GPL, valutato per una produzione di 45.000 t/a di prodotti che lo utilizzano, è 
di circa 400 t/a.
Annesso all’impianto è presente un deposito, costituito da celle refrigerate, per lo stoccaggio di 
catalizzatori a base perossidica in uso al reparto. 
 
Centro Ricerche
Il centro ricerche è costituito da:
• impianto pilota elastomeri
• impianto catalizzatori 
• laboratori di polimerizzazione
• laboratorio di caratterizzazione
• laboratorio tecnologico

Impianto pilota elastomeri 
Permette di effettuare sperimentazioni sul processo di produzione elastomeri EP(D)M con tecnolo-
gia slurry e catalisi Ziegler-Natta, con una potenzialità da 1 a 5 kg/h.
É costituito dalle seguenti sezioni:
 
• stoccaggio e alimentazioni materie prime: etilene (da rete), propilene (da rete), propano (da rete), 

etilidenenorbornene o ENB (serbatoio), catalizzatore e attivatore (serbatoio), cocatalizzatore allu-
minio-alchile diluito in n-Esano (serbatoio), regolatore di peso molecolare (H2 in pacco bombolare),

• preparazione del sistema catalitico,
• polimerizzazione,
• stripping dei monomeri con vapore,
• essiccamento del polimero,
• termostatazione.

Impianto catalizzatori CTZ
I processi sono in discontinuo e l’impianto è esercito a campagne per produrre differenti tipologie di 
catalizzatori in marce sperimentali o con prodotti consolidati. I catalizzatori prodotti sono del tipo 
Ziegler-Natta, adatti poi ai processi di polimerizzazione dell’etilene.
É costituito da tre sezioni:
• stoccaggio chemicals
• preparazione del supporto e/o di intermedi
• preparazione del catalizzatore (su due linee)

I reattori utilizzati per la sintesi dei catalizzatori (e dei loro precursori) sono i seguenti: 
R 100 capacità…..  500 lt.
R 101 capacità…..  1.600 lt.
R 102 capacità…..  1.250 lt.
R 103 capacità….   2.000 lt.

Sono connessi all’impianto i laboratori per test di polimerizzazione.
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Di seguito è rappresentato in maniera semplificata il flusso del ciclo produttivo.

Laboratori di polimerizzazione
Comprendono due laboratori, dove vengono effettuate sintesi di sistemi catalitici sperimentali e test 
di polimerizzazione con catalizzatori sperimentali e di produzione industriale.
I laboratori sono dotati di autoclavi da 3 a 20 litri, che operano in ciclo discontinuo.

Laboratorio di caratterizzazione
Il laboratorio di caratterizzazione (CRTZ) ha il compito di analizzare campioni di natura polimerica, 
additivi organici, cariche minerali, plastificanti, ecc., con l’obiettivo di individuarne la composizione 
chimica e strutturale sia nell’ambito di attività e tematiche generali di ricerca sia per la risoluzione di 
problematiche in fase di assistenza tecnica ai clienti o di produzione industriale.

Laboratorio tecnologico
Il laboratorio tecnologico (TECT) ha il compito di verificare le performance dei materiali elastomerici 
in ambito applicativo mediante la produzione di mescole e campioni rappresentativi dei processi di 
trasformazione e dei manufatti dei nostri clienti, misurandone le proprietà fisico meccaniche con test 
normati o sviluppati ad hoc. Il laboratorio opera nell’ambito di tematiche ed attività di ricerca e a sup-
porto del marketing e assistenza tecnica ai clienti. 
 
Servizi Ausiliari alla Produzione
I servizi ausiliari gestiti da Versalis, che in parte vengono forniti anche ad altre società coinsediate, 
sono essenzialmente costituiti da:
• acqua di torre per cicli di raffreddamento a ciclo chiuso, per un totale di 3 gruppi di torri. Ogni im-

pianto gestisce le torri di propria pertinenza. Il circuito di alimentazione allo Stabilimento è in carico 
alla gestione elastomeri;

• una torcia a terra B50 che asserve l’impianto elastomeri EP(D)M; 
• un sistema di tre torce (“stake”) (siglate B7/F-B7/A, la prima smokeless, ovvero senza produzione 

di fumi incombusti), di emergenza, aventi potenzialità di 35 t/h e 150 t/h, che si attivano in funzio-
ne della pressione del collettore.

• una rete di recupero gas di spurgo, che riceve sia gli scarichi di emergenza che una serie di spurghi 
funzionali dagli impianti.

Servizi alla Produzione
L’Unità “Servizi alla Produzione” coordina le attività di interscambio di materia e servizi ausiliari 
e, tramite la Funzione Servizi Logistici e Bilanci e Materia, assicura lo svolgimento delle attività di 
ricezione delle materie prime, spedizione dei prodotti finiti, elaborazione del bilancio di materia 
del sito e il monitoraggio delle performance degli impianti con riferimento ai costi variabili e all’e-
nergia. Tramite la Funzione Qualità e Laboratorio, inoltre, assicura il monitoraggio degli aspetti 
qualitativi delle materie prime e dei prodotti finiti e la diffusione dei criteri e delle metodologie 
del Sistema Qualità.

Magnesio Cloruro 

Titanio tetrabutilato

Alluminio alchili 
CATALIZZATORI CATALIZZATORE
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Servizi Tecnici
L’Unità Servizi Tecnici (SERTEC) gestisce le attività così strutturate:
Unità Manutenzione - Si compone delle seguenti unità:
- Ingegneria di manutenzione, che elabora e sviluppa i piani di manutenzione; Programmazione 

lavori che assegna e pianifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione ed Esecuzione lavori, 
che assicura la corretta esecuzione degli stessi; Officina elettrica/stumentale che esegue le 
attività specialistiche. Nell’ambito del servizio di Ingegneria di Manutenzione è collocata l’uni-
tà di Ispezione e Collaudi a cui è affidata la gestione dell’archivio delle apparecchiature sotto 
controllo di legge.

- Ufficio tecnico lavori Sviluppa e gestisce le attività di investimento, l’ingegnerizzazione dei servizi 
e cura la gestione degli archivi tecnici dello Stabilimento.

- Magazzino Materiali tecnici Provvede al ricevimento, accettazione, stoccaggio e distribuzione dei 
materiali tecnici per le necessità di Stabilimento.

3.2.4.6. Servizio Antincendio
La società consortile I.F.M. fornisce un presidio antincendio in turno sulle 24 ore a cui sono deman-
dati gli interventi operativi in caso di emergenze, svolge inoltre attività di verifica pianificata dei 
dispositivi antincendio.
Il servizio di emergenza è fornito all’intero insediamento ed è gestito secondo la procedura IFM/FE 
001 “Norme per i casi di emergenza dell’insediamento di Ferrara” emessa da I.F.M. e controfirmata per 
accettazione dalle società coinsediate. 
La procedura definisce:
• le precise modalità di segnalazione;
• i compiti delle varie funzioni di Stabilimento interessate;
• i comportamenti del personale presente in Stabilimento, sia diretto che di terzi, collegati con i piani 

specifici di emergenza dei singoli reparti;
• i contatti da tenere con gli enti pubblici, in particolare per l’aggancio al piano di emergenza esterno 

della Protezione Civile, quando le circostanze lo richiedano.

Lo svolgimento di esercitazioni di emergenza simulate su tutti gli impianti permette di verificare l’ef-
ficienza, l’efficacia e la prontezza degli interventi, nonché l’adeguatezza dei piani di emergenza predi-
sposti dei singoli impianti.
Gli esperti del servizio antincendio aziendale (I.F.M.) curano l’addestramento specifico del personale 
operativo di impianto con esercitazioni in campo.

3.2.4.7. Servizio Sanitario
Il servizio sanitario fornito da I.F.M. rappresenta per l'intero sito petrolchimico, unitamente al ser-
vizio antincendio, un importante punto di riferimento per quanto riguarda le attività di Pronto in-
tervento. Svolge inoltre tutte le attività inerenti la Medicina del Lavoro (visite mediche preventive 
e periodiche, analisi chimico cliniche e microbiologiche) secondo le normative in essere. Il centro 
svolge inoltre attività inerenti la promozione della salute a favore dei lavoratori delle diverse socie-
tà insediate.
Il pronto intervento è garantito tramite un addetto al Primo Soccorso/Medico di Guardia attivo 24 ore 
su 24, che fornisce una risposta appropriata in caso di urgenza ed emergenza mediante l'utilizzo di 
mezzi di soccorso, presidi ed attrezzature adeguati. 

3.2.4.8. Impianto Trattamento acque di scarico
L’impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS), gestito da I.F.M. all’interno dell’insediamento pe-
trolchimico, ha lo scopo di depurare le acque di scarico dello Stabilimento e scaricarle in condotta 
comunale secondo i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Scarichi in Pubblica 
Fognatura”.
L'impianto è essenzialmente suddiviso in 2 stadi di trattamento: 
• trattamento Primario (Chiariflocculazione);
• trattamento Secondario (Ossidazione biologica).
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3.3 - Altri Aspetti Generali di Stabilimento

Rischi di Incidente Rilevante – D.Lgs. 105/2015
Lo Stabilimento di Versalis è soggetto all’applicazione della “Direttiva Seveso” sui rischi di incidenti 
rilevanti connessi a determinate attività industriali. Gli Impianti/Reparti che rientrano in questa cate-
goria sono i seguenti:

IMPIANTO ELASTOMERI F/XXVI (GP26/GP27)
IMPIANTO POLIETILENE F/X (GP10), comprendente il DEPOSITO PEROSSIDI

Il Rapporto di Sicurezza è un documento redatto in riferimento ai requisiti di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 105/15 – All C, D.P.C.M. 31/3/89, D.M. 20/10/98, D.M. 15/05/96 e in conformità alla opi 
hse 106 versalis qhse “Modalità di identificazione, valutazione e controllo dei rischi di incidenti 
rilevanti”, in occasione dell’aggiornamento periodico e/o in occasione di modifiche significative 
degli assetti industriali. In tali casi la revisione del Rapporto di Sicurezza include anche la do-
cumentazione relativa alle eventuali Dichiarazioni di non aggravio presentate dal Gestore nel 
periodo precedente.
Il “Rapporto di Sicurezza”, nella sua versione inoltrata alle A.A.C.C. nell’anno 2016 è stato istruito ai 
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 105/15 con alcune prescrizioni alle quali lo Stabilimento ha dato riscontro 
nei tempi e nei modi previsti. 
Nel “Rapporto di Sicurezza” vengono analizzati i cicli produttivi, le probabilità che in essi si possa veri-
ficare un incidente rilevante, le potenziali conseguenze dello stesso e l’organizzazione che lo Stabili-
mento ha predisposto per evitare che esso si verifichi e comunque mitigarne gli effetti.
In questa logica è stato predisposto un piano di emergenza interno dello Stabilimento che codifica i 
comportamenti da tenere in caso di incidente e prevede anche l’allertamento delle Autorità per l’at-
tivazione del “Piano di Emergenza Esterno” dell’area industriale. L’efficacia del piano di emergenza 
interno viene sistematicamente verificata attraverso simulazioni di emergenza coinvolgenti uno o più 
reparti secondo un programma annuale definito.
Il “Piano di Emergenza Esterno” (PEE) per impianti a rischio è aggiornato dalle Autorità Competenti, 
alla luce delle risultanze delle analisi di rischio presentate nei Rapporti di Sicurezza delle aziende 
situate nell’area.

Rischi nei luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/08
Lo Stabilimento ha condotto l’esame dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e nell’ambito del Sistema di Gestione ha adottato i principi della Nor-
ma BSI OHSAS 18001:2007 con l’ottenimento nel 2008 della certificazione, rilasciata da Certiquality 
(Certificato n. 14025 del 18/12/2008).
Nel mese di Maggio del 2017, alla scadenza triennale di rinnovo, lo Stabilimento è stato sottoposto 
positivamente alla visita di rinnovo della certificazione da parte dell’ente certificatore.

Formazione/Informazione del personale operante in Sito
Lo Stabilimento, in coerenza con le linee guida societarie, è dotato di un programma permanente di 
informazione, formazione e addestramento relativo alle tematiche di salute, sicurezza, ambiente, so-
stenibilità ed incolumità pubblica, in linea con la politica aziendale ed in accordo ai riferimenti legisla-
tivi ed alle normative vigenti in materia.
L’attività viene svolta, in funzione dell’argomento trattato, da esperti/specialisti appartenenti alle 
funzioni di staff (Sicurezza e Ambiente, Servizio Sanitario, ecc.) o direttamente dai Responsabili di 
Reparto. In caso di necessità, sono anche utilizzate risorse esterne allo Stabilimento.

Piano di Allertamento della Popolazione
Versalis collabora con l’Amministrazione comunale di Ferrara in specifiche iniziative, nel campo della 
comunicazione sulla sicurezza ambientale, mirate ad informare non solo sui potenziali rischi derivanti 
da incidenti industriali (Circolare del Ministero dell’ambiente n. 2433/97/SIAR del 23/07/1997), ma 
anche sulle misure, gli accorgimenti e comportamenti da porre in essere per la protezione individuale 
e collettiva nell’emergenza.
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Nell’ambito dell’ “Aggiornamento dell’Accordo di Programma sul Polo Industriale e Tecnologico di 
Ferrara”, a fine 2013 si è proceduto alla revisione dell’allegato costituente l’attuale “Protocollo 
di informazione agli Enti Esterni” (“NUOVO “PROCOLLO DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI ESTERNI DA 
PARTE DEL POLO INDUSTRIALE DI FERRARA DI UN EVENTO AVVERTIBILE AL DI FUORI DEL SUO PERI-
METRO”).

Il Protocollo è stato profondamente rivisitato in accordo con la Prefettura di Ferrara, rendendo molto 
più stringenti tempi e modalità di segnalazione agli Enti Esterni, implicando quindi una stretta e tem-
pestiva comunicazione al Tecnico di Turno I.F.M.
Il protocollo così definito è stato testato durante la Prova di Emergenza simulata di 3° grado ed atti-
vazione del Piano di Emergenza Esterno di Stabilimento svoltasi in data 21 Novembre 2013, in cui è 
stato simulato un evento alla presenza della Prefettura di Ferrara e del Comando Provinciale dei VV.F. 
di Ferrara, che ne hanno assunto anche il coordinamento operativo.
L’attivazione formale del protocollo di comunicazione, dopo la piena implementazione degli strumenti 
previsti, è avvenuta dal Gennaio 2014.
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Sezione 4
L’Analisi Ambientale del Sito

L’Analisi Ambientale Iniziale di Versalis è stata emessa nell’Aprile 2002. Dopo una serie di revisioni, l’ul-
tima risalente a settembre 2003, la Direzione ha definito di non procedere ad ulteriori aggiornamenti di 
tale documento, in quanto, essendo lo Stabilimento registrato secondo il Regolamento CE 1221/2009 
(n. I-000036 rinnovata in data 18 Giugno 2015), sussiste già l’obbligo di aggiornare annualmente la 
Dichiarazione Ambientale in tutte quelle aree tematiche comuni all’Analisi Ambientale stessa.
I dati e le informazioni sono stati elaborati dalla Funzione HSE.

4.1. - Aspetti Ambientali

Lo Stabilimento ha definito una procedura interna che individua ruoli e attribuisce le responsabilità di 
Stabilimento in applicazione dello strumento normativo societario, opi hse 171 versalis, in cui sono 
definiti i criteri di valutazione degli aspetti ambientali, diretti e indiretti, per tutti i siti della Società. 
Di seguito viene riassunto il processo relativo alla individuazione, alla valutazione e al controllo degli 
aspetti che possono incidere sull’ambiente direttamente o indirettamente collegati alle attività, ai 
prodotti ed ai servizi propri. 

L’analisi porta alla classificazione degli aspetti ambientali individuati in “significativi” o “non significa-
tivi”. Gli aspetti ambientali risultati “significativi” necessitano della definizione tempestiva di azioni di 
controllo e miglioramento
Il processo di valutazione inizia identificando quegli gli aspetti propri dell’attività, dei prodotti e dei 
Servizi di un'Unità Operativa che interagiscono con l'ambiente. 
Nella tabella seguente si riportano i principali aspetti ambientali diretti connessi alle attività Versalis 
ed i sottosistemi ambientali con cui interagiscono.

Tabella 7: Aspetti ambientali diretti Versalis
ASPETTO AMBIENTALE SOTTOSISTEMA AMBIENTALE

Emissioni gassose
continue, di emergenza, in caso di guasti o malfunzionamenti (emissioni 
puntuali, emissioni fuggitive, emissioni diffuse, ecc…)

Qualità dell’aria

Emissioni di sostanze lesive dell’ozono
derivanti da perdite dei circuiti frigorigeni

Stratosfera

Effluenti liquidi
continui, di emergenza, in caso di guasti o malfunzionamenti

Qualità dell’acqua

Perdite al suolo e nel sottosuolo
derivanti da rotture, malfunzionamenti, ecc…

Qualità di suoli e falde

Rifiuti 
produzione e gestione (raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, smaltimento 
di rifiuti pericolosi e non, ecc.)

Rifiuti

Agenti fisici 
rumore, vibrazioni, odori, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici, ecc… 

Qualità dell’ambiente circostante 

 
Gli aspetti ambientali indiretti traggono origine dall’interazione di un’Unità Operativa con terzi (appal-
tatori, fornitori, clienti, ecc.). Su tali aspetti pertanto essa non ha un controllo gestionale totale. 
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L’identificazione degli aspetti ambientali indiretti parte, quindi, dall’individuazione delle attività at-
traverso le quali l’Unità Operativa può, indirettamente (ovvero attraverso il contributo di un soggetto 
intermedio), interagire con l’ambiente. 

Gli aspetti ambientali indiretti valutati presso lo Stabilimento hanno incluso: 
• aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e 

recupero/smaltimento dei rifiuti; 
• scelta e composizione dei servizi; 
• prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori. 

Gli aspetti ambientali, sia diretti che indiretti, vengono esaminati ove applicabile:
• in condizioni operative normali; 
• in condizioni operative di fermate e avviamenti programmati; 
• in situazioni di emergenza, considerando i seguenti elementi: 

 - analisi storica degli incidenti verificatisi; 
 - eventi incidentali considerati nella Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori; 
 - eventi incidentali considerati nella Valutazione dei Rischi di Incidente Rilevante; 
 - in occasione di investimenti, dismissioni; 
 - in occasione di bonifiche; 

tenendo conto delle attività passate, presenti e programmabili. 

4.1.1 – La Valutazione degli aspetti ambientali diretti
La valutazione degli aspetti ambientali diretti passa attraverso l’identificazione di tre para-
metri: la Rilevanza Interna (RI) che tiene conto della criticità in termini di effettive e potenziali 
conseguenze ambientali, criticità nelle modalità di gestione e controllo, Rilevanza esterna (RE) 
che tiene conto della criticità rispetto alla conformità legislativa e della sensibilità del contesto 
ambientale, la Frequenza (F) che tiene conto della frequenza di accadimento e della durata di 
accadimento. 
Ad ogni parametro è assegnato, applicando la stessa scala, un valore da 1 a 3. Per ogni aspetto am-
bientale, vengono identificati i criteri da utilizzare per la definizione dei parametri funzionali al calcolo 
della significatività.
La significatività S (con S che assume valori da 1 a 27) è pari al prodotto fra i valori di rilevanza interna, 
rilevanza esterna e frequenza:

S = RI x RE x F

Un aspetto ambientale diretto ha significatività ALTA se S ≥ 8 BASSA se S<8; in base a questa classifi-
cazione viene definito il livello di intervento per azioni di miglioramento. 

Significatività Livello di priorità d’intervento per iniziative di miglioramento

S ≥ 8
Gli aspetti ambientali con significatività “ALTA” acquisiscono una priorità
ai fini dell’individuazione di iniziative di miglioramento.

S < 8
Gli aspetti ambientali con significatività “BASSA” non comportano l’individuazione di iniziative di 
miglioramento e saranno tenuti sotto controllo al fine di garantire la continuità della loro corretta 
gestione nel tempo.

Gli aspetti ambientali che a seguito della valutazione sono risultati significativi sono:
• Emissioni
• Rifiuti
• Odore
• Rumore
• Suolo e falda
Lo Stabilimento, a fronte delle evidenze emerse durante la valutazione, ha emesso e mantiene ag-
giornate opportune procedure, in cui sono definite le modalità di controllo ed il monitoraggio di questi 
aspetti significativi, necessarie per la normale gestione ed il loro mantenimento.
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In riferimento ad alcuni aspetti ambientali, individuati per la particolare tipologia di inquinanti (oppure 
per l’impatto dell’aspetto visivo, per l’odorosità, per il suolo e falda, ecc.), insieme alle procedure per il 
controllo ed il monitoraggio di questi aspetti significativi, lo Stabilimento ha messo in campo ulterio-
ri azioni di miglioramento, dal 2018 e per il prossimo triennio (vedere Cap.5, Piano di miglioramento 
Ambientale).

4.1.2. La Valutazione degli aspetti ambientali indiretti 
L’aspetto ambientale indiretto può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può 
essere influenzata, in misura ragionevole, da un’organizzazione.
Per valutare gli aspetti ambientali indiretti è necessario definire le attività che possono interagire con 
l’ambiente in modo indiretto e identificare il soggetto intermedio coinvolto nelle interazioni (fornitori 
di beni e servizi).
Per ogni soggetto intermedio coinvolto vengono definiti il livello di controllo gestionale che Versalis 
può esercitare nell’esecuzione delle attività (parametro CG) e la “significatività intrinseca”. La “signi-
ficatività intrinseca” si esprime attraverso diversi indici che rappresentano la conoscenza specifica 
delle attività del fornitore e delle sue modalità di lavoro nel rispetto della normativa ambientale e delle 
procedure Versalis a riguardo.

Significatività Intrinseca
dell’aspetto ambientale indiretto

Controllo Gestionale
dell’aspetto ambientale indiretto Priorità di intervento

SIGNIFICATIVO (SI ≥ 7) NON ADEGUATO (CG ≥ 4) I interventi urgenti

SIGNIFICATIVO (SI ≥ 7) ADEGUATO (CG < 4) II interventi migliorativi nel medio termine

NON SIGNIFICATIVO (SI < 7) NON ADEGUATO (CG ≥ 4) III interventi migliorativi nel medio termine

NON SIGNIFICATIVO (SI < 7) ADEGUATO (CG < 4) IV mantenimento

Le classi di priorità stabiliscono la necessità e la tempistica delle azioni di miglioramento necessarie. 
A seguito della valutazione presso lo Stabilimento non sono stati individuati aspetti ambientali indi-
retti significativi.

4.1.3. Identificazione, valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità 
derivanti dagli aspetti ambientali significativi (diretti ed indiretti)
Per gli aspetti ambientali, sia diretti che indiretti, risultati “significativi”, a fronte dell’applicazio-
ne delle metodologie di cui ai paragrafi precedenti, è necessario procedere all’identificazione, 
valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità da essi derivanti. Sono codificate sei diver-
se tipologie di rischio connesse al tema ambientale, che possono influenzare negativamente 
l’organizzazione:
• Asset Integrity – Rischio correlate alla prevenzione di incidenti gravi
• Business Continuity – Rischio di non mantenere la fornitura di prodotti e l’erogazione di servizi
• Legal Liability – Rischio di violazione delle norme
• Reputation – Rischio reputazionale
• Market Response – Rischio legato alle consegunze sul mercato
• Financial Balance – Rischio finanziario

Lo Stabilimento, a supporto ed a completamento della valutazione per il controllo degli aspetti am-
bientali diretti e indiretti, conduce un approfondimento in merito agli impatti ambientali con possibi-
li ricadute in ambito 231 che viene svolto secondo una metodologia di identificazione e valutazione 
emanata da Eni in termini di strumento normativo societario.

In riferimento al risultato della valutazione ed al grado di significatività degli aspetti ambientali 
(annuale) e alla identificazione/valutazione e gestione dei “rischi e delle opportunità” derivante 
dagli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti, che vengono comunque revisionati al-
meno annualmente, ogni Unità Operativa definisce gli “obiettivi di miglioramento”, le azioni cor-
relate e la tempistica di attuazione, monitorandone periodicamente lo stato di avanzamento e 
l’efficacia, anche attraverso l’individuazione di opportuni parametri. Tali obiettivi sono inseriti, 
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come “obiettivi ambientali”, nel più ampio ”Piano obiettivi hse di stabilimento” e gestiti come da 
strumento normativo locale (opi hse 022 versalis / fe). (vedere Cap.5, Piano di miglioramento 
Ambientale).

4.2. - Identificazione e valutazione degli aspetti rilevanti del contesto

L’individuazione degli aspetti rilevanti del contesto, cioè i fattori interni ed esterni rilevanti per le sue 
finalità e che influenzano la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio sistema di gestio-
ne ambientale ivi compresi i fattori ambientali, è sviluppata procedendo alla mappatura dei temi che 
emergono dal contesto in cui opera lo Stabilimento di Ferrara.

Per l’identificazione dei fattori si è scelto di utilizzare la macro-classificazione reperibile all’interno del 
punto A.4.1. della norma ISO 14001:2015, definendone le seguenti tipologie:

Fattori esterni
a) Ambientali;
b) Socio-economici, politici, culturali;
c) Tecnologici, finanziari/economici, competitivi;
d) Legali/normativi.

Fattori interni
a) Orientamento strategico;
b) Attività/prodotti/servizi;
c) Risorse, capacità, conoscenze.

La rilevanza di un fattore viene determinata esaminando la presenza sia di obblighi di conformità alle 
leggi applicabili sia a riconosciute esigenze ed aspettative che le Parti interessate hanno manifestato 
nei confronti dell’organizzazione.

Di seguito si riporta l’elenco delle Parti interessate che costituiscono per lo Stabilimento di Ferrara i 
soggetti che hanno interesse ed aspettative nei confronti delle prestazioni ambientali della propria 
organizzazione: 
• Fornitori di servizio 
• Clienti (aziende)
• Autorità competenti/Enti di controllo
• Comunità locale (es. cittadini, residenti, comitati, associazioni ambientalistiche)
• Personale dipendente
• Azionisti/proprietà
• Finanziatori, banche
• Assicurazioni
• Associazioni di categoria (del settore di attività cui appartiene l’organizzazione)
• Media

Nella Tabella 8 vengono identificati i fattori del contesto individuati come rilevanti a seguito dell’analisi 
effettuata.

Tabella 8: Fattori interni ed esterni del contesto 

TIPOLOGIA FATTORI (A.4.1)

ESTERNI INTERNI

A) Ambientali A) Orientamento strategico

B) Socio-economici, politici, culturali B) Attività/prodotti/servizi

C) Tecnologici, finanziari/economici, competitivi C) Risorse, capacità, conoscenze
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La valutazione degli elementi rilevanti tiene in considerazione le seguenti tipologie di rischio connes-
se all’ambiente che possono influenzare negativamente l’organizzazione e che pertanto, per la stessa 
possono rappresentare una minaccia: 
• Asset Integrity – Rischio correlate alla prevenzione di incidenti gravi
• Business Continuity – Rischio di non mantenere la fornitura di prodotti e l’erogazione di servizi
• Legal Liability – Rischio di violazione delle norme
• Reputation – Rischio reputazionale
• Market Response – Rischio legato alle conseguenze sul mercato
• Financial Balance – Rischio finanziario

Sono peraltro identificate anche eventuali opportunità derivanti da un’efficace gestione dei rischi che 
possono generare effetti positivi sull’organizzazione.
L’analisi dei rischi e delle opportunità correlate ai fattori del contesto riconosciuti come rilevanti 
si completa con la proposta di nuove azioni di mitigazione e/o di miglioramento laddove ritenute 
necessarie.

Nell’ambito del contesto “locale” illustrato precedentemente, nel quale gli Impianti produttivi sono 
ubicati in vicinanza al centro cittadino e ad aree verdi pubbliche, il bisogno da parte della “popolazio-
ne” e dei “media”, di conoscenza dell’impatto che tali attività hanno sull’ambiente e quindi sulle risorse 
naturali e sulla salute della popolazione stessa, sono riconosciuti dalla Direzione come una “necessità 
primaria" da soddisfare, attraverso forme di “comunicazione” e di “relazione”, per una opportunità re-
ciproca di confronto e conoscenza.

La sigla del “Protocollo di comunicazione con gli enti esterni” siglato dal 2014 con le autorità locali 
(Prefettura) è una delle azioni principali.

Sempre in tale ambito, ulteriori aspettative e necessità della popolazione e dei media trovano risposte 
nelle iniziative di miglioramento aziendali; tra queste sono state individuate e definite come obiettivi 
di miglioramento il minimizzare ulteriormente l’odorosità dei processi, la rumorosità dei cicli produt-
tivi e delle attività conseguenti, come la fumosità delle torce di emergenza e la loro visibilità, quest’ul-
time seppur occasionali. 

Nella costruzione del nuovo Impianto GP27, che verrà avviato nella seconda metà del 2018, sono rias-
sunte ed esercite tutte le migliori tecnologie ambientali applicabili per la produzione di elastomeri in 
sospensione, e la cui entrata in produzione “a regime”. 
La produzione avviata con il costruendo Impianto GP27 non aggraverà il “bilancio emissivo” già 
autorizzato con l’assetto produttivo attuale, cioè avverrà con “delta emissioni 0”, sottolineando 
inoltre che, per il contesto socio economico di Ferrara e della sua provincia, sono state assunte 
circa 40 persone.

Nell’ambito delle iniziative Eni che prevedono il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, nel 2017 
lo Stabilimento ha attivato quattro contratti di apprendistato di 1° livello, con studenti di un locale 
istituto professionale, per intraprendere un percorso formativo.

4.3. - Bilancio energetico e consumi di utilities

Nei grafici seguenti vengono evidenziati i consumi specifici di energia elettrica e di vapore per tonnel-
lata di prodotto finito degli impianti di produzione. 
I consumi di energia elettrica sono congruenti e gli indici di performance ottimizzati in funzione della 
produzione e più in generale gli indici di performance relativi a vapore, energia elettrica, fabbisogno 
energetico, utilities, azoto mostrano un miglioramento dovuto ad una maggiore continuità di produ-
zione degli impianti, rispetto al 2016.
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I consumi di vapore riportati nel grafico sottostante rappresentano il vapore consumato dagli impianti 
di produzione e sono oscillanti in un range di valori molto vicini. Le variazioni registrate su base annua 
sono in buona parte riconducibili alle diverse tipologie di mix produttivi degli impianti e non a partico-
lari inefficienze.
Il calcolo del fabbisogno di vapore si basa sul consumo globale di Stabilimento comprensivo del 
vapore autoprodotto da GP10 e off-gas ed auto-consumato rispettivamente dagli impianti GP10 
e GP26.

Le oscillazioni dei consumi di vapore sono correlabili a condizioni di strippaggio differenti in re-
lazione al mix produttivo delle linee di produzione dell’Impianto GP26 e dalla produzione dell’Im-
pianto GP10. 
Nel 2016 l’innalzamento dell’indice di performance è derivato principalmente dal maggiore consumo 
di vapore da parte dell’Impianto GP10 in condizioni di assetto a basso carico e/o in prolungati periodi 
di fermo impianto con mancata produzione ed autoproduzione di vapore.
Il 2017 l’indice ritorna a valori ottimali: la componente relativa al GP26 è frutto sia di una maggiore 
produzione sia di una efficiente gestione dei consumi.
Il consumo di vapore 2017 per l’impianto GP10 è congruente con la produzione; si sottolinea che alme-
no il 60% è rappresentato dal vapore autoprodotto. 
L'andamento dei consumi di metano non ha mai evidenziato significative variazioni in quanto i con-
sumi di questa utility sono riconducibili ad utenze che poco risentono delle variazioni di produzione. 
Il maggior consumo di metano 2014 deriva dalla necessità di ottimizzare la combustione alle caldaie 

Figura 7: Consumi Energia Elettrica
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Figura 8: Consumi Vapore
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off-gas. L’utilizzo di un quantitativo maggiore di “metano di supporto” consente, data la singolarità di 
portata e composizione dei flussi di fuel gas inviati alle caldaie, di controllare il potere calorifico della 
miscela combustibile e di mantenere condizioni ottimali di esercizio.

Il 2015 ha visto il conseguimento delle condizioni ottimali di esercizio dell’Impianto off-gas anche ge-
stendo la seconda caldaia per periodi prolungati in assetto di “scorta fredda” con risparmio del me-
tano per il mantenimento della fiamma pilota. Tale assetto è stato consolidato e mantenuto preva-
lentemente anche per tutto il corso degli anni 2016 e 2017. Si conferma nel 2017 l’ottimale gestione 
dell’impianto off-gas che dal 2016 si configura con una caldaia in marcia ed una in configurazione 
“scorta fredda”.

Il fabbisogno energetico complessivo deriva da una serie di fattori variabili (quale l’effettiva produ-
zione degli impianti) e da altri indipendenti, quale il calore necessario nelle stagioni fredde (anche per 
motivazioni di sicurezza).
L’andamento complessivo risente, in termini assoluti, delle necessità energetiche degli impianti, ma 
conservando un indice di performance pressoché costante.
Un altro fattore che incide sugli andamenti è rappresentato dalle fermate manutentive; decrementi 
del fabbisogno energetico sono imputabili anche ad acquisti inferiori di vapore (a media e bassa pres-
sione) proporzionali alla durata delle fermate per manutenzione programmata. 
Lo schema di calcolo del fabbisogno energetico considera i flussi energetici calcolati come somma dei 
contributi di seguito elencati: 
• Energia Elettrica acquistata, GJ;
• Gas naturale acquistato, GJ;
• Vapore (a bassa e media pressione) acquistato, GJ;
• Vapore autoprodotto dall’impianto GP10 (politene), da recupero termico, GJ;
•  Off-gas prodotti dagli impianti GP26 (elastomeri) e GP10 (politene), GJ.

Il significativo decremento nell’anno 2015, come si vede dal grafico seguente, è da imputarsi princi-
palmente alle importanti fermate manutentive programmate pari a 49 gg/anno per impianto GP26 e 
70gg/anno per impianto GP10. 
Il fabbisogno energetico dell’Impianto GP10 è in calo negli ultimi anni in proporzione all’aumento della 
produzione di nuove tipologie di prodotti (“Moulding”) che richiedono minori consumi di energia elet-
trica e metano.
Il fabbisogno energetico relativo al 2016 risente dei periodi di fermata ripetuti e prolungati dell’Impian-
to GP10 con mantenimento attivo del forno e relativo consumo di metano, e con consumo di vapore 
anche in assenza di produzione come già detto in precedenza.
Il valore dell’indice del fabbisogno energetico ritorna a valori ottimali nel 2017.

Figura 9: Consumi Metano                
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Per quanto riguarda le utilities, la produzione e distribuzione dell’azoto e dell’aria strumenti viene as-
sicurata dalla società SAPIO. Le quantità di aria compressa (per strumenti e servizi) e di azoto impie-
gate dagli impianti Versalis è visualizzata nei seguenti grafici:

I consumi di aria risultano ormai consolidati, l’incremento di consumo del 2014 è riconducibile ad un 
maggior acquisto dalla rete di Stabilimento, da parte dell’impianto GP26, conseguente ad episodi di 
fermata dei compressori dell’aria della finitura.
Il dato del 2016 risente della minore produzione complessiva.

L’azoto è utilizzato prevalentemente in alimentazione continua alle polmonazioni di sicurezza su ap-
parecchiature d’impianto, serbatoi di stoccaggio e nelle rigenerazioni dei package di purificazione, 
nonché nella bonifica di sezioni impiantistiche per consentire manutenzioni o interventi tecnici di mo-
difica/miglioria. 
L’andamento costante in lieve diminuzione degli ultimi anni vede un innalzamento dell’indice nel 2016 
imputabile all’utilizzo dell’azoto nel corso delle bonifiche effettuate sull’Impianto GP10 a seguito degli 
episodi di fermo impianto e contemporanea mancata produzione. 

Figura 10: Fabbisogno Energetico                
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Figura 11: Consumi Aria Compressa                
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L’insediamento è dotato di una serie di torce. Tre di queste sono proprietà e gestione di Versalis (vede-
re planimetria delle aree Versalis, di pagina 18, figura 5): 
• una torcia a terra, denominata “B50”, asservita all’impianto elastomeri EP(D)M; 
• un sistema di tre torce, siglate B7/F-B7/A e B7/C (quest’ultima mantenuta fuori servizio), di cui la 

prima “smokeless”, ovvero senza produzione di fumi incombusti, asservite alla rete di recupero dei 
gas di spurgo, con potenzialità di 35 t/h (B7/F) e 150 t/h (B7/A), con attivazione in funzione della 
pressione del collettore. 

La gestione del sistema torce è in carico all’impianto di produzione elastomeri. In data 6 Ottobre 2010, 
terminata la fase di pre-commissioning, è entrato in esercizio il nuovo impianto di recupero termico di 
gas petrolchimico (off-gas). La rete di recupero gas di spurgo riceve una serie di spurghi funzionali di 
processo dagli impianti di produzione e recupera gli spurghi inviati in rete torce dagli impianti, a segui-
to di bonifiche e/o attività varie di processo. Il gas petrolchimico (detto anche off-gas) è recuperato 
in un gasometro e inviato verso le nuove caldaie a fluido diatermico tramite una nuova connessione 
(Tie-In) creata sulla linea esistente. La pressione della linea di adduzione del gas petrolchimico è man-
tenuta mediante valvole di controllo a monte delle caldaie, mentre il controllo delle caldaie è effettuato 
al fine di poter ricevere e bruciare tutta la portata di gas petrolchimico istantaneamente collettata. Lo 
sfioro in torcia avviene qualora, per effetto di scarichi di emergenza, si eccede la capacità di recupero 
come combustibile alla sezione off-gas oppure nel caso di temporanea indisponibilità della medesima 
(fermata di entrambe le caldaie).

Pipelines e Stoccaggio GPL
Lo Stabilimento di Ferrara è collegato con due pipelines a quello di Porto Marghera e con tre pipelines 
a quello di Ravenna.
Da Porto Marghera proviene: 
• etilene gassoso che viene distribuito agli utenti di Stabilimento senza stoccaggi intermedi (Lyon-

dell Basell e impianti polietilene ed elastomeri di Versalis);
• propilene liquido; viene stoccato in serbatoi in pressione all’interno del nuovo parco GPL di Lyondell 

Basell, prima di essere distribuito ai vari utenti di Stabilimento (Lyondell Basell e impianto elasto-
meri di Versalis).

La gestione a cura della società Lyondell Basell prevede inoltre la movimentazione, il carico e lo scari-
co di ferrocisterne e/o di automezzi stradali presso proprie rampe attrezzate.
A Ravenna viene inviata:
• ammoniaca prodotta in stabilimento dalla società Yara SpA che ne gestisce l’esercizio e la stazione 

di pompaggio.

Altre due linee che collegano Ferrara a Ravenna sono attualmente utilizzate come polmone di azoto da 
utilizzare, in casi di emergenza, per lo spiazzamento dell’ammoniaca.
Nello Stabilimento Versalis sono presenti stoccaggi operativi di GPL, asserviti agli impianti di produ-
zione. La Tabella 10 riporta le caratteristiche dei serbatoi di Versalis attualmente attivi:

Figura 12: Consumi Azoto                
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4.4 - Emissioni all’atmosfera

L’istruzione operativa Versalis definisce i criteri e le modalità operative per l’impostazione di un pro-
gramma di controllo e gestione delle emissioni fuggitive da applicare nei siti produttivi, prendendo 
spunto da quanto stabilito nella norma UNI EN 15446:2008 recepita nella opi stessa.
Annualmente viene condotto un monitoraggio di tutte le sorgenti di emissioni fuggitive presenti nel 
sito, al quale segue l’implementazione di un programma di riparazione dei componenti che risultano 
essere fonti di perdita: tale modello si definisce piano LDAR.

Le emissioni all’atmosfera dello Stabilimento provengono principalmente dalle seguenti tipologie di 
sorgenti:
• emissioni puntuali da sorgenti localizzate, sostanzialmente associate a camini e sfiati degli im-

pianti, censite ed autorizzate dalla Provincia di Ferrara con Autorizzazione Integrata Ambientale 
Prot. 054405 18/06/2008 e s.m.i., ai sensi del D. Lgs. 152/06, D.Lgs.59/05, LR 21/04 e s.m.i. 

 Comunicazione di integrazione volontaria nell’iter di modifica sostanziale di AIA nel luglio 2011 (rif. Art 
269 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10) riguardante le emissioni in emergenza;

• emissioni diffuse, associate allo stoccaggio ed alla movimentazione di sostanze organiche in ser-
batoi. Le quantità sono state valutate secondo algoritmi API (American Petroleum Institute) o tra-
mite l’utilizzo di software dell’US-EPA (United States-Enviromental Protection Agency);

• emissioni fuggitive, associate a perdite evaporative non controllabili da organi di tenuta (valvole, flan-
ge, pompe, accoppiamenti flangiati) nelle varie linee degli impianti in cui passa un fluido di processo. 

Le emissioni fuggitive sono state fino ad alcuni anni fa stimate, utilizzando fattori di emissione dei VOC 
emersi a seguito di sperimentazioni effettuate in campo ad opera della SOCMI (Synthetic Organic Che-
mical Manufacturing Industry) e successivamente modificati da studi effettuati dalla CMA (Chemical 
Manufactures Association) in collaborazione con l’EPA (Environmental Protection Agency) statunitense. 
Lo Stabilimento ha inoltre proceduto ad alcune valutazioni di tali emissioni tramite misura in campo. 
A partire dal 2012 è stato infatti avviato un procedimento per sottoporre a monitoraggio periodico le emis-
sioni fuggitive secondo i principi LDAR e le linee guida societarie sui due principali impianti di produzione. 

Tabella 10: Caratteristiche serbatoi Versalis

N° serbatoi Capacità (m3) Contenuto Tipologia serbatoio Temperatura e 
pressione di esercizio

Scarichi funzionali 
e di emergenza

Modalità di 
carico e scarico

2
(presso impianto GP10)

100 cad. butano
Cilindrico orizzontale 
in pressione

t = ambiente
p = equilibrio

azoto solo per 
bonifiche
scarico PSV in torcia

ciclo chiuso con 
rampa dedicata

1
(presso impianto GP26)

400
Miscela
propilene-propano 
da impianto

Cilindrico orizzontale 
in pressione

t = ambiente
p = equilibrio

azoto solo per 
bonifiche
scarico PSV in torcia

ciclo chiuso 

Tabella 11: Caratteristiche e limiti autorizzati emissioni GP26

Emissioni da impianto GP26 (caratteristiche e limiti autorizzati). Anno 2016 - Quinta modifica non sostanziale dell'AIA P.G. n. 9485 del 07/02/2012
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IMPIANTO GP26 
LINEE PRODUZIONE 
ELASTOMERI A-8-C

E01 250.000 ° Polveri 
EN8 
C2-C3
COV (esclusi C2-C3 e EN8)
HCl

20
37,6*
23
13
1,6

CA 24 h/gg
365 gg/anno

90 200 Mensili (portata e concentrazioni 
inquinanti)

Controlli in continuo della portata 
(attraverso il Sistema di Monitoraggio 
Emissioni in continuo - SME) ed ENB 
(attraverso il Sistema Automatico - SA)

IMPIANTO GP26 
ROMPISACCO

E29 900 Polveri COV 10
1

FT 2 h/gg
365 gg/anno

22 21,5 Semestrale

(°) Valore medio giornaliero.  (Ø) Diametro equivalente.   (CA) Carboni attivi.
(*) Valore medio orario.  (FT) Filtro tessuto.
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Tabella 12: Caratteristiche e limiti autorizzati emissioni off-gas

Emissioni da reparto off-gas (caratteristiche e limiti autorizzati) Anno 2016 - Quinta modifica non sostanziale dell'AIA P.G. n. 9485 del 07/02/2012 
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IMPIANTO OFF-GAS 
CALDAIA FUEL GAS

E101 / Polveri

NOX 

CO

5 °
6,25 *
100 °
125 *
100 °
125 *

/ 24 h/gg
365 gg/anno

20 140 Monitoraggio in continuo dei parametri 
Portata, NOX, CO, O2 e Temperatura 
(attraverso il Sistema di Monitoraggio 
Emissioni in continuo - SME) e del 
parametro Polveri (attraverso il Sistema 
Automatico - SA)

Trimestrali di conteggio e speciazione 
delle frazioni dimensionali delle 
micropolveri (PM10, PM2,5 e PM1) e 
eseguendo altresì un calcolo/stima del 
flusso di massa relativo a tali carichi 
emissivi

(°) Valore medio giornaliero.  (Ø) Diametro equivalente.   (CA) Carboni attivi.
(*) Valore medio orario.  (FT) Filtro tessuto.

Per l’emissione E101 valgono inoltre i limiti per le Polveri pari a 1,6 t/a, gli NOX pari a 30 t/a e il CO pari a 31 t/a.

Tabella 13: Caratteristiche e limiti autorizzati emissioni GP10

Emissioni in atmosfera da impianto GP10 (caratteristiche e limiti autorizzati) Anno 2016 - Quinta modifica non sostanziale dell'AIA P.G. n. 9485 del 07/02/2012
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IMPIANTO GP10 POLIMERIZZAZIONE 
EMERGENZE E/O DISSERVIZI

E1 80 Etilene 
COV

1.000 
1.500

/ 24 h/gg 
365 gg/anno

10 25 Semestrale

IMPIANTO GP10 
POLIMERIZZAZIONE SFIATI 
COMPRESSORI P101 E P104

E2 100 Etilene 
COV

6.000 
3.000

/ 24 h/gg 
365 gg/anno

11 25 Semestrale

IMPIANTO GP10 
POLIMERIZZAZIONE SFIATO 
SE8ATOIO OLIO D323

E3 100 Etilene 
COV

500 
200

/ 24 h/gg 
365 gg/anno

11 25 Semestrale

IMPIANTO GP10 FORNO 8301 E4 2.120 NOX 
CO

250 
10

/ 24 h/gg 
365 gg/anno

12 59,5 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - DC 201 E5 5.000 Polveri 
Etilene 
COV

30 
40 
70

FT 24 h/gg 
365 gg/anno

32 38 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 220 E6 2.100 Etilene 
COV

2.600 
1.200

/ 16 h/gg 
365 gg/anno

13 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 221 E7 2.100 Etilene 
COV

2.600
1.200

/ 16 h/gg 
365 gg/anno

13 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 222 E8 2.100 Etilene 
COV

2.600
1.200

/ 16 h/gg 
365 gg/anno

13 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 203 E9 6.500 Etilene 
COV

1.100
1.100

/ 13 h/gg 
365 gg/anno

38 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 205 E10 6.500 Etilene 
COV

1.100
1.100

/ 13 h/gg
365 gg/anno

38 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 204 E11 7.300 Etilene 
COV

550
500

/ 12 h/gg
365 gg/anno

18 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 206 E12 7.300 Etilene 
COV

550
500

/ 12 h/gg
365 gg/anno

18 32 Semestrale
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Emissioni in atmosfera da impianto GP10 (caratteristiche e limiti autorizzati) Anno 2016 - Quinta modifica non sostanziale dell'AIA P.G. n. 9485 del 07/02/2012
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IMPIANTO GP10 SILERIA - DC 202 E13 7.500 Polveri 
Etilene 
COV

30
100
140

FT 12 h/gg
365 gg/anno

45 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - DC 203 E14 7.500 Polveri 
Etilene 
COV

30
100
140

FT 12 h/gg
365 gg/anno

45 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 209 E15 5.600 Etilene 
COV

300
400

/ 10 h/gg
365 gg/anno

38 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 208 E16 5.600 Etilene 
COV

30
400

/ 10 h/gg
365 gg/anno

38 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 207 E17 5.600 Etilene 
COV

300
400

/ 10 h/gg
365 gg/anno

38 32 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - DC 204 E18 10.000 Polveri 
Etilene 
COV

30
170
300

FT 5 h/gg
365 gg/anno

31 53,6Ø Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - DC 206 E19 9.600 Polveri 
Etilene 
COV

30
200
150

FT 24 h/gg
3 gg/anno

43 30 Semestrale

IMPIANTO GP10 SILERIA - D 210 - 
D211 - D212 - D213

E20 1.060 Etilene 
COV

1.100
1.100

/ 24 h/gg
3 gg/anno

35 25 Semestrale

IMPIANTO GP10 INSACCO 
POLIETILENE

E22 2.500
(aria secca)

Polveri 20 FT 16 h/gg
365 gg/anno

9 20 Semestrale

(°) Valore medio giornaliero.  (Ø) Diametro equivalente.   (CA) Carboni attivi.
(*) Valore medio orario.  (FT) Filtro tessuto.

Per le emissioni E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17 e E101 valgono inoltre anche i seguenti limiti per flussi di massa dei se-
guenti parametri: 
1. per la E6 l'Etilene pari a 3,5 kg/ora e i COV pari a 1,8 kg/ora,
2. per la E7 l'Etilene pari a 3,5 kg/ora e i COV pari a 1,8 kg/ora,
3. per la E8 l'Etilene pari a 3,5 kg/ora e i COV pari a 1,8 kg/ora,
4. per la E9 l'Etilene pari a 4,0 kg/ora e i COV pari a 3,2 kg/ora,
5. per la E10 l'Etilene pari a 4,0 kg/ora e i COV pari a 3,2 kg/ora,
6. per la E11 l'Etilene pari a 3,5 kg/ora e i COV pari a 2,6 kg/ora,
7. per la E12 l'Etilene pari a 3,5 kg/ora e i COV pari a 2,6 kg/ora,
8. per la E15 l'Etilene pari a 0,6 kg/ora e i COV pari a 0,8 kg/ora,
9. per la E16 l'Etilene pari a 0,6 kg/ora e i COV pari a 0,8 kg/ora,
10. per la E17 l'Etilene pari a 0,6 kg/ora e i COV pari a 0,8 kg/ora.

Tabella 14: Caratteristiche e limiti autorizzati emissioni GPPC /CTZ

Emissioni da reparto GPPC/CTZ (caratteristiche e limiti autorizzati) Anno 2016 - Quinta modifica non sostanziale dell'AIA P.G. n. 9485 del 07/02/2012
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IMPIANTO CTZ PRODUZIONE 
(REATTORI E ADDENSAMENTO 
FANGHI)

CTZ4 4.000 Polveri 
Etanolo 
Decano 
Esano
COV come n esano (esclusi 
etanolo, decano, esano)

5
300
10
70
70

A 10 h/gg
365 gg/anno

7 40 Semestrale

(°) Valore medio giornaliero.  (Ø) Diametro equivalente.   (CA) Carboni attivi.
(*) Valore medio orario.  (FT) Filtro tessuto.
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Si riportano di seguito analisi più puntuali delle diverse tipologie di sostanze emesse in atmosfera, sotto 
forma di grafici che evidenziano i trend dei quantitativi emessi e, ove pertinente, il relativo “Indicatore 
di Prestazione” (IdP). Gli IdP, per quanto riguarda le emissioni di polveri e di COV sono parametrati sul 
totale delle produzioni dello Stabilimento Versalis di Ferrara, in virtù della loro genericità e provenienza 
indistinta dai vari impianti. Il toluene e l’ENB derivano invece in modo specifico dall’impianto di produzio-
ne Elastomeri; per tale motivo, i relativi IdP sono invece calcolati sulla sola produzione di tale impianto.

I quantitativi annui di emissione dei vari inquinanti sono calcolati a partire dalle concentrazioni medie 
annue ricavate dai monitoraggi periodici prescritti dall’AIA per le portate medie, anch’esse ricavate dagli 
autocontrolli, per le ore di esercizio effettive dei punti di emissione autorizzati. Nei punti di emissione 
dove è presente il monitoraggio in continuo dei parametri (SA o SME) il calcolo dei flussi di massa annuali 
viene eseguito in automatico come prescritto dal Protocollo ARPAE PGFE/2013/3203 15/05/2013.

Per quanto riguarda le polveri si ricorda che l’andamento oscillante non è dovuto a valori di concen-
trazione particolarmente variabili riscontrati nel corso degli autocontrolli bensì a dati al limite della 
rilevabilità del metodo. Infatti la maggior parte dei dati risulta inferiore al limite di rilevabilità per cui il 
calcolo, in questi casi, viene eseguito considerando la metà di tale valore.
Se nel corso dell’anno anche un solo autocontrollo mostra valori appena al di sopra del limite di rileva-
bilità (comunque entro i limiti autorizzati) il dato annuale conseguente appare significativamente più 
elevato (vedi 2015).

In particolare il grafico seguente mostra il quantitativo totale di materiale particellare, ricavato dal 
sistema SME installato, e la speciazione del particolato PM10-PM2,5 e PM1. Questi ultimi parametri 
vengono monitorati trimestralmente presso l’impianto off-gas.

Figura 13: Emissioni puntuali di polveri
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Figura 14: Emissioni puntuali di polveri da O�-Gas
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Il quantitativo annuo di polveri dell’Impianto off-gas si mantiene ben al di sotto del quantitativo au-
torizzato di 1.600 kg/a; i limiti medi orari ed i limiti medi giornalieri autorizzati non sono mai stati 
superati.
Si ricorda che il quantitativo PM1 è un di cui del quantitativo di PM2,5 rilevato.

Il grafico seguente riporta il flusso di massa annuo del parametro ENB, la cui emissione viene monito-
rata in continuo dal maggio 2013, e le concentrazioni medie annue. I dati precedenti al 2013 derivano 
dal monitoraggio quindicinale eseguito come da prescrizione AIA.

Il limite orario autorizzato per il parametro ENB (37,6 mg/Nm3) non è stato mai superato.
La concentrazione media al camino dipende dagli assetti produttivi tenuti dall’impianto ossia 
dalla quantità e tipologie di terpolimeri prodotti nell’anno. La concentrazione media al camino 
dipende dagli assetti produttivi tenuti dall’impianto ossia dalla quantità e tipologie di terpolimeri 
prodotte nell’anno. 
In data 08/09/2015 rif. prot. DIR427/MP si è comunicato il completamento del progetto “Adeguamento 
del sistema di abbattimento ENB sull’emissione E01”. 
L’intervento di potenziamento del sistema di trattamento della emissione E01 ha reso meno critiche le 
tempistiche della rigenerazione garantendo alte efficienze di abbattimento per tempi maggiori.
Inoltre, l’incremento del quantitativo di materiale adsorbente ha permesso l’estensione del tratta-
mento anche su altre correnti di processo attualmente non trattate e significative in termini di conte-
nuto di ENB e SOV, derivanti da flussi della sezione di finitura della linea B la cui portata complessiva 
può essere stimata in ulteriori 50.000 Nm3/h.
La valutazione dell’efficienza della nuova configurazione viene confermata dai dati monitorati negli 
anni 2016 e 2017 che mostrano un dimezzamento delle tonnellate di ENB emesse all’atmosfera.
Il grafico precedente dimostra il raggiungimento di condizioni emissive più stabili ed efficaci nell’ab-
battimento dell’inquinante ENB. 
I quantitativi di COV NM totali emessi dallo Stabilimento derivano dalla somma delle emissioni puntuali 
e fuggitive (piano LDAR). Tutti i dati di monitoraggio vengono considerati ai fini del calcolo, anche nel 
caso in cui su alcuni punti significativi sia stata eseguita una specifica attività manutentiva, come 
previsto dalla logica LDAR e da specifiche Linee Guida societarie. 
L’andamento dei VOC NM Totali è influenzato principalmente dal contributo delle emissioni fuggitive. 
Dal 2013, anno di completamento del censimento e del piano quadriennale di monitoraggio, si rileva 
comunque un costante miglioramento conseguito dall’applicazione del Piano LDAR.
Il valore di VOC NM complessivo comprende anche l’eventuale contributo di emissioni accidentali deri-
vate da eventi particolari accaduti negli anni di riferimento (es. nel 2016 i diversi interventi dei sistemi 
di sicurezza dell’Impianto Polietilene hanno originato 2,145 t di VOC (etilene) accidentale).
Nel 2017 non si sono avuti episodi che hanno dato origine ad emissioni accidentali. L’indice di perfor-
mance è in costante e rilevante diminuzione.
Per una più dettagliata trattazione dei COV da emissioni fuggitive si rimanda al capitolo successivo.

Figura 15: Emissioni puntuali di etilidene norbornene (ENB)
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L’andamento dei COV NM puntuali (emissioni da camini) è in linea e proporzionale alla produzione ef-
fettiva dell’anno e comunque risente positivamente dell’esercizio del nuovo sistema di abbattimento 
dell’emissione E01 del GP26. 

Le emissioni di CO2 e NOX riportate nei seguenti grafici derivano principalmente dal camino E4 punto di 
emissione del forno B301 dell’impianto di produzione polietilene GP10 e dall’impianto off-gas.

Figura 16: Emissioni COV NM totali
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Figura 17: Emissioni COV NM puntuali e fuggitive
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Figura 18: Emissioni CO2
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L’anno 2014 vede un aumento delle emissioni sia di CO2 che di NOX ascrivibile all’impianto off-gas. 
Nel corso dell’anno 2014, come già detto, sono state necessarie variazioni nell’assetto della com-
bustione al fine di far fronte alla variabilità di portata e composizione dei flussi di fuel gas inviati 
all’impianto off-gas; in particolare si è reso necessario ricorrere ad un maggiore consumo di metano 
necessario per il controllo del potere calorifico della miscela combustibile ed abbassare l’eccesso di 
ossigeno nella combustione.
Nel 2015 una ottimale gestione dell’impianto off-gas e la soluzione di alcune problematiche di combu-
stione, la fermata prolungata di manutenzione dell’impianto GP26 ed il minor utilizzo del forno B301 
dell’impianto GP10 hanno consentito un abbassamento rilevante dei consumi di metano e di conse-
guenza un minor quantitativo di emissioni di CO2 e NOX.
Il valore dell’indice CO2 nel 2016 è imputabile alla minore produzione mentre il 2017 riprende l’anda-
mento positivo di ottimizzazione dei consumi di metano avviato nel 2015.
Sempre dal 2016 la soluzione di alcune problematiche di combustione ha permesso una riduzione 
sensibile del consumo di metano con conseguente abbassamento delle emissioni di CO2 e NOX. 

In particolare il grafico precedente mostra le emissioni mensili 2017 di NOX come NO2 da impianto off-
gas per un quantitativo annuo di 8,8 t contro le 30 t/a autorizzate, anche i limiti medi orari ed i limiti 
medi giornalieri autorizzati non sono mai stati superati.

Emissioni fuggitive - Aggiornamento piano LDAR
I criteri e le modalità operative che il sito di Ferrara applica nella definizione ed impostazione del pro-
gramma di controllo e gestione delle emissioni fuggitive (Piano LDAR) sono pienamente conformi a 
quanto definito nella norma UNI EN 15446: 2008 che viene integralmente recepita.

Di seguito vengono riportati i dati risultanti dai monitoraggi completi degli ultimi anni su tutti gli im-
pianti; essi rappresentano la quota delle emissioni di COV in atmosfera da fuggitive comprensiva an-
che del metano (ca. 0,04 t nel 2017).

Tabella 15: Emissioni fuggitive impianti monitorate

IMPIANTO Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

GP26- TORCE-OFF GAS 326,20 t 244,0 t 240,25 t 114,42 t 94,67 t

GP10 67,04 t 67,73 t 35,31 t 13,86 t 33,04 t

CTZ 0,22 t 0,13 t 0,054 t 0,000 t 0,000 t

Totale impianti 393,46 t 311,86 t 275,61 t 128,28 t 127,71 t

 Figura 20: Emissioni mensili NOX o�-gas
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Dall’anno 2013 viene elaborato un piano di monitoraggio annuale che prevede il controllo di tutti i com-
ponenti presenti nel sito per tutti gli impianti di produzione (GP26 che comprende anche la sezione 
Torce, pipe line e l’impianto off-gas, GP10 e CTZ).

L’impianto CTZ nell’anno 2015 ha marciato solamente i primi mesi dell’anno e perciò, non essendo sta-
to possibile il monitoraggio diretto, i valori riportati sono stati calcolati considerando i dati 2014 (0,13 
t) riparametrati per i 5 mesi in cui l’impianto ha mantenuto le apparecchiature e le linee in pressione. 
Nel 2016 esso è rimasto sempre fermo con le linee vuote. Nel 2016 e 2017 l’assetto dell’Impianto CTZ 
si è mantenuto fermo con le linee bonificate.
Nel grafico seguente si evidenzia l’efficace attuazione del piano LDAR, che negli anni ha permesso un 
notevole abbassamento delle emissioni di COV in sezioni critiche degli impianti. 

Impianto GP26
Nel 2017 sono state sottoposte a ‘repair’ varie sezioni di impianto con una riduzione complessiva di 
ca 20 t delle emissioni rispetto al 2016; questo significa aver raggiunto un miglioramento pari ad una 
riduzione del 60,6% negli ultimi 2 anni. La tabella seguente mostra i valori ottenuti nelle sezioni più 
significative dell’impianto.

Tabella 16: Effetti del “Repair” su sezioni impianto GP26

SEZIONE IMPIANTO GP26 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 DELTA 2017-2016

STOCCAGGIO GPL DI REPARTO 25,2 t 10,1 t 16,2 t +6,1 t

 PURIFICAZIONE LINEE A - B 13,9 t 3,4 t 7,8 t +4,4 t

DISTILLAZIONE LINEE A - B 26,0 t 12,3 t 7,1 t -5,2 t

TERMINALE PIPE LINE 78,5 t 65,3 t 33,4 t -31,6 t

LINEA NLC 43,8 t 8,3 t 20,7 t +12,4 t

LINEE A-B 24,1 t 9,2 t 4,2 t -5,0 t

In particolare nel corso del 2017 è stato eseguito un esteso intervento manutentivo riguardante la 
sezione pipeline: -32 t solo per questa sezione. La riduzione del numero di perdite ed in particolare 
degli over-range ha permesso il conseguimento di una diminuzione del flusso emissivo complessivo. 
Nel corso della fermata manutentiva programmata del 2018 saranno sottoposte a repair tutte quelle 
sezioni di impianto che mostrano ancora la presenza di perdite residue.

Figura 21: Trend Emissioni fuggitive annue Impianti [t/anno] - 2012/2013/2014/2015/2016/2017
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Impianto GP10

Tabella 17: Effetti del “Repair” su sezioni impianto GP10

SEZIONE IMPIANTO GP10 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 DELTA 2017-2016

COMPRESSIONE 10,5 t 10,9 t 12,6 t +1,7 t

I.R.S. 23,9 t 2,5 t 16,1 t +13,6 t

STOCCAGGIO GPL 0,3 t 0,2 t 2,1 t +1,9 t

REAZIONE 0,5 t 0,3 t 2,2 t +1,9 t

 

Il valore complessivo di 33 t riportato per l’anno 2017 rappresenta in effetti lo stato emissivo a seguito degli 
interventi di microrepair effettuati con Impianto in marcia. Le attività specifiche di manutenzione mirate 
all’abbattimento delle perdite sono state eseguite durante la fermata di manutenzione dell’impianto effet-
tuata nel mese di dicembre 2017. La campagna LDAR di verifica è stata quindi programmata ed eseguita a 
inizio 2018; i risultati, ancora in corso di formalizzazione, hanno mostrato l’efficacia degli interventi con un 
abbassamento complessivo di 10 t/a portando il valore annuale complessivo da 33,04 t a 22,74 t. 
Gli interventi di repair più rilevanti eseguiti presso la sezione I.R.S., dove si erano riscontrate le perdite 
maggiori, hanno mostrato un abbattimento di 5,06 t portando il valore di questa sezione di impianto 
da 16,1 t/a a 11,0 t/a.

4.5  Approvvigionamento idrico - Uso della risorsa idrica e scarico 
    nei corpi idrici

Il fabbisogno delle diverse tipologie di acqua ad uso industriale utilizzata nell’ambito dei processi pro-
duttivi è assicurato da più società.
Il consorzio I.F.M. gestisce la stazione di Sollevamento di Pontelagoscuro per il prelievo dell’acqua dal 
fiume Po ed il relativo invio all’insediamento petrolchimico, oltre che alla distribuzione dell’acqua po-
tabile (di fornitura acquedotto comunale).
S.E.F. provvede alla produzione di acqua chiarificata, acqua demineralizzata.
Il consumo di acqua demineralizzata risente della messa in marcia dell’impianto off-gas (produzione 
vapore).
Versalis gestisce l’acqua di torre per propri cicli di raffreddamento a ciclo chiuso, per un totale di 3 
gruppi di torri. Ogni impianto ha in carico le torri di propria pertinenza. 
L’insediamento multisocietario è situato nel bacino idrografico Burana-Volano-Canal Bianco, compre-
so tra il Po a nord ed il Reno a sud, che si estende all’intero territorio provinciale di Ferrara e parte del 
mantovano, modenese e bolognese.
La rete idrica che rifornisce tutti gli impianti ed i reparti dello Stabilimento di Ferrara viene gestita 
dal Consorzio I.F.M. che controlla tutti i prelievi, la rete idrica di distribuzione e, al di fuori dai limiti di 
batteria degli impianti, il sistema fognario di collettamento verso gli scarichi delle acque chiare e verso 
l’impianto di trattamento biologico (“acque di processo”).
Il rifornimento idrico industriale dello Stabilimento Versalis e delle altre società coinsediate nell’inse-
diamento multisocietario di Ferrara viene garantito esclusivamente dall’acquedotto industriale ge-
stito dal Consorzio I.F.M. a Pontelagoscuro tramite n. 2 stazioni di sollevamento ubicate sulla sponda 
destra del fiume Po, immediatamente a monte della confluenza con il Canale Boicelli e distante dallo 
Stabilimento 3 km circa.
L’insediamento preleva dal fiume Po circa 22 milioni di m3/anno di acqua, utilizzata per la produzione 
di acqua chiarificata e demineralizzata, per il raffreddamento e la gestione dei processi industriali e 
come acqua antincendio. Non vengono effettuati prelievi da pozzi.
Mediamente sono prelevati dal Po e inviati all’insediamento mutisocietario circa 2.500 m3/h di acqua. 
Di questi circa 1400 m3/h subiscono un processo di chiarificazione, mentre i rimanenti sono distribuiti 
tal quali a tutte le utenze.
La tabella seguente riporta il prospetto complessivo dei consumi di acqua all’interno dell’intero inse-
diamento multisocietario. 
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Tabella 18: Bilancio acqua di Stabilimento Multisocietario

In
ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

Acqua dal Po [m3] 22.463.388 22.125.994 18.811.585 19.053.980 17.949.797

Acqua potabile (Hera) [m3] 588.165 555.781 607.648 611.242 640.337

TOTALE [m3] 23.051.553 22.681.775 19.419.233 19.665.222 18.590.134

Out
ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

Acque bianche [m3] 9.941.756 9.553.608 8.033.277 8.839.400 7.889.620

A biologico [m3] 5.662.673 5.654.435 5.158.086 4.851.246 5.023.583

Evaporato [m3] 7.447.124 7.473.732 6.227.870 5.974.576 5.676.931

TOTALE [m3] 23.051.553 22.681.775 19.419.233 19.665.222 18.590.134

Il bilancio dello Stabilimento Multisocietario mostra un calo del fabbisogno di acqua prelevata nel cor-
so dell’ultimo triennio dovuto anche alle lunghe fermate di manutenzione/revamping programmate 
sia di Versalis che delle società coinsediate.
Segue analogo schema relativo al bilancio acque del solo Stabilimento Versalis.

Tabella 19: Bilancio acqua Versalis

In
ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

Acqua in entrata [m3] 2.542.171 2.090.281 2.395.114 2.246.681 2.480.159

Acqua potabile (Hera) [m3] 56.916 44.011 52.987 40.900 35.607

TOTALE [m3] 2.599.087 2.134.292 2.448.101 2.287.581 2.515.766

Out
ANNO 2013 2014 2015 2016 2017

Acque bianche [m3] 807.405 569.026 626.107 633.944 731.275

A biologico [m3] 1.322.491 1.177.941 1.421.428 1.285.759 1.314.427

Evaporato [m3] 469.191 387.325 400.566 367.878 470.064

TOTALE [m3] 2.599.087 2.134.292 2.448.101 2.287.581 2.515.766

I dati 2015, 2016 e 2017 Versalis dell’acqua in entrata sono comprensivi delle quantità di acqua di 
falda attribuibile alle operazioni di aggottamento eseguite presso il cantiere GP27 nel corso degli sca-
vi previsti per la costruzione del nuovo impianto EP(D)M (Deliberazione di VIA 200/2014). Le acque 
“aggottate” sono state convogliate nella rete fognaria di processo ed inviate all’impianto TAS gestito 
da IFM. Tale quantitativo rientra nel bilancio idrico dell’Impianto GP26.
I dati 2015, 2016 e 2017 Versalis dell’acqua in entrata sono comprensivi delle quantità di acqua di 
falda attribuibile alle operazioni di aggottamento eseguite presso il cantiere GP27 nel corso degli sca-
vi previsti per la costruzione del nuovo impianto EP(D)M (Deliberazione di VIA 200/2014). Le acque 
“aggottate” sono state convogliate nella rete fognaria di processo ed inviate all’impianto TAS gestito 
da IFM. Tale quantitativo rientra nel bilancio idrico dell’Impianto GP26.
Di seguito si riportano i grafici dei valori dei parametri più significativi per quanto riguarda le acque 
scaricate da Versalis. 
In particolare i grafici riportano le quantità di COD e SST conferite da Versalis al Biologico di I.F.M. ed una 
valutazione del loro contributo, ricavata per calcolo, sulle quantità di COD e SST complessivamente 
scaricate dallo stesso TAS in condotta comunale (Rif. AIA IFM Atto n. 2299 del 21/04/2015 e s.m.i.). 
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Tale stima viene condotta a partire dai dati medi relativi alla qualità delle acque scaricate in rete fogna-
ria ai limiti di batteria degli impianti Versalis moltiplicate per le portate misurate. I valori medi di COD 
e SST sono ricavati dalle analisi periodiche condotte sulla base di uno specifico piano analitico. A tali 
dati “iniziali” vengono quindi applicati i coefficienti medi di abbattimento dell’impianto di trattamento 
biologico, comunicati annualmente dalla stessa società I.F.M., che evidenziano la performance com-
plessiva dell’impianto. 

Le quantità di COD immesse nella rete fognaria di processo mostrano un andamento nettamente mi-
gliorativo negli ultimi anni (-32% dal 2014 al 2016) ciò deriva dal positivo riscontro delle attività di 
controllo e di pulizia svolte nelle reti fognarie e dalla gestione più puntuale dei sistemi di recupero delle 
sostanze utilizzate nei cicli di produzione.
Il trend di COD scaricato nelle acque conferite all’impianto biologico è influenzato in maniera par-
ziale ma significativa anche dall’efficienza di abbattimento del TAS; i valori medi annuali di abbat-
timento non mostrano infatti una costanza di prestazione e possono essere significativamente 
diversi di anno in anno; esso mostra picchi in corrispondenza degli anni in cui il TAS ha dichiarato 
bassi valori di abbattimento del parametro in esame: negli anni 2013 e 2015 la % di abbattimento è 
risultata < all’80%.
L’indice di prestazione kg COD/t prodotto mostra infatti picchi in corrispondenza degli anni in cui il TAS 
ha dichiarato bassi valori di abbattimento del parametro in esame.
L’aumento del valore dell’indice nel 2015 è attribuibile anche all’aumento della portata complessi-
va delle acque di processo al biologico da parte dell’impianto GP26. Come già detto il bilancio idrico 
dell’impianto GP26 comprende anche le acque di aggottamento del cantiere GP27. 
Il trend dei SST, come per il COD, scaricato nelle acque conferite all’impianto biologico è influenzato in 
maniera parziale ma significativa anche dall’efficienza di abbattimento del TAS; i valori medi annuali di 
abbattimento non mostrano infatti una costanza di prestazione e possono essere significativamente 
diversi di anno in anno. L’andamento è visibilmente positivo.

Figura 22: Emissioni COD

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017

t "in" imp. Biologico da Versalis t "out" Imp. Biologico aliquota Versalis 

36,4 21,4140,2 125,6 26,3114,2 15,480,9 18,186

t kg/t

0,3

0,2

0,1

0

0,25

0,15 0,18

0,12 0,11

kg COD "out" Biologico aliquota Versalis/t prodotte 

Figura 23: Solidi sospesi totali
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La lieve flessione del valore dell’indice nel 2015 è attribuibile all’aumento della portata complessiva 
delle acque di processo al biologico da parte dell’impianto GP26.
Come termine di raffronto, vengono di seguito riportati i contenuti di COD e SST determinati sulle ac-
que di Po in ingresso, che rappresentano la base di partenza per la produzione delle varie tipologie 
di acque industriali utilizzate da tutte le società presenti nel Sito, ed i valori delle acque bianche in 
uscita dal collettore 8.
Nella prima colonna della tabella con i valori medi delle acque scaricate dal collettore 8 vengono ri-
portati i limiti di legge che devono essere rispettati dalle acque scaricate direttamente nei corpi idrici 
(Tabella 3 Allegato 5 della parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.).

Tabella 20: Caratteristiche acque in entrata/uscita Stabilimento

CARATTERISTICHE ACQUE DI PO IN ENTRATA

Concentrazioni medie 2013 2014 2015 2016 2017

COD mg/l 7,2 22,5 8,8 13,7 8,4

SST mg/l 65,1 175,5 46,2 84,9 40,2

CARATTERISTICHE ACQUE BIANCHE COLLETTORE 8

Concentrazioni medie 2013 2014 2015 2016 2017

COD mg/l
Limite di Legge 160 mg/l 13,8 12,2 13,1 9,4 15,0

SST mg/l
Limite di Legge 80 mg/l 26,1 23,8 25,6 24,6 16,4

Dal confronto delle tabelle risulta evidente che le acque scaricate al collettore 8 hanno contenuti del 
tutto paragonabili di COD o nettamente inferiori di SST alle acque di PO tal quali in entrata.

Gestione Fognature e Scarichi
La raccolta delle acque reflue avviene mediante due distinte reti fognarie: la rete “acque di processo” 
(inviate al trattamento biologico) e la rete “acque bianche” (domestiche, meteoriche e di raffredda-
mento) scaricate in canale Boicelli. La gestione delle reti fognarie comuni dell’intero insediamento 
(fuori dai limiti batteria degli impianti) è assicurata da I.F.M.

I.F.M. è titolare delle autorizzazioni, rilasciate dall’Amministrazione Provinciale nell’ambito dell’Atto di 
AIA n. 2299 del 21/04/2015, per lo scarico delle acque bianche nel Canale Boicelli attraverso i collet-
tori n. 6, 7 e 8 e per lo scarico in pubblica fognatura delle acque in uscita dall’impianto di Trattamento 
delle Acque di Scarico (TAS).
I.F.M. assicura l’attuazione di un piano di campionamento con frequenza mensile che prevede controlli 
analitici, effettuati da laboratori accreditati ACCREDIA1.
Tali controlli vengono condotti ai limiti di batteria degli impianti (da parte di Versalis), sui punti fiscali 
di conferimento nel canale Boicelli e nel punto di conferimento nella fognatura comunale (da parte 
di I.F.M.), per la verifica del rispetto dei limiti autorizzati. I metodi di campionamento e di analisi per 
l’esecuzione di tali controlli sono definiti nello stesso Atto di AIA rilasciata ad I.F.M.

(1) L’accreditamento è «Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato 
organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requi-
sito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione 
della conformità» REG. (CE) N. 765/2008 – Fonte “ACCREDIA”.
L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di 
prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi interna-
zionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie – Fonte “ACCREDIA”.
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Figura 24: Principali punti di emissione dello Stabilimento Versalis e posizione dei principali scarichi 
idrici del sito multisocietario

4.6 - Gestione Rifiuti

Lo Stabilimento produce vari tipi di rifiuti. Con riferimento al D.Lgs. 152/06 s.m.i, al Regolamento n. 
1357/2014 ed alla Decisione 955/2014/UE i rifiuti vengono distinti tra “pericolosi” e “non pericolosi”.
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti avvengono secondo specifiche procedure ed istruzio-
ni operative nel rispetto della normativa vigente; inoltre sono controllati e monitorati il trasporto e lo 
smaltimento finale eseguiti da aziende specializzate e autorizzate.
Nel II semestre del 2014 lo Stabilimento ha proceduto alla pianificazione delle attività della nuova 
gestione dei rifiuti di Stabilimento, con l’obiettivo di recepire le variazioni legislative recentemente in-
trodotte (Sistri, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), prevedere una nuova organizzazione 
della gestione rifiuti di Stabilimento e modificare le attività di Stabilimento, adeguando lo strumento 
normativo interno entro il 2014. L’attività è stata completata nei tempi definiti.
La quantità di rifiuti prodotti non è un dato costante con gli anni in quanto è legata sia alle produzioni 
sia ad interventi di bonifica, pulizia, manutenzione, ecc. che sono di tipo episodico. Anche le quantità 
più propriamente legate agli impianti di produzione non sono sempre distribuite uniformemente nel 
corso degli anni, in quanto talune operazioni vengono svolte con periodicità pluriennale.
Sono stati creati punti di raccolta differenziata dotati di appositi contenitori per le seguenti tipologie: 
cartone, plastica (sacchi e film di politene), legno, accumulatori al Pb esausti, toner, materiali ferrosi, 
oli lubrificanti esausti, assimilabili agli urbani.

L’ubicazione dei depositi temporanei presso:
• Deposito temporaneo GP26
• Deposito temporaneo GP10
• Deposito temporaneo CTZ
• Deposito temporaneo LABO
• Deposito Temporaneo RICE
• Deposito Temporaneo SN

dedicati a specifici rifiuti legati alle attività produttive dei reparti stessi, sono aree attrezzate per assi-
curare un’elevata protezione dell’ambiente (sono recintate, pavimentate con cordolo di contenimento 
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spanti e collettate in fogna oleosa), sono gestite mediante l’applicazione di specifiche procedure ope-
rative e sono dotate di proprio registro di carico e scarico rifiuti che viene compilato e conservato dal 
reparto produttore del rifiuto stesso.
Sono inoltre presenti 2 serbatoi autorizzati e gestiti come depositi temporanei per rifiuti specifici 
presso impianto GP10.

Dal 15/05/2018 presso l’impianto GP26 il serbatoio F804 è stato attivato come deposito preliminare 
D15/R13 per il codice CER 070208* come da autorizzazione AIA DM 349 del 15/12/2017.

Con l’avvio del nuovo Impianto GP27 saranno attivati altri serbatoi come deposito temporaneo (V-
7809) e come deposito preliminare D15/R13 (TK-7806). 
Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti, negli anni 2013-2017, delle produzioni annue di rifiuti 
suddivisi tra pericolosi e non pericolosi.

L’andamento del quantitativo “complessivo” di rifiuti risente nel corso degli ultimi 4 anni della produ-
zione di rifiuti costituiti da terreno da scavo provenienti dal cantiere per la realizzazione del nuovo 
impianto EP(D)M GP27 avviato nell’autunno del 2014 e tuttora in corso. Nella prima parte del 2014 si 
è conclusa l’attività di bonifica del campo SM propedeutica all’avviamento del cantiere GP27. Gli indici 
di tutti i grafici riportati sono stati calcolati in modo coerente escludendo il contributo derivante dai 
rifiuti originati dalle predette attività di cantiere GP27.
Nell’anno 2016 sono stati smaltiti anche rifiuti provenienti da diversi lavori legati ad esecuzioni di 
progetti di investimento/disinvestimento che hanno influenzato l’indice di performance. 
Come già più volte osservato la tipologia dei rifiuti prodotti è solo parzialmente attinente ai processi, in 
quanto dipende sia da episodi specifici che dalle fermate degli impianti per manutenzione. Nei grafici 
che seguono sono riportati i quantitativi annui dei rifiuti smaltiti suddivisi oltre che per tipologia (P e 
NP) anche per destinazione recupero, smaltimento o discarica.

L’aumento del quantitativo dei rifiuti pericolosi legati al processo produttivo a partire dal 2013 è 
dovuto principalmente alla classificazione come rifiuto della miscela costituita da toluene/ENB (ca. 
1.000 t/a).
Il rifiuto “Miscela ENB/toluene” avente CER 070208*, la cui produzione è di ca. 1.000 t/a, mantiene 
‘alto’ l’indice rispetto all’anno 2012 e precedenti, inviata, dal luglio 2015 presso l’impianto di DNCP 
Belgio (Notifica transfrontaliera IT016999 scad. 31/03/2018) dove viene sottoposto all’operazione di 
recupero R2 mediante distillazione. I solventi ENB e Toluene recuperati rientrano presso lo Stabilimen-
to per entrare nuovamente nel ciclo produttivo dell’Impianto GP26 come materie prime. 
Nel 2017 i quantitativi di “miscela” inviati a distillazione sono stati 1.287,010 t. I quantitativi rientrati 
in Versalis come materie prime sono state 459,070 t di ENB e 461,630 t di toluene.

Figura 25: Produzioni annue ri�uti
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L’aumento dei rifiuti pericolosi a recupero nel 2017 comprende un aumento del rifiuto frazione com-
bustibile legato alla produzione del GP10 ed a un quantitativo maggiore di carboni attivi GP26 che 
costituiscono il sistema di abbattimento del camino B308 (revamping dicembre 2015).

L’andamento dell’indice calcolato per i rifiuti non pericolosi risente maggiormente della produzione 
proveniente da diversi lavori legati ad esecuzioni di progetti di investimento/disinvestimento di Sta-
bilimento. I quantitativi dei rifiuti NP conferiti a discarica sono da attribuire principalmente all’attività 
di scavo del cantiere GP27.
L’andamento dell’indice calcolato per i rifiuti non pericolosi 2016 ha risentito dei rifiuti originati da 
diversi lavori legati ad esecuzioni di progetti di investimento/disinvestimento di Stabilimento. 

Riassumendo, nell’anno 2017 sono state smaltite 2.802,608 t di rifiuti pericolosi così suddivise:
ITALIA R (t/a) 968,280
ITALIA D (t/a) 547,318
ESTERO R (t/a) 1.287,010
ESTERO D (t/a) --

Figura 27: Ri�uti non pericolosi smaltiti
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Figura 26: Ri�uti pericolosi smaltiti

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

t kg/t prodotta
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

P a Recupero [t]

P a Discarica [t]

P a Trattamento [t]

kg P/t prodotta

2013

1.446

1.113

3.776

23,8

2014

2.315

15.265

2.565

14,9

2015

1.125

595

1.751

14,3

2016

2.030

3.290

1.535

16,6

2016

2.255

136

411

14,9



59

Eni Versalis Stabilimento di Ferrara / Dichiarazione Ambientale 2018

e 6.353,52 t di rifiuti non pericolosi così suddivisi: 
TOTALI R (t/a) 1.038,75
TOTALI D (t/a) 5.314,77

4.7 - Stato del Suolo e della Falda

Matrici superficiali
I risultati dell’analisi del rischio hanno evidenziato che relativamente alle matrici superficiali (suolo e 
acque di impregnazione) il sito Versalis di Ferrara può essere definito “non contaminato” ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006, ovvero tramite Atto di Giunta del Comune di Ferrara del 28 Maggio 2013, si è di fatto 
conclusa la procedura di analisi del rischio e sono state rilasciate agli usi legittimi ampie aree dello 
Stabilimento, senza la presentazione di Progetti di Bonifica, ma prescrivendo la presentazione di un 
Piano di monitoraggio della durata di 5 anni.
Tale Piano è stato trasmesso agli enti facenti parte della Conferenza dei Servizi (CdS) il 24 Settembre 
2013 ed è stato approvato, con alcune integrazioni, tramite Atto di Giunta del Comune di Ferrara l’11 
Febbraio 2014.
Tramite Atto della Giunta Comunale del 21/04/2015 è stato inoltre restituito agli usi legittimi il “campo 
SM” in cui un’area era stata sottoposta a progetto operativo di bonifica. In seguito a tale passaggio il 
Piano di Monitoraggio è stato leggermente rivisto prevedendo trimestralmente un monitoraggio su 
un set ristretto di n. 24 piezometri ampliato ogni nove mesi a 39, nonché monitoraggi su 24 sonde 
soil-gas (dispositivi utilizzati per rilevare la presenza di SOV nella zona insatura del terreno), e relativa 
reportistica periodica verso gli Enti.
Nel corso degli anni 2014-2017 sono state eseguite le campagne trimestrali previste e sono stati 
trasmessi i relativi report alle Autorità Competenti. I risultati delle analisi non evidenziano criticità, 
risultando inferiori alle CSR (Concentrazioni soglia di rischio) approvate.

Falda confinata
Per quanto riguarda la falda confinata, vista la sua continuità e mobilità su tutta l’area dell’insedia-
mento multisocietario, è stato ritenuto opportuno un approccio comune tra tutte le società coin-
sediate. 
L’iter di bonifica ha preso il via in regime di DM 471/99 per poi essere rimodulato ai sensi del D.Lgs. 
152/06 ed approvato nel maggio 2015 dopo aver rivisto, di concerto con gli EE.PP. anche l’impostazio-
ne stessa del Progetto Operativo di Bonifica (POB). 
Nel dettaglio il nuovo POB prescrive la realizzazione di una barriera di iniezione di ORC costituita da 
n. 43 pozzi disposti su due file per un totale di 84 metri di lunghezza e di sei punti di emungimento. 
Nel corso del 2017 è stata realizzata la barriera di bioremediation per il rilascio di ossigeno libero da 
parte di composti ORC-Advanced. Contestualmente è stato completato il revamping dell’impianto di 
trattamento acque di falda, (TAF), esistente di Syndial per trattare le acque emunte. Sono stati rea-
lizzati cinque pozzi di Pump & Treat, infatti, il sesto pozzo, inizialmente previsto nel POB approvato, 
ubicato in area Versalis, non si è reso necessario vista la sporadicità della contaminazione da CVM 
riscontrata nel corso dei diversi monitoraggi eseguiti. 
Infine, sono in corso di completamento le opere di interconnetting tra i cinque pozzi ed il TAF di Syndial, 
nonché l’allestimento delle rispettive stazioni di pompaggio.

4.8 - Emissioni di Gas a effetto serra

Lo Stabilimento è soggetto agli adempimenti di cui alla Direttiva EU ETS (“Emission Trading System”, 
derivante dal Protocollo di Kyoto) per la presenza di un impianto di combustione con potenza calorifi-
ca di combustione di oltre 20 MW. Le emissioni di CO2 dello Stabilimento derivano da un calcolo condot-
to sulla base dei consumi (misurati) dei combustibili alimentati alle fonti presenti nello Stabilimento 
di Ferrara, costituite dalle caldaie del sistema di recupero termico da off-gas (fonte F1 con potenza 
calorifica di combustione pari a 35 MW), dal forno B301 dell’impianto di produzione polietilene GP10 
(fonte F2) e dalle torce di emergenza dello Stabilimento (fonti F3-F4-F5-F6). 
Le emissioni di CO2 derivanti dalla fonte F1 sono dovute alla combustione di metano ed off-gas, la fon-
te F2 è alimentata solo a metano. Le emissioni di CO2 derivanti dalle torce di emergenza sono dovute 
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sia al quantitativo di gas naturale che viene consumato per l’alimentazione delle fiamme pilota che 
dal quantitativo di gas inviato a combustione nell’eventualità di attivazione delle torce di emergenza. 
Ai fini di una valutazione complessiva dei gas ad effetto serra emessi dallo Stabilimento, nel grafico 
successivo ne vengono riportati i quantitativi totali, in termini di CO2 equivalente.

Essa comprende, oltre ai quantitativi emessi dalle fonti ETS, anche i quantitativi calcolati di emissioni 
derivanti dall’uso delle auto aziendali. Ad essi si somma il contributo derivante dell’emissione dei gas 
refrigeranti utilizzati nei circuiti frigoriferi che, nel corso del 2017, è stato complessivamente pari a 
163 kg, per impatto calcolato in termini di CO2 equivalente di circa 423 t, sulla base degli specifici 
fattori GWP (potenziale di riscaldamento globale, forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare). 
Infine, a tali quantitativi viene sommata la CO2 equivalente, calcolata mediante un applicativo infor-
matico societario (ops-GHG), a partire dalle emissioni di ossido nitroso (N2O) e di metano, valutate 
ciascuna con il proprio fattore GWP.

4.9 - Rumore esterno e Piano di riduzione rumore 

In relazione al rumore esterno rilevante ai fini AIA, si evidenzia che lo Stabilimento Versalis non confina 
con aree esterne all’insediamento multisocietario, se non in corrispondenza della zona ovest dove sono 
ubicate le torce di emergenza. Il livello di rumore rilevato nel corso delle misure può superare in tale zona 
i limiti di rumorosità verso l’esterno nelle sole occasioni di accensione in emergenza delle torce stesse.
Nel 2011 in seguito allo sviluppo da parte di una società specialistica, di uno studio per individuare gli 
interventi da attuare nell’ambito del Piano di Riduzione Rumore, avente il duplice scopo di:
• diminuire la rumorosità negli ambienti di lavoro per ridurre l’esposizione giornaliera degli Addetti a 

valori inferiori ad 85.0 dB(A), ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• garantire il rispetto di valori di emissione del rumore nelle aree perimetrali inferiori a 70.0 dB(A), 

come previsto dall’ Atto autorizzativo AIA p.g. 9485/2012, sono state eseguite nel corso del 2012 e 
del 2013 le misure del rumore perimetrale ai limiti batteria degli impianti Versalis GP26, GP10, CTZ 
ed off-gas. 

Le relazioni di impatto acustico hanno evidenziato e quantificato:
• i livelli di rumore nelle aree indicate dal Piano di Riduzione Rumore, 
• le fonti principali di rumorosità. 

In base al risultato delle relazioni di impatto acustico, sono state selezionate le migliori soluzioni tec-
niche disponibili e realizzabili nelle aree, le azioni così individuate sono state inserite nel “Piano di 
Riduzione del Rumore”, a sua volta inserito nel piano degli investimenti avviato nel 2014.

Figura 28: Emissioni di CO2 equivalente
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Il piano di miglioramento è stato completato nei primi mesi 2016. 
L’indagine complessiva di valutazione dell’impatto acustico di tutti gli impianti Versalis è stata 
anch’essa conclusa nel 2016 ed ha appurato, in accordo alle prescrizioni di AIA, l’efficacia degli 
interventi effettuati ed il raggiungimento di valori di immissione sonora al di sotto dei limiti di 
70 dB(A) (limite di zonizzazione acustica CLASSE VI - aree esclusivamente industriali secondo 
D.P.C.M. del 14/11/97). 
La Sesta modifica non sostanziale dell’AIA provinciale (DET-AMB-2017-2823) ha accolto in data 
01/06/2017 la proposta di variazione della rete di monitoraggio che individua nei nuovi punti P1, P2, 
P3, P4, P5 e P6 le nuove postazioni di verifica dei livelli di rumorosità ai confini dello Stabilimento.
La nuova AIA DM349 15/12/2017 ha confermato la nuova rete di monitoraggio fonometrico con la 
prescrizione di controllo dei livelli di rumorosità ogni due anni.

4.10 - Altri Aspetti Ambientali

4.10.1. Materiali contenenti Amianto
Per quanto riguarda i rischi connessi alla presenza di materiali contenenti amianto lo Stabilimento ag-
giorna annualmente il censimento completo che riporta tipologia, quantità e stato di conservazione. La 
totalità dell’Amianto residuo contenuta nelle coperture in cemento amianto dei magazzini prodotti finiti, 
peraltro già “incapsulata” a prova di rischi per l’uomo e per l’ambiente, è stata totalmente rimossa nel 
2014. Il censimento viene periodicamente aggiornato procedendo alla riverifica dello stato manutentivo.
Sono programmate campagne di rilievi ambientali per verificare la concentrazione di fibre aerodisper-
se nelle cabine elettriche con presenza di elementi in amianto negli interruttori: l’esito delle misu-
re attesta (con ampio margine) il rispetto dei limiti espositivi, confermando l‘assenza di situazioni 
pericolose per la salute del personale. Si esclude la presenza di situazioni di degrado che possano 
determinare un rischio espositivo per i lavoratori. Come esplicitato nel piano quadriennale societario 
l’obiettivo è tendere all’eliminazione degli MCA in opera.

4.10.2. Odori
In Stabilimento viene utilizzata, presso l’impianto GP26, una sostanza, l’ENB (etilidenenorbornene) 
che, pur non essendo tossica e pur riscontrandosi in ambiente di lavoro con concentrazioni molto infe-
riori alla soglia di 2 ppm (TLV-TWA dell’ACGIH “American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists”), ha una bassissima soglia olfattiva (dell’ordine di grandezza di 7-10 ppb) e l’odore caratteri-
stico di tale sostanza può essere facilmente avvertito dal personale d’impianto. A volte in condizioni 
meteo particolari l’odore tipico dell’ENB, riscontrabile anche nel prodotto finito, può essere percepito 
anche nelle zone limitrofe l’impianto.
Per questo motivo, nonostante i buoni risultati dati da una serie d’interventi tecnologici/gestionali 
operati sull’impianto GP26, che hanno portato ad un sensibile miglioramento, quasi da azzerare il pro-
blema delle segnalazioni di lamentele interne/esterne, l’aspetto ambientale odori continua ad essere 
costantemente presidiato dalla società tanto da essere ancora inserito nel programma di migliora-
mento ambientale.

4.10.3. Impatto Visivo
Lo Stabilimento è situato nella zona industriale del Comune di Ferrara e presenta l’aspetto tipico di un 
petrolchimico, con reattori, colonne di distillazione e torri di raffreddamento che si stagliano all’oriz-
zonte. Dall’esterno non sono mai state avanzate richieste particolari su tale aspetto.
Lo Stabilimento ha un notevole impatto visivo, essenzialmente nel periodo invernale, determinato 
da vapore d’acqua fuoriuscente dalle torri di raffreddamento dei cicli produttivi delle varie società 
coinsediate.
Anche le torce, notevolmente visibili dall’esterno, costituiscono un elemento di attenzione da parte dell’o-
pinione pubblica. Per ridurre tale impatto è stato potenziato il sistema di recupero del gas di spurgo che 
attualmente, in caso di particolari concomitanze di scarichi, determina uno sfioro verso le torce.

4.10.4. Sostanze lesive per lo strato di ozono
All’interno dello Stabilimento sono presenti alcuni impianti, contenenti sostanze ozono lesive, uti-
lizzati per la climatizzazione di taluni ambienti di lavoro. La funzione manutenzione assicura, anche 
tramite imprese terze qualificate, che tali apparecchiature siano controllate, con la periodicità fissata 
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dalla normativa, onde prevenire il verificarsi di perdite dai circuiti o per intervenire con tempestività 
in caso di fuoriuscita. 
In un’ottica di miglioramento è stata inoltre programmata la sostituzione completa delle sostanze 
ozono lesive con altre più ecocompatibili.

4.10.5. Destinazioni d’uso delle aree occupate da Versalis nello Stabilimento di 
Ferrara
Si riporta di seguito una indicazione della destinazione d’uso delle aree occupate da Versalis nello 
Stabilimento multisocietario di Ferrara. La superficie impegnata dalle strutture del nuovo impianto 
GP27, in fase finale di realizzazione, è di circa 37.000 m2.

• Superfice totale dello Stabilimento multisocietario = 251 ha - m2 2.509.840
• Superficie totale Stabilimento Versalis = 26,4 ha (11% circa) - m2 264.312

Di cui:
• 14% = 3,8 ha di aree verdi scoperte  - m2 37.965
• 23% = 6,2 ha di aree coperte da fabbricati - m2 61.522
• 18% = 4,6 ha di aree coperte da Impianti - m2 46.280
• 45% = 11,9 ha di aree coperte 
 con stabilizzato asfaltato, cementato 
 (strade, marciapiedi, altri)   - m2 118.000

251 ha

Versalis Ferrara

Polo industriale

Figura 29: Aree Versalis
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Valutazione Integrata degli impatti e posizionamento rispetto alle BAT 

IMPIANTO DI PRODUZIONE ELASTOMERI – GP26
Ad oggi non esiste un documento specifico (BREF) per la tipologia di elastomeri etilene/propilene/
diene EP(D)M prodotti in sospensione come nello Stabilimento Versalis di Ferrara.
I documenti presi come riferimento utili per una valutazione integrata sono:
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Linee Guida Regionali prot. n. (VIM/04/96593) e Legge Regionale n. 21 11/10/2004
• BREF - Large volume organic chemicals (LVOC) - Febbraio 2002 e Reference document - Draft Aprile 

2014
• BREF - Common waste water and waste gas treatment (CWW) - Bref 07_2016
• BREF - Production on Polymers -Agosto 2007 

Il confronto è stato adeguato in considerazione agli aggiornamenti pubblicati nel 2014 dei BREF LVOC 
e CWW.
I sistemi di trattamento adottati (BAT) risultano idonei alla tipologia ed alle concentrazioni degli inqui-
nanti presenti nei flussi emissivi che risultano adeguatamente contenuti.

IMPIANTO DI PRODUZIONE POLIETILENE – GP10
Nella definizione dei valori di riferimento e della loro applicabilità sono stati anche presi in esame i 
seguenti riferimenti:
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Linee guida regionali prot. n. (VIM/04/96593) e Legge Regionale n. 21 11/10/2004
• BREF - Common waste water and waste gas treatment (CWW) - Bref_07_2016
• BREF - Production on Polymers - Agosto 2007 

Segue tabella riassuntiva che fa riferimento alla Tabella 3.9 Cap.3.3 del Reference Document on Best 
Avaliable Techniques in the Production of Polymers citato (pag. 88) che schematizza il posizionamen-
to delle prestazioni di Impianto GP10 rispetto alle BAT negli anni 2013-2017.

Tabella 21: Impianto GP10 rispetto alle BAT

Unità di misura 3° quartile 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo di monomero (etilene) kg/t 1.018 1.017 1.017 1.018 1.024 1.019

Consumo energia Mwh/t 1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1

Consumo di acqua m3/t 3 2 1,8 2,5 2,5 2,7

Emissione di polveri g/t 29 0,85 0,23 0,2 2,79 0,73

Emissione di VOC g/t 2.570 1.594 1.660 1.294 1.166 929

Emissione di COD* g/t 60 87 90 100 101 51

Rifiuti non pericolosi** kg/t 1 0,1 0,03 0,23 0,07 0,15

Rifiuti pericolosi kg/t 5 5,8 5,8 5,9 6,9 6,3

Rifiuti totali kg/t 5 5,9 5,8 6,2 7 6,4

(*) Dopo abbattimento biologico.
(**) Esclusi gli scarti di polietilene.

Un breve commento su alcuni indici:
• Consumo di monomero (etilene): il trend in leggera crescita negli anni è dovuto principalmente alle 

più frequenti fermate ed a disservizi sulla sezione distillazione IRS; nel 2016 le fermate sono legate 
anche a fermate per eventi incidentali oltre ai regolari controlli di manutenzione programmati.

• Emissione di VOC (emissioni puntuali + fuggitive): come già segnalato nel capitolo Emissioni in At-
mosfera il trend è determinato dalle emissioni fuggitive (piano LDAR) abbattute del 60,7% nel 2016 
rispetto all’anno precedente. Positivo l’indice relativo al 2017 per l’alta produzione.
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• Emissione di COD: le oscillazioni di questo parametro dipendono in maniera proporzionale dai cam-
bi campagna e dal rendimento dell’abbattimento del TAS di IFM. Positivo l’indice relativo al 2017 
che scende al di sotto del valore di riferimento delle BAT.

• Rifiuti pericolosi e non pericolosi: nel 2016 gli indici sono più elevati per la minore produzione dovuta 
alle fermate ed all’assetto a basso carico tenuto a seguito degli eventi incidentali; nel 2017 si è avuta 
una maggiore produzione di rifiuti da processo come imballi per materie prime e fondi e residui di 
reazione.

IMPIANTO DI PRODUZIONE CATALIZZATORI – CTZ
Per gli impianti della tipologia dell’impianto Catalizzatori (CTZ), per il tipo di operazioni unitarie coin-
volte (interamente in discontinuo) e per il ridotto volume delle produzioni in rapporto a quelle tipiche 
dell’industria chimica, non esiste un documento specifico (BREF) comunitario con il quale confrontare 
la performance ambientale.

I documenti presi come riferimento utili per una valutazione integrata sono:
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Linee Guida Regionali prot. n. (VIM/04/96593) e Legge Regionale n. 21 11/10/2004
• BREF - Large volume organic chemicals - Febbraio 2002 e Draft Aprile 2014
• BREF - Common waste water and waste gas treatment (CWW) - Bref 07_2016
• BREF - Production on Polymers - Agosto 2007 

Non esistono valori di confronto diretto. 
Non vengono riportati i dati di performance relativi all’anno 2017 in quanto l’impianto è rimasto fermo 
e non ha avuto alcuna produzione.

IMPIANTO OFF-GAS
Il confronto che è stato condotto tra il progetto dell’impianto di recupero termico da off-gas e quanto 
descritto nei BRef di settore applicabili è stato illustrato in occasione dell’inoltro della “Domanda di 
Modifica di AIA per comprendere il nuovo Impianto di recupero gas petrolchimico (off-gas)” Rif. DIR/
HSE/90_2008 28/04/2008 – Integrazione documentale.
I principali documenti di riferimento analizzati sono:

• BRef sui Grandi Impianti di Combustione (Reference document on Best Available Techniques for 
Large Combustion Plants – Combustion of Gaseous Fuels, Luglio 2006);

• BRef su Raffinerie di olio minerale e gas (Reference Document on Best Available Techniques for 
Mineral Oil and Gas Refineries, Febbraio 2003).

Le BRef sopra elencate non risultano di fatto applicabili all’Impianto off-gas. In particolare, il BRef sui 
Grandi Impianti di Combustione si riferisce ad impianti di potenza termica superiore a 50 MW (rif. “Exe-
cutive Summary”, pag. i), pertanto i livelli di emissione e consumi in esso riportati sono applicabili 
ad impianti di taglie elevate, per i quali l’implementazione di determinate misure, sia di processo che 
end-of-pipe, risulta fattibile sia dal punto di vista economico che tecnico.

Data poi la peculiarità del combustibile off-gas, la cui presenza ed utilizzo è tipica in impianti quali le 
Raffinerie, si è ritenuto riferire il confronto:

• al BRef sui Grandi Impianti di Combustione in generale;
• al BRef sulle Raffinerie quando la peculiarità dell’applicazione lo richiedeva, in particolare per quan-

to concerne le problematiche emissive.

L’Impianto off-gas è stato attivato nel mese di ottobre 2010 e non ha valori di confronto diretto con le 
Bref citate. 
Si riportano, a partire dall’anno 2011, opportuni indici di performance dell’Impianto che mostrano la 
conformità delle prestazioni ambientali dell’Impianto all’AIA. 
Il 2015 mostra un dato ‘anomalo’ rispetto all’andamento pressoché simile degli altri anni.
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La produzione delle caldaie nel 2015 ha beneficiato in misura maggiore del consumo di metano dei 
piloti in quanto nel calcolo dell’indice energetico il denominatore rappresentato dalla produzione com-
plessiva tiene conto anche dell’apporto del metano.
Dal 2015 il conteggio del rendimento è stato rivisitato inserendo nel calcolo dell’Energia consumata 
anche l’apporto del vapore 4,5 bar utilizzato per preriscaldare l'acqua alimentata in caldaia oltre a 
quello derivato dal metano e dall’off-gas.

Tabella 22: Bat di riferimento Impianti

Soggetto BRef 
di riferimento Paragrafo Disposizione Situazione Note

Emissioni 
di polveri

Raffinerie Paragrafo 5.2.10, 
pagina 408

È considerata BAT la riduzione delle emissioni 
di particolato a 5-20 mg/Nm3 applicando una 
opportuna combinazione di:
- Riduzione del consumo di combustibile 

(aumento dell’efficienza energetica)
- Massimizzazione dell’uso di gas combustibili 

e di liquidi combustibili a basso contenuto di 
ceneri

- Utilizzo del vapore di atomizzazione quando 
si utilizzano combustibili liquidi

- Filtri su gas di scarico quando si utilizzano 
combustibili liquidi pesanti

Impianto conforme 
a BAT

L’off-gas, così come il gas 
naturale usato per integrazione, 
non presenta contenuto di 
particolato

Il tenore di polveri in emissione 
è garantito inferiore a 5 mg/
Nm3 al 3% di O2

Emissioni 
di CO e NOX 

Raffinerie Paragrafo 5.2.10, 
pagina 408

In generale la riduzione delle Emissioni degli 
NOX è considerata essere BAT

Livelli emissivi di NOX e CO associati alle BAT e 
tecnologie relative dipendono dalla tipologia di 
combustione utilizzata

È considerata BAT la riduzione delle emissioni 
di NOX ottenuta utilizzando bruciatori a bassa 
produzione di NOX
I valori emissivi associati alle BAT per le 
caldaie che utilizzano fuel gas sono i seguenti:
- NOX: 20 – 150 mg/Nm3

Impianto conforme 
a BAT

La caldaia è dotata di bruciatori 
di tipo Dry Low NOX di ultima 
generazione che garantiscono 
150 mg/Nm3 di NOX

Il BRef in riferimento non 
fornisce valori di BAT per il CO. 
Il valore autorizzato di 100 mg/
Nm3 è più restrittivo rispetto 
alle condizioni di progetto della 
caldaia

Nella Tabella 23 sotto riportata vengono illustrati gli indici performance ambientali legati ai diversi 
impianti produttivi così come proposto agli Enti in data 18/03/2013, rif. prot. DIR_54_MP, in ottempe-
ranza alla Modifica non sostanziale di AIA 9485 del 06/12/2012 cap. 5 punto c).

Di seguito vengono riportati brevi commenti suddivisi per impianto.

Figura 31: Rendimento caldaie O�-Gas
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Tabella 23: indici performance ambientali legati ai diversi impianti produttivi

Indice Criteri di calcolo Note 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento caldaie Energia prodotta/Energia consumata Rendimento teorico 
caldaia 92-96% - OFF GAS

0,869 0,903 0,868 0,880 0,893

Indice NOX Kg NOX/Energia prodotta TJ IMPIANTO OFF GAS 24,8 37,5 40,9 34,9 31,8

Indice CO Kg CO/Energia prodotta TJ IMPIANTO OFF GAS 3,0 1,4 4,3 3,9 1,2

Emissioni di VOC NM totali gr VOC puntuali + fuggitive emesse da CTZ/Kg produzione 
CTZ

IMPIANTO CTZ 6,8 8,5 13,5 - -

COD (Acque di processo) gr COD dopo abbattimento imp. BIO/Kg produzione 
complessiva

IMPIANTO CTZ 49 19 17 - -

SST (Acque di processo) gr SST dopo abbattimento imp. BIO/Kg produzione 
complessiva

IMPIANTO CTZ 8,0 10,0 8,6 - -

Consumo di energia Mwh (energia elettrica + vapore 4,5 da acquisto + metano) 
consumati da GP10/Ton. produzione GP10

IMPIANTO GP10 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1

Consumo di acqua sommatoria consumi GP10 (demi + potabile + acqua 
di diluizione soda da acquisto 50%) esclusa acqua di 
raffreddamento

IMPIANTO GP10 2,0 1,8 2,5 2,5 2,7

Emissioni di polveri gr polveri emesse da GP10/Ton. produzione GP10 IMPIANTO GP10 0,85 0,23 0,20 2,79 0,73

Emissioni di VOC NM 
puntuali

gr VOC NM puntuali emesse da GP10/Ton. produzione GP10 IMPIANTO GP10 804 840 880 959 567

Emissioni di VOC fuggitive gr VOC fuggitive emesse da GP10/Ton. produzione GP10 IMPIANTO GP10 790 821 415 207 362

Emissioni COD 
(Acque di processo)

gr COD dopo abbattimento imp. BIO/Ton. produzione 
complessiva

IMPIANTO GP10 87 90 100 101 51

Rifiuti non pericolosi Kg rifiuti classificati N.P. da processo esclusi scarti di 
polietilene/Ton. produzione GP10

IMPIANTO GP10 0,1 0,03 0,23 0,07 0,15

Rifiuti pericolosi Kg rifiuti classificati P. da processo/Ton. produzione GP10 IMPIANTO GP10 5,8 5,8 5,9 6,9 6,3

Consumo di energia Mwh (energia elettrica + vapore 4,5 + vapore 18) 
consumati da GP26/Ton. produzione GP26

IMPIANTO GP26 5,0 5,1 5,0 5,0 4,7

Emissioni di VOC NM 
puntuali

gr VOC NM puntuali emesse da GP26/Ton. produzione 
elastomeri

IMPIANTO GP26 904 608 706 357 395

Emissioni di VOC fuggitive gr VOC fuggitive emesse da GP26/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 5.522 4.035 4.153 1.850 1.226

Polveri gr polveri emesse da GP26/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 8,3 7,4 13,8 4,8 6,3

Consumo di acqua sommatoria consumi GP26 (demi + potabile) esclusa 
acqua di raffreddamento

IMPIANTO GP26 - BIL 4,59 4,11 3,43 3,47 2,78

COD (Acque di processo) gr COD dopo abbattimento imp. BIO/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 464 225 306 139 174

SST (Acque di processo) gr SST dopo abbattimento imp. BIO/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 336 255 299 227 199

Rifiuti non pericolosi Kg rifiuti classificati N.P. da processo/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 5,83 3,64 2,60 3,74 1,86

Rifiuti pericolosi Kg rifiuti classificati P. da processo/Ton. produzione GP26 IMPIANTO GP26 43,58 23,35 25,23 26,85 24,65

IMPIANTO OFF-GAS
Rendimento caldaie: la flessione negativa dal 2013 deriva, come già spiegato da un maggiore consu-
mo di metano derivato dalla necessità di ottimizzare la combustione alle caldaie off-gas. 
Dal 2015 il conteggio del rendimento è stato rivisitato inserendo nel calcolo dell’Energia consumata 
anche l’apporto del vapore 4,5 bar utilizzato per preriscaldare l'acqua alimentata in caldaia oltre a 
quello derivato dal metano e dall’off-gas.
L’andamento dell’indice di NOX sente gli effetti delle manovre atte ad ottimizzare la conduzione delle 
caldaie, esso viene confermato come trend in diminuzione dal 2016.

IMPIANTO CTZ
Tutti i parametri risentono delle minori produzioni negli anni 2014 e 2015. Dal mese di aprile 2015 
l’impianto CTZ è fermo in attesa di una nuova programmazione di produzione. Negli anni 2016 e 2017 
non si è avuta alcuna produzione.
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IMPIANTO GP10
Sostanzialmente tutti gli indici di performance dell’Impianto GP10 mostrano un andamento costante ne-
gli anni che confermano la correttezza della gestione della produzione. 
L’aumento del valore relativo alle emissioni di COD, relativo al 2015 e 2016, non è dovuto ad un effettivo 
incremento del quantitativo scaricato in acque di processo ma al calo del rendimento di abbattimento 
dell’impianto biologico TAS di IFM. Il dimezzamento dei quantitativi scaricati nel 2017 deriva dall’attua-
zione del piano di pulizia e controllo effettuato sulle reti fognarie.
L’aumento del consumo di acqua negli ultimi anni è legato all’aumentata necessità di acqua di raffredda-
mento per sopperire a inefficienze del ciclo frigo di impianto (anni 2015 e 2016) ripristinato nella secon-
da metà del 2016 e della maggiore produzione del 2017 (+30%) rispetto agli anni passati.
L’indice relativo ai rifiuti pericolosi nel 2016 ha registrato una leggera flessione per la produzione, nel 
corso delle fermate manutentive, di rifiuti costituiti da coibentazioni classificate pericolose.
Il dimezzamento e più del valore relativo alle emissioni fuggitive conseguito nel 2016 mette in evidenza 
il buon esito del programma LDAR dell’impianto.
Nel 2017 si rileva un incremento delle emissioni fuggitive del reparto, in termini sia di numero di punti 
di perdita che di flusso emissivo risultante. Gli interventi di repair più importanti sono stati eseguiti, nel 
corso della fermata manutentiva del mese di dicembre 2017, presso la sezione I.R.S. dove si sono riscon-
trate le perdite maggiori. 
Nei primi mesi del 2018 è seguita la campagna analitica di verifica i cui esiti hanno mostrato l’efficacia 
degli interventi con un abbattimento delle perdite pari a 10 t/a, il 50% delle quali conseguito presso la 
sezione I.R.S.

IMPIANTO GP26
Consumo di energia: l’andamento dell’indice è costante.
Emissioni di VOC NM puntuali: registra nel 2016 un notevole abbassamento dovuto alla maggiore effi-
cienza del sistema di abbattimento dell’emissione principale E01 che dal dicembre 2015 è stato poten-
ziato come previsto dal progetto “Adeguamento del sistema di abbattimento ENB sull’emissione E01”. 
Emissioni di VOC fuggitive: come già illustrato nel capitolo “Aggiornamento del piano LDAR – Emissioni 
fuggitive” nel 2016 si sono visti decrementi significativi delle emissioni in quanto a seguito di un efficace 
applicazione del Piano LDAR. Lo stesso trend si conferma per il 2017, a seguito degli interventi di ripristi-
no effettuati nella sezione pipeline.
Polveri: il valore dell’indice risente di alcuni valori positivi rispetto agli altri al di sotto del limite di rile-
vabilità del metodo comunque ampiamente al di sotto del limite autorizzato (20 mg/Nm3). Consumo di 
acqua: il dato 2017 è in linea con il consumo medio. COD e SST: il valore di questi indici è stato influenzato 
dall’aumento della portata nel 2015.
I valori di COD e SST dipendono annualmente anche dal rendimento di abbattimento dell’impianto biolo-
gico TAS di IFM. 
Rifiuti: l’aumento dell’indice, vedi anni 2013 e 2014, deriva principalmente dalla classificazione a rifiuto 
della miscela costituita da toluene/ENB (ca. 1900 nel 2013 e ca 1000 t/a negli anni seguenti); dal 2016 
è aumentata la produzione di rifiuti pericolosi costituiti da carbone esausto a seguito della messa in 
esercizio del nuovo sistema di trattamento dell’emissione E01.

4.10.6. Gestione delle Emergenze - Organizzazioni soggette al D.Lgs. 105/2015
Lo Stabilimento Versalis di Ferrara ha presentato alle Autorità Competenti il Rapporto di Sicurezza 
(RdS) prescritto dal D.Lgs. 105/2015, in data 1° giugno 2016 ed ha successivamente aggiornato la 
notifica in data 30 novembre 2016. 
All’interno dello Stabilimento esistono sia piani di emergenza dei singoli reparti operativi Versalis, sia 
la procedura di emergenza IFM FE 001 valida per tutto il Polo Industriale. 
Gli scenari incidentali gestiti nei piani di emergenza includono sia incendi/esplosioni, sia possibili casi 
di inquinamento delle matrici ambientali, nonché la gestione di un eventuale sisma. 
Nei casi in cui uno scenario incidentale impatti anche all’esterno del Polo Industriale, trova applicazio-
ne il Piano di Emergenza Esterno, coordinato dalla Prefettura. 



68

Eni Versalis Stabilimento di Ferrara / Dichiarazione Ambientale 2018

Sezione 5
Piano di miglioramento ambientale

In questa sezione viene riportato il piano degli obiettivi ambientali che Versalis ha stabilito di raggiun-
gere nell’arco di tempo che va fino al 2021, riportando inoltre alcuni tra i più significativi obiettivi di mi-
glioramento realizzati negli ultimi anni. Versalis ha effettuato altri investimenti significativi per quanto 
attiene la sicurezza e la tutela dell’ambiente, ma non si è ritenuto opportuno riportarli nel presente piano 
obiettivi, in quanto ritenuti di secondaria importanza o subordinati al rispetto di prescrizioni ricevute 
da parte delle Autorità competenti o all’applicazione della normativa vigente. La sezione riporta inoltre 
informazioni relative ad altre iniziative che, pur non prefigurandosi in termini di obiettivo ambientale, 
danno risalto a rilevanti attività condotte negli ultimi anni in tema di Ambiente, Salute e Sicurezza.

Sintesi dei principali obiettivi conclusi nel triennio 2012-2014
A conclusione dell’Iter di Bonifica delle matrici superficiali, nel corso del 2013 è stato conseguito il rilascio 
agli usi legittimi di ampie aree dello Stabilimento, con la conseguente predisposizione di un “piano di moni-
toraggio”, la cui applicazione è prevista per i successivi 5 anni. Il monitoraggio periodico delle acque sotter-
ranee, dell’aria ambiente e dei gas interstiziali nei suoli avrà lo scopo di verificare nel tempo il permanere di 
condizioni di “non rischio” per l’ambiente e per le persone, nonché la conformità alle CSR (concentrazioni 
soglia di rischio), determinate con l’analisi di rischio, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006. 
Nei primi mesi del 2014 si sono concluse le attività relative alla rimozione delle coperture in cemento amian-
to ancora presenti sulle campate dei magazzini M102 e M103. Il censimento e il controllo di tali materiali 
comprende oggi solo quantità minimali, peraltro presenti in punti non accessibili e non in grado di generare 
potenziale esposizione ai lavoratori, per i quali è già stato predisposto un piano di progressiva rimozione 
(approvato dalle Autorità competenti) che sarà attivato in occasione di interventi manutentivi specifici.
Come previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma sul Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara fir-
mato nel dicembre 2008, le Aziende insediate nel sito multi societario hanno proceduto all’acquisto di 
una centralina per il monitoraggio dell’aria ambiente da ubicarsi presso il quartiere BARCO di Ferrara. 
Tale sistema è stato successivamente attivato tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, consentendo di 
estendere il monitoraggio territoriale ambientale nell’area a nord-est dell’insediamento e di imple-
mentare una più accurata modellistica dell’atmosfera. L’impegno delle Aziende, tra le quali Versalis, 
si estende anche alla copertura dei costi per la manutenzione e la gestione della nuova centralina.

In tema di emissioni, nel corso del triennio 2012-2014 sono stati inoltre raggiunti alcuni obiettivi quali 
la definizione di un protocollo con ARPA per il monitoraggio in continuo dell’ENB emesso dal camino 
B308 – emissione E01 dell’Impianto di produzione Elastomeri (attività condotta in collaborazione con 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per garantirne il massimo livello di approfondimento scientifico), 
la conclusione di un primo step di investimenti per la riduzione delle emissioni specifiche di ENB dallo 
stesso punto di emissione, previa installazione di un sistema di abbattimento a carboni attivi.

In tema di emissioni fuggitive, nel corso del triennio si è proceduto alla piena implementazione di un 
sistema di monitoraggio e ripristino delle perdite a frequenza annuale di tipo “rilevamento perdite e 
riparazione” (L.D.A.R. “leak detection and repair“). Il passaggio alla fase di “repair” ha consentito, già 
dal 2015, la definizione di un primo obiettivo di riduzione delle emissioni fuggitive. 

5.1 - Sintesi degli obiettivi conclusi nel triennio precedente 2015-2017

Nell’ambito di un piano strategico societario di investimenti, all’interno dello Stabilimento Versalis di 
Ferrara è stato realizzato un nuovo impianto per la produzione di gomme elastomeriche innovative, 
denominato GP27. Al riguardo, tra la seconda metà del 2013 ed il 2014 sono state ottenute le neces-
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sarie autorizzazioni dalle Autorità Competenti, al fine di avviarne la realizzazione e a oggi sono stati 
svolti i successivi passaggi previsti dal pertinente quadro normativo in vigore, al fine di ottenere, una 
volta completata la realizzazione, le specifiche autorizzazioni all’esercizio. L’investimento effettuato 
nello Stabilimento di Ferrara è di assoluto rilievo in termini tecnici ed economici ed ha previsto, oltre 
all’entrata in esercizio del nuovo impianto dal mese di Luglio, anche una serie di interventi di migliora-
mento precedenti, sugli impianti in esercizio. 
Nell’ambito di tali Autorizzazioni in tema ambientale, uno dei punti cardine del nuovo progetto è costi-
tuito da una serie di interventi tecnici di ottimizzazione, sia a livello progettuale per il nuovo impianto 
GP27, sia in termini di interventi tecnici sull’esistente impianto GP26, tali da configurare un “delta im-
patto zero” per quanto riguarda le emissioni all’atmosfera di alcune tra le più significative sostanze 
utilizzate nel ciclo produttivo degli elastomeri (in particolare, ENB). Di rilievo, in termini di migliora-
mento, può essere citata la conclusione dei lavori di “riduzione delle emissioni fuggitive”, con la con-
seguente elaborazione di un piano di controllo periodico e di manutenzione preventiva, e l’ampliamen-
to del sistema di abbattimento dell’ENB dalle emissioni dell’impianto di produzione elastomeri GP26.
Tra le iniziative realizzate si elencano il progetto di riassetto delle torri di raffreddamento C102, C107, 
terminato nel 2017. In particolare, oltre agli aspetti connessi ad una ottimizzazione dell’utilizzo della 
risorsa idrica, si è colta l’occasione per includere un intervento tecnico volto alla riduzione del rumore 
derivante dalle torri in esercizio, per entrambe le torri. 
Sempre nel triennio precedente sono state realizzate le attività previste per il conseguimento della 
riduzione del rumore interno e perimetrale degli impianti GP10 e GP26 Versalis. Nell’area del Reparto 
GP10 è stata realizzata anche una duna antirumore sul limite nord-ovest dell’impianto.
A seguito di alcune fasi preliminari di valutazione condotte nel 2015, lo Stabilimento ha raggiunto l’o-
biettivo definito nel corso dell’anno 2016 del conseguimento della “Certificazione Energetica”, imple-
mentando pienamente nella propria organizzazione i requisiti previsti dal Sistema di Gestione dell’E-
nergia (SGE) di cui alla Norma Tecnica ISO 50001.
Tutte le fasi di certificazione ed implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) sono sta-
te condotte con il supporto di una società terza consulente specializzata nel Settore energetico. 
Inoltre, dal 2015, si è proceduto alla realizzazione di alcune iniziative di miglioramento e ammoderna-
mento sull’impianto polietilene GP10, consistenti nella prima fase di implementazione di nuovi siste-
mi automatici che consentiranno un migliore controllo sul processo produttivo. Nel 2016 sono state 
realizzate le opere civili finalizzate ad ospitare i nuovi sistemi informatici. Nel 2017 è stato implemen-
tato il sistema di controllo distribuito (Distributed Control System) per alcune sezioni di impianto. Il 
completamento dell’implementazione sulle restanti sezioni impiantistiche è previsto entro il 2018. 

Nel 2016 e nel 2017 sono stati realizzati numerosi interventi di miglioramento sulla rete torce di emer-
genza di Stabilimento, allo scopo di ridurre i fenomeni di fumosità derivanti dalla accensione, anche 
se sporadica, della torcia alta B7/A, (attualmente non-smokeless) migliorandone l’affidabilità com-
plessiva. Il completamento degli interventi residui è previsto entro la fine del 2018.
Prosegue l’applicazione delle modalità per la “Comunicazione agli Enti Esterni da parte del Polo In-
dustriale di Ferrara di un evento avvertibile al di fuori del suo perimetro”. Il Protocollo applicato, la 
cui modifica è stata definita unitamente alle Autorità locali con il coordinamento della Prefettura, ha 
consentito una corretta gestione delle informazioni relative agli eventi occorsi nel corso dell’anno. 

5.2 - Piano obiettivi 2018-2020

Nell’ambito di un piano strategico societario di investimenti, all’interno dello Stabilimento Versalis di 
Ferrara, per l’anno in corso si prevede la messa in marcia del nuovo impianto per la produzione di gom-
me elastomeriche innovative, denominato GP27. 
L’investimento effettuato nello Stabilimento di Ferrara, di assoluto rilievo in termini tecnici ed econo-
mici, prevede la conclusione di una minima parte residua di interventi di miglioramento posti in essere 
nel triennio precedente sugli impianti in esercizio (2014-2017) quali;
• l’intervento di miglioramento sulla rete torce di emergenza di Stabilimento, allo scopo di ridurre i feno-

meni di fumosità derivanti dalla accensione, anche se sporadica, della torcia alta B7/A, (attualmente 
non-smokeless), il cui completamento degli interventi residui è previsto entro la fine del 2018.

Per il piano obiettivi 2018-2010 vedasi Tabella 24.
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Aspetto 
ambientale

Azione 
prevista

Costo
(Ml €) Responsabilità Tempi 

di realizzazione
Situazione di 
partenza/indicatore Obiettivo Stato di 

avanzamento Note

EMISSIONI ACCIDENTALI
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Individuazione e realizzazione di alcuni 
interventi di miglioramento sulla rete torce di 
emergenza di Stabilimento, per migliorarne 
l’affidabilità complessiva e ridurre i fenomeni di 
fumosità derivanti dalla accensione della torcia 
alta B7/A, (attualmente non-smokeless)

2,7 UTL 12/2018 Avviamento dopo modifiche 
effettuate 

In caso di emergenza, la messa in 
sicurezza degli impianti richiede 
l’invio a combustione in torcia di flussi 
gassosi costituiti dalle materie prime 
utilizzate negli impianti di produzione.
Per quanto il ricorso alle torce 
di emergenza risulti sporadico, 
l’eventuale accensione della torcia B7/A 
determina l’emissione di fumi visibili 
all’esterno del Sito

OB 4 – DA 2015
Il presente obiettivo è riferito alla 
riduzione dei fenomeni di fumosità 
derivanti dalla accensione della 
torcia di emergenza B7/A, previa 
implementazione di alimentazione di 
vapore, per determinarne il parziale 
funzionamento senza emissione 
di fumo (“smokeless”) fino ad una 
portata di alimentazione dei gas di 
circa il 50% rispetto alla nominale.

50% 
(al 31/12/2017) 

Gli investimenti definiti prevedono inoltre 
la realizzazione di ulteriori apparecchiature 
asservite al sistema torce di emergenza 
(“separatori”) ed alcuni interventi sulla cabina 
di alimentazione elettrica, aventi lo scopo di 
migliorare l’affidabilità complessiva del sistema

RIFIUTI (KPI)
(obiettivo da: piano 
quadriennale 2018-2021)

Obiettivo di consolidare la quota di rifiuti 
destinati a “recupero”, rispetto a quelli destinati 
a smaltimento, privilegiando, ove possibile, 
il recupero di materia

A budget HSE Annuale. Dicembre 2018 6,87% rifiuti di processo 
a smaltimento

OB 1 – DA 2018
Sono fissati obiettivi annuali 
progressivi (KPI) per la riduzione dei 
rifiuti di processo inviati a smaltimento 
con incremento dei quantitativi inviati 
a recupero. Per il 2018 viene fissata 
una quota obiettivo del 93,82% a 
recupero

42% 
(al 05/2018) 

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Entro il 2019 sarà formulato un progetto per 
il miglioramento delle emissioni di COV in aria 
da emissioni puntuali. Il raggiungimento degli 
obiettivi individuati dovrà essere pianificato 
nell’arco di cinque anni

0,05 ESPO 2019 In corso stesura della specifica per 
l’attribuzione del contratto a ditta terza

OB 2 – DA 2018
Miglioramento delle emissioni di COV 
in aria da emissioni puntuali

10% 
(al 05/2018)

SCARICHI IDRICI
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

A livello societario è stato promosso il progetto 
OCS (Operation Clean Sweep) che vede 
Versalis impegnata in una capillare campagna 
di prevenzione per preservare i corsi di 
acqua superficiali ed il mare dalla potenziale 
contaminazione dovuta alle materie plastiche 
che produce

In via di 
definizione

ESELAS, ESPO, 
CER

I Step 06/2018: sviluppo piani 
d’azione e indicatori di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi

Sono state istituite procedure (opi e 
manuali) di Società e di Sito specifiche 
per il controllo di tutte le matrici 
ambientali; esse sono efficaci per 
prevenire e contenere eventuali eventi 
accidentali che possono avere ricadute 
ambientali anche esterne (Sistema di 
gestione HSE)

OB 3 – DA 2018
Aumento del livello di controllo e 
gestione degli scarichi nelle acque 
superficiali

10%
(al 05/2018) 
Attualmente in fase 
di lancio:
1)Censimento e 
valutazione delle 
azioni da porsi in 
opera;
2) Planning delle 
azioni e definizione 
dei costi/tempi di 
realizzazione 

RISCHIO SISMICO
(obiettivo da: Valutazione del 
contesto)

È in corso presso lo Stabilimento un piano di 
adeguamento sismico pluriennale delle strutture 
dei magazzini e degli edifici adibiti a uffici.
Nel corso delle verifiche di stabilità strutturale 
degli impianti e degli edifici si valuta l’adozione 
di misure di adeguamento superiori alla classe 
indicata

1,24 UTL 1) Step 06/2019 (Magazzino DMS102)
2) Step (Magazzino DMS103)
3) Step (fabbricati e palazzine uffici)

Serbatoi F2000 e F302D impianto 
GP26: interventi completati.
Sono stati effettuati studi idrogeologici 
per la valutazione di esondazione 
del fiume Po nell’ambito degli iter 
autorizzativi di VIA ed AIA. Questi 
sono stati validati dalle Autorità 
competenti in fase di emissione delle 
autorizzazioni.
Sono adottati criteri di costruzione 
degli impianti e degli edifici all’interno 
dello Stabilimento che tengono conto 
della classificazione sismica della 
provincia.
Vengono effettuate verifiche riguardo 
la stabilità strutturale degli impianti 
e dei fabbricati, in caso di variazione 
della classe sismica o a seguito di 
terremoti

OB 4 – DA 2018
Il presente obiettivo tende a 
minimizzare gli effetti di eventi meteo 
– geologici ed in generale degli effetti 
di calamità naturali

50%
(al 31/12/2017) 
In corso le 
autorizzazioni per i 
lavori ai magazzini 
e pianificazione 
della fase operativa 

Serbatoi F2000 e F302D, impianto GP26, e 
palazzina uffici K658: interventi di adeguamento 
sismico completati

EFFICIENZA ENERGETICA
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Estensione della certificazione energetica anche 
per il nuovo impianto GP27

0,05 RSGE (Resp. 
Sistema di 
Gestione 
dell’Energia)

2021 È stato implementato il Sistema di 
gestione dell’Energia ed ottenuta la 
certificazione nel 2016

OB 5 – DA 2018
Estensione della certificazione 
energetica anche per il nuovo impianto 
GP27

0%
(al 05/2018) 
Da prevedersi con 
impianto in marcia. 
Attualmente fermo

Tabella 24: Piano obiettivi 2018-2020
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Aspetto 
ambientale

Azione 
prevista

Costo
(Ml €) Responsabilità Tempi 

di realizzazione
Situazione di 
partenza/indicatore Obiettivo Stato di 

avanzamento Note

EMISSIONI ACCIDENTALI
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Individuazione e realizzazione di alcuni 
interventi di miglioramento sulla rete torce di 
emergenza di Stabilimento, per migliorarne 
l’affidabilità complessiva e ridurre i fenomeni di 
fumosità derivanti dalla accensione della torcia 
alta B7/A, (attualmente non-smokeless)

2,7 UTL 12/2018 Avviamento dopo modifiche 
effettuate 

In caso di emergenza, la messa in 
sicurezza degli impianti richiede 
l’invio a combustione in torcia di flussi 
gassosi costituiti dalle materie prime 
utilizzate negli impianti di produzione.
Per quanto il ricorso alle torce 
di emergenza risulti sporadico, 
l’eventuale accensione della torcia B7/A 
determina l’emissione di fumi visibili 
all’esterno del Sito

OB 4 – DA 2015
Il presente obiettivo è riferito alla 
riduzione dei fenomeni di fumosità 
derivanti dalla accensione della 
torcia di emergenza B7/A, previa 
implementazione di alimentazione di 
vapore, per determinarne il parziale 
funzionamento senza emissione 
di fumo (“smokeless”) fino ad una 
portata di alimentazione dei gas di 
circa il 50% rispetto alla nominale.

50% 
(al 31/12/2017) 

Gli investimenti definiti prevedono inoltre 
la realizzazione di ulteriori apparecchiature 
asservite al sistema torce di emergenza 
(“separatori”) ed alcuni interventi sulla cabina 
di alimentazione elettrica, aventi lo scopo di 
migliorare l’affidabilità complessiva del sistema

RIFIUTI (KPI)
(obiettivo da: piano 
quadriennale 2018-2021)

Obiettivo di consolidare la quota di rifiuti 
destinati a “recupero”, rispetto a quelli destinati 
a smaltimento, privilegiando, ove possibile, 
il recupero di materia

A budget HSE Annuale. Dicembre 2018 6,87% rifiuti di processo 
a smaltimento

OB 1 – DA 2018
Sono fissati obiettivi annuali 
progressivi (KPI) per la riduzione dei 
rifiuti di processo inviati a smaltimento 
con incremento dei quantitativi inviati 
a recupero. Per il 2018 viene fissata 
una quota obiettivo del 93,82% a 
recupero

42% 
(al 05/2018) 

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Entro il 2019 sarà formulato un progetto per 
il miglioramento delle emissioni di COV in aria 
da emissioni puntuali. Il raggiungimento degli 
obiettivi individuati dovrà essere pianificato 
nell’arco di cinque anni

0,05 ESPO 2019 In corso stesura della specifica per 
l’attribuzione del contratto a ditta terza

OB 2 – DA 2018
Miglioramento delle emissioni di COV 
in aria da emissioni puntuali

10% 
(al 05/2018)

SCARICHI IDRICI
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

A livello societario è stato promosso il progetto 
OCS (Operation Clean Sweep) che vede 
Versalis impegnata in una capillare campagna 
di prevenzione per preservare i corsi di 
acqua superficiali ed il mare dalla potenziale 
contaminazione dovuta alle materie plastiche 
che produce

In via di 
definizione

ESELAS, ESPO, 
CER

I Step 06/2018: sviluppo piani 
d’azione e indicatori di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi

Sono state istituite procedure (opi e 
manuali) di Società e di Sito specifiche 
per il controllo di tutte le matrici 
ambientali; esse sono efficaci per 
prevenire e contenere eventuali eventi 
accidentali che possono avere ricadute 
ambientali anche esterne (Sistema di 
gestione HSE)

OB 3 – DA 2018
Aumento del livello di controllo e 
gestione degli scarichi nelle acque 
superficiali

10%
(al 05/2018) 
Attualmente in fase 
di lancio:
1)Censimento e 
valutazione delle 
azioni da porsi in 
opera;
2) Planning delle 
azioni e definizione 
dei costi/tempi di 
realizzazione 

RISCHIO SISMICO
(obiettivo da: Valutazione del 
contesto)

È in corso presso lo Stabilimento un piano di 
adeguamento sismico pluriennale delle strutture 
dei magazzini e degli edifici adibiti a uffici.
Nel corso delle verifiche di stabilità strutturale 
degli impianti e degli edifici si valuta l’adozione 
di misure di adeguamento superiori alla classe 
indicata

1,24 UTL 1) Step 06/2019 (Magazzino DMS102)
2) Step (Magazzino DMS103)
3) Step (fabbricati e palazzine uffici)

Serbatoi F2000 e F302D impianto 
GP26: interventi completati.
Sono stati effettuati studi idrogeologici 
per la valutazione di esondazione 
del fiume Po nell’ambito degli iter 
autorizzativi di VIA ed AIA. Questi 
sono stati validati dalle Autorità 
competenti in fase di emissione delle 
autorizzazioni.
Sono adottati criteri di costruzione 
degli impianti e degli edifici all’interno 
dello Stabilimento che tengono conto 
della classificazione sismica della 
provincia.
Vengono effettuate verifiche riguardo 
la stabilità strutturale degli impianti 
e dei fabbricati, in caso di variazione 
della classe sismica o a seguito di 
terremoti

OB 4 – DA 2018
Il presente obiettivo tende a 
minimizzare gli effetti di eventi meteo 
– geologici ed in generale degli effetti 
di calamità naturali

50%
(al 31/12/2017) 
In corso le 
autorizzazioni per i 
lavori ai magazzini 
e pianificazione 
della fase operativa 

Serbatoi F2000 e F302D, impianto GP26, e 
palazzina uffici K658: interventi di adeguamento 
sismico completati

EFFICIENZA ENERGETICA
(obiettivo da: valutazione 
rischi e opportunità Versalis 
Ferrara)

Estensione della certificazione energetica anche 
per il nuovo impianto GP27

0,05 RSGE (Resp. 
Sistema di 
Gestione 
dell’Energia)

2021 È stato implementato il Sistema di 
gestione dell’Energia ed ottenuta la 
certificazione nel 2016

OB 5 – DA 2018
Estensione della certificazione 
energetica anche per il nuovo impianto 
GP27

0%
(al 05/2018) 
Da prevedersi con 
impianto in marcia. 
Attualmente fermo
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Sezione 6
Dichiarazione di approvazione

Questa dichiarazione è stata preparata da:
Tagliapietra Giancarlo Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione
    Ambientale di Stabilimento ed approvata da:

Fedele Andrea  Direttore di Stabilimento

La prossima validazione della Dichiarazione Ambientale sarà effettuata entro 3 anni dalla firma di conva-
lida da parte del Verificatore Ambientale accreditato.

Aggiornamenti annuali convalidati saranno preparati negli anni intermedi.

Nel corso di questo periodo verranno effettuate delle visite di sorveglianza, da parte di organismi ester-
ni, relativa al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma 
standard UNI EN ISO 14001/2015.

Gli aggiornamenti annuali conterranno un compendio dei dati quantitativi concernenti tutti i principali 
aspetti ambientali relativi all’attività del sito, ponendo in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla di-
chiarazione precedente.

Ing. Andrea Fedele, Direttore
Tel. 0532.598200
Fax 0532.598011
e-mail: andrea.fedele@versalis.eni.com

Dr. Giancarlo Tagliapietra, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente 
Tel. 0532.597892
Fax 0532.598568
e-mail: giancarlo.tagliapietra@versalis.eni.com

Stabilimento Versalis di Ferrara
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Sezione 7
Glossario

ACCREDIA Ente Unico Nazionale di Accreditamento

Audit Strumento gestionale per valutazione di conformità

ca. circa

Ceiling Limite massimo di concentrazione di un agente che non dovrebbe mai 
essere superato durante il periodo di esposizione lavorativa

CER Codice Europeo Rifiuti

CO2 Anidride Carbonica

COD Chemical Oxygen Demand: indica il grado di inquinamento complessivo delle 
acque, espresso come quantità in mg/l di ossigeno necessaria per la completa 
ossidazione chimica dei composti chimici in essa presenti.
Costituisce uno dei parametri di riferimento per valutare la qualità delle 
acque di processo conferite da tutte le società presenti nel Sito verso 
l’impianto di depurazione gestito dalla società I.F.M.

COV Volatile Organic Compound - Composti organici volatili

COV NM Volatile Organic Compound - Composti organici volatili non metanici

D.Lgs. Decreto legislativo del Governo

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

dB Decibel: unità di misura, espressa in scala logaritmica, per valutare 
l’intensità del rumore

dB(A) Decibel A: misura del rumore eseguita con strumenti calibrati sulla curva di 
ponderazione A (Curva normalizzata a livello internazionale che fornisce, in 
funzione della frequenza, l’andamento pesato dell’intensità sonora espressa 
in dB in modo da simulare il più fedelmente possibile la risposta al rumore 
dell’orecchio umano)

DCPAE Dicloro fenil acetato di etile

DEAC Dietilalluminiomonocloruro

EMAS Eco Management and Audit Scheme: regolamento CE n. 761/01 approvato 
il 19/03/2001 che riguarda l’adesione volontaria delle organizzazioni ad un 
sistema comunitario di ecogestione e audit

ENB Etilidenen-norbornene: composto chimico della famiglia dei dieni impiegato 
per la produzione di alcuni tipi di elastomeri

VNB Vinil-norbornene: composto chimico della famiglia dei dieni impiegato per la 
produzione di alcuni tipi di elastomeri

Eternit Conglomerato cementizio costituito da cemento, inerti e fibra d’amianto

Federchimica Federazione Italiana delle Industrie Chimiche

GP10 Impianto di produzione polietilene

GP26 Impianto di produzione elastomeri

GPL Gas di petrolio liquefatti: idrocarburi a 3-4 atomi di carbonio che, pur essendo 
gassosi a pressione e temperatura ambiente, possono essere ottenuti allo 
stato liquido a pressioni relativamente modeste (4÷20 bar) (p.es. butano, 
propano, butene, propilene, ecc.)
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HSE Unità Organizzativa Ambiente e Sicurezza

Insediamento Insieme degli stabilimenti che sono all’interno dello stesso muro di cinta 
(Versalis – Syndial – SEF – LyondellBasell – Yara – Softer (ex-P•Group) – 
Polymia (ex-Polimia) – Sapio – Centro Energia – ITI Polymers – Consorzio 
I.F.M. “Integrated Facility Management”)

kcal/Nm3 Migliaia di calorie per normal metro cubo

kg/h Chilogrammi per ora

kt/a Migliaia di tonnellate per anno

kWh Chilowattora

LDAR Leak detection and repair

m2 Metro quadrato

m3/a Metri cubi per anno

m3/h Metri cubi per ora

mCi Millicurie: unità di misura della radioattività di una sostanza

mg/m3 Milligrammi per metro cubo

μg/m3 Microgrammi per metro cubo

mg/Nm3 Milligrammi per normal metro cubo

MWh Megawattora

Nm3 Normal metri cubi

NOX Ossidi di azoto

PCB/PCT Policlorobifenili/Policlorotrifenili

Polo chimico É l’insediamento esteso agli stabilimenti esterni confinanti (ex-Solvay – Air 
Liquide)

ppb Parti per miliardo

ppm Parti per milione

PSV Pressure Safety Valve (valvola di sicurezza)

Responsible Care Iniziativa adottata nel 1988 dalle compagnie della Chemical Manufactures 
Association con cui le stesse si vincolano volontariamente al miglioramento 
dei loro adempimenti rispetto alla salute, la sicurezza e qualità ambientale

RICE Unità Organizzativa Ricerca

SGE Sistema di Gestione dell’Energia 

SO2 Anidride solforosa

Sostanze e preparati Sostanze e preparati cui la normativa attribuisce la frase di rischio

Sostanze e preparati classificati Sostanze e preparati pericolosi classificati secondo quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)

SOX Ossidi di zolfo

SST Solidi Sospesi Totali: rappresenta la totalità delle varie sostanze solide 
presenti nella miscela liquida, separabili per filtrazione.
Costituisce uno dei parametri di riferimento per valutare la qualità delle 
acque di processo conferite da tutte le società presenti nel Sito verso 
l’impianto di depurazione gestito dalla società I.F.M.

Stabilimento Impianti/servizi/infrastrutture di proprietà e gestione Versalis

t/a Tonnellate per anno

t/h Tonnellate per ora

TLV-TWA Treshold Limit Value – Time Weighted Average : Valore Limite di soglia – 
Media Ponderata nel Tempo: è la concentrazione media, ponderata nel tempo 
(giornata lavorativa di otto ore e settimana lavorativa di 40 ore) a cui quasi 
tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, 
senza effetti negativi
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U.S.L. Unità Sanitaria Locale

US-EPA United States- Enviromental Protection Agency: Agenzia per la protezione 
dell’ambiente degli Stati Uniti d’America

Utilities Fluidi ausiliari quali aria compressa, azoto, vapore, acqua trattata ecc. 
necessari al funzionamento degli impianti di processo primari

VNB Vinil-norbornene: composto chimico della famiglia dei dieni impiegato per la 
produzione di alcuni tipi di elastomeri
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