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1. Profilo aziendale 
 

Ragione sociale CROMITAL S.p.A.  

Sede legale Via Papa Giovanni XXIII, 94/D - Bergamo 

Sede amministrativa Strada 4 Palazzo A7 snc  - Assago (MI)  

Stabilimento 
produttivo 

Via Giotto, 4 - San Giovanni di Ostellato (FE)  

Tipologia di attività 

Preparazione di soluzione acquose da bicromato di 
sodio cristallo per la produzione di solfati basici di 
cromo. Dissoluzione di anidride cromica in acqua.  
 

NACE 20.13 

Trattamento chimico e chimico-fisico di rifiuti 
pericolosi provenienti da industri galvanica per 
recuperare il cromo 

NACE 38.22 

Numero totale 
dipendenti 

27 

Referente per 
comunicazioni 

Il Resp. del Sistema di Gestione Ambientale al quale 
rivolgersi per qualsiasi chiarimento sulla presente Dichiarazione 
Ambientale e su qualunque segnalazione riguardanti il sito 
operativo di Cromital SpA è Alessandro Gallotta 
Tel. 0533-57548 – Fax 0533-57391 

 

La Cromital S.p.A. è soggetta al Dlgs 105/15 in quanto la sua attività comporta il deposito 
e l’utilizzo di sostanze pericolose ed è quindi azienda a rischio rilevante. In conformità a 
tale norma l’azienda ha provveduto alla redazione di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza e di un Rapporto di Sicurezza, le verifiche della Commissione del Ministero 
dell’Ambiente e del Territorio, riguardanti l’applicazione del SGS hanno avuto esito 
positivo. 
La sede amministrativa di Assago è costituita da un ufficio dove vi lavorano sette persone 
ed è sita all’interno di una palazzina. Conseguentemente l’impatto ambientale è 
scarsamente significativo. 
 

In data 21-12-11 la Cromital  S.p.A. è stata acquisita a 100% dalla Sisecam Group.  
In data 31-08-15 il Dr. Serdar OZER è divenuto il nuovo legale rappresentante & Managing 
Director della società. 
Tale modifica non ha influito sui compiti e sulle responsabilità delle funzioni aziendali 
definite nel sistema di gestione ambientale, rimanendo altresì invariati i processi, le 
attività, i prodotti dell’organizzazione e la struttura. 

La nuova Direzione ritiene valida la valutazione degli aspetti ambientale eseguita, il 
programma ambientale ed il sistema di gestione ambientale. E’ stata aggiornata la Politica 
Ambientale 

 

Il Dlgvo 46/14 ha determinato per la Cromital la necessità di ottenere l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale. A tal fine la Provincia di Ferrara ha concesso l’AIA con atto n. 3218 
del 03-06-2015. 

Tale atto sostituisce le precedenti autorizzazioni per i rifiuti del 23-10-12, per gli scarichi di 
acque reflue del 01-10-12 e per le emissioni in atmosfera del 10-05-10. 
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POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E DI TUTELA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DELL’AMBIENTE E DELLA QUALITA’ 
 

PREMESSA 

 

In data 21-12-11 la Cromital  S.p.A. è stata acquisita a 100% dalla Sisecam Group.  
La nuova Direzione ha integrato la politica aziendale Cromital nella politica del gruppo 
Sisecam in continuità con le politiche precedentemente definite. 
Cromital S.p.A. opera nel settore chimico. La sua attività consiste nella produzione di 
solfato basico di cromo per riduzione di una soluzione di bicromato di sodio, in presenza 
di acido solforico, nella dissoluzione di anidride cromica in acqua e nel trattamento dei 
bagni galvanici esausti.  
La produzione di Solfato basico di cromo è suddivisa in due linee produttive, quella del 
prodotto liquido e quella del prodotto in polvere.  
Il presente documento viene emesso quale aggiornamento di cui all’art 14 del D.Lgs. 
105/15.   
L’attività svolta in azienda, nonché le sostanze in essa presenti ed il relativo progresso 
delle conoscenze in campo medico e scientifico con particolare riguardo alla pericolosità 
delle sostanze stesse hanno evidenziato sempre più come, nel settore, i prodotti 
impiegati nelle lavorazioni ed i relativi rifiuti siano potenzialmente impattanti sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori e sull’ambiente. Analisi storiche hanno messo in evidenza 
che alcune tipologie di incidente possano essere classificati come incidenti rilevanti.  
Lo stabilimento Cromital SpA di Ostellato (Fe), ai sensi della vigente normativa, era 
classificato come a rischio di incidente rilevante (art 7,8 - D.Lgs 334/1999 e s.m.i.). Alla 
luce del nuovo D.Lgs. 105/2015 l’azienda risulta essere classificata come stabilimento di 
soglia superiore. 
Alla luce di tutto ciò l’Azienda individua nella necessità di operare con elevati standard 
volti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, della prevenzione 
degli incidenti rilevanti un punto fermo della propria Politica aziendale. Al centro di questo 
obiettivo si colloca la consapevolezza e la convinzione della necessità di considerare le 
persone come risorse di estrema importanza la cui salute e sicurezza vanno attentamente 
tutelate. Questa tutela trova radici nella creazione e nel mantenimento di un ambiente 
sicuro non solo nei confronti del personale attivo in Azienda (dipendente e non 
dipendente), ma anche degli abitanti delle aree adiacenti, dell’ambiente limitrofo, del  
cliente, come garanzia di un servizio costante nel tempo e qualitativamente adeguato alle 
richieste.  
Quanto contenuto in premessa viene attuato mediante la predisposizione della presente 
Politica. 
 

SCOPO 

 

Il presente Documento definisce la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, di cui 
all'art. 14 del D.Lgs. 105/15, di tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs 81/08 
e OHSAS 18001) di protezione dell’Ambiente (UNI EN ISO 14001), della Qualità (UNI EN 
ISO 9001) indicando gli obiettivi che il Gestore intende perseguire nel campo della 
prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, della tutela e della salvaguardia della 
salute e sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. 
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REQUISITI 

 

Il presente Documento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B punto 
1 “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” del. D.Lgs. 105/15, dal punto 5.2 
(Politica ambientale) della norma volontaria UNI EN ISO 14001 “Sistemi di gestione 
ambientale”, dal punto 5.2 (Politica della qualità) della norma volontaria UNI EN ISO 
9001, dal punto 4.2 (Politica per la sicurezza) della norma volontaria OHSAS 18001. 
In particolare, il presente Documento descrive: 
 i principi generali su cui si intende basare la politica di prevenzione; 

 gli obiettivi che il Gestore intende perseguire nel campo della Prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti, della tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori, dell’Energia, 
della tutela dell’Ambiente e della Qualità. 

 l’impegno a realizzare, adottare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato 
(Qualità, Ambiente e Sicurezza), in attuazione della politica aziendale ed in 
particolare in attuazione a quanto richiesto dall’art. 14 del D. Lgs. 105/15 e s.m.i. e 
dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 l’articolazione del Sistema di Gestione Integrato adottato, con i principi ed i criteri di 
riferimento, 

 lo stato di attuazione del Sistema di Gestione Integrato. 
 
La Politica aziendale è: 

a) appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, 
prodotti e servizi nonché alla natura e rilevanza dei rischi OH&S dell’organizzazione; 

b) include un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie lavorative e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni QEH&S; 

c) include un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento 
nonché al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 
l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri pericoli QEH&S; 

d) definisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi 
QEH&S; 

e) documentata, attuata e mantenuta attiva; 
f) comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’Organizzazione allo scopo 

di rendere ognuno consapevole dei propri obblighi QEH&S; 
g) disponibile al pubblico e alle parti interessate; 
h) riesaminata periodicamente per assicurarsi che rimanga pertinente ed adeguata 

all’Organizzazione. 
 

PRINCIPI GENERALI 

 
La Direzione della Cromital S.p.A. si impegna a perseguire una politica che ha come 
priorità: 
 Il rispetto e l’applicazione della normativa vigente per Sicurezza relativa agli Incidenti 

Rilevanti (D.lgs 105/15). A tal fine la Direzione, che valuta la sicurezza fattore 
condizionante e strategico nello sviluppo delle proprie attività, si impegna nella 
prevenzione e protezione assicurando un costante impegno verso il miglioramento 
delle prestazioni in termini di sicurezza; 

 Il rispetto  e l’applicazione della normativa vigente in ambito ambientale al fine di 
sviluppare prodotti e processi che riducono gli impatti delle sue attività sull'ambiente. 
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Questo in quanto la Direzione considera il rispetto verso l'ambiente come una variabile 
fondamentale nella propria gestione aziendale. Di conseguenza impegno prioritario 
nella gestione è l'introduzione di sistemi tecnologici e prassi che, oltre a soddisfare 
pienamente tutti gli obblighi di legge e a prevenire l'inquinamento, tendono al 
costante miglioramento dell'efficienza ambientale. 

 la soddisfazione del  Cliente che viene perseguita offrendo prodotti/servizi rispondenti 
alle sue particolari esigenze rilevate, implicite ed esplicite, e monitorando il 
raggiungimento degli impegni contrattuali. A tal fine la Direzione ritiene fondamentale, 
anche in un’ottica di mercato, la qualità dei servizi forniti. Di conseguenza diviene 
fondamentale l’impegno, in ogni fase dei processi aziendali, per un miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni, al fine di mantenere e possibilmente incrementare 
il portafoglio clienti.  

 
Per concretizzare tali principi generali il Gestore ha predisposto, attuato e mantenuto un 
adeguato Sistema di Gestione Integrato, progettato e documentato in accordo con i 
requisiti del D. Lgs. 105/15, Allegato B che risulta fondamentale per assicurare la 
prevenzione degli incidenti rilevanti.  
Oltre ai requisiti di cui al D.Lgs. 105/15 (allegato B) il Sistema di Gestione Integrato è 
progettato e documentato anche in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001, 
UNI EN ISO 14001 e regolamento EMAS. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Nella strategia aziendale di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, di tutela della Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori e di protezione dell’Ambiente e di Qualità il Gestore s'impegna a 
perseguire i seguenti obiettivi generali: 

1. adempiere a tutte le disposizioni cogenti nazionali, regionali e locali, presenti e 
future della legislazione riguardanti salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione 
dei rischi di incidenti rilevanti, tutela dell’ambiente nonché alle prescrizioni delle 
norme volontarie relative alla gestione ambientale e alla gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro e della qualità cui il Gestore ha deciso di aderire; 

2. garantire le necessarie risorse per assicurare l’applicazione adeguata dei principi 
della presente Politica; 

3. salvaguardare la salute umana, l’ambiente e i beni; 
4. predisporre un ambiente di lavoro tale da tutelare la Salute e la Sicurezza dei 

Lavoratori dipendenti e terzi operanti nello stabilimento; 
5. identificare periodicamente i pericoli connessi alle attività aziendali, analizzando i 

rischi associati e valutando le conseguenze, al fine di minimizzare il potenziale 
impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e minimizzare i rischi di incidente 
rilevante sia in termini di frequenza di accadimento sia in termini di magnitudo 
dell’eventuale danno; 

6. gestire consapevolmente i processi produttivi e le modifiche tecnico-organizzative 
con particolare attenzione al fattore umano e al coinvolgimento del personale a tutti 
i livelli (in particolare dell’RLS), nella logica del miglioramento continuo, per: 
 minimizzare ogni significativo rischio di incidente, con specifico riferimento a 

quelli rilevanti; 
 minimizzare la possibilità di accadimento di infortunio; 

 minimizzare ogni possibile impatto ambientale; 
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 minimizzare ogni possibile impatto sulla qualità. 
7. assicurare il coinvolgimento del personale per la piena condivisione della presente 

Politica e degli obiettivi aziendali per il mantenimento di condizioni di lavoro sicure, 
per la prevenzione del rischio di incidente rilevante, per la tutela dell’ambiente e per 
il rispetto dei parametri qualitativi; 

8. adottare impianti conformi oltre che ai dettami legislativi anche alle più aggiornate 
norme di Buona Tecnica, con riferimento particolare alla Sicurezza e alla Tutela 
dell’Ambiente; 

9. pianificare ed attuare programmi per il miglioramento della Salute e Sicurezza dei 
lavoratori, per la riduzione dei rischi di incidente rilevante, per la tutela 
dell’ambiente e per il miglioramento della qualità, che saranno periodicamente 
verificati ed aggiornati in accordo allo sviluppo tecnologico ed all’esperienza 
pregressa maturata; 

10. pianificare gli interventi per contrastare le situazioni di emergenza; 
11. consultare periodicamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

per la condivisione degli obiettivi di miglioramento, delle relative attività pianificate 
per il raggiungimento di tali obiettivi nonché per la condivisione di eventuali 
modifiche tecnico-organizzative che dovessero rendersi necessarie; 

12.  garantire con incontri di formazione/informazione il necessario grado di 
professionalità del personale, con particolare riguardo ai nuovi assunti, per 
mantenere un adeguato livello di consapevolezza dei rischi associati alle attività e 
delle misure di prevenzione e protezione adottate; 

13. comunicare appropriate informazioni ai fornitori ed appaltatori per assicurare il loro 
coinvolgimento nell’applicazione dei principi della presente Politica; 

14. assicurare trasparenza e visibilità alla propria attività per favorire una maggior 
informazione delle modalità di gestione degli impianti al personale e alla 
popolazione; 

15. verificare periodicamente il grado e l’efficacia di applicazione della presente politica; 
16. implementare e attuare un Sistema di Gestione Integrato, fondamento della 

gestione aziendale. 
17. Gli obiettivi di miglioramento specifici sono evidenziati per mezzo del riesame della 

direzione. 
 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 
Cromital S.p.A. ha predisposto un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza e 
dell’Ambiente posto all’interno di un più ampio Sistema di Gestione Integrato (SGI) che 
tiene conto anche degli aspetti di Qualità e dei requisiti del D. Lgs. 105/15. Tale Sistema 
è conforme: 

 ai requisiti del D. Lgs. 105/15 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi sostanze pericolose); 

 ai requisiti dell’Allegato B al D.Lgs. 105/15 (Linee guida per l'attuazione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti); 

 ai requisiti dell’articolo 30 del DLgs 81/08 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro); 

 ai requisiti della norma volontaria UNI EN ISO 14001:15 “Sistemi di Gestione 
Ambientale”; 
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 ai requisiti del Regolamento EMAS Reg 1505:17 del 28-08-17. 

 ai requisiti della norma volontaria UNI EN ISO 9001:15 “Sistema di Gestione della 
Qualità” 

 ai requisiti della norma volontaria OHSAS 18001 “Sistemi di gestione della sicurezza” 
Il Sistema di Gestione Integrato si applica a tutte le attività dello Stabilimento e coinvolge 
sia l’intero personale della Società (lavoratori interni), sia i visitatori occasionali, sia i 
lavoratori esterni adeguatamente formati e sensibilizzati. 
Al fine di concretizzare il suo impegno la Cromital S.p.A. adotta le politiche in materia di 
Sicurezza e Salute dei Lavoratori, Energia e Tutela Ambientale del gruppo Sisecam, di 
seguito riportate. 

 

POLITICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati nella propria Politica il Gestore, mediante il 
Sistema di Gestione Integrato, si impegna ad attuare i principi esposti ed in particolare ad 
assicurare: 

 di realizzare, adottare, mantenere e ricercare il miglioramento continuo del proprio 
sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante  

 l’organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenza individuale, 
autonomie decisionali e relative responsabilità; 

 la diffusione dell’organizzazione per la sicurezza al fine di informare tutto il personale 
delle responsabilità, compiti e mansioni assegnate, assicurando e permettendo in tal 
modo una migliore funzionalità dei rapporti e dell’informazione sui temi della 
sicurezza; 

 la definizione di obiettivi e strumenti per il conseguimento di un miglioramento 
continuo del grado di prevenzione degli incidenti rilevanti, della tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, della popolazione, dell’ambiente e della qualità, provvedendo 
a verificarne periodicamente lo stato di attuazione mediante il monitoraggio delle 
prestazioni; 

 la disponibilità e l’impegno delle risorse necessarie per progettare e realizzare e 
gestire le modifiche intese come interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a 
conseguire l’obiettivo di miglioramento continuo relativamente al grado di prevenzione 
degli incidenti rilevanti, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, della 
popolazione e dell’ambiente; 

 un’attenta valutazione dei rischi e dei pericoli rilevanti in seguito alla quale verranno 
definiti degli obiettivi di miglioramento 

 l’esecuzione di tutte le azioni possibili per prevenire situazioni di rischio e danni a 
persone e/o cose che potessero essere originate da Cromital. 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

In considerazione anche del contesto di riferimento in cui operiamo la mission aziendale 
si sostanzia in: 
 assicurare al Committente, oltre alla qualità contrattuale richiesta, anche il 

soddisfacimento di esigenze implicite non espressamente richieste, compiendo ogni 
sforzo per superare le aspettative di questi;  

 garantire che si opera assicurando sicurezza, affidabilità dei servizi realizzati, 
rispettando le esigenze espresse dai documenti contrattuali; 
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 mantenere rapporti di partnership con i fornitori; 

 costante attenzione all’evoluzione della normativa di interesse; 
 mantenere un livello elevato di consapevolezza del personale; 
 mantenere un adeguato equilibrio finanziario; 
 acquisire nuovi Committenti e/o incrementare il fatturato con quelli esistenti; 
 perseguire una costante ottimizzazione dei processi, anche in termini di costi-qualità 

dei servizi, al fine di ottenere una maggiore competitività dell’impresa; 
A fronte della mission gli obiettivi di qualità particolari e verificabili a breve/medio 
termine, interessanti tutte le attività dell’impresa e coinvolgenti le varie funzioni 
responsabili saranno di volta in volta definiti e verificati nell’attuazione in  occasione dei 
Riesami del Sistema di Gestione. In occasione del Riesame verrà altresì verificata la 
continua idoneità della presente Politica. 

 

POLITICA AMBIENTALE 

 

Sapendo che la crescita sostenibile, che è stata posta al centro del nostro business, è 
possibile solo finchè manteniamo principi di sostenibilità ambientale ed energetica, 
miriamo a: 
 
 soddisfare gli obblighi di conformità, 
 adoperarci per il miglioramento continuo per accrescere le prestazioni ambientali, 

 usare efficientemente le risorse naturali, incrementando il volume di riciclaggio e 
recupero, 

 considerare tecnologie amiche dell’ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico 
durante la creazione di tutti i processi,  cominciare dalla fase della progettazione, 

 sviluppare ed implementare progetti di efficienza energetica che abbiano un impatto 
positivo sui cambiamenti climatici,  

 acquistare prodotti, servizi e tecnologie che forniscano efficienza energetica per un 
supporto di design ad alte prestazioni, 

 eseguire le nostre attività produttive implementando Sistemi di gestione Ambientale 
ed Energetica. 

 provvedere con ogni mezzo alla prevenzione e protezione nell’ambito della sicurezza e 
dell’ambiente (incidenti, danni, inquinamento, etc.); 

 eseguire indagini sugli eventuali incidenti al fine di individuare le cause che li hanno 
originati, di verificare il rispetto delle procedure applicabili e dei relativi controlli, al 
fine di prevenire ed evitarne le ripetizioni; 

 intervenire sugli aspetti ambientali significativi con le migliori tecnologie 
economicamente sostenibili; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali di nuovi processi e le modifiche agli impianti 
esistenti;  

 aggiornare annualmente la politica anche in base alla variazione del contesto di 
riferimento  

 eseguire annualmente una attenta analisi ambientale grazie alla quale sono individuati 
gli impatti ambientali significativi e conseguentemente indicatori di prestazione 
ambientali.  

 

POLITICA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  
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Miriamo ad ottenere, in ogni passaggio delle nostre operazioni, un ambiente di lavoro 
sicuro e salutare. In linea con questo obiettivo, come parte della nostra responsabilità nel 
creare individui sani e forza lavoro, adottiamo strategie per: 

 prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali, determinando le necessarie 
misure da implementare; 

 creare valutazioni di rischio tramite la partecipazione dei dipendenti e per raggiungere 
livelli di rischio accettabili; 

 utilizzare equipaggiamenti di sicurezza e le appropriate tecnologie per un ambiente di 
lavoro sicuro e salutare; 

 assicurare la partecipazione dei nostri azionisti a tutti i livelli dell’organizzazione nel 
miglioramento delle nostre pratiche di salute e sicurezza; 

 l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti i lavoratori interni in modo che 
possano operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con l’attività e 
siano in grado di affrontare le situazioni di emergenza; 

 la verifica documentata dell’efficacia delle azioni di informazione e formazione 
attraverso test, questionari o esame dell’esperienza operativa; 

 la verifica, per i lavoratori esterni, dell’adeguatezza della documentazione utilizzata e 
l’efficacia delle attività di formazione e addestramento, nonché l’acquisizione delle 
evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento attuate; 

 l’introduzione e l’applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al 
fine di controllare l’attuazione della Politica aziendale; 

 la predisposizione delle appropriate misure affinché il personale di imprese esterne o 
autonomo operante all’interno dello Stabilimento adotti comportamenti, prassi e 
procedure coerenti con la presente Politica; 

 la progettazione degli impianti effettuata in modo da garantirne la compatibilità con la 
tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente; 

 la cooperazione con le pubbliche Autorità per la gestione delle procedure di 
emergenza.  

 
In questa direzione dichiariamo e sottoscriviamo l’intenzione di: 
 

 adeguarci e rispettare prescrizioni di carattere Ambientale ed Energetico con impegno; 
 incrementare e migliorare continuamente le nostre performances ambientali ed 

energetiche; 

 prendere le necessarie precauzioni per ridurre od eliminare gli impatti ambientali 
negativi delle nostre attività; 

 rivedere gli obiettivi predeterminati con cadenza periodica e fornire le necessarie 
risorse per migliorare tali obiettivi e traguardi; 

 migliorare la coscienza di tali problematiche, richiedendo comprensione ed 
accettazione della nostra politica da parte dei nostri azionisti; 

 raggiungere tutti gli standard e le prescrizioni legali nel campo della sicurezza e salute 
dei lavoratori, 

 incrementare le nostre prestazioni e processi con un approccio proattivo al continuo 
miglioramento di Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

 continuare a migliorare l’educazione e le attività dei nostri dipendenti e 
subappaltatori/fornitori nei confronti dei loro dipendenti, visitatori, interni per adottare 
i principi della Occupational Health and Safety Assessment Series. 
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ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 

Il Sistema di Gestione Integrato descrive le azioni necessarie pianificate al fine di 
assicurare una corretta gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nelle varie fasi 
dell’attività dello Stabilimento.  
E’ un sistema dinamico basato sulla sequenza: «pianificazione, attuazione, verifica, 
riesame». E’ formalizzato attraverso il Manuale, che descrive i criteri ispiratori e 
l’articolazione del sistema e le Procedure, che forniscono indicazioni specifiche. 
I riferimenti legislativi e normativi (cogenti e volontari) adottati nella redazione delle 
procedure e del Manuale sono esplicitati in ogni singola procedura.  
La Direzione ritiene il Sistema di Gestione Integrato uno strumento fondamentale al fine 
di garantire una sistematica condotta aziendale nel rispetto della presente politica. 
La Direzione nomina un responsabile del SGI a cui conferisce autorità e poteri per 
pianificare e verificare ogni aspetto relativo alla sicurezza, all’ambiente ed alla qualità e 
per mantenere attivo il Sistema di Gestione Integrato. 
Sulla base della Politica enunciata, la Cromital S.p.A., definisce degli obiettivi e traguardi 
misurabili e dei programmi per il raggiungimento degli stessi (mod. 05-03-01 “Obiettivi-
programmi-indicatori in allegato alla Politica) 
La Direzione si impegna a raggiungere gli obiettivi ed a diffondere i risultati conseguiti a 
tutti i portatori di interesse (i vicini, lavoratori, il pubblico interessato, i fornitori, i clienti e 
le autorità pubbliche). 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 

L’attuazione del Sistema di Gestione Integrato viene perseguita, secondo le indicazioni 
del MGI, attraverso: 
1. redazione delle procedure e istruzioni operative; 
2. emissione, distribuzione, formazione ed attuazione; 
3. verifica dell’efficacia, verifica dell’esperienza operativa, raccolta delle osservazioni, 

eventuale modifica o affinamento della documentazione e riesame finale  
Al termine della redazione, dopo le verifiche di congruenza ed applicabilità con le Figure 
aziendali interessate o coinvolte, si ha l’emissione della procedura, ufficializzata 
dall’inserimento nel Raccoglitore SGI.  
Prima dell’entrata in vigore della procedura è prevista la formazione dei lavoratori 
coinvolti, che viene effettuata dall’ufficio SGI. Contestualmente la procedura è distribuita 
a tutti i destinatari tramite allocazione in rete aziendale in formato non modificabile e 
commentata nel primo incontro di formazione successivo all’emissione. In ogni momento 
dell’applicazione della Procedura è possibile il recepimento di eventuali osservazioni o 
modifiche migliorative. Periodicamente (e comunque durante gli audit interni)  le 
procedure vengono riesaminate per verificarne l’attualità. 

 

DIVULGAZIONE DELLA POLITICA 

 

Il “Documento sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e qualità” viene portato a conoscenza dell’RLS e 
dei lavoratori mediante affissione negli uffici dei Responsabili e nei punti di maggior 
visibilità all’interno dello Stabilimento.  
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Il “Documento sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e qualità” è divulgato inoltre ai lavoratori 
mediante distribuzione cartacea o copia elettronica, ed è oggetto di incontri di 
formazione/informazione. 

 

RIESAME E REVISIONE 

 

Il “Documento sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e qualità” è riesaminata annualmente durante la 
Riunione di Riesame della Direzione.  
Con periodicità annuale è prevista la revisione. 
La revisione del Documento è effettuata dal Gestore previa consultazione con RLS. 
Il “Piano degli interventi di miglioramento” viene verificato ed eventualmente aggiornato 
ed integrato a cura del Gestore in occasione delle Riunioni di Riesame della Direzione, 
almeno annualmente.  
Si prevede, inoltre, una verifica di congruenza del Manuale e delle Procedure almeno in 
occasione di ogni aggiornamento dell’analisi di rischio. 

 

01/06/2018 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLS PER PRESA VISIONE   
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COMUNICAZIONE  

La Cromital spa ritiene importante la comunicazione verso l’esterno ed a tal fine anche nell’anno 

2018 ha organizzato un evento in collaborazione con l’Istituto Tecnico Conciario Galileo di 

Arzignano. 

 

Nel mese di Marzo si è tenuta una lezione presso l’Istituto Tecnico (circa 50 studenti) finalizzata ad 

illustrare agli studenti il processo di produzione del Solfato Basico di Cromo come materia prima 

dell’industria conciaria.  Successivamente vi è stata una loro visita presso l’azienda. 
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1.1 Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI: Responsabile Sistema di gestione Integrato qualità ambiente e sicurezza 
RSPP : Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

AI: Addetto Antincendio 
PS: Addetto Primo Soccorso  
                                                                                                                                   Milano Ufficio Amm. (MI) 
          Ostellato Fabbrica (FE) 
 

Descrizione dell’azienda 

Impiegata 

Amministrativa 

D. Vecchiatti (AI) 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
 

 

B. ERGENE 

 

Consiglio d’Amministrazione 
 

 

B. ERGENE,  
F. ALANLI 
S.OZER 

Direttore Tecnico e di Stabilimento, 

RSI/RSPP 

A. Gallotta 

 

Impiegata 
 

 

A. Forlani  

Produzione 
 

 

G. Mangherini (AI – PS) 

R. Pasqualini (AI – PS) 

I.  Farinelli (AI) 

M. Maini (PS) 

M. Piva (AI – PS) 

M. Manzoli (RLS – AI – PS) 

U. Ferri (PS) 

S. Mercuriali (PS) 

R. Romagnoli (PS) 

A. Seferi (PS) 

L. Fattorini (PS) 

 

Laboratorio 
 

 

S. Mazzini (PS) 
E. Berti (PS) 

Impiegata Segreteria e 

logistica 

S. Feletti 

 

Medico Competente 
 

P. Lagatoras 
A. Capocchiano 

 

Segreteria e 

Reception 

R. Gladio (AI) 

Resp. Vendite  

M. Borioli 

Resp. Amministrativo 

G. Romiti (PS) 

Assistente del Direttore e 

di Stabilimento  

D.Pennini 

Resp. 

Marketing  e Logistica 

E. Berlusconi 

Ufficio Commerciale 

C. Paludo 

T. Danzi (AI) 

I. Godino  

 

Amministratore Delegato,  
Gestore dello Stabilimento  e Datore di 

lavoro 
 

S.OZER 
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L’attività svolta dalla CROMITAL S.p.A. nello stabilimento di San Giovanni di Ostellato 
riguarda la produzione di solfato basico di cromo, il trattamento rifiuti e liquidi provenienti 
da bagni galvanici per il recupero del cromo e la preparazione di soluzioni acquose pure di 
acido cromico per dissoluzione in acqua di anidride cromica in scaglie.  

Il solfato basico di cromo si ottiene per riduzione organica con sciroppo di glucosio di una 
soluzione di bicromato di sodio in presenza di acido solforico.  

Lo stabilimento si compone di impianti produttivi e di strutture annesse. 

Il ciclo produttivo del Solfato basico di cromo può essere schematizzato come segue: 
 

 

 

In verde sono riportate le materie prime in ingresso, in beige le fasi del processo, in giallo 
le fasi terminali del processo. La linea rossa rappresenta la produzione di SBC liquido, 
mentre quella arancione la produzione di SBC in polvere. L’impianto produttivo per il SBC 
è costituito da due  reattori - R1 e R2 - in acciaio smaltato internamente, da un reattore - 
R3 - in vetroresina bisfenolica e da una bolla evaporativa, per la concentrazione sotto 

vuoto del prodotto finito. 

  

 

Figura 1: reattori 

L’intero processo produttivo è controllato da 
strumenti (termocoppie, indicatori di livello, 
misuratori di portata, pH-metri ). 

 

Oltre all’impianto di produzione sono 
presenti: un atomizzatore, per la 
trasformazione di parte del prodotto finito da 
liquido a solido; una macchina insaccatrice 
ed un pallettizzatore, per le fasi terminali di 
insaccamento ed imballaggio. 
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Tutti gli impianti di produzione sono dotati di adeguati impianti di abbattimento per 
l’emissioni in atmosfera. 

 

Presso lo stabilimento sono, inoltre, presenti altri due fabbricati: il primo ospita, oltre alla 
zona di confezionamento e stoccaggio del 
prodotto finito in polvere, gli uffici, gli spogliatoi 
e la cabina elettrica; il secondo, invece, ospita 
lo stoccaggio della materia prima, bicromato di 
sodio in cristalli, e il dissolutore.  

 

 

Figura 2: stoccaggio prodotto finito liquido 

 

 

Sono infine presenti due aree destinate allo stoccaggio; una dedicata alle altre materie 
prime e l’altra destinata al solfato di cromo liquido. Entrambe le aree sono dotate di bacini 
di contenimento, compartimentati a seconda della sostanza. 
 

Il processo di produzione di acido cromico , solfato di cromo (solfitato) e resine/tannini 
avviene nei seguenti modi: 

a) per dissoluzione di anidride cromica in acqua; di seguito è riportato lo schema di 
questo processo. 

 

b) Per dissoluzione in acqua del solfato di cromo solfitato; di seguito è riportato lo 
schema di questo processo. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solfato di cromo 
solfitato 

Dissoluzione in 
acqua 

Stoccaggio Carico in ATB 
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c) Per dissoluzione in acqua di resine e/o tannini; di seguito è riportato lo schema di 
questo processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di trattamento di bagni galvanici esausti può essere schematizzato come 
segue: 

 

Figura 2  

L'impianto di trattamento rifiuti è costituito da:  
 sei serbatoi da 10 m3 per stoccare i rifiuti in arrivo 
 due serbatoi da 15 m3 per lo stoccaggio di NaOH 
 un reattore da 6 m3 per neutralizzare e precipitare i metalli 
 un serbatoio con agitatore da 15 m3 per alimentare la filtro pressa 
 una vasca per lo stoccaggio intermedio e il rilancio serbatoio bicromato 
 un serbatoio da 45 m3 per stoccare la soluzione di sodio bicromato ottenuta, 

posizionato all'esterno del capannone in bacino di contenimento. 

L'impianto è suddiviso in due sezioni, una per lo stoccaggio rifiuti e una per la precipitazione e 
filtrazione. 

La finalità dell'impianto è quella di trattare acido cromico esausto da cromature, il prodotto in 
entrata è classificato, quindi, come rifiuto pericoloso. Il trattamento consiste nell'eliminazione dei 
metalli e nella salificazione dell'acido cromico a bicromato di sodio, tramite la reazione con idrato 
di sodio. I metalli precipitano come idrati e vengono eliminati per filtrazione, il bicromato di 
sodio, come filtrato limpido viene poi utilizzato come materia prima nell'impianto SBC e i fanghi 
inviati a smaltimento con ditte autorizzate. 
 

 

 

 

Resine e/o 
Tannini 

Dissoluzione 
in acqua 

Stoccaggio 
intermedio 

Atomizzazione In sacchi 

Stoccaggio 
Tannini liquidi 

Carico in ATB 

Solfato di 
cromo 

Impianto SBC 
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6 Adempimenti normativi - REACH 

Relativamente al Regolamento CE n. 1907/2006 REACH la Cromital ha registrato tutti i prodotti. 

ASPETTI AMBIENTALI 

Di seguito si riportano le modalità operative utilizzate per assegnare il livello di significatività ai 
propri aspetti ambientali. 
Per ciascun impatto è stata valutata la significatività sulla base di un criterio oggettivo stabilito che 
tiene conto di un rapporto di rischio e probabilità associata all’impatto stesso. Gli impatti sono 
valutati sia in condizioni di funzionamento normale, sia in condizioni di funzionamento anormale-
transitorio, sia in quelle di emergenza. 
Il metodo prevede l’applicazione della matrice di seguito riportata per ogni impatto ambientale 
considerato e nelle tre condizioni: Normale, anormale e di emergenza 
 

  Punteggio 

Cod. Criterio 1 2 3 4 

A 
Vastità e 
severità 

dell’impatto 

Irrilevante/nessun 
effetto di rilievo 

su uomo e 
ambiente  

Effetti moderati su 
uomo e ambiente 

interno al sito 

Effetti di rilievo  su 
uomo e ambiente  

Effetti letali o 
irreversibili su uomo e 
ambiente interno al 

sito 

B 
Frequenza 
dell’impatto 

Mai avvenuto  o  
punteggio 1 
domanda A 

(nessun effetto su 
uomo e ambiente) 

Poco frequente 
Entro le 2 volte l’anno 

Ripetuto 
tra 2 e 6 volte 

l’anno 

Frequente 
 di 6 volte 

l’anno 

C 
Conformità a 

leggi e 
regolamenti 

 < 80% circa 
limiti di legge o 
pieno rispetto 
prescrizioni 
normative- 

autorizzative o 
non applicabile 

 

tra 81% e 90% limiti di 

legge o non rispetto 

prescrizioni normative 

per ritardi dell'Ente di 

controllo (domande 

complete presentate da 

almeno 6 mesi con 

sollecito registrato)   

> del 91% dei limiti 
di legge o non 

adeguata 
pianificazione ed 

esecuzione di tutte 
le attività  previste 

nelle documenti 
normativi o 
autorizzativi 
(mancanza 
scadenziari, 

responsabilità e 
competenze 
definite,..) 

Punteggio 8 

> dei limiti di legge  
senza adeguate azioni 
adottate dall'azienda o 

non rispetto 
prescrizioni normative- 

autorizzative 
(mancanza 

autorizzazioni,  non 

esecuzioni analisi 
prescritte, mancata 
presa in carico di 

prescrizioni dell'Ente di 
controllo,...) 

D 
Sollecitazioni 

esterne 
Nessuna 

segnalazione 
Reclami isolati – max 1 

l’anno 
Reclami frequenti – 

tra 2 e 4 l’anno 
Denunce 

I punteggi attribuibili vanno da 1 a 4 con l’unica eccezione del campo C che nella situazione 
peggiore (non rispetto normativo e prescrizioni annesse) assume un valore di 8 invece di 4. Una 
volta attribuiti i valori, ad ognuno dei quattro criteri per l’impatto considerato, e sommati (valore 
minimo pari a 4 e valore massimo pari a 20) l’aspetto ambientale considerato è ritenuto: 

 Significativo se la somma dei valori è >= 8 (si rendono necessarie azioni da attuare nel 
medio-lungo periodo) 

 Molto significativo se la somma dei valori è >= di 11 (si rendono necessarie azioni da 
attuare nel breve periodo; SE TALE RISULTATO DERIVA DALL’ATTRIBUZIONE DI UN 
PUNTEGGIO 8 NEL CAMPO C LA SITUAZIONE E' DA RISOLVERE IMMEDIATAMENTE) 

Non significativo se la somma dei valori è < 8. 

Risultano significativi i seguenti aspetti ambientali diretti: 

a) Contaminazione suolo 

b) Consumi energetici 

c) Produzione rifiuti 

d) Emissioni in atmosfera 

Risultano significativi i seguenti aspetti ambientali Indiretti 
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a) Consumi energetici da traffico veicolari 

Per tali aspetti sono stati individuati degli indicatori e ne viene eseguito il monitoraggio. 

18. Obiettivi e programmi ambientali 

Stato di avanzamento degli obiettivi definiti nella  Dichiarazione Ambientale  

 
 

1) OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO SISTEMA CONTROLLO IMPIANTO  

Traguardo Attività Indicatore 
Data 

prevista 
Responsabile Costo Stato 

Maggior 

efficienza del 

sistema di 
controllo 

dell’impianti 
tramite 

sostituzione 
PLC e Quadri 

di controllo 

1) 

Individuazione 
fornitore sulla 

base delle 

nostre 
specifiche 

tecniche  

 

 
Definizione 
contratto 

31-03-19 

Direzione 
€ 

100.000 

In attesa di 

autorizzazione 
a procedere da 

parte della 

casa madre 

2) esecuzione 

lavori 

Realizzazione 180 giorni 

dalla stipula 
del 

contratto 

 

. 

 

 

2) OBIETTIVO: RIDUZIONE RISCHIO INQUINAMENTO SUOLO  

Traguardo Attività Indicatore 
Data 

prevista 
Responsabile Costo Stato 

Riduzione rischio 

inquinamento suolo 
tramite rifacimento 

pavimentazione 

reparto Acido 
Cromico e 

trattamento bagni, 
sostituzione e 

riposizionamento 
serbatoi stoccaggio 

acido cromico 

1) 
Individuazione 

fornitore sulla 
base delle 

nostre 

specifiche 
tecniche  

 

 
Definizione 
contratto 

31-12-18 

Direzione € 70.000 

Eseguito 

2) esecuzione 
lavori 

Realizzazio
ne 

31-12-19 

eseguito 
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3) OBIETTIVO SPECIFICO: RIDUZIONE RISCHIO INQUINAMENTO SUOLO  

Traguardo Attività Indicatore 
Data 

prevista 
Responsabile Costo Stato 

Riduzione rischio 

inquinamento suolo 

tramite 
installazione nuova 

linea alimentazione 
impianto Solfato 

basico di cromo e 

mantenimento 
delle linee esistenti 

come emergenza  

1) 

Individuazione 
fornitore sulla 

base delle 
nostre specifiche 

tecniche  

 

 
Definizione 
contratto 

31-12-17 

Direzione 
€ 

15.000 

Eseguito 

2) esecuzione 

lavori 

Realizzazio

ne 

180 giorni 

dalla 

stipula del 
contratto 

Eseguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) OBIETTIVO SPECIFICO: RIDUZIONE RISCHIO INQUINAMENTO SUOLO  

Traguardo Attività Indicatore 
Data 

prevista 
Responsabile Costo Stato 

Riduzione rischio 
inquinamento suolo 

e maggior 
sicurezza degli 

operatori tramite 
realizzazione di un 

sistema automatico 

di lavaggio e 
bonifica contenitori 

di acido cromico 

1) 

Individuazione 
fornitore sulla 

base delle 
nostre specifiche 

tecniche  

 

 
Definizione 
contratto 

31-12-19 

Direzione 
€ 

20.000 

In 

valutazione 

2) esecuzione 

lavori 

Realizzazio

ne 

31-12-20 
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3  Dati ambientali 

I grafici di seguito riportati sono rapportati alla seguente produzione totale: 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 
Dal 01-01-18 al 

31-07-2018 

Produzione 
ton 

22.004 19.600 18.980 18.375 16.938 10.640 

 

3.1 Rifiuti 

Di seguito si riporta l’andamento dei rifiuti pericolosi smaltiti in rapporto alla produzione 
totale.  
 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

06.05.02*  (ex:07.07.11* - Fanghi prodotti dal trattamento) 0,284 0,441 0,377 0,474 0,434 0,427

15.01.10* - Imballaggi contenenti sostanze pericolose o
contaminati da tale sostanze

0,04 0,05 0,047 0,049 0,057 0,042

15.02.02* - Materiali filtranti e stracci 0,003 0,003 0,005 0,012 0,002 0,009

ton Rifiuti/
Produzione totale * 

100

Andamento  rifiuti pericolosi* per CER

 
La variazione del rifiuto 06.05.02* (ex: 07.07.11* ”Fanghi prodotti dal trattamento”) non è 

da imputare unicamente al volume di rifiuti trattati ma anche alle loro caratteristiche 
chimico-fisiche. 
L’indicatore di cui sopra è scarsamente significativo rapportandolo alla produzione totale in 
quanto i quantitativi di rifiuti pericolosi in uscita sono influenzati quasi esclusivamente 
dall’impianto di trattamento. In ogni modo l’andamento dell’indicatore risulta abbastanza 
costante. 
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0

0,05

0,1

0,15

2013 2014 2015 2016 2017 2018

15.01.01 - Imballaggi in carta e cartone 0,004 0,042 0,009 0,009 0,008 0,004

15.01.06 - Imballaggi in materiali misti 0,013 0,017 0,015 0,028

15.01.02 - Imballaggi in plastica 0,057 0,079 0,056 0,043 0,046 0,024

15.01.04 - Imballaggi metallici 0,078 0,126 0,088 0,125 0,148 0,073

17.04.05 - Ferro e acciaio 0,022 0,039 0,026 0,038

19.12.04 - Plastica e gomma 0,011 0,004 0,003 0,005

15.01.03 - Imballaggi in legno 0,043

16.03.06 - rifiuti organici div. 0,008

20.03.04 - Fanghi da fosse settiche 0,005

ton rifiuti/ton 
tot produzione*100

Codice CER

Andamento rifiuti non pericolosi per CER

 
La presenza del rifiuti 15.01.03 “imballaggi in legno” è dovuto al fatto che nel 2017 è stato 

operato un cambiamento dei bancali in legno utilizzati perché ormai obsoleti e si è 
proceduto quindi al loro smaltimento. 
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3.2 Consumo di materie prime 
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2014 2015 2016 2017 2018

Acido Solforico 16,12 16,01 17,7 17,52 20,39

Glucosio 4,48 4,49 4,91 5,16 5,64

Bicromato cristalli 75% 21,89 23,41 25,74 26,04 27,93

Anidride cromica scaglie 2,07 2,32 2,29 2,48 1,54

Acido Cromico esausto 5,93 4,4 5,28 4,54 5,13

Tankron Ab (big bags) 9,53 6,76 3,8 1,46 1,27

ton materie prime/  tot 
produzione*100

Andamento materie prime

 
 

Le variazioni in aumento sono dovute al variare del mix di produzione (riduzione Tankron 
AB Soluzione, la cui produzione consta solo di una semplice dissoluzione) in relazione al 
variare del mix di prodotti venduti.  
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3.3 Biodiversità 

Di seguito si riporta l’utilizzo del terreno in rapporto alla produzione totale. La superficie 
edificata è di 10.000 mq. 
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mq superficie 
edificata /ton  tot 
produzione*100

Codice CER
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3.4 Emissioni 

Di seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 in rapporto alla produzione totale.  
 

0

4

8

12

16

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ton CO2 11,8 12 12,3 12,8 13,6 15

T
o
n
 
C
O
2
/
 
T
o
t
 
T
o
n
 

P
r
o
d
u
z
i
o
n
e
 
*
 
1
0
0
 

Emissioni gas serra - CO2

 
1) ton CO2 = 1,95* mc metano/1000 
2) ton CO2= 0,43 *Kwh /1000 
3)  ton CO2 = 1,46* ton glucosio 
Ton CO2= 1+2+3 
(fonte: procedura di calcolo Regione Lombardia) 
La variazione in incremento è dovuto principalmente al variare del mix di produzione verso 
prodotti che hanno una maggiore richiesta di elementi che producono CO2 (Minore 
dissoluzione Tankron AB 16% e 13% il quale necessità di un apporto di energia elettrica 
molto basso) 
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3.5 Acqua  

Di seguito si riporta l’andamento dei consumi di acqua per tonnellata di produzione totale.  
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Il dato è sostanzialmente stabile. Le variazioni sono dovute principalmente alla variazione 
dell’acqua di recupero che dipende dalla piovosità dell’anno. Al riguardo si precisa che lo 
stabilimento ha un recupero totale delle acque di prima pioggia che vengono di 
conseguenza riutilizzate per la produzione. 
 

3.6 Energia elettrica 
Di seguito si riporta l’andamento dei consumi di energia elettrica. 
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Dalla metà del 2015 i dati utilizzati provengono dalle fatture del distributore di energia. 
Fino alla metà del 2015 si sono invece utilizzati i dati provenienti dai nostri contatori. 

Il dato è caratterizzato dal fatto che a parità di produzione si è realizzato un minore 
quantitativo di Tankrom AB 16% e 13% il quale necessità di un apporto di energia 
elettrica molto basso. 
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3.7 Metano  

Di seguito si riporta l’andamento dei consumi di metano. 

1774,6 1819 1909,5 1875,9 2009
2303,8
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La variazione in incremento è dovuto principalmente al variare del mix di produzione verso 
prodotti che hanno una maggiore richiesta di prodotti energetici (Minore dissoluzione 
Tankron AB 16% e 13% il quale necessità di un apporto di energia molto basso) 
 

3.8 Efficienza materiali 

 

Di seguito si riporta l’andamento del flusso di massa dei materiali utilizzati (esclusi 
energetici). L’acqua è stata considerata in quanto anche materia prima. Di seguito la 
formula: 

Flusso di massa= (acqua + glucosio + acido solforico + Bicromato di sodio in cristalli + 
anidride cromica in scaglie + residui di bagni galvanici per recupero cromo - ton emissioni 
in atmosfera di CO2 - prodotti venduti da processo - ton rifiuti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato è pesantemente influenzato dalla condizione dei magazzini al 31/07/2018, pieni di 
prodotto. Il volume di prodotti venduti è quello più significativo per il valore del flusso di 
massa uscente, rendendolo determinante nell’aumento dell’indice.  
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3.9 Movimentazione automezzi di trasporto 

Di seguito si riporta l’andamento delle movimentazioni in entrata ed in uscita di autobotti. 
Da notare che sia il dato di materiali in ingresso che quello di prodotti in uscita, tiene 
conto dei prodotti di Trade. 
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3.10 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni atmosferiche della Cromital S.p.A sono regolarmente autorizzate dalla 
Provincia di Ferrara tramite AIA con atto n. 3218 del 03-06-2015.  

 

Sono presenti 7 punti di emissione: 

- Il punto E1, riferito alle emissioni dall'impianto SBC, contiene i seguenti inquinanti: 
Cromo 3+ e suoi composti  

- Il punto E2, riferito alle emissioni da dissoluzione acido cromico, contiene i seguenti 
inquinanti: Cromo 6+ e i suoi composti 

- Il punto E3, riferito alle emissioni da insaccatrice, contiene i seguenti inquinanti: 
Polveri Cr 3+, Polveri  

- Il punto E4, riferito alle emissioni da Atomizzatore, contiene i seguenti inquinanti: 
Polveri Cr 3+, Polveri  

- Il punto E5, riferito alle emissioni da dissoluzione bicromato di sodio e impianto 
trattamento rifiuti, contiene i seguenti inquinanti: Cr 6+  

- Il punto E6, riferito alle emissioni da dissoluzione resine e tannini e solfato basico di 
cromo, contiene i seguenti inquinanti: Cr 3+  

- Il punto E7, riferito alle emissioni da aspirazione laboratorio, contiene i seguenti 
inquinanti: Cr  

 

 

Tra le prescrizioni presenti in autorizzazioni vi è l’obbligo di effettuare autocontrolli 
semestrali sui punti di emissione. 

 

Le analisi fatte eseguire fino ad oggi hanno dato sempre valori più bassi dei limiti 
consentiti dall’autorizzazione provinciale: 

Di seguito si riportano i dati analitici dei controlli periodici effettuati. Tale dati sono 
espressi in percentuale rispetto ai limiti di legge ed ai limiti interni che si è posta la 
Cromital. 
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Come si evince dai grafici le emissioni sono ampiamente sotto i limiti oltre che di 

legge anche interni che sono circa il 60% dei limiti di legge. 

3.11 Amianto  

Non è presente amianto nello stabilimento 

3.12 Rumore  

Dall’analisi dell’inquinamento acustico esterno del settembre 2010, eseguita da un tecnico 
abilitato con fonometro tarato, si evince il non superamento dei limiti stabiliti dal piano di 
zonizzazione acustica comunale. Dalla data del rilevamento acustico non sono state 
eseguite modifiche di impianti che hanno determinato la necessità di eseguire una nuova 
rilevazione. 

3.13 Suolo e sottosuolo  

La Cromital SpA nonostante tutta l’area esterna sia pavimentata, e sia presente una 
efficiente rete di raccolta delle acque meteoriche, che le convoglia in una vasca di prima 
pioggia, esegue di indagini ambientali per monitorare la presenza di Cromo totale, Cromo 
esavalente e COD. 

L’assenza di inquinanti nel suolo e sottosuolo e nelle acque di falda è testimoniata dagli 
esiti positivi delle analisi delle acque di falda a valle dello stabilimento. 

 

Di seguito si riportano i risultati delle analisi espressi in percentuale rispetto ai limiti di 
legge e ai limiti interni che si è posta la Cromital. 
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Come si evince dai grafici, ad esclusione del P4 nel 2017, le analisi sulle acque sono 

ampiamente sotto i limiti oltre che di legge anche interni che sono circa il 60% dei limiti di 

legge. 
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ANALISI CHIMICHE ACQUE DI SCARICO POZZETO S1 
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Limite di legge Solidi sospesi  80  mg/l
Limite legge COD  160 mg/l-
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Limite di legge Cromo VI 0,20 mg/l 
Limite di legge Cromo Totale 2 mg/l 

Si nota un superamento del valore di soglia a gennaio 2017 per il Cromo VI. Segnalato alle autorità 

si è proceduto alla ripetizione del campionamento e delle analisi, con esito negativo. 
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4 Bilancio ambientale   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ton CO2 = (1,95* mc metano/1000) + (0,43 *Kwh /1000) + (1,46* ton glucosio) 

i dati sono riferiti al periodo: dal 01-01-2018   al 31-07-2018 

Energia elettrica  
563.200 KWh 

 

Metano 
245.125  mc 

Sciroppo di glucosio 
600 t 

Acido solforico 
2 .170 t 

Bicromato di sodio 
in cristalli 

2.972 t 

Anidride cromica in 
scaglie 
164 t 

Residui di bagni 
galvanici esausti per 

recupero cromo 
545,4 t 

Acqua  
4.788 mc 

Processo 
produttivo 

Rifiuti Smaltiti 
65,462 t 

 

Numero di 
automezzi in entrata 

e uscita 
794 

Suolo complessivo 
25.000 mq di cui 

edificato 10.000 mq 

Produzione totale 
10.640 t 

* Emissioni in 
atmosfera 

 1.596  t  CO2   
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Allegati 
Allegato 1: Carta delle isofreatiche del Maggio 2016 

Allegato 2: Planimetria generale Giugno 2017  

 
 

Convalida e validità della Dichiarazione ambientale 

Il verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale è: 

Bureau Veritas SpA – Divisione Certificazione 

Viale Monza 347, 20126 Milano 

Numero di accreditamento Accredia: IT-V-0006 

 

Dati aggiornati al 31 Luglio 2018. 

 

La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro tre anni dalla presente. 

Annualmente verranno predisposti e convalidati gli aggiornamenti della Dichiarazione 
Ambientale, a meno di modifica dei dati esclusivamente presenti nel documento 
“Dichiarazione Ambientale”, che conterranno i dati ambientali relativi all’anno di riferimento 
e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 


