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Gentile Lettore, 
 
da sempre Rondine S.p.A. svolge consapevolmente e responsabilmente le proprie 
attività nel pieno rispetto dell’ambiente. 
 
Per noi è impensabile parlare di crescita e sviluppo senza rivolgere alcuna attenzione  
ai temi della protezione e della tutela dell’ambiente, che per noi rappresentano un 
valore fondamentale di riferimento nel fare impresa e variabile strategica di gestione 
aziendale. 
 
L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001, 
la registrazione dei nostri prodotti secondo il regolamento Ecolabel, l’ottenimento 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sono solo alcuni atti concreti attraverso i 
quali vogliamo realizzare il nostro impegno nel contribuire ad uno Sviluppo 
Sostenibile. 
 
Questa è la QUARTA  Dichiarazione Ambientale che analizza anche i dati dello 
stabilimento SADON (n°2) acquisito nel 2010 e aggiornata con i dati 
dell’anno 2014. 
 
La Dichiarazione si aggiunge a quanto già fatto fino ad ora e ci permette di fornire a 
Lei lettore, e a tutti gli altri soggetti interessati, informazioni sugli impatti e sulle 
prestazioni ambientali dei nostri processi e di quali siano i nostri impegni per il 
miglioramento continuo. 
 
 
 
 
 

         Il Presidente 
 

Lauro  Giacobazzi 
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1.  INTRODUZIONE 
 
 
La Dichiarazione Ambientale è stata concepita con lo scopo di fornire al pubblico, ed a tutti gli altri 
soggetti interessati, informazioni sugli impatti ambientali, sulle prestazioni ambientali e sul 
miglioramento continuo relativamente alle attività di produzione di piastrelle ceramiche in gres 
porcellanato effettuate da Rondine S.p.A. negli stabilimenti Fontana n°01 e Sadon n°02 ai sensi di 
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 relativo all’adesione volontaria delle 
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). 
 

La presente Dichiarazione Ambientale viene pubblicata al fine di aggiornare i dati 
all’anno 2014. 

 
 

I dati e le informazioni ambientali aggiornate sono riportati in carattere grassetto corsivo. 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

5 
 

2. LA NOSTRA POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 
 
Rondine S.p.A. è tra le aziende leader nella produzione di piastrelle ceramiche che da sempre svolge 
responsabilmente le proprie attività nel rispetto dell’ambiente e della tutela della salute e sicurezza dei propri 
lavoratori.  
Con la presente Politica la Direzione di Rondine Group  intende indicare i Principi adottati dall’azienda sui quali 
fondare la realizzazione della propria strategia di crescita e sviluppo. 
 

1.1. Conformità con leggi e regolamenti 
 

Rondine S.p.A. si impegna ad assicurare che le leggi e i regolamenti in materia di Salute, Sicurezza e tutela 
Ambientale, oltre che le norme volontariamente adottate dalle Società, siano applicate e rispettate. 

 

1.2. Miglioramento Continuo 
 
La Direzione di Rondine S.p.A. si impegna a garantire ed assicurare le risorse, gli strumenti e gli investimenti 
necessari per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Piani di Miglioramento finalizzati al miglioramento 
continuo delle prestazioni in materia di salute, sicurezza e tutela ambientale. 
La Direzione è altresì impegnata a riesaminare periodicamente il raggiungimento di tali obiettivi. 

 
Prevenzione e Protezione 

la Direzione si impegna a  
- adottare azioni e mezzi al fine di prevenire gli infortuni, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali 
- perseguire la prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull’ambiente legati ai 

processi produttivi dei propri stabilimenti 
 

La Direzione di Rondine S.p.A. è impegnata in un’azione continua e sistematica nel raggiungimento dei 
seguenti obiettivi di miglioramento:   

 
- identificare i pericoli connessi alle proprie attività, valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza 

sul lavoro ed eliminarli mediante adeguate misure di prevenzione o minimizzarli adottando sistemi di 
protezione collettiva e individuale; 

- garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i propri lavoratori compreso i dipendenti di terzi 
che operano per conto di Rondine;  

- ricercare e sviluppare prodotti, materiali e soluzioni tecnologiche, compatibili con le prestazioni richieste 
per gli utilizzi a cui sono destinati, a minor impatto ambientale e a minor rischio per la sicurezza e la 
salute dei propri dipendenti e degli utilizzatori finali 

- assicurare un puntuale controllo circa la provenienza delle materie prime minerali 
- ottimizzare i consumi di acqua ed energia 
- assicurare il costante controllo operativo dei dispostivi e delle attrezzature a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori 
- assicurare il costante controllo operativo degli impianti di protezione ambientale, e in particolare degli 

impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera 
- adottare piani di sorveglianza e monitoraggio ambientale 
- ottimizzare la gestione dei rifiuti e adottare pratiche operative di movimentazione e deposito che 

determinano il minor rischio ambientale possibile  
- identificare le possibili condizioni di emergenza e definire le necessarie azioni di prevenzione e 

protezione, compreso l’adeguato addestramento degli operatori coinvolti. 
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1.3. Misurare e Monitorare 
 
Rondine S.p.A. adotta e mantiene attivo un processo sistematico di verifica, misura e monitoraggio delle 
performance del sistema Salute, Sicurezza e Ambiente che consente alla Direzione di riesaminare lo stato della 
gestione e di intervenire con le adeguate azioni correttive e preventive per superare le debolezze e le criticità 
individuate. 
 

1.4. Comunicazione, sensibilizzazione e collaborazione 
 
La Direzione è impegnata a realizzare e mantenere attivo un processo di comunicazione, sensibilizzazione e 
collaborazione aperto e trasparente con i propri dipendenti e i loro rappresentati, con le Autorità, con i media, con 
le comunità interessate dagli stabilimenti produttivi, con i propri Clienti, con i propri fornitori e con tutti i 
portatori di interessi in materia di tutela della salute e della sicurezza e della protezione ambientale.  
 

1.5. Competenza e responsabilità 
 
La responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti costituiscono parte integrante della mansione di ciascuno 
e sono elemento significativo nel processo di prevenzione e protezione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente.  
E’ prioritario pertanto responsabilizzare e coinvolgere gli addetti di Rondine S.p.A. nella corretta gestione 
operativa attraverso un’attività di formazione, informazione e addestramento, al fine di raggiungere elevati gradi 
di responsabilità, consapevolezza, competenza e professionalità. 
 
Tutti i dipendenti delle Società, così come i dipendenti delle Ditte operanti in stabilimento, sono chiamati a 
conformarsi allo spirito ed ai Principi espressi dalla presente Politica.  
 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                    Lauro Giacobazzi 
 

 
 
 
 
 
 
Rubiera, li 24 marzo 2012                                                                          
                 
 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

7 
 

3. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DEI SITI PRODUTTIVI 

3.1 Rondine S.p.A 
 
 

Rondine S.p.A. è un’industria ceramica che svolge attività di produzione di piastrelle ceramiche in 
gres porcellanato. 
Fondata nel 1961, Rondine S.p.A. ha costituito il nucleo principale di una società nella quale sono 
entrate a far parte marchi commerciali del settore ceramico come Hilton, Fontana, Sassolgrande, 
Bismantova  
A partire dal 1998 Rondine si è presentata sul mercato nazionale ed internazionale come una 
azienda con due marchi commerciali RHS e FONTANA/BISMANTOVA, che raggruppano i marchi 
storici dell’azienda, e tre impianti produttivi. 
 

Attualmente Rondine S.p.A. realizza la propria produzione nello “stabilimento 01” (denominato 
Fontana) e nello “stabilimento 02” (denominato SADON), quest’ultimo acquisito a febbraio del 2010 
col relativo marchio commerciale.  
Ad oggi impiega complessivamente 270 dipendenti per un fatturato di circa 65 milioni di euro / 
anno.  
La presente Dichiarazione Ambientale si riferisce ad entrambi gli stabilimenti. 
I dati riportati sul presente documento fanno riferimento al periodo 2009-2014 per lo 
stab.”01”; per quanto riguarda lo stab.”02” il periodo di riferimento è limitato agli anni 
2010-2014, anno in cui il Gruppo Rondine è subentrato alla vecchia proprietà nella 
gestione operativa dello stabilimento nell’ambito di una procedura di concordato. 

 

               
                           Figura 1 -  La collocazione geografica dei  siti  di Rondine S.p.A 
 

3.2 Lo Stabilimento “01”   
 
 

Il sito produttivo è situato nell’area industriale del comune di Rubiera nella provincia di Reggio 
Emilia. 
In data 18 settembre 2007 la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs 59/05, 
“Autorizzazione Integrata Ambientale” con prot. Num. 68646/16687; poi aggiornata in data 22 
dicembre 2008 con prot.84407/24/2008. 
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In data 15/03/2012 è stata presentata la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale; rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia in data 19/12/2012 con protocollo 64774/12 
e successivo aggiornamento ottenuto in data 27/10/2014. 
La scadenza è fissata al 15/03/2020 a condizione che si mantenga la registrazione EMAS. 
 

Lo stabilimento si inserisce in un contesto urbano di periferia del comune di Rubiera e sorge in 
un'area confinante con stabilimenti industriali e con insediamenti civili.  
L'azienda è collocata sul lato Ovest dell’abitato di Rubiera in un’area classificata come Zona 
Omogenea D in base al Piano Regolatore adottato dal Comune di Rubiera. 
Lo stabilimento è inserito in area storicamente interessata dall’attività di produzione di piastrelle 
ceramiche. 
 

Lo stabilimento è facilmente raggiungibile: 
� via terra, utilizzando le autostrade A1, A13, A14, A15  e A22 
� via aerea, tramite l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna, Linate e Malpensa di Milano e 

“Villafranca” di Verona. 

 
 
Il sito, posto ad una altezza media di 50 m.s.l.m., copre una superficie totale di 53.940 m2 di cui 
17.461 m2 coperti.  
 

Le attività lavorative si svolgono su 3 turni a ciclo continuo di 6 giorni a settimana. 
 

La capacità produttiva (potenziale) di stabilimento è di circa 110.000 t/anno.  
 

Il sito comprende le aree produttive, la palazzina uffici, un’area dedicato a deposito, aree a 
parcheggio e aree a verde. 
 
Lo stabilimento confina con: 

� lato est: parcheggio comunale  con alle  spalle  quartiere  residenziale; uffici  della 
Commerciale HERBERIA S.p.A. con capannoni e cortile  retrostanti adibiti a magazzino; 
parcheggio  comunale; 

� lato sud: Via Falcone; stabilimento  e magazzini della ditta LITOKOL S.p.A. produttrice  di 
collanti per edilizia  e affini;  

� lato ovest: Via Puccini; edifici industriali inutilizzati, in quanto sia ICMET METALLI Spa che  
REPLAST CARTA Srl  hanno cessato l’attività; area ex stabilimento ceramica SAN BIAGIO 
dove sono in corso i lavori per le opere di urbanizzazione; 

� lato nord: sul confine  di nord  ovest è presente  una abitazione  civile; Via Emilia  Ovest 
con insediamento artigianale. 
 

                           
                            Figura 2 La collocazione geografica dello stabilimento “01” 
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Non esistono nelle immediate vicinanze realtà (quali luoghi di culto, ospedali, case protette,…) 
particolarmente sensibili dal punto di vista dell’impatto ambientale, né aree protette di particolare 
interesse naturalistico.  
La principale via di collegamento per l’Azienda, via terra, è rappresentata dalla adiacente Via Emilia 
(SS9), rete viaria di notevole importanza per l’intero traffico regionale; è da considerarsi la più 
veloce e diretta via d'accesso ai principali centri della Regione Emilia-Romagna. 

 
Geomorfologia, Geologia, idrogeologia, sismicità, climatologia 
 

Situata nella media-alta pianura Padana Reggiana, alla quota di 50 m s.l.m.. l’ area in esame 
appartiene  geologicamente al Bacino  Pliocenico-Quaternario padano ed è  caratterizzata  da 
depositi alluvionali  ghiaiosi e sabbiosi, argillosi e limosi  a suolo prevalentemente bruno. Il livello 
ghiaioso si rileva circa a una quindicina di metri di profondità, alternati con livelli pelitici con 
sedimenti fini o finissimi (limi e argille). La presenza di materiali scarsamente  permeabili   a breve  
profondità dalla  superficie non permette  la filtrazione  in profondità  delle acque meteoriche che, 
pertanto, vengono trattenute  nei primi strati superficiali, determinando livelli freatici  sospesi   che 
si attestano a circa  1-2 metri  di profondità dal piano campagna. 
 
La mappa del PAI mostra che l'area in cui sorge l'azienda si colloca all'interno della Fascia 
alluvionale e non si evincono problematiche di sorta sul sito di interesse dell'azienda. 
 
Dall'analisi della cartografia delle zone SIC-ZPS si evidenzia che il sito in oggetto non insiste, nè 
confina con nessun tipo di zona sottoposta a vincoli ambientali. La zona SIC-ZPS individuata come 
"Casse di espansione del Secchia" sottoposta a vincoli è localizzata ad una distanza significativa dal 
sito aziendale e pertanto si escludono interazioni tra l'azienda e tale area. Non sono altresì presenti 
vincoli di tipo culturali, storici e architettonici in prossimità dell’area di stabilimento. 
 
Dal punto di vista idrogeologico la zona in cui è collocato lo stabilimento appartiene all’ unità  
idrogeologica della conoide  del Fiume Secchia. Quest’ultima è caratterizzata dall’ esistenza nel 
sottosuolo di terreni prevalentemente grossolani ad elevata permeabilità costituiti da ghiaie a 
matrice sabbiosa con sottili lenti e discontinue intercalazioni limose-argillose e limo-sabbiose. 
Analisi idrogeologiche dimostrano come l’alimentazione della falda avviene per lo più attraverso  
infiltrazioni in alveo a partire dalla latitudine  di Sassuolo e in misura minore  per infiltrazione 
diretta nell’alta pianura e per apporti  da parte del fronte freatico collinare. 
 
L'analisi dalla cartografia prevista dal Piano Tutela Acque (PTA) mostra che la zona di Rubiera si 
colloca al limite del "settore B - area di ricarica indiretta della falda", la stessa zona non presenta 
aree sensibili, mentre presenta una vulnerabilità da nitrati di origine agricola che non rientrano 
nell'interesse della disamina. Complessivamente il sito si colloca in una zona non particolarmente 
sensibile dal punto di vista della tutela delle acque. 
 
La classificazione sismica del Comune di Rubiera, secondo il dipartimento di Protezione Civile, è di 
Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 
 
Il clima di Rubiera può essere definito temperato subcontinentale: è caratterizzato cioè da 
precipitazioni estive relativamente abbondanti e da consistenti differenze tra le temperature 
invernali ed estive. 
 

3.3 Lo stabilimento “02” 
 
In data 29 agosto 2007 la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs 59/05, 
“Autorizzazione Integrata Ambientale” con prot. Num. 64447/16687; poi aggiornata in data 30 
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ottobre 2009 con prot.84407/24/2008 e volturata con atto n°13254/68-09 del 03 marzo 2010 alla 
Ditta RONDINE S.p.A. 
La richiesta di rinnovo dell’ A.I.A . presentata in data 24/02/2012 è stata accolta dalla Provincia di 
Reggio Emilia in data 22-05-2013 con protocollo 29298/11-2012 ed ha scadenza fra sei  anni 
mantenendo la Certificazione Ambientale UNI EN 14001. 

 
Il sito produttivo SADON è insediato nella località di Buvolo, nel comune di Vetto d’Enza, provincia 
di Reggio Emilia, in una area classificata classe V “aree prevalentemente industriali ”, come 
indicato dal PRG del 2003. 
Il sito è ubicato in area pede-collinare a  28 km a Sud-Sud Ovest di Reggio Emilia e a 22 km a 
Sud-Sud Est di Parma, in un area  stretta tra il torrente Tassobbio a est e il Fiume Enza a ovest. 
Attualmente il sito copre una superficie totale di circa 129.571 m2, di cui  16.400 m2 coperti. La 
superficie coperta comprende aree di produzione, la palazzina uffici ed i magazzini. La superficie 
scoperta è così suddivisa: stoccaggio scarti e/o rottami, magazzino prodotto finito, parcheggio auto 
e area verde. 

 

L’area del sito è delimitata a nord da una area dedicata a zona artigianale di espansione, a sud da 
zone residenziali esistenti e da un area di particolare pregio ambientale fino alla statale 513 della 
Val d’Enza oltre la quale si sviluppa ulteriormente l’area residenziale; a ovest del sito produttivo è 
prevista un area di espansione intensiva e  come già accennato poco sopra a nord ovest troviamo il 
Fiume Enza; a est tra il torrente Tassobbio e lo stabilimento ci sono alcuni terreni di proprietà altrui 
destinati ad uso agricolo e/o residenziale. 
 
 
 

                  

                           Figura 3 La collocazione geografica dello stabilimento “02” 
 
 
 

Lo stabilimento è insediato nel sito dal 1970.  
Nel corso del tempo sono state apportate numerose modifiche all’ impianto esistente fino ad 
arrivare  allo stabilimento attuale. 

 

L’area attualmente occupata dallo stabilimento, secondo lo strumento urbanistico del Comune di 
Vetto, è in parte classificata tra le “Zone industriali e artigianali di completamento e riassetto” e in 
parte tra le “Zone industriali e Artigianali di espansione”. 
Sul lato sud-sud est lo stabilimento è a ridosso di abitazioni esistenti. 
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Non esistono nelle immediate vicinanze realtà (quali luoghi di culto, ospedali, case protette,…) 
particolarmente sensibili dal punto di vista dell’impatto ambientale. 
Lo stabilimento SADON è facilmente raggiungibile anche mediante l’autostrada A1, con uscita al 
casello di Reggio Emilia o di Modena Nord e A22, con uscita Campogalliano. 
Primo aeroporto  raggiungibile in termini di distanza è il “Guglielmo Marconi” di Bologna; ben 
agevole è anche il raggiungimento dell’aeroporto  “Linate” di Milano e dell’aeroporto “Catullo” di 
Villafranca Verona. 
 

Geomorfologia, Geologia, idrogeologia, sismicità, climatologia 
 
L’area in esame si colloca nella zona del fondovalle del fiume Enza, sulla destra idrografica del 
fiume stesso. L’indagine stratigrafica del terreno ha evidenziato presenza di un primo strato di 
copertura di terreni limosi debolmente sabbiosi, derivanti da processi eluviali e colluviali, il 
substrato è costituito da ghiaia grossolana mista a sedimenti in prevalenza sabbiosi e 
subordinatamente limosi, facenti parte di antichi depositi alluvionali. Durante l’indagine 
stratigrafica del terreno è stata rilevata presenza di falda, ad una quota dal piano di campagna di -
2,30mt. 
L’area non presenta fenomeni gravitativi in atto ed è considerata stabile, data sia  la litologia del 
substrato precedentemente descritto,  sia la modesta copertura di terreni eluviali e non da ultimo 
la modesta climometria dell’area. 
La situazione morfologica dell’area in oggetto consente un buon deflusso delle acque cadenti e 
correnti,  secondo le direttive della L. 236/88 si evidenzia l’assenza di sorgenti sia nell’area in 
oggetto, sia in un suo ampio contorno. 
La zona non risulta a morfologia depressa o a lento drenaggio 
 
Dal punto di vista  idrogeologico lo stabilimento si inserisce all’interno della struttura idrogeologica 
del torrente Enza. 
 
Il torrente Enza si presenta come un corso d’acqua a regime spiccatamente appenninico torrentizio, 
con portate massime mensili nei periodi primaverile (febbraio, marzo, aprile) e autunnale 
(novembre). I volumi principali di deflusso anche in questi mesi sono sovente concentrati in archi 
temporali limitati, a causa della prevalenza dei deflussi superficiali o ipodermici rispetto a quelli 
profondi, in ragione della natura prevalentemente argillosa e scarsamente permeabile di gran parte 
dei suoli che compongono l’area montana del bacino (Regione E.R., 1997 a). 
Nel periodo estivo gli esigui deflussi naturali determinano spesso, a valle delle principali derivazioni 
del tratto pedemontano, notevoli problemi sia di ordine quantitativo che qualitativo delle acque. La 
scarsa disponibilità di risorsa nell’alveo è infatti imputabile anche ai continui prelievi che da monte 
a valle diversi Enti esercitano per i propri compiti di istituto: le prese dell’ENEL alle dighe dei laghi 
Paduli e Nirone favoriscono prolungate secche dell’alveo principale per diversi chilometri, mentre 
l’incile dal Canale d’Enza a Cerezzola, capace di derivare fino a 8.000 l/s produce, con il prelievo, 
secche estive fino oltre Montecchio (Spaggiari et al.,1995). 
 
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po (adottato con 
Del. Com.Ist. num. 18 del 2001) non stabilisce alcun vincolo relativamente al sito, ne per le aree di 
frana ne per le fasce di esondazione. 
Il Piano di Tutela delle acque, adottato con Del. del Consilglio Regionale num. 633 del 22 dicembre 
2004, non prevede alcuna classificazione dell’area. 
Non sono presenti punti di emungimento ai fini idropotabili. 
 
Dal punto di vista termico il clima dell’area in esame è il tipico clima temperato fresco dell’alta 
collina e della media montagna. 
Il mese più freddo è gennaio; in questo periodo l’isoterma 0°C passa presso lo spartiacque sopra i 
1000 m, ed in tutte le stazioni la media delle temperature minime risulta inferiore a 0°C. La 
primavera risulta generalmente più fresca dell’autunno. 
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Il mese più caldo è luglio. In questo periodo la temperatura dell’aria si mantengono generalmente 
al di sotto dei 23°C. 
L’esame della distribuzione delle precipitazioni nell’arco dell’anno permette di classificare il regime 
pluviometrico del bacino del torrente Enza nel tipo sub-litoraneo appenninico, dove l’autunno 
risulta infatti la stagione più piovosa (30-35% del totale annuo), seguita dalla primavera, 
dall’inverno e dall’estate (11-19%). La distribuzione spaziale delle isoiete annue mostra un 
andamento che segue a grandi linee quello del crinale: gli importi di precipitazione aumentano 
rapidamente dai 1000 mm della fascia collinare, agli oltre 2000 mm in corrispondenza dello 
spartiacque appenninico.  
La neve cade normalmente da ottobre a maggio: il mese più nevoso è generalmente gennaio 
(febbraio alle quote più alte) e la primavera risulta ovunque più nevosa dell’autunno. La quantità 
media annua di neve caduta varia da 50-90 cm a quote inferiori ai 500 m, a 100-160 cm nella 
fascia 500-1000 m, a 170-380 cm oltre i 1000. 
La durata del manto nevoso oscilla dai 25-30 giorni, al di sotto dei 500 m di quota, fino agli oltre 
150 giorni sopra i 1500 m. La maggiore durata del manto nevoso si riscontra in gennaio. 
 

 
 

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO 
 

4.1 Produzione 
 
 

Rondine è leader nella produzione di Gres Porcellanato e Gres Porcellanato smaltato. Il gres è un 
particolare tipo di prodotto ceramico per pavimenti e rivestimenti, che unisce i più elevati livelli di 
caratteristiche tecniche a un aspetto estetico particolarmente prestigioso. 
 
Rondine S.p.A. offre una gamma produttiva estremamente ampia che comprende prodotti di 
diversi colori e rifinitura superficiale, e formati che possono variare dal formato 30x30 al 60x60  
cm.; a cui si sono aggiunti con l’acquisizione dello stabilimento “02” i piccoli formati 15x15- 15x30 
ed un’ampia gamma di battiscopa in vari formati. Nel corso del 2013, con l’acquisto di due ulteriori 
“stampanti digitali” si sono attrezzate le ultime due linee di smaltatura nello stabilimento “01” 
aumentando così la flessibilità nei cambi di produzione. Nel 2014 sono state attrezzate tutte le 
linee di smalteria con macchine digitali per consentire una maggiore uniformità di 
produzione e tempi più rapidi nei cambi di articolo. Il formato maggiormente richiesto è 
stato ancora il 15x100 da pressa, confermando la validità dell’investimento effettuato 
nel 2013. 
Nel corso degli ultimi anni l’azienda si è orientata su prodotti ad alto valore qualitativo sia dal punto 
di vista delle prestazioni tecniche sia dal punto di vista della qualità estetica delle lavorazioni 
superficiali.  
A questo scopo è stata commissionata una linea di taglio e rettifica che verrà installata 
nei primi mesi del 2015, e accessoriata con un filtro dedicato per l’abbattimento delle 
polveri. 
Continuano ad avere buona richiesta gli articoli della linea denominata “LA FORESTA DI 
GRES” che raccoglie piastrelle ad imitazione del legno, ed un’ampia gamma di battiscopa che 
sono il risultato del lavoro di ricerca e sviluppo sugli smalti e sulla qualità estetica dei prodotti.  
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Stabilimento “01” 
 
 
Con riferimento al periodo 2009–2014 è di seguito riportato l’andamento della produzione in metri 
quadrati.  
 

Tipologia 
ceramica Prodotta  

(*) 

unità di misura    

(u.m.) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gres 

 Porcellanato 
m2 1.458.600 1.259.697 1.371.419 1.736.382 27.976 13.457 

Gres  

Porcellanato smaltato 
m2 2.259.764 2.524.026 2.599.276 2.100.946 3.982.763 

     
4.517.394 

 

Totale 

 Piastrelle prodotte 
m2 3.718.365 3.783.723 3.970.696 3.837.329 4.010.739 

 
4.530.851 

 
    (*) Versato a magazzino (v.m.) 
 

Nel 2014 la produzione è stata incrementata in conseguenza alle modifiche apportate al 
piano di funzionamento degli impianti che da settembre sono passati a sette giorni su 
sette, e all’ottimizzazione dei lotti per formato, resa possibile dalle richieste del mercato 
per il 15x60. 
Tale condizione ha reso possibile portare la produzione alla capacità massima, oltre i 4 
milioni di mq. pari a circa 90.000 t/anno di prodotto.  

 
 
 
 
Stabilimento “02” 
 
Con riferimento al periodo 2010–2014 è di seguito riportato l’andamento della produzione in metri 
quadrati.  
 
 

Tipologia 

ceramica Prodotta  

(*) 

unità di misura 

(u.m.) 
2010  2011 2012 2013 2014 

Monocottura smaltata m2 443.389 - - - - 

Gres  

Porcellanato smaltato 
m2 1.736.758 2.630.323 2.814.491 3.135.674   2.823.942 

Totale 

 Piastrelle prodotte 
m2 2.180.147 2.630.323 2.814.491 3.135.674   2.823.942 

  (*) Versato a magazzino (v.m.) 

 
Nello stab.”2” la produzione è tornata al livello degli anni precedenti a causa di una 
ulteriore flessione della domanda di battiscopa, compensata solo in parte dalla linea 
pavimento che col formato 15x100 continua ad essere molto richiesta. 
Complessivamente la flessione è stata contenuta nel 9% rispetto all’anno precedente.
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4.2 Il processo produttivo degli stabilimenti “01” e “02” 
 

Il processo produttivo realizzato è un tipico processo di produzione di piastrelle smaltate che 
tuttavia non include la produzione dell’atomizzato, che viene fornito direttamente da produttore 
esterno. 
 
Le fasi produttive e i principali flussi ambientali sono riportati nella figura di seguito: 
 

 
 

 
 

Figura 5 - Schema di processo produttivo degli stabilimenti  
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Arrivo, immagazzinamento e avvio in produzione dell’atomizzato, miscelazione 
atomizzato 

La materia prima arriva in stabilimento per mezzo di camion e viene scaricata all’interno di appositi 
sili di stoccaggio. Il sistema di gestione dei sili di materie prime è completamente automatizzato e 
permette, sulla base delle ricette selezionate, di predisporre attraverso sistemi sofisticati di 
dosaggio di avviare a produzione i quantitativi utili al processo produttivo. 

Nelle fasi di preparazione dell’atomizzato vengono inoltre aggiunti, all’occorrenza i pigmenti  
necessari alla creazione dell’impasto di produzione. 

L’intera linea di deposito e movimentazione atomizzato (nastri trasportatori) è servita da appositi 
sistemi di aspirazione e filtrazione delle polveri al fine di assicurare la salubrità degli spazi di lavoro 
e il contenimento delle emissioni diffuse. Le polveri recuperate vengono reintrodotte nel processo 
produttivo. 
Pressatura 
L’atomizzato, opportunamente caricato di additivi e pigmenti, viene dosato per mezzo di appositi 
“carrelli” in presse per la formazione della piastrella (formatura). Il processo di pressatura è 
realizzato per mezzo di presse Sacmi che conferiscono all’impasto la tipica forma della piastrella. 
La lastra cruda ottenuta viene trasferita con nastro trasportatore alla fase successiva. 
Essiccazione  
Scopo di tale fase è di eliminare la parte residua di acqua ancora presente nell’impasto.  
Sono impiegati essiccatoi ad aria calda Sacmi dove bruciatori alimentati a metano permettono di 
evaporare l’acqua presente nell’impasto.  
Preparazione smalti e smaltatura 
La preparazione degli smalti avviene in apposito locale dedicato all’interno del quale i singoli 
componenti (fritte, smalti…) vengono macinati “ad umido” e diluiti per renderli idonei 
all’applicazione. 

Lo smalto così preparato viene inviato alle linee di smalteria dove attraverso applicazioni 
successive di smalti si ottengono gli effetti superficiali desiderati. 

Le operazioni di smalteria, che rappresentano la parte significativa del processo per quanto 
riguarda l’utilizzo di acqua (sia per la produzione degli smalti, sia per il necessario lavaggio 
impianti), sono presidiate da un sistema chiuso di raccolta delle acque, che conferiscono al sistema 
di chiarificazione di stabilimento. 
Degno di nota è stato l’inserimento di stampanti digitali anche nello stabilimento "2" sia sulla linea 
battiscopa che sulla linea pavimento che consentiranno una significativa riduzione dell'utilizzo di 
acqua e di smalti tradizionali, come già avvenuto nello stabilimento "01" grazie all'utilizzo di 
inchiostri già pronti per la decorazione delle piastrelle.  
Cottura 
Le piastrelle smaltate e non, sono inviate ai forni di cottura Sacmi  monostrato. All’interno dei forni 
la piastrella subisce cicli di pre-riscaldamento, cottura e raffreddamento. I profili di temperatura 
utilizzati variano in funzione dell’impasto e del prodotto che si vuole ottenere. I due forni sono 
alimentati esclusivamente a metano ed il ciclo di cottura è controllato da un sistema informatico. 
Scelta e imballaggio 
Dopo la cottura le piastrelle subiscono controlli qualitativi sia automatici che manuali. Tipicamente i 
controlli eseguiti riguardano caratteristiche estetiche e difettosità delle superfici. 
Il prodotto finito viene quindi imballato in scatole attraverso le linee di confezionamento e poi 
pallettizzato, assicurato con reggette e ricoperto con appositi teli elastici applicati 
automaticamente. 
Magazzino prodotto finito 
Le palette così confezionate sono stoccate nel piazzale esterno. 
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5. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 
Nel corso dei primi mesi del 2007 è stata eseguita un’analisi ambientale iniziale per valutare e 
quantificare gli aspetti ambientali connessi alle attività produttive, ai processi e ai prodotti. La 
medesima analisi è stata effettuata a giugno del 2011 per lo stabilimento "02" 
 
L’analisi ambientale ha permesso di raccogliere e elaborare le informazioni ambientali per 
consentire una attenta valutazione di quali aspetti ambientali sono da ritenersi significativi ai fini di 
una efficace gestione ambientale. 
 
La valutazione è stata effettuata prendendo in primo luogo in esame tutte le attività aziendali 
eseguite nello stabilimento e identificando tutti gli impatti ambientali correlati. 
Così sono stati valutati processo produttivo, manutentivo, logistico, flussi energetici, flussi idrici, 
produzione di rifiuti, caratteristiche del territorio circostante, considerando sia gli aspetti diretti sia 
quelli indiretti sui quali Rondine non esercita il controllo direttamente ma in qualche modo può 
determinare una qualche influenza. 
 
Tra gli aspetti ambientali sono stati considerati :  
 

� l’utilizzo delle risorse minerali naturali 
� l’origine delle materie prime minerali (gestione delle cave) 
� il consumo idrico 
� i consumi energetici 
� gli scarichi idrici del processo 
� le emissioni in atmosfera provenienti dal ciclo produttivo 
� la produzione dei rifiuti 
� le emissioni di rumore nei luoghi di lavoro 
� le emissioni di rumore verso l’esterno 
� la presenza di sostanze pericolose negli smalti e la progettazione del prodotto 
� la presenza di amianto, PCB, sostanze lesive per l’ozono e di situazioni pericolose per il 

suolo e il sottosuolo 
� il traffico veicolare indotto dai processi logistici di movimentazione di materie prime e 

prodotto finito 
� l’impatto visivo dello stabilimento 
� l’informazione al consumatore circa l’uso, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto 
� la gestione dei rapporti con i fornitori e appaltatori 
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5.1 La valutazione degli aspetti ambientali Diretti 
 

Su parte degli aspetti identificati nel paragrafo precedente Rondine è in grado di esercitare un 
controllo diretto e ha quindi la capacità di stabilire piani di miglioramento, organizzare azioni di 
controllo operativo e di sorveglianza e monitoraggio ambientale in completa autonomia. 
La metodologia di tale valutazione è riportata nell’Analisi Ambientale Iniziale. 
Per tali aspetti, denominati diretti, la valutazione di quelli ritenuti significativi è stata eseguita con 
sistema semiquantitativo attribuendo, in funzione di criteri prestabiliti,  punteggi  variabili tra 1 e 3. 
(più è alto, più è significativo il criterio) secondo quanto indicato in tabella: 
 

 1 2 3 

R
il

e
v
a
n

z
a
 

L’aspetto in esame non produce 
effetti rintracciabili o esattamente 
individuabili sul sito, a motivo delle 
quantità in gioco e della sostanziale 
insensibilità del sito a tali effetti. 
Non esistono effetti sinergici con altri 
impatti simili. 
L'impatto è da ritenersi 
ragionevolmente trascurabile 

L’aspetto in esame produce effetti sul sito 
che risultano compatibili con le 
caratteristiche ambientali del sito sia in 
termini di quantità che in termini di 
estensione (impatto locale).  
In caso di concomitanza con altri impatti 
simili il contributo è ritenuto poco 
significativo. 
L'effetto ambientale può provocare ricadute 
sull'uomo e/o sull'ambiente giudicate 
reversibili. 

L’aspetto in esame produce effetti di accertata 
gravità sul sito, a motivo delle quantità in 
gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito. 
Sono presenti effetti ambientali simili 
concomitanti con altre attività simili svolte 
al'interno e/o limitrofe allo stabilimento. 
L'aspetto produce emissioni significative e/o 
impatti significativi a livello globale (effetto 
serra, eutrofizzazione, ozono, materie prime 
non rinnovabili) e generalmente di tipo 
pericolose. 
L'effetto ambientale può provocare ricadute 
effetti molto gravi sull'uomo e/o sull'ambiente, 
anche di carattere irreversibile. 
Accertata è la pericolosità delle sostanze 
emesse (teratogene, cancerogene, mutagene) 

S
e
n

s
ib

il
it

à
 

te
rr

it
o

ri
a
le

 

 
Territorio / ricettore ambientale 
risulta insensibile o adeguato ad 
accogliere l’impatto. 
Corpi ricettori sensibili sono in area 
vasta oltre i 3 km. 

Il territorio /ricettore ambientale è da 
considerarsi poco sensibile in relazione alle 
sue caratteristiche intrinseche. 
Non sono presenti in area prossima corpi 
ricettori protetti, sotto tutela, o vincolati  o 
per i quali sono stabilite condizioni di tutela 
particolari. 

Il territorio/ricettore ambientale è da 
considerarsi particolarmente vulnerabile 
(vicinanza aree protette o zone 
particolarmente delicate) 
Aspetto particolarmente coinvolgente risorse 
significative per l'ambiente circostante, e i 
corpi ricettori interessati (corsi d'acqua, corpi 
idrici, falde, suolo, sottosuolo, risorse naturali, 
atmosfera) 
Sono presenti corpi ricettori protetti, sotto 
tutela, o vincolati in area prossima (500 mt) 

L
e
g

is
la

z
io

n
e
 

a
p

p
li
c
a
b

il
e
 

Per l'aspetto in esame non esiste 
alcuna normativa ambientale di 
riferimento 

Per l'aspetto in esame esistono leggi  
applicabili che non determinano alcuna 
prescrizione specifica. 
Per l'aspetto in esame esistono prescrizioni 
e/o requisiti determinati da accordi e/o 
regolamenti di natura volontaria. 

Per l’aspetto in esame esistono leggi e 
prescrizioni applicabili che determinano limiti, 
prescrizioni e adempimenti specifici ai quali 
conformarsi. 
 

C
o

in
v
o

lg
im

e
n

to
 

p
a
rt

i 
in

te
re

s
s
a
te

 

Nessun interessamento e lamentele 
circa l'aspetto in questione 
Nessun interessamento da parte degli 
Enti competenti e/o di controllo. 
Nessuna sanzione e/o verbale. 

L’aspetto in esame è stato oggetto di 
interessamento da parte di soggetti esterni o 
interni all’impresa, ma non di lamentele 
esplicite 
Attenzione particolare da parte di Enti 
competenti e/o di Enti di controllo, senza 
però mai rilevare sanzioni e/o inadempienze 

 
Significativo per la Direzione Aziendale (per 
esempio per ragioni di costi, commitment 
specifico di miglioramento) 
L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o 
contestazioni/contenziosi da parte di soggetti 
interni o esterni all’impresa, e/o 
Vi sono state verbali e/o sanzioni da parte 
degli Enti 
 

 
Matrice dei Criteri di Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Diretti 

 

Applicando il metodo di valutazione, in funzione del risultato ottenuto moltiplicando tra loro i 
punteggi assegnati ai criteri, gli aspetti ambientali diretti sono classificati con grado di 
significatività: 
 

Grado di Significatività BASSO MEDIO ALTO 

Valore Indice di 

Significatività 
1 - 11 12 - 24 Maggiore di 24 

Grado di significatività degli aspetti Ambientali Diretti 

 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

18 
 

Sulla base del grado di significatività dell’aspetto sono state pianificate azioni di controllo 
ambientale, di sorveglianza e monitoraggio, stabilite procedure di controllo, pianificate la 
formazione e l’addestramento del personale, e sono state stabilite laddove possibile Piani di 
Miglioramento. La valutazione degli aspetti ambientali è sintetizzata nella tabella seguente: 
 

Aspetto Ambientale Processo/attività 
Indice di 

Significatività 
Grado di 

significatività 

Consumo risorse minerali 
naturali  

Caricamento Atomizzato 18 Medio 

Consumo risorsa idrica 

Preparazione smalti 27 Alto 

Smalteria 27 Alto 

Usi Civili 9 Basso 

Consumo Metano 

Essiccatoio 54 Alto 

Cottura 54 Alto 

Caldaia riscaldamento 9 Basso 

Consumo gasolio Muletti 4 Basso 

Consumo Elettrico Alimentazione macchine e impianti 9 Basso 

Presenza sostanze pericolose Preparazione smalti 12 Medio 

Emissioni in atmosfera di 
Polveri 

Caricamento atomizzato 54 Alto 

Presse 54 Alto 

Essiccatoi 54 Alto 

Spazzolatura 18 Medio 

Emissioni sostanze pericolose 

Forni di cottura 54 Alto 

Preparazione smalti e smalteria 6 Basso 

Incendio 27 Alto 

Scarichi idrici 

Meteoriche 
Dilavamento piazzali aree di scarico 

atomizzato e deposito rifiuti (scarti crudi 
e cotti) 

12 Medio 

Meteoriche 
Dilavamento piazzali Prodotto Finito 

4 Basso 

Meteoriche 
Emergenza sversamenti smalti e altre 

sostanze pericolose (oli) 
54 Alto 

Meteoriche 
Dilavamento Parcheggi e piazzali 

4 Basso 

Civili 3 Basso 

Rifiuti 

Scarti crudi da presse e essicamento 6 Basso 

Sospensioni acquose da Smalteria e 
lavaggi 

6 Basso 

Calce esausta da abbattimento Fumi 
Forni di Cottura 

18 Medio 

Scarti cotti da scelta e inscatolamento 6 Basso 

Oli esausti da Manutenzione 6 Basso 

Rumore interno Impianti e macchine di lavorazione 18 Medio 

Rumore esterno 
Scarico atomizzato 24 Medio 

Raffreddamento presse 24 Medio 

Suolo e sottosuolo 
Rischio di Perdita di acque industriali da 

vasche di decantazione 
(Emergenza) 

18 Medio 

Perdita di gas refrigeranti 
dagli impianti di 
raffreddamento 

Impianti tecnici (condizionatori) 9 Basso 

Presenza di eternit Manto “sovracoperto” in lamiera 6 Basso 
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5.2 La valutazione degli aspetti ambientali Indiretti 
 
Per quanto riguarda invece gli aspetti sui quali Rondine S.p.A. non esercita controllo diretto è stato 
valutato, sulla base di un criterio qualitativo, la capacità di influenzare gli aspetti ambientali 
identificati. 
La valutazione è stata eseguita classificando gli aspetti identificati in base al grado di influenza 
esercitabile (T – M – A), sulla base dei criteri guida indicati in tabella: 
 

Grado di influenza Criteri guida  

T
ra

s
c
u

ra
b

il
e
 

T 

La capacità di esercitare la 
propria influenza nella 
gestione degli aspetti 
ambientali è ritenuta 
trascurabile. 

Il fornitore del bene/servizio è tra le poche aziende che possono 
fornire quel tipo di prodotto. L’azienda fornitrice determina tutti gli 
aspetti del rapporto contrattuale dalla sua posizione dominante. 
Il peso economico Rondine nel portafoglio ordini del Fornitore è poco 
significativo e trascurabile (< 40% del fatturato fornitore). 
Il fornitore di quel servizio è l’unico praticabile sotto l’aspetto 
tecnologico, logistico e quindi, di riflesso, anche economico 

M
e
d

io
 

M 

La capacità di esercitare la 
propria influenza nella 
gestione degli aspetti 
ambientali è ritenuta media. 

Il peso economico di Rondine nel portafoglio ordini del Fornitore è 
ritenuto importante (variabile dal 40 al 70%) 

A
lt

o
 

A 

La capacità di esercitare la 
propria influenza nella 
gestione degli aspetti 
ambientali è ritenuta 
elevata. 

Il peso economico di Rondine nel portafoglio ordini del Fornitore è 
estremamente significativo e determinate (oltre il 70%) 
e/o: 
Il fornitore realizza la sua opera all’interno dello stabilimento di 
Rondine S.p.A., pertanto è tenuto a conformarsi alle regole / 
procedure, comportamenti ambientali vigenti all’interno dello 
stabilimento. 
Rondine può intervenire in maniera diretta nella gestione 
ambientale. 

 
I risultati della valutazione sono riportati nella tabella di seguito: 
 

 

Aspetto Ambientale Processo/attività Capacità di Influenza 

Risorse minerali – origine materie prime e 
gestione delle cave 

Approvvigionamento Materie prime T 

Presenza di sostanze pericolose negli smalti Progettazione Prodotto M 

Risorse naturali Approvvigionamento carte e cartone T 

Ciclo di vita prodotto e destino del prodotto a 
fine ciclo di vita (rifiuti)  

Uso e manutenzione del prodotto T 

Impatti dovuto a trasporti materie prime e 
prodotto finito (traffico, qualità dell’aria, 
rumore, consumo risorse energetiche..) 

Processi logistico materie prime e 
prodotto finito 

T 

Impatti determinati dai processi di produzione 
di metano, gasolio, energia elettrica 

Approvvigionamento risorse 
energetiche 

T 

Impatti determinate da attività di manutenzione 
svolte in sito 

Gestione Fornitori e appaltatori  A 

  M 

 
Per gli aspetti risultati con capacità di influenza pari ad A e M si stanno concretizzando iniziative per 
migliorare la sensibilità ambientale delle parti coinvolte.  
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6.     I DATI AMBIENTALI DI STABILIMENTO 
 

6.1 Utilizzo delle risorse minerali naturali e la gestione delle cave 
 
Le materie prime utilizzate nei processi ceramici sono essenzialmente costituite da sabbie, argille e 
feldspati. 
Presso gli stabilimenti non avviene nessuna movimentazione e lavorazione di materiale minerale 
naturale in quanto il processo viene alimentato direttamente con prodotto atomizzato, cioè 
direttamente da una miscela (impasto) di risorse naturali minerali. 
 
 
Nel periodo preso a riferimento i consumi di atomizzato sono risultati: 
 
 

ATOMIZZATO stab.”01” 
unità di 
misura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MONO SPD (GFP/99) t - - - - - - 

GFP / 01-10 t 32.531 3.893 6.411 18.699 29.948 43.580 

GFP / 08-09 t 32.886 64.572 65.249 52.548 46.740 46.140 

ATOMIZZATI VARI t 10.585 9.567 9.126 9.302 3.499 649 

Totale   t  76.003 78.033 80.786 80.549 80.187 90.369 

 

 
 
Figura 6 - Consumo materie prime2009– 2014 stab.”01” 
 
 
   

ATOMIZZATO stab.”02” 
unità di 
misura 2010 2011 2012 2013 2014 

MONO SPD (GFP/99) t 2.482 - - - - 

GFP / 08-09 t 39.437 51.293 49.197 37.789 7.015 

GFP / 01-10  - - 5.901 20.321 22.787 

ATOMIZZATI VARI t 412 2.713 2.655 5.233 12.299 

Totale   t  42.331 54.006 57.753 63.343 58.664 
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Figura 7 - Consumo materie prime 2010– 2014 stab.”02” 
 
 
I termini Mono SPD, GFP/01-10,e GFP/08-09 stanno ad indicare le tipologie diverse di atomizzato 
utilizzato negli stabilimenti Rondine. 
La continua ricerca di impasti che utilizzano composti di minor impatto ambientale ha portato 
all’utilizzo di percentuali elevate di materiale di recupero proveniente dal comprensorio ceramico, 
diminuendo le quantità di materie prime provenienti dall’escavazione diretta; questo è evidenziato 
dal fatto che l’atomizzato GFP/08-09 contiene circa un 50% circa di materiale riciclato.  
La composizione media degli impasti atomizzati è composta da circa il 40-45% di argille, il 15-20% 
di sabbie, e 35-38% di feldspati. Una piccola parte (circa il 3%) è rappresentata da additivi di 
impasto.  
Ritenendo che il contributo all’impatto ambientale dato dalle attività di cava possa essere rilevante 
se non correttamente gestito, sebbene Rondine si approvvigioni di atomizzato e non direttamente 
da cave, dal 2007 l’azienda ha intrapreso un percorso di analisi e valutazione dell’origine del 
materiale utilizzato dal proprio fornitore di atomizzato. 
 
In particolare l’analisi ha avuto l’obiettivo di valutare e assicurare che le materie prime 
provenissero da cave gestite in conformità direttiva 92/43/EEC (cd. direttiva habitat) e alla 
direttiva 79/409/EEC (cd. Direttiva uccelli), o, se non all’interno del territorio della Comunità 
Europea gestite in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 1992 relativa alla 
diversità biologica. 
 
I risultati della valutazione hanno permesso di confermare che le materie prime minerali 
provengono da cave autorizzate e che operano in conformità alle  direttive di tutela floro- 
faunistiche sopra indicate. 
 
L’attuale processo di approvvigionamento delle materie prime prevede in modo sistematico la 
verifica dell’origine delle materie prime.    
 

6.2 Il consumo idrico 
 

Il fabbisogno idrico degli stabilimenti è assicurato dall’allacciamento alla rete pubblica 
dell’acquedotto per quanto riguarda le utenze civili (uso igienico sanitario), mentre da pozzi per 
quanto riguarda l’utenza industriale e irrigua. 
L’acqua è componente fondamentale del processo produttivo e viene utilizzata sia per la 
preparazione dei semilavorati (e in particolare smalti), sia per i lavaggi di impianti e attrezzature. 
Rondine S.p.A. è in possesso di concessione per l’emungimento idrico da falda rilasciata dalla 
Regione Emilia Romagna (Prot. Num AMB/GMR/06/23083/15.2.1 - Determina num. 02705 del 
1/3/2006) 
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CONSUMI IDRICI 
stab."01" 

unità di 
misura 
(u.m.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Acquedotto m3 1.647 2.042 2.370 1.834 1.051 3.234 

Pozzo m3 3.981 2.864 4.078 5.025 4.444 5.375 

Totale m3 5.628 4.906 6.448 6.859 5.495 8.609 

Consumo specifico m3/Milioni di m2 1.514 1.297 1.720 1.790 1.586 2.437 

 
Gran parte delle acque 
scaricate dal processo sono già 
oggetto di ricircolo interno, 
dopo trattamento di 
chiarificazione in apposito 
impianto; l’incremento dei 
consumi sia assoluti che 
specifici è dovuto in gran parte 
ad una problematica odorigena 
delle acque depurate dovuta al 
ripetuto riutilizzo delle stesse. 
L’impegno dell’ Azienda è ora 
volto alla ricerca di un additivo 
che consenta di ristabilire i 
livelli di riutilizzo degli anni 
precedenti.  

Figura 7 - Andamento dei consumi idrici totali e specifici-stab.”01” 
 
 

CONSUMI IDRICI 
stab."02" 

unità di misura 
(u.m.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Acquedotto m3 710 694 659 766 647 

Pozzi m3 6.375 8.105 9.634 9.071 7.269 

Totale m3 7.085 8.799 10.293 9.837 7.916 

Consumo specifico m3/Milioni di m2 3.250 3.345 3.657 3.137 2.803 

 
Per quanto riguarda lo 
stab.”02” l’ aumento dei lotti 
di produzione per il formato 
15x100 ha consentito di 
ridurre i consumi sia in 
termini assoluti che specifici.  
E’ intenzione 

dell’organizzazione 
continuare l’opera di 
sensibilizzazione degli 
addetti in merito ad un 
aspetto tanto importante per 
l’ambiente al fine di ridurre 
ulteriormente i consumi 
idrici, per quanto possibili. 
 

Figura 8 - Andamento dei consumi idrici totali e specifici-stab.”02 
 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

23 
 

0

1

2

3

2010 2011 2012 2013 2014

Consumo Energia Elettrica (stab."02")

consumo specifico energia elettrica

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo energia elettrica (stab."01")

consumo specifico energia elettrica

6.3 I consumi energetici 
 
Per la produzione sono utilizzate energia elettrica e energia termica. 
L’energia elettrica, acquistata da fornitori nazionali, è determinante per il funzionamento degli 
impianti produttivi e di altri servizi essenziali (illuminazione, condizionamento). 
L’energia elettrica arriva in stabilimento a 15 kV per mezzo di traliccio aereo per poi essere 
trasformata in cabina di trasformazione a 380 V e distribuita alle singole utenze industriali. E’ 
installato inoltre un gruppo di rifasamento elettrico che consente di ottimizzare la gestione 
energetica. 
 
 

Nel corso del periodo in esame i valori di consumo elettrico registrati sono stati: 
 

CONSUMI 
ENERGETICI 
stab."01" 

unità di 
misura 
(u.m.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTALE   kWh 8.327.250 8.756.100 9.061.684 8.672.325 8.964.726 9.508.916 

Consumo specifico 
energia elettrica 

kWh/m2 2,239 2,314 2,282 2,260 2,235 2,099 

La maggior produzione ha 
comportato un maggior 
consumo assoluto di energia 
elettrica, ma il trend dell’ 
indicatore specifico è ancora in 
diminuzione; indice di un’ 
ottimizzazione nell’ utilizzo dell’ 
energia.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Il leggero incremento riscontrato nei 
consumi di energia elettrica è dovuto ai 
frequenti cambi di produzione, con 
conseguenti prove, che si sono dovuti 
sostenere sulla linea “battiscopa” . 
Anche su questo aspetto è intenzione 
dell’ azienda continuare nell’opera di 
sensibilizzazione degli addetti al fine di 
evitare il più possibile eventuali sprechi. 
 
Per quanto riguarda i consumi termici lo 

stabilimento è collegato alla rete metano che rappresenta l’unica fonte di combustibile utilizzata. I 

CONSUMI 
ENERGETICI 
stab."02" 

unità di 
misura 
(u.m.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

TOTALE kWh 5.693.157 6.960.920 7.677.851 7.071.686 7.215.165 

Consumo specifico 
energia elettrica 

kWh/m2 2,611 2,646 2,728 2,255 2,555 
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principali impianti utilizzatori di metano sono gli essiccatoi e i forni di cottura, che per loro natura 
sono sempre in funzionamento anche se non vi è produzione. Nella tabella di seguito sono riportati 
i consumi termici registrati nel periodo di riferimento 2009 – 2014. 

(*) I valori di GJ sono stati calcolati a partire da un P.C.S. pari a 38,8 MJ/Sm3 

 

Il consumo in termini 
assoluti è pressochè 
costante, ma in calo in 
termini specifici grazie all’ 
aumentata produzione e 
all’ottimizzazione dei lotti 
minimi di produzione che si 
è riusciti a realizzare.  

 
 
 
 
 
 
 

 

(*) I valori di GJ sono stati calcolati a partire da un P.C.S. pari a 38,8 MJ/Sm3 

 

 

I consumi termici in termini 
assoluti hanno registrato 
una diminuzione 
conseguente al calo di 
produzione complessivo, e 
per la stessa ragione un 
leggero aumento in termini 
specifici.  

 
 
 
 
 
 
 
 

I consumi di gasolio per movimentazione muletti si ritengono trascurabili rispetto i valori espressi. 

Fasi di consumo 
stab."01" 

unità di 
misura 
(u.m.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale consumo metano Sm3 5.766.358 5.428.188 5.605.090 5.860.976 5.954.050 5.809.860 

Consumo totale energia 
termica (*) 

Migliaia 
di GJ 

223,73 210,61 217,48 227,40 231,02 225,42 

Consumo specifico MJ/mq MJ/m2 60,17 55,66 54,77 59,26 57,60 49,75 

Fasi di consumo 
stab."02" 

unità 
di 

misura 
(u.m.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Totale consumo metano Sm3 3.214.981 4.353.774 4.653.450 5.298.911 4.920.582 

Consumo totale energia 
termica (*) 

Migliaia 
di GJ 

124,74 168,93 180,55 205,598 190,919 

Consumo specifico MJ/mq MJ/m2 57,22 64,22 64,15 65,57 67,61 
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Di seguito sono espressi i consumi Energetici in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) al fine di 
consentire una rapida valutazione di incidenza dei consumi energetici presenti 
 

 (*)  Energia Elettrica : pari a 0,23 TEP per ogni MWh (TABELLA A, Circolare Ministeriale n. 219/F del 2 marzo 1992) 
        Metano : pari a 0,82 T.E.P. per ogni 1000 Nm3  (TABELLA A, Circolare Ministeriale n. 219/F del 2 marzo 1992) 
 

 

(*) Energia Elettrica : pari a 0,23 TEP per ogni MWh (TABELLA A, Circolare Ministeriale n. 219/F del 2 marzo 1992) 
      Metano : pari a 0,82 T.E.P. per ogni 1000 Nm3  (TABELLA A, Circolare Ministeriale n. 219/F del 2 marzo 1992) 
 

 

I valori degli  anni 2009 
– 2014 confermano per 
entrambi gli 
stabilimenti che il 
consumo termico sia 
preponderante 
sull’insieme dei 
consumi totali. 
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Stab.“01” 
unità di 
misura 
(u.m.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energia Elettrica (*) TEP 1.915 2.013 2.084 1.994 2.062 2.187 

Energia Termica (*) TEP 4.728 4.451 4.596 4.806 4.882 4.764 

TOTALE TEP 6.643 6.465 6.680 6.800 6.944 6.951 

Stab.“02” 
unità di 
misura 
(u.m.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Energia Elettrica (*) TEP 1.309 1.601 1.766 1.626 1.659 

Energia Termica (*) TEP 2.636 3.570 3.815 4.345 4.035 

TOTALE TEP 3.945 5.171 5.581 5.971 5.694 
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6.4 Gli scarichi idrici 
 
Non vi sono scarichi idrici di tipo industriale. Gli unici scarichi idrici di stabilimento provengono dai 
servizi igienici  e dai pluviali e sono interamente collegati alla rete fognaria. 
Le acque di processo sono invece riciclate, per quanto tecnicamente possibile, all’interno del 
processo produttivo, previo loro trattamento in impianto di chiarificazione e decantazione. Non vi 
sono scarichi industriali provenienti da tale impianto. 
La quota parte di acque trattate non recuperabili all’interno del processo sono gestite come rifiuti e 
conferite a ditta specializzata. 
Per quanto riguarda invece le acque meteoriche e di prima pioggia queste sono raccolte da rete 
dedicata e inviate in parte in fognatura pubblica di acque bianche e in parte in acque superficiali 
(vedi planimetrie Allegato 2). 
 
Il dilavamento delle aree cortilive non interessa sostanze o materiali connessi con le attività 
esercitate nello stabilimento, depositi di materie prime e/o rifiuti allo stato solido polverulento. Il 
prodotto finito, unico prodotto in deposito nei piazzali, è infatti confezionato e imballato in film di 
polietilene e non presenta alcun rischio di dilavamento.  
Le aree  con potenziale presenza di materiale polverulento sono quelle in prossimità delle zone di 
scarico atomizzato, del deposito dello scarto crudo e di carico in tramoggia di macinazione dello 
stesso scarto crudo. Al fine di limitare la presenza di sostanze polverulente sono state pianificate, 
nel sistema di gestione ambientale, periodiche (almeno due al giorno) attività di pulizia dei piazzali 
con apposita moto-scopa di proprietà. 
Pertanto le aree esterne di stabilimento non presentano criticità significative tali da far ritenere 
necessari sistemi di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia. 
Altre situazioni potenzialmente critiche sono determinate da emergenze dovute a perdite di 
prodotti (smalti) su piazzali e/o altri sostanze pericolose (sostanze oleose). 
Sono in essere procedure di gestione operativa per la risposta in caso di emergenza. Un team di 
addetti di produzione sono periodicamente addestrati per far fronte a tale situazioni secondo le 
procedure di risposta di emergenza interna. 

 
 

6.5 Le emissioni in atmosfera 
 
Gli impatti ambientali determinati dalle emissioni in atmosfera sono di certo l’aspetto più 
significativo per quanto riguarda la produzione di piastrelle ceramiche, in ragione del fatto che in 
un territorio limitato (Distretto ceramico di Modena – Reggio Emilia) si vengono a trovare 
numerose attività produttive del settore ceramico con un effetto amplificatore degli impatti. 
 
Rondine S.p.A. è autorizzata alle emissione in atmosfera con Autorizzazioni Integrata Ambientali 
per i due stabilimenti rilasciate dalla Provincia di Reggio Emilia.  
Nella tabella di seguito sono riportati i punti di emissione presenti in ciascun stabilimento e le 
prescrizioni di monitoraggio così come indicato dai provvedimenti autorizzativi A.I.A 
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Stabilimento "01" 
Punto 

di 
Emissi

one 

Descrizione Inquinante 
Limite 

autorizzato 
Mg/Nm3 

Sistema di 
Abbattimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

E1 Aspirazione presse Polveri < 15 FT semestrale 

E2 Pulizia pneumatica Polveri < 15 FT semestrale 

E13 Macinazione smalti e laboratorio Polveri < 10 FT semestrale 

E15 Ricevimento insilaggio atomizzato Polveri < 15 FT semestrale 

E16 Estrazione e dosaggio atomizzato Polveri < 15 FT semestrale 

E17 Essiccatoio rapido orizzontale - - nessuno - 

E18 Aspirazione smaltatrici Polveri < 10 FT semestrale 

E19 Essiccatoio ingresso forno n°1 - - nessuno - 

E20 Forno n° 1 

Polveri 
F 
Pb 
NOx 
SOx 
SOV 
B 
Aldeidi 

< 3,5 
< 3,5 
< 0,35 
< 200 
< 500 
< 50 
< 10 
< 20 

FT trimestrale 

E21 Camino raffreddamento forno n°1 - - nessuno - 

E22 Spazzolatura e scelta Polveri < 15 FT semestrale 

E23 Essiccatoio rapido orizzontale - - nessuno - 

E24 Essiccatoio ingresso forno n° 2 - - nessuno - 

E25 Forno n° 2 

Polveri 
F 
Pb 
NOx 
SOx 
SOV 
B 
Aldeidi 

< 3,5 
< 3,5 
< 0,35 
< 200 
< 500 
< 50 
< 10 
< 20 

FT trimestrale 

E26 Camino raffreddamento forno n° 2 - - nessuno - 

E35 Macinazione scarti crudi Polveri < 15 FT semestrale 

Inquinante u.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polveri (E. fredde) g/m2 0,29 0,28 0,20 0,53 0,26 0,36 

Polveri (E. calde) g/m2 0,037 0,028 0,035 0,020 0,033 0,011 

Fluoro g/m2 0,047 0,039 0,040 0,057 0,085 0,062 

Piombo g/m2 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 

Aldeidi g/m2 0,043 0,059 0,068 0,014 0,028 0,019 

Boro g/m2 0,031 0,033 0,061 0,10 0,20 0,047 

SOV g/m2 0,37 0,48 0,416 0,614 1,05 1,51 

NO2 g/m2 1,91 2,27 1,706 2,210 3,52 2,92 

SO2 g/m2 1,05 1,25 0,718 1,780 11,294 10,727 

CO2 g/m2 3,019 2,793 3,032 3,281 3,189 2,755 
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In allegato 3 è riportata la planimetria indicante i punti di emissione dello stabilimento “01”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inquinante u.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Polveri (E. fredde) kg/anno 1.063 1.053 745 1.960 1.043 1.541 

Polveri (E. calde)  kg/anno 120 100 139 78 134 50 

Fluoro kg/anno 176,7 147,5 158,9 218 342 280 

Piombo kg/anno 0,64 0,7 0,81 0,56 0,29 0,27 

Aldeidi kg/anno 158,2 222,2 268,5 566,8 1.150,2 843 

Boro kg/anno 113,7 125,1 241,8 406,5 799,9 214 

SOV kg/anno 1357,2 1.806,9 1.650,5 2.358 4.206 5.216 

NO2 kg/anno 7.102 8.445 6.775 8.480 14.118 13.208 

SO2 kg/anno 3.900 4.600 2.851 6.831 45.298 48.603 

CO2 t/anno 11.228 10.570 12.039 12.589 12.789 12.480 

Stabilimento "02" 

Punto di 
Emissione 

Descrizione Inquinante 
Limite 

autorizzato 
Mg/Nm3 

Sistema di 
Abbattimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

E1 Forno n°1 battiscopa 

Polveri 
F 
Pb 
NOx 
SOx 
SOV 
B 
Aldeidi 

< 5 
< 5 

< 0,5 
< 200 
< 500 
< 10 
< 50 
< 20 

FT trimestrale 

E4 Aspirazione presse battiscopa Polveri < 20 FT semestrale 

E5 Aspirazione smaltatrici battiscopa Polveri < 10 FT semestrale 

E32 Disattivato(unito all’ E34) Polveri - FT semestrale 

E33 Essiccatoio Polveri - FT semestrale 

E34 Forno n°2 battiscopa 

Polveri 
F 
Pb 
NOx 
SOx 
SOV 
B 
Aldeidi 

< 5 
< 5 

< 0,5 
< 200 
< 500 
< 10 
< 50 
< 20 

FT  trimestrale 

E39 Aspirazione smaltatrici battiscopa Polveri < 10 FT semestrale 

E40 
Aspirazione stoccaggio atm, pressatura e 

smaltatura pavimento 
Polveri < 10 FT semestrale 

E43 Forno (pavimento) 

Polveri 
F 
Pb 
NOx 
SOx 
SOV 
B 
Aldeidi 

< 5 
< 5 

< 0,5 
< 200 
< 500 
< 10 
< 50 
< 20 

FT trimestrale 
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Inquinante u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Polveri (E. fredde) g/m2 0,26 0,24 0,70 0,22 0,05 

Polveri (E. calde) g/m2 0,021 0,041 0,057 0,063 0,073 

Fluoro g/m2 0,033 0,055 0,013 0,012 0,0057 

Piombo g/m2 0,00016 0,00028 0,00014 0,00066 0,00036 

Aldeidi g/m2 0,017 0,070 0,023 0,038 0,020 

Boro g/m2 0,027 0,043 0,015 0,016 0,006 

SOV g/m2 0,16 0,48 0,86 1,42 1,20 

NO2 g/m2 4,85 1,99 1,69 2,59 2,69 

SO2 g/m2 2,17 2,41 12,98 17,46 11,67 

CO2 g/m2 3.168 3.555 3.551 3.630 3.743 

 
 
 
 
 
 

Inquinante u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Polveri (E. fredde) kg/anno 572 620 1.967 703 144 

Polveri (E. calde)  kg/anno 46 109 160 199 218 

Fluoro kg/anno 72,4 144,3 361,2 375,1 160 

Piombo kg/anno 0,36 0,76 0,41 0,21 0,10 

Aldeidi kg/anno 38 185 638 1.195 552 

Boro kg/anno 58,4 113 412 500 170 

SOV kg/anno 339,7 1.265 2.427 4.471 3.385 

NO2 kg/anno 1.058 5.237 4.771 8.129 7.606 

SO2 kg/anno 473,9 6.348 36.540 54.762 32.962 

CO2 t/anno 6.906 9.352 9.996 11.382 10.570 

 
In allegato 4 è riportata la planimetria indicante i punti di emissione dello stabilimento “02”. 

 
   
 

 
La principale tipologia di inquinante è rappresentata dalle polveri prodotte dalle attività di 
movimentazione e lavorazione delle materie prime; gli altri inquinanti sono invece originati dai 
processi di cottura delle piastrelle che avvengono ad alta temperatura e provocano la liberazione di 
sostanze presenti sia nelle materie prime che negli smalti, oltre che dai processi di combustione del 
gas metano. 
In entrambi gli stabilimenti si è riscontrato un aumento significativo della emissione di 
aldeidi, si suppone dovuto al maggior utilizzo di inchiostri per le digitali e dei composti 
dello zolfo, conseguenza dell’aumentata temperatura di cottura. Detti aumenti sono 
comunque rimasti entro i limiti di concentrazione fissati dai decreti autorizzativi.  
 
 

6.6 La Produzione di Rifiuti 
 
 

I rifiuti prodotti, principalmente di tipo non pericoloso, sono conferiti, in ottemperanza ai requisiti 
della normativa vigente, a ditte esterne autorizzate. 
Nella tabella di seguito vengono indicate le produzioni di rifiuti per il periodo 2009–2014 
(produzione smaltiti).  
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Stabilimento “01” Produzione di rifiuti (t) 

Tipo/Descrizione 
Codice 

CER 

P
e
ri

c
o

lo
s
o

 /
 

N
o

n
 

p
e
ri

c
o

lo
s
o
 

D
e
s
ti

n
a
z
io

n
e
 

(
*

)
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

rifiuti non specificati altrimenti 
(cocci crudi) 

101299 NP R 1.433 1.051 1.455 1.941 1.939 1.796 

fanghi acquosi contenenti 
materiali ceramici 

080202 NP R 1.759 2.099 2.490 1.907 2.169 2.453 

sospensioni acquose contenenti 
materiali ceramici 

080203 NP R 453 30 120 33 - 33 

toner per stampa esauriti, diversi 
da quelli di cui alla voce 080317 

080318 NP R 0,040 0,047 - - - - 

scarti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da 
costruzione (sottoposti a  

trattamento termico) 

101208 NP R 1.120 1.119 1.177 1.231 1.322 1.188 

Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione 

170904 NP R - - - 18 - - 

apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 

da 160209 a 160213 
160214 NP R 0,4 - - - - - 

imballaggi in carta e cartone 150101 NP R 31 38 30 36 37 49 

imballaggi in plastica 150102 NP R 25 35 42 34 32 - 

Imballaggi in legno 150103 NP R - - 17 15 18 8 

alluminio 170402 NP R - - 0,8 - - - 

ferro e acciaio 170405 NP R 23 27 12 11 30 14 

rifiuti urbani non differenziati 200301 NP  - - 5,3 - - - 

fanghi delle fosse settiche 200304 NP  - - 7,8 - - - 

Totale NON PERICOLOSI    4.845,5 4.446 5.360,8 5.228,6 5.547 5.541 

assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti 

protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

150202* P D - - 0,2 0,3 - - 

Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 
150110* P D - - - 0,5 0,5 2 

rifiuti solidi prodotti dal 
trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose (calce 
esausta) 

101209* P D 26 25 37 36 40 46 

scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 
130205* P R 0,5 - - - 2,5 - 

altri solventi organici alogenati, 
soluzioni di lavaggio ed acque 

madri 
070104* P D - - 1 6,6 1 - 

Totale PERICOLOSI    26,5 25 38,2 43,4 44 48 

TOTALE COMPLESSIVO 4.872 4.471 5.399 5.272 5.591 5.589 

t/1000m2 1,31 1,18 1,36 1,37 1,39 1,24 

(*) R = riciclo e/o recupero; D = smaltimento 
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Rifiuti (stab"01") 
Nello stabilimento 
“01” non vi sono 
state variazioni in 
termini assoluti, 
ma in termini 
specifici ha 
influito 
positivamente 
l’aumento di 
produzione e 
l’ottimizzazione 
dei lotti minimi. 
 
 
 
 
 

 

Stabilimento "02" Produzione di rifiuti (t) 

Tipo/Descrizione 
Codice 

CER 

P
e
ri

c
o

lo
s
o

 /
 

N
o

n
 

p
e
ri

c
o

lo
s
o
 

D
e
s
ti

n
a
z
io

n
e
 

(
*

)
 

2010 2011 2012 2013 2014 

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 080202 NP R 616 - - 48 - 

sospensioni acquose contenenti materiali 
ceramici 

080203 NP R 3.092 3.535 3.860 4.485 4.272 

scarti di materiali in fibra a base di 
vetro(vasche in vetroresina) 

101103 NP R - - 3,1 - - 

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico) 
101208 NP R 1.121 1.070 949 727 651 

scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico (cocci crudi) 

101201 NP R 1.630 1.833 1.920 - - 

rifiuti non specificati altrimenti (cocci crudi) 101299 NP R - - - 766 1.600 

imballaggi in carta e cartone 150101 NP R 31,5 9,2 17,9 27,4 23 

imballaggi in plastica 150102 NP R 2,4 8,0 8,0 2,3 - 

Imballaggi in legno 150103 NP R - 15 27,1 36,7 19,8 

imballaggi in materiali misti 150106 NP R 89,4 65,2 57,3 58,1 50,2 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 150202 
150203 NP R - - - 0,75 - 

ferro e acciaio 170405 NP R 7,2 23,3 9,2 11,5 5,6 

Totale NON PERICOLOSI    6.654,2 6.559,5 6.851,6 6.162,5 6.621,6 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

130205* P R 0,8 0,5 0,9 2 1,8 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose (calce esausta) 

101209* P D 18,8 27,7 27,8 39,5 55,7 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio 
non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

150202* P D 0,2 0,3 0,24 - - 

Totale PERICOLOSI    19,8 28,5 28,94 41,5 57,5 

TOTALE COMPLESSIVO    6.674 6.588 6.880 6.204 6.679 

t/1000m2 3,06 2,50 2,44 1,98 2,38 
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Rifiuti (stab."02")

(*) R = riciclo e/o recupero; D = 
smaltimento 

Nello stabilimento “02” 
si è interrotto il trend 
virtuoso in conseguenza 

all’aumento 
considerevole del CER 
101299 (cocci crudi) 
dovuto essenzialmente 
ai frequenti cambi di 
formato sulla linea dei 
piccoli formati e alle 
prove fatte per la messa 
a punto di un nuovo 
formato, il 6x25, che ha 
riscontrato inizialmente 
il favore del mercato.              
   
  

I dati riportati in tabella sono estratti dal Modello unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e dalle 
registrazioni delle operazioni di carico e scarico rifiuti (registro rifiuti). 
 
Come si evince dalla tabella la quota parte principale è rappresentata da rifiuti non pericolosi 
(fanghi di trattamento acque, soluzioni acquose e scarti crudi e cotti). La quota parte di rifiuti 
pericolosi prodotti è rappresentata dalla sola Calce Esausta dei processi di filtrazione dei fumi dei 
forni. Tale rifiuto rappresenta circa lo 0,04 – 0,05 % in peso del totale dei rifiuti prodotti. La calce 
esausta è destinata a smaltimento finale (D9). 
 
Dai dati di tabella si evince inoltre che la quasi totalità di rifiuti è destinata a recupero (R5 e R13), 
con tassi superiori al 99%. La quota di rifiuti destinati a smaltimento (D9) è rappresentata dalla 
calce esausta e dal materiale assorbente (filtri polvere) destinati a discarica. 
 
La quasi totalità di rifiuti (tra il 98-99%) è determinata da soli 4 codici: 
 
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 080202 

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 080203 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101208 
rifiuti non specificati altrimenti (cocci crudi) 101299 

 
Da notare che la totalità di questi rifiuti viene inviata a recupero presso ditta autorizzata 
che riutilizza 
 
 

La gestione dei depositi avviene in modalità di deposito temporaneo. Sono disponibili cassoni per la 
raccolta di scarti crudi e cotti, imballaggi misti, materiale ferroso. Per quanto riguarda la calce 
esausta questa viene ricoverata sotto tettoia al riparo degli agenti  atmosferici, al fine di evitare il 
dilavamento di sostanze pericolose. 
Rondine si è dotata inoltre di apposito software per la gestione delle registrazioni amministrative 
delle operazioni di carico e scarico e produzione di formulari. 
 

In tabella una sintesi delle modalità di gestione dei depositi temporanei. 
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Tipo/Descrizione 
Stato 
Fisico  

Stoccaggio 
in azienda  

Capacità 
massima di 
deposito per 

ogni sito 

Posizione 
del Deposito 
temporaneo 

Frequenza di 
prelevamento 

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici liquido vasche in c.a. mc.20,00 al chiuso settimanale 

sospensioni acquose contenenti materiali 
ceramici 

liquido vasche in c.a. mc.55,00 al chiuso settimanale 

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico) 

solido non 
polverulento 

cassoni 
scarrabili 

mc.42,00 all'aperto mensile 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 
contenenti sostanze pericolose (calce 

esausta) 

solido 
polverulento 

sacconi Ton. 10,00 
Sotto tettoia in 

sacconi 
impermeabili 

trimestrale 

rifiuti non specificati altrimenti (cocci crudi) 
solido non 

polverulento 

cassoni 
scarrabili 
coperti 

mc.42,00 all'aperto mensile 

imballaggi in carta e cartone 
solido non 

polverulento 
cassoni 

scarrabili 
mc. 20,00 al coperto mensile 

imballaggi in plastica 
solido non 

polverulento 
cassoni 

scarrabili 
mc.36,00 all'aperto mensile 

imballaggi in materiali misti 
solido non 

polverulento 
cassoni 

scarrabili 
 all'aperto annuale 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 150202 

solido non 
polverulento 

- - 
Nessun 
deposito 

all'occorrenza 

ferro e acciaio 
solido non 

polverulento 
cassoni 

scarrabili 
mc.19,00 all'aperto semestrale 

batterie al piombo 
solido non 

polverulento 
- - 

Nessun 
deposito 

all'occorrenza 

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

solido non 
polverulento 

scatoloni mc.1,00 al chiuso annuale 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci da 160209 a 160213 

solido non 
polverulento 

- - 
Nessun 
deposito 

all'occorrenza 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi 
e lubrificazione, non clorurati 

liquido Fusti da 200 lt. 3 fusti Sotto tettoia all'occorrenza 

 
 
 
 

6.7 Le emissioni di rumore 
 
 

6.7.1  Rumore Esterno  

 
 

In base al piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Rubiera lo stabilimento Fontana è 
inserito in zona classificata V “Aree prevalentemente industriali” a cui corrispondono limiti assoluti 
di emissione pari a 60 dB(A) notturni e 70 dB(A) diurni. Sul lato Est dello stabilimento la presenza 
contestuale di abitazione e di attività produttive fa sì che l’area sia stata classificata in Classe IV 
“Area ad intensa attività urbana” a cui corrispondono limiti assoluti pari a 55 dB(A) notturni e 65 
dB(A) diurni. 
Nel corso del 2012 è stato ripetuto un monitoraggio ambientale della rumorosità determinata dalle 
attività di stabilimento i cui risultati hanno confermato il rispetto dei limiti assoluti e dei limiti 
differenziali. 
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Nella tabella di seguito sono riportati i valori misurati e i limiti delle zone di riferimento. 
 

 
 
Figura 8 – Punti di misura impatto acustico stab.”1” 

Stabilimento “01” 
 Diurno (6-22) 
 L95[dB(A)] Limite 

CC1 56,0 65 
CC2 43,0 70 
CC3 49,0 70 

 
 
 

 Notturno (22-6) 
 L95[dB(A)] Limite 

CC1 54,0 55 
CC2 38,5 60 
CC3 49,0 60 

 

 

 

 
 
I livelli ambientali rilevati dai campionamenti in continuo sono dovuti al contributo aziendale dello 
stabilimento oggetto dello studio, fatta eccezione per il punto CC2 che risente esclusivamente del 
traffico veicolare della via Emilia.  
Per quanto concerne lo stabilimento “02” nel 2012 è stato eseguito un monitoraggio acustico da 
tecnico competente che non ha evidenziato alcuna criticità.  
 
 
 
Nella tabella di seguito sono riportati i valori misurati e i limiti delle zone di riferimento. 

 
 

 
     

Stabilimento “02” 

 Diurno (6-22) 
 L95[dB(A)] Limite 

CC1 52,4 70 
CC2 46,5 65 

 
 
 
 
            
      
 
 

 
Figura 9 – Punti di misura impatto acustico stab.”2” 

 
 
 

 Notturno (22-6) 

 L95[dB(A)] Limite 

CC1 51,8 60 
CC2 45,7 55 
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6.7.3  Rumore interno 

 
 

Nel 2010 è stato valutato il rumore negli ambienti di lavoro di entrambi gli stabilimenti al fine di 
rilevare eventuali situazioni di rischio per i lavoratori e provvedere alle eventuali azioni correttive 
necessarie. L’indagine prevista nel 2014 nello stabilimento di Rubiera è rimandata ai primi 
mesi del 2015 per una valutazione che includa le modifiche agli impianti effettuate a fine 
2014; è stata invece effettuata nello stabilimento di Vetto e non ha evidenziato 
variazioni rispetto alla precedente. 
Nelle tabelle sottostanti è riportato il numero degli addetti suddivisi per classi di esposizione al 
rischio rumore. 
 

Stabilimento “01” (valutazione 2010) 

Livello di Esposizione  dB(A) – 8 ore < 80 80 - 85 85 - 87 > 87 

Numero addetti (*) 40 58 - - 

% di addetti che rientrano nella classe indicata 40% 60% - - 

(*) – Addetti diretti sulla produzione presenti nello stabilimento “01”  
 
 

Stabilimento “02”  (valutazione 2014) 

Livello di Esposizione  dB(A) – 8 ore < 80 80 - 85 85 - 87 > 87 

Numero addetti (*) 34 47 - - 

% di addetti che rientrano nella classe indicata 41% 59% - - 

(*) – Addetti diretti sulla produzione presenti nello stabilimento “02”  
 

 
 
Le misure effettuate non hanno identificato nessun lavoratore esposta a valori superiori a 85 dB(A) 
(Valore di azione ai sensi delle norme vigenti,  D.Lgs 81/08 precedente D.Lgs 195/06), nè a valori 
superiori a 87 dB(A) (Valore limite); nè sono stati identificati valori superiori al valore di picco di 
135 dB(A). 
 
 
 

6.8 Le sostanze pericolose 
 
6.8.1 Prodotti Pericolosi 

 
Nelle tabella sottostante sono riportate le quantità di sostanze e i preparati pericolosi utilizzate 
normalmente per la preparazione degli smalti e come coloranti nella preparazione dell’impasto  
(fritte, coloranti, smalti, paste serigrafiche) I dati, riferiti al periodo 2009–2014,  confermano 
l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rischi di incidenti rilevanti.  
L’aumento di prodotti pericolosi (etichettati T e N) è dovuto alla richiesta dal mercato di piastrelle 
da sottoporre a “lucidatura” che richiedono maggiori quantità di smalto  contenente sostanze 
pericolose; sono comunque avviate ricerche per la messa a punto di smalti che consentano la 
stessa lavorazione con un più basso impatto ambientale.  
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Consumi Sostanze Pericolose (kg) stab.”01” 
Limiti D.Lgs 334/99 

All.A parte 2° 

Etichettatura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Art. 6 e 7 Art. 8 

T 44.500 51.000 51.500 32.000 26.550 - 50.000 200.000 

N 32.300 46.850 57.800 52.900 90.000 8.500 200.000 500.000 

Xn 63.377 38.214 424.321 377.356 438.806 146.940 - - 

T-N 115.248 170.199 66.100 49.900 66.990 5.279 200.000 500.000 

Xn-N 2.500 = = = = - 200.000 500.000 

Xi 6.660 210 = = = 44.590 - - 

 
I quantitativi di sostanze pericolose utilizzate resta complessivamente sui valori degli 
anni precedenti; pertanto non vengono superati i valori di applicabilità del D.Lgs. 334/99, anche 
in virtù del fatto che gli approvvigionamenti non vengono mai fatti in unica soluzione,  ma 
mensilmente e solo all’esaurimento delle scorte presenti; pertanto il deposito medio e/o la 
presenza di tali sostanze è inferiore ai valori indicati dal D.lgs quindi è da ritenere non applicabile il 
decreto sugli incidenti rilevanti. Il deposito medio presente è quindi significativamente inferiore ai 
valori indicati nel decreto. 
 
 
 

Consumi Sostanze Pericolose (kg) stab.”02” 
Limiti D.Lgs 334/99 

All.A parte 2° 

Etichettatura   2010 2011 2012 2013 2014 Art. 6 e 7 Art. 8 

T    12.500 2.500 32.100 - 50.000 200.000 

N    = 1.000 = - 200.000 500.000 

Xn    385.487 290.254 121.826 84.680 - - 

T-N    = = 30.000 - 200.000 500.000 

Xn-N    = = = - 200.000 500.000 

Xi    = = = 3.000 - - 

 
Per quanto concerne lo stabilimento “02” non vi sono dati riguardanti gli anni precedenti, ma data 
la tipologia di produzione e l’utilizzo prevalente della stampa digitale adottata i consumi di sostanze 
pericolose sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge. 
 
Tra le sostanze pericolose è utile ricordare la presenza di gasolio utilizzato per l’alimentazione dei 
muletti. Il gasolio è depositato in apposito serbatoio fuori terra della capacità di  2400 litri 
attrezzato con  vasca di contenimento. 
 
Sono inoltre presenti bombole di GPL, gas propano liquido classificato F+,  utilizzate per le 
operazioni di lavorazione del termoretraibile per l’imballaggio delle palette di prodotto finito. 
Normalmente sono presenti in stabilimento 15-16 bombole di GPL. I consumi annui di GPL sono di 
circa 2700 – 2900 kg. 
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6.8.2 Amianto 
 
Sull’intera parte dell’edificio di stabilimento “01” destinato all’area produttiva esiste una copertura 
in cemento amianto di circa 9200 mq (eternit) che, nel corso del periodo 1998 – 2005, è stata 
preventivamente incapsulata. In ogni caso sono regolarmente eseguite ispezioni sulle strutture al 
fine di valutare lo stato di conservazione della ricopertura e del materiale contaminato. 
Nello stabilimento “02” l’amianto è presente nelle coperture in eternit dei capannoni per una 
superficie totale di circa mq.8.500,00 
Il monitoraggio dello stato di conservazione della copertura, effettuato nel 2010, ha  evidenziato 
l’esigenza di interventi di bonifica. Tuttavia, il dato ambientale, nettamente inferiore al limite di 
soglia previsto dalla legge per i luoghi di vita, permette di programmare l’intervento di bonifica 
senza il carattere  di estrema urgenza.  
 
 
 

6.8.3 PCB e PCT 

 
Stabilimento “01”: sono presenti 4 trasformatori ad olio di ultima generazione non contenenti PCB. 
Sono disponibili rapporti di prova eseguiti sugli oli contenuti nei trasformatori che confermano 
l’assenza di PCB. 
Stabilimento “02”: è dotato di 4 trasformatori ad olio di ultima generazione, nel corso del 2012 
sono state effettuate le analisi degli oli, che hanno dato conferma dell’assenza di PCB. 
 
 
 
6.8.4 Sostanze lesive per l’ozono 

 
Stabilimento “01” 
Nell’impianto di condizionamento degli uffici  è stato sostituito il gruppo di refrigerazione che 
conteneva 55 kg. di gas refrigerante R22 con un nuovo gruppo frigo  contenente 40 kg di gas 
R410A. Il vecchio impianto è stato mandato a smaltimento. 

 
Stabilimento “02” 
Due sole apparecchiature contengono gas refrigerante tipo R22 per una quantità complessiva di 
Kg.5,1. Anche in questo caso la manutenzione dell’impianto è affidata ad una ditta esterna 
operante in conformità ai requisiti delle norme di legge. 
 
 
 
6.8.5 Sostanze ad effetto serra 
 

Nello stabilimento “01” sono presenti n°8 impianti di condizionamento contenenti gas 
refrigerante R410A. 
Rispettivamente n°4 impianti a servizio delle stamapanti digitali e n°4 impianti a servizio degli 
uffici di produzione. 
Nello stabilimento “02” sono presenti n°2 impianti di condizionamento contenenti gas refrigerante 
R407C al servizio del reparto compressori e del raffreddamento presse, e n°4 contenenti R410 al 
servizio delle stampanti digitali. 
Solamente due di queste apparecchiature contengono più di 3 kg di gas refrigerante, pertanto 
soggette a verifiche periodiche secondo il reg.CE 842/06. 
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6.9 Suolo  e sottosuolo 
 
In entrambi gli stabilimenti non sono presenti serbatoi interrati. 
 
Sono presenti vasche in cemento armato sotto il piano campagna a servizio dell’impianto di 
decantazione delle acque industriali. Le vasche sono oggetto di periodica attività di ispezione. 
 

6.9.1 Biodiversità (utilizzo del territorio) 
 
Non si evidenzia un impatto significativo sulla diversità biologica dell’ambiente da parte di entrambi 
gli insediamenti industriali.  
Lo stabilimento “1” occupa una superficie di mq.53.320 di cui coperti mq.20.156 
Lo stabilimento “2” occupa una superficie di mq.132.600 di cui coperti mq.16.400. 
 

6.10 Il traffico veicolare 
 
La movimentazione di materie prime e prodotto finito determina un effetto sulla viabilità locale. Al 
momento l’azienda non è in grado di fornire valori puntuali circa il numero di movimentazioni 
realizzate nel corso dell’anno.  
Si stimano circa 2800 mezzi/anno in ingresso tra materie prime e materie ausiliarie e circa 9000 
mezzi/anno in uscita. 
 
Su questo aspetto, e in particolare sui mezzi in uscita, l’azienda ha limitate possibilità di azione. 
 

6.11 Impatto visivo 
 
Il fabbricato dello stabilimento “01” è visibile direttamente dalla SS9 (Via Emilia), che passa 
proprio dirimpetto e da cui vi è l’accesso agli uffici, sia dalla principale via di accesso dei mezzi 
pesanti all’area di carico/scarico;gli stabili che compongono l’azienda  presentano  altezza 
differente dovuta ai diversi impianti in essi contenuti e agli ampliamenti successivi, ma comunque 
sempre in sintonia  con gli edifici posizionati all’intorno. Lo stabilimento si inserisce in un contesto 
di forte urbanizzazione industriale e pertanto l’impatto visivo è ragionevolmente ritenuto poco 
significativo. 
Lo stabilimento “02” è collocato fra la SP513R, da cui è visibile e da cui vi si accede, e l’alveo del 
fiume ENZA; si inserisce in un contesto esclusivamente rurale. 
 

6.12 Progettazione del prodotto 
 
Nel corso del 2007 Rondine ha avviato procedure interne di progettazione degli smalti per la 
valutazione e scelta di prodotti chimici a minor impatto ambientale sia all’interno del processo, ai 
fini della tutela del lavoratore, sia del prodotto finale (migliore prestazione ambientale complessiva 
del prodotto finito). 
A tale scopo ha scelto di adottare in modo volontario i criteri indicati dal regolamento europeo 
Ecolabel sulla qualità ecologica del prodotto ceramico che nel corso dei prossimi anni verranno 
estesi a tutte le gamme di prodotti realizzati da Rondine. 
 

6.13 Informazione al Cliente: Uso, manutenzione e smaltimento del 
prodotto 
 
Nel corso del 2007 sono state avviate le azioni per inserire nei cataloghi prodotti tutte le 
informazioni utili all’utilizzatore finale sul corretto uso e manutenzione del prodotto e in particolare 
sul corretto modo di gestirne le fasi finali del ciclo di vita (smaltimento). 
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Tale azione ha avuto seguito nel corso del 2013 sulle ristampe del catalogo generale. 
 

6.14 La gestione dei rapporti con i fornitori e appaltatori 
 
I rapporti con i fornitori di servizi (appaltatori), di materie prime e gli smaltitori , sono regolati da 
apposite procedure. 
In funzione degli aspetti ambientali pertinenti le procedure descrivono le modalità attraverso le 
quali Rondine esercita la propria influenza. 
 
In particolare sono state sviluppate procedure per : 

� la verifica dell’origine e la provenienza della materia prima minerale 
� il controllo e la sorveglianza delle autorizzazioni dei fornitori di servizi ambientali (trasporto 

e smaltimento) 
� la gestione degli appaltatori che operano all’interno dello stabilimento 

 
A tutti gli appaltatori e fornitori che operano all’interno dello stabilimento è stato consegnato un 
manuale di “Buone regole di gestione operativa ambientale” a cui devono conformarsi nel corso 
dello svolgimento della propria attività all’interno dello stabilimento. Il manuale è sottoscritto e 
accettato da tutti i fornitori e viene considerato parte integrante del rapporto contrattuale. 
 
In ogni caso a tutti i propri fornitori Rondine provvede all’invio della propria Politica Ambientale al 
fine di contribuire alla loro sensibilizzazione ai temi della prevenzione e protezione ambientale. 

 

6.15 Sicurezza e Igiene sul lavoro 
 
 

Tale aspetto è mantenuto sotto controllo grazie al continuo aggiornamento della valutazione dei 
rischi (previsto già dal D. Lgs. 626/94 e smi ed ora dal D.lgs 81/08). 
  
Gli aspetti legati all’igiene del lavoro (esposizione a polveri, rumore, sostanze chimiche, 
microclima, affaticamento visivo, ecc) sono altresì considerati in uno specifico protocollo sanitario, 
stabilito dal medico competente, che prevede visite ed esami specifici per gli esposti. 
Tutte le informazioni relative al personale sono raccolte presso l’ufficio del Personale e la loro 
evoluzione è mantenuta sotto controllo dal medico competente. 
 

I risultati delle valutazioni del rischio silicotigeno dato dalla frazione respirabile delle 
polveri aero-disperse, eseguite dal 2007 al 2013 sono sintetizzati nelle tabelle di seguito 
(valori massimi rilevati espressi in mg/mc). 
 

Stabilimento “01” 
 Limite0,05 Miscelazione Smalteria Macinazione Presse Forni Scelta 

Dic.07 mg/m3 0,045 ALTA -  0,026 ALTA 0,025 ALTA 0,010 MEDIA 0,020 MEDIA 

Gen.09 mg/m3 0,041 ALTA 0,02 MEDIA 0,015 MEDIA 0,035 ALTA -  0,005 MEDIA 

Feb.10 mg/m3 0,040 ALTA -  -  0,046 ALTA 0,011 MEDIA -  

Mag.11 mg/m3 0,036 ALTA 0,015 MEDIA -  0,037 ALTA -  -  

Giu.12 mg/m3 0,040 ALTA -  0,016 MEDIA 0,042 ALTA -  0,01 MEDIA 

Lug.13 mg/m3 0,034 ALTA -  -  0,036 ALTA 0,009 MEDIA -  
 
 
 

Stabilimento “02” 
 Limite 0,05 Presse BAT Scelta Presse PAV Macinazione 

Feb.09 mg/m3 0,04 ALTA   0,045 ALTA 0,028 ALTA 

Dic.10 mg/m3 0,033 ALTA <0,005 BASSA 0,035 ALTA 0,026 ALTA 
Giu.12 mg/m3 0,032 ALTA   0,037 ALTA 0,026 ALTA 
Set.13 mg/m3 0,030 ALTA   0,027 ALTA 0,015 MEDIA 

 
I lavoratori sono tenuti all’uso dei dispostivi di protezione individuale e di attenersi alle disposizioni 
impartite in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.   
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L’andamento degli indici infortunistici nel periodo 2009 - 2014 è rappresentato nelle tabelle 
seguenti: 
 
 
 

stabilimento “01” 
Metodo di 

Calcolo 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NI = N. infortuni - 10 11 6 12 13 11 

Indice di Frequenza = IF 
(NIx1.000.000)/

ore lavorate 
7.00 8,04 3,63 7,70 7,45 5,91 

Indice di Incidenza = II 
(NIx100)/n° 

addetti 
8.72 10,78 5,31 15,38 11,86 9,17 

Indice di gravità = IG 
gg 

inval.temporanea
/NI 

3,18 5,07 0,50 1,70 2,01 
 

2,08 

 
 
 
 
 

 
c 

 
 
Nello stabilimento “01” il numero degli infortuni si è mantenuto indicativamente sugli 
indici 2012; si è trattato nella maggior parte dei casi di disattenzioni. Il dato conferma la 
necessità di perseverare nel programma di formazione e sensibilizzazione intrapreso negli anni 
passati per inculcare una maggior cultura sul tema sicurezza. 
 

stabilimento “02” 
Metodo di 

Calcolo 
2010 2011 2012 2013 2014 

NI = N. infortuni - 4 4 8 3 11 

Indice di Frequenza = IF 
(NIx1.000.000)/

ore lavorate 3,71 3,19 6,18 2,42 9,47 

13,69 
(NIx100)/n° 

addetti 
4,21 5,21 9,21 3,71 13,69 

Indice di gravità = IG 
gg inval. 

temporanea/NI 
1,24 0,17 1,72 0,12 1,41 
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Nello stabilimento “02” siamo tornati ai livelli degli anni precedenti, dopo l’impennata 
del 2012; l’indice di gravità molto basso e il numero di infortuni stà ad indicare una 
condizione complessivamente soddisfacente. Ferma restando  la possibilità di ridurre 
ulteriormente gli infortuni perseverando nella sensibilizzazione degli addetti sul tema. 
 
6.15.1  La prevenzione delle emergenze 
In ottemperanza alle normative vigenti l’organizzazione si è dotata di un Piano di Emergenza per la 
gestione di emergenze naturali (terremoto, alluvioni…), sebbene alquanto improbabili, e per far 
fronte a potenziali situazioni di incendio, valutato come rischio medio.  
 
Sono disponibili estintori, porte tagliafuoco, luci di emergenza, e cartellonistiche di varia tipologia 
per consentire a tutto il personale e in particolare alla squadra di addetti preposti all’emergenza di 
rispondere adeguatamente agli scenari sopra indicati. Periodicamente sono eseguite simulazioni di 
evacuazione dello stabilimento che coinvolgono l’intero personale. 
 
Fino ad oggi non si sono mai verificate nè emergenze nè incidenti ambientali. 

 
Sono state inoltre identificate potenziali situazioni di emergenza dovute a possibili sversamenti di 
prodotti pericolosi (smalti, sostanze oleose), per le quali sono state stabilite procedure di risposta 
ed addestrata una squadra di addetti al pronto intervento. 
L’addestramento degli addetti viene effettuato periodicamente comprendendo anche una 
simulazione di emergenza. 
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7. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
 

A partire dall’inizio 2007 Rondine S.p.A. ha avviato la progettazione e l’implementazione di un 
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004. 
 

Il primo atto a sostegno dell’impegno della Direzione verso la realizzazione del Sistema di Gestione 
Ambientale si è concretizzato con l’emissione di una Politica Ambientale, riportata nella presente 
Dichiarazione Ambientale, che descrive gli impegni assunti per la tutela e la prevenzione 
dell’inquinamento. 
 
Nell’ambito del Sistema di gestione ambientale oltre la Politica Ambientale sono state definite 
modalità gestionali ed operative per: 
 

� la definizione, attuazione e monitoraggio di Programmi di miglioramento ambientale 
� l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali  
� la gestione delle prescrizioni legali applicabili e di altri regolamenti volontariamente adottati 
� l’assegnazione di ruoli e responsabilità specifici per la gestione ambientale 
� la gestione delle risorse al fine di assicurare l’informazione, la sensibilizzazione e le 

competenze necessarie 
� la gestione delle comunicazioni fra diversi livelli all’interno dell’organizzazione e fra 

l’organizzazione e l’esterno 
� la gestione dei documenti e delle registrazioni del sistema ambientale 
� il controllo e la sorveglianza degli aspetti ambientali significativi e la valutazione periodica di 

conformità (rifiuti, emissioni, sostanze pericolose, il monitoraggio ambientale, la 
manutenzione degli impianti) 

� le modalità di conduzione delle verifiche ispettive interne 
� la gestione delle azioni correttive e preventive 
� la conduzione periodica di Riesami da parte della Direzione sul Sistema ambientale e la sua 

efficacia 
 
Le attività legate alla gestione ambientale coinvolgono tutto il personale, ognuno con il proprio 
ruolo e le proprie responsabilità e competenze.  
 

 
 

Figura 9 – Organigramma Rondine S.p.A. – Stabilimenti 01 e 02 
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La responsabilità primaria per l’attuazione ed il mantenimento del SGA è dell’Amministratore 
Delegato che definisce la Politica Ambientale e le strategie per il miglioramento, assicura la 
disponibilità delle risorse operative per la gestione e il mantenimento del sistema ambientale.  
 
Al Direttore Tecnico è stato assegnato il ruolo di Rappresentante della Direzione ai sensi della 
Norma ISO 14001:2004, con il compito di assicurare il funzionamento e l’esercizio del Sistema 
ambientale nel rispetto dei principi espressi nella Politica Ambientale. 
 
Il Direttore Tecnico si avvale di un Responsabile Ambientale (RSA) che svolge attività di 
coordinamento e di supporto operativo alle funzioni addette alla gestione ambientale e alla 
gestione delle emergenze. 
 
Alla Funzione Ricerca e sviluppo è attribuita la responsabilità operativa di sviluppare nuovi prodotti, 
nuovi smalti, identificando e valutando soluzioni a minor impatto ambientale. 
 
Alla Funzione Direzione Stabilimento è attribuita la responsabilità di applicare e far applicare alle 
Funzioni collegate le procedure di competenza del Sistema Ambientale. 
 
Ogni Funzione ha responsabilità e compiti specifici in materia di gestione formalizzate in procedure 
di gestione ambientale. Le procedure definiscono ruoli, responsabilità e competenze ambientali 
necessarie per lo svolgimento del proprio ruolo. 
 
 
 
 
 

7.1 Il Manuale Ambientale 
 
Il manuale Ambientale è il documento che definisce la struttura del Sistema di Gestione 
Ambientale, l’organizzazione e le procedure in essere per gestire in modo efficace le criticità 
ambientali dello stabilimento. 
In particolare sono descritti responsabilità e compiti delle funzioni coinvolte nelle diverse attività in 
campo ambientale e a quali documenti operativi, procedure e istruzioni, far riferimento per la 
corretta esecuzione delle attività. 
 
 
 
 
 
 

7.2 Il Sistema di Monitoraggio e controllo 
 
Gli aspetti ambientali significativi sono tenuti sotto controllo in modo continuo e sistematico al fine 
di monitorarne sia il continuo rispetto delle prescrizioni vigenti, sia l’andamento prestazionale degli 
aspetti ambientali. 
La gestione del monitoraggio è organizzata per mezzo di apposito Piano di Monitoraggio che 
descrive nel dettaglio ruoli e responsabilità, frequenza dei monitoraggi, metodi utilizzati e modalità 
di archiviazione dei risultati. 
 
A titolo di esempio si riporta un estratto del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo alle 
emissioni in atmosfera, che rappresentano di certo l’aspetto più significativo: 
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Aspetto 
Ambientale 

Punto di Controllo 
Sorveglianza 

u.m. Modalità  
Responsabilità 
misura 

Frequenza 

Portata 
emissioni  

Tutti i camini Nmc/h Analisi fumi 
RSA (laboratorio 
esterno) 

Semestrale 
trimestrale 

Concentrazione 
inquinanti – 
Polveri 

Stb.”01” E1- E2- E13-E15- 
E16- E18- E22- E35 
Stb.”02” E4-E5-E39-E40 

mg/Nmc Analisi fumi 
RSA (laboratorio 
esterno) 

Semestrale 
 

Concentrazione 
inquinanti: 

- polveri 
- fluoro 
- piombo 
- SOV 
- Aldeidi totali 
- Boro 
- NOX 
- SOx 

Stb.”01” E20- E25 
 
Stb.”02” E1- E34- E43 

mg/Nmc Analisi fumi 
RSA (laboratorio 
esterno) 

Trimestrale 
 

Delta P filtri 
polveri 

Manometro differenziale sui 
camini:  
Stb.”01” E1- E2- E13-E15- 
E16- E18- E35 
Stb.”02” E4-E5-E39-E40 

- 
Lettura 
manometro 

Addetto 
manutenzione 

settimanale 

Delta P filtro 
forni 

Manometro differenziale sui 
camini: 
stb.”01” E20 e E25  
stb.”02” E1-E34-E43  

- 
Lettura 
manometro 

Sorveglianza 
Addetto forni 

In continuo 

 
Così come per le emissioni in atmosfera sono pianificate attività di controllo e misura dei consumi 
energetici, idrici, dell’impatto acustico, e di altri aspetti ambientali. 

 
 
7.3 Formazione, addestramento, sensibilizzazione e coinvolgimento 
 
Tutto il personale è coinvolto in attività di comunicazione e informazione finalizzate allo sviluppo di 
una sempre maggiore consapevolezza ambientale, a migliorare le conoscenze sugli impatti 
ambientali del processo produttivo, dei ruoli e delle responsabilità in materia di gestione 
ambientale e del corretto comportamento da tenere al fine di assicurare il raggiungimento degli 
impegni della Politica Ambientale.  
Le funzioni che svolgono un ruolo significativo per il sistema di gestione ambientale sono oggetto di 
attività di formazione e addestramento, laddove necessario, al fine di assicurare la competenza 
richiesta. 
Tutti i dipendenti sono coinvolti al costante miglioramento ambientale del processo produttivo e 
sono chiamati, direttamente o per mezzo dei loro rappresentanti, ad indicare potenziali 
miglioramenti e/o aree critiche e di debolezza. 
 

7.4 Verifiche ispettive interne 
 
Annualmente sono pianificate attività di Verifiche ispettive interne finalizzate a valutare la 
conformità del sistema ambientale, l’efficacia delle azioni svolte e conseguentemente le prestazioni 
ambientali del sito. 
Le verifiche sono pianificate al fine di valutare, nel corso di un triennio, tutti i processi operativi e  
tutti gli aspetti ambientali. 
I risultati delle verifiche sono oggetto di valutazione e discussione da parte della Direzione. 
Tali attività vengono svolte da personale esterno e/o interno qualificato. 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

45 
 

 

8. GLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO 2014 – 2016 

 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del programma di miglioramento 2014-2016. 
 
 
 
 

 

 
                                                     PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ANNO 2014 - 2016 

 
                                              STABILIMENTI "01"(ex Fontana) e "02"(ex Sadon) 

Obiettivo Traguardo Indicatore Azioni Responsabilità Risorse Tempi 

Migliorare la qualità dell'aria 
e tutelare la salute degli 

operatori 

Evitare possibilità di 
dispersione nell'aria di fibre 
di amianto. 

  
Sostituzione manto di copertura in eternit 
in stato di conservazione scadente presso 
il magazzino di via Mascagni. 

RSA  €      100.000,00  

31/12/2014 
RIMANDATO 
al 31/12/16 

Verificare l’impatto acustico 
sull’ambiente, a seguito delle 
modifiche apportate 

Relazione del 
monitoraggio 
effettuato 

Commissionare monitoraggio acustico a 
tecnico specializzato. 

RSA  €        4.000,00  30/06/2015 

Evitare concentrazioni 
eccessive nell’aria di Aldeidi 

e composti dello zolfo 
provenienti dai camini e 
relativa diffusione degli 

odori. 

Riduzione 
dell’emissione in 
atmosfera di composti 
di zolfo. 

Verificare quali possibili accorgimenti, 
economicamente sostenibili. ( filtro ad 
umido o convogliamento dei fumi in filtro 
forno) 

DIREZIONE 
TECNICA/RSA 

 €      10.000,00  

31/12/2014      
NON 

RAGGIUNTO 
e 

ANNULLATO 

Riduzione degli odori 
Ricerca e messa a punto di sistemi di 
abbattimento degli odori. 

 €      30.000,00  

31/12/2014 in 
corso, da 

concludere 
entro 

31/12/2015 
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Prevenzione e Protezione: 

Ottimizzazione della 
gestione dei Rifiuti 

Chiara individuazione dei 
contenitori dei rifiuti. 

Consapevolezza degli 
addetti nella gestione 
dei rifiuti 

Delimitazione e segnalazione delle aree 
destinate ai cassoni con segnaletica 
orizzontale e indicazione del contenuto. 

RSA  €        5.000,00  

30/06/2014              
da concludere 
30/06/2015 

Riduzione quantità di rifiuti 
pericolosi da smaltire. 

Tonnellate di calce 
esausta smaltita. 

Dosare in modo più scrupoloso le quantità 
di calce viva immessa nei filtri fumi. 

RSA/RESP.MANUT. Nessuna 31/12/2015 

Misurare e Monitorare: 

Monitoraggio degli 
adempimenti 

Avere sotto controllo tutte le 
scadenze degli adempimenti 
cogenti e volontari 

Scadenziario 
Acquisto software; caricare adempimenti e 
scadenze 

RSA  €        6.000,00  30/06/2015 

Comunicazione e 
Sensibilizzazione Ambientale 

Aumento della sensibilità e 
della consapevolezza di tutti 
gli operatori interni 

Pubblicazione 
informativa ambientale 
interna 

Raccolta dati ambientali e predisposizione 
libretto informativo ambientale aziendale e 
incontri formativi e di sensibilizzazione. 

DIREZIONE 
TECNICA/RSA 

  

31/12/2012 
posticipato 

RAGGIUNTO 

Prevenzione e Protezione: 

Prevenzione e protezione dal 
Rischio incendio 

Completamento interventi 
per l’ottenimento del 
Certificato Prevenzione 
Incendi nello stabilimento 
“02” 

CPI 

Completare le opere previste da progetto 
approvato da VVF di Reggio Emilia per 
poter richiedere sopralluogo ai fini CPI, in 
particolare realizzare la segnaletica 
orizzontale e stazione di pompaggio per 
idranti. 

RSA/RSPP €.50.000,00  

31/12/2014  
RIMANDATO 

all'acquisizione 

Ottenimento Certificato 
Prevenzione Incendi nel 
magazzino di via Mascagni. 

CPI 

Completare le opere previste da progetto 
approvato da VVF di Reggio Emilia per 
poter richiedere sopralluogo ai fini CPI, in 
particolare realizzare anello antincendio e 
porta REI 120 di separazione dal 
magazzino “legno” 

RSA/RSPP €.40.000,00 

31/12/2013             
da concludere 
31/12/2015 

 
L’impegno finanziario previsto per il conseguimento degli obiettivi del triennio 2014 – 2016 è pari a circa €.239.000,00 
 
 
. 
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9. DIFFUSIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 
La Dichiarazione Ambientale è inserita nel sito web aziendale e Rondine S.p.A. si impegna a diffonderla a: 
 

� Le Autorità locali, comunali, provinciali e regionali 
� ARPA e AUSL locale 
� Vigili del Fuoco 
� La Comunità circostante, interessata alla protezione della salute della popolazione; 
� I principali Fornitori e Clienti 
� I Dipendenti e i loro rappresentanti 
� I Finanziatori 
 
La Società è inoltre disponibile a fornire il documento in forma cartacea a chiunque ne faccia richiesta.
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10. LEGISLAZIONE APPLICABILE 

 

Controllo integrato dell’inquinamento  

 Delibera Giunta Reg. Emilia-Romagna 1240/2002 - Approvazione del calendario delle scadenze per la 

presentazione  delle domande di autorizzazione integrata ambientale. 

 Delibera Giunta Reg. Emilia-Romagna 38/2003 - Scadenze  per la presentazione delle domande di 

autorizzazione integrata ambientale. Approvazione delle modifiche al calendario approvato con delibera della 

giunta regionale n° 1240 del 15/07/2002 

 Legge Regionale Emilia Romagna n. 21 del 11/10/2004 - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento 

 Deliberazione  Giunta Regionale ER 29 novembre 2004 n. 2411 - Approvazione delle guide e delle relative 

modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione ambientale integrale 

 D.Lgs 152 del 03/04/06 parte seconda - Norme in materia ambientale - Parte seconda: procedure per la 

valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 

ambientale integrata (IPPC) 

 

Emissioni in atmosfera 

 

 D.Lgs 3/4/2006 n.152 - Norme in materia ambientale : parte V – Parte quarta: norme in materia di gestione 

dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - come corretto e integrato da D.Lgs 8/11/2006, n.284. 

 Del. Giunta Reg. E. R. del 16/06/1999 n° 960 - Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni 

delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema 

regionale e locale” 

 

Rifiuti 

 DPCM 02/12/2008 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale  

 D.Lgs 3/4/2006 n.152 - Norme in materia ambientale : parte V – Norme in materia di tutela dell’aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera - come corretto e integrato da D.Lgs 8/11/2006, n.284, come corretto 

e integrato dal D.lgs 16/01/2008 n.4 

 D.M. 145 del 01/04/1998 - Regolamento recante approvazione/definizione del modello e dei contenuti di 

formulario/registro di c. e s. dei rifiuti. 

 D.M. 148 del 01/04/1998 - Regolamento recante approvazione/definizione del modello e dei contenuti di 

formulario/registro di c. e s. dei rifiuti. 

 DM 03/08/2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

 

Scarichi Idrici 

 D.Lgs 3/4/2006 n.152 - Norme in materia ambientale : Parte terza: norme in materia di difesa del suolo e 

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche  - come 

corretto e integrato da D.Lgs 8/11/2006, n.284 – come corretto e integrato dal D.lgs 16/01/2008 n.4 

 Deliberazione della Giunta Regionale ER 14 febbraio 2005 n. 286 - Direttiva concernente indirizzi per la 

gestione  delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39 D.Lgs 11/05/1999 n. 152) 

 Deliberazione della Giunta R.E.R n.1860 del 18.12.2006 – Linee guida di indirizzo per gestione acque 

meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n 286 del 

14.02.2005 
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 Legge Regione Emilia Romagna n.4 del 6.03.2007 - Adeguamenti normativi in materia ambientale. modifiche 

a leggi regionali  - Capo II - Disposizioni in materia di demanio idrico 

 

Inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 

 L. 447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

 D.M. 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico. 

 

Sostanza lesive per l’ozono e gas fluorurati ad effetto serra 

 Legge n.549 del 28/12/93 - Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. 

 Regolam. CEE/UE n.2037/00 - Regolamento CE n. 2037/2000 del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono 

lo strato di ozono 

 DPR n. 147 del 15/02/2006 - Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di 

sostanze lesive della fascia d’ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento 

d’aria e pompe di calore, di cui al Regolamento (Ce) n. 2037/20 

 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 - Regolamento 

(CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad 

effetto serra 

 

Amianto 

 D.M. 06/09/94 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 

2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 

 D.M. 20/08/99 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi 

compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 

1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 

 D.Lgs 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, Titolo IX Sostanze pericolose, Capo III Protezione dai rischi connessi 

all’esposizione all’amianto. 

 

Combustibili e impianti di riscaldamento 

 D.Lgs 3/4/2006 n.152  Parte quinta Titolo II impianti civili – art.293 con le limitazioni previste All.X parte V 

D.Lgs 152/06) 

 D.P.R. 412  del 26/08/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 

dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

 Circolare 233 del 12/04/1994 - Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 

recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 

edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento. 

 

Oli esausti 

 D.Lgs 95 del 27/01/1992 modificato dall’art.264 del D.Lgs 152/06 - Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 

87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli esausti. 

 D.M. 392 del 16/05/96 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati. 
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Risorse idriche 

 Del. Reg. 1664 del 03/10/2000 - Primi indirizzi relativi alla presentazione delle domande di concessione di 

derivazione di acque pubbliche 

 D.lgs 31 del 02/02/2001 -  

 D.Lgs. n. 275 del 12/07/93 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche 

 D.P.R. n. 238 del 18/02/99 - Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 

gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche. 

 Regolam. Regionale 41 del 20/11/2001 - Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di 

acqua pubblica 

 Regolamento RER n. 4 del 29/12/2005 - Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more 

dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque 

 Legge Regione Emilia Romagna n.4 del 6.03.2007 - Adeguamenti normativi in materia ambientale. modifiche 

a leggi regionali  - Capo II - Disposizioni in materia di demanio idrico 

 

Prevenzione incendi 

 D.P.R. 689 del 26/05/59 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli 

incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. 

 D.P.R. 151 del 01/08/2011 - concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 

incendi. 

 D.P.R. n. 37 del 12/01/98 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, 

a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

 DM 29/12/2005 - Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 

 

Sistema di Gestione Ambientale 

 UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e guida all’uso 

 

Dichiarazione Ambientale 

 Regolamento 1221/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione 

volontaria delle  organizzazioni a un sistema di ecogestione e audit (EMAS). 
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11. GLOSSARIO 

 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienist 
 
AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Dlgs 59/05 
 
Ambiente =  (UNI EN ISO 14001) Contesto nel quale l’organizzazione opera, comprendente 
l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro 
interrelazioni. 
 
ARPA =  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
 
Aspetto ambientale (UNI EN ISO 14001) Elemento di un’attività, prodotto o servizio dell’unità 
produttiva che può interagire con l’ambiente. 
 
Aspetto Diretto = Aspetto ambientale sul quale Rondine può esercitare un controllo diretto. 
 
Aspetto Indiretto = Aspetto ambientale sul quale Rondine non può avere un controllo 
gestionale totale (v. Emas All. VI) (legato alle attività di altri soggetti). 
 
CER = Codice Europeo Rifiuti 
 
CO = Monossido di Carbonio 
 
Impatto Ambientale (o effetto ambientale) (UNI EN ISO 14001) = qualunque modificazione 
dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi 
di un’organizzazione. 
 
Audit Ambientale (UNI EN ISO 14001) = processo di verifica sistematico e documentato per 
conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di 
un’organizzazione è conforme ai requisiti definiti dall’organizzazione stessa per l’audit e per 
comunicare i risultati di questo processo alla Direzione 
 
Convalida Dichiarazione Ambientale = atto mediante il quale un Verificatore ambientale 
accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione con esito positivo 
 
EMAS = Environmental management and Audit Scheme, vedi regolamento CE 1221/2009 
 
FT = Filtri a tessuto; sistemi di abbattimento delle polveri in atmosfera 
 
GJ (Giga Joule) = unità di misura dell’energia 
 
LAeq = esprime il livello acustico di un fenomeno sonoro in scala logaritmica 
 
NACE = codifica europea delle attività produttive 
 
Nmc = normale metri cubi volume di gas riferito a 0°C e 0,1 Mpa 
 
NOx = Ossidi di Azoto 
 
PAI = Piano di Assetto idrogeologico 
 
PCB e PCT = Policlorobifenili e Policlorotrifenili 
 
R22 = Idroclofuorocarburo (HCFC22), sostanza lesiva dello strato di ozono 
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RSA = Responsabile Sistema Ambientale 
 
SIC-ZPS = Siti di interesse comunitario e Zone a Protezione Speciale  
 
Smc = Standard metro cubo, volume di gas riferito a 15 °C e 0,1 MPa 
 
SOx = Ossidi di Zolfo 
 
TEP = Tonnellate di petrolio equivalente – unità di misura dell’energia equivalente in media a 
quella contenuta in 1 tonnellata di petrolio stabilita convenzionalmente in 107 kcal 
 
TLV = Threshold Limit Value – Valore limite di soglia 
 
TWA = Valore limite riferito all’esposizione media nell’arco delle 8 ore 
 
 
 

12. INDICE DELLE FIGURE 

 
Figura 1 - La collocazione geografica dei siti di Rondine SpA 
 
Figura 2 - La collocazione geografica dello stabilimento “01”   
 
Figura 3 - La collocazione geografica dello stabilimento “02”  
 
Figura 4 - Andamento produttivo periodo 2006 – 2011 
 
Figura 5 - Schema di processo produttivo degli stabilimenti 
 
Figura 6 - Consumo materie prime 
 
Figura 7 -  Andamento dei consumi idrici totali e specifici 
 
Figura 8 – Punti di misura impatto acustico 
 
Figura 9 – Organigramma Rondine S.p.A. – Stabilimento 01 e 02 
 
 

 
  



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

53 
 

13 MODALITA’ RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 
RONDINE S.P.A. – Via Emilia Ovest 53/A 

42048 Rubiera (RE) 
Codice NACE 23.31 (ex 26.3) 

RONDINE  SpA dichiara che i contenuti della presente Dichiarazione Ambientale sono veritieri e 
si impegna a redigerne aggiornamenti annuali che saranno sottoposti all’iter di convalida 
stabilito dal Regolamento EMAS. 
 
Questa Dichiarazione è stata redatta dal seguente gruppo di lavoro: 
 
 

Claudio Scalabrini 
Responsabile Sistema Ambientale 

 
 

 
 
Ed approvata da: 
 
 

Lauro Giacobazzi 
Presidente  

 
 
 
 
Il Verificatore Accreditato che ha svolto la verifica della corretta applicazione del Sistema di 
gestione Ambientale e ha convalidato la Dichiarazione Ambientale secondo i requisiti del 
Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS è: 
 
CERTIQUALITY srl 
Via G.Giardino, 4  
20123 Milano – Italia 
n° accreditamento IT-V-0001 
 
 
RONDINE S.P.A. è disponibile a fornire chiarimenti, dettagli e copie di questa Dichiarazione 
Ambientale a chiunque ne faccia richiesta. Le richieste andranno inoltrate al sig. 
 
Scalabrini Claudio – Responsabile Sistema Ambientale 
Tel.: +39-0522 - 625111 
Fax: +39-0522 - 019928 
e-mail: c.scalabrini@rondinegroup.com 
sito internet: www.rondinegroup.com 
 
 

 

 

 



 

Dichiarazione Ambientale Rondine S.p.A.  Aggiornamento Anno 2014 – Stabilimenti "01" e" 02" 
19 febbraio 2015 

54 
 

14. ALLEGATI 

 

                              INDICATORI    -   stabilimento "01" 
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                                    INDICATORI - stab."02" 
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Allegato 2 – Schema della Rete fognaria stab.”01” 
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LEGENDA  Allegato 2 – Schema della Rete fognaria stab. “01” 

 
 
                      ACQUE NERE 

 
                       ACQUE BIANCHE 
 
                       ACQUE DEL PROCESSO LAVORATIVO 

 
                       PLUVIALI  COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA 

 
                       CADITOIE 
 
                         POZZETTO D’ISPEZIONE 

 
                       FOSSA SETTICA 

 
                      CANALETTA RACCOLTA ACQUE PROCESSO LAVORATIVO 
 
                      SFIATO 

 
                      METANO 

 
                      CASSONETTI RIFIUTI 
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Allegato 3 – Schema delle emissioni in atmosfera stb.”01” 
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LEGENDA   Allegato 3 – Schema delle emissioni in atmosfera stb.”01” 

• E1    EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE PRESSE 

• E2    EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA  

• E13  EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE MACINAZIONE SMALTI E LABORATORIO 

• E15  EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE RICEVIMENTO E INSILAGGIO IMPASTO ATOMIZZATO 

• E16  EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE ESTRAZIONE E DOSAGGIO IMPASTO ATOMIZZATO 

• E17  EMISSIONE ESSICATOIO RAPIDO ORIZZONTALE N°1 

• E18  EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE SMALTATRICI 

• E19  EMISSIONE ESSICATOIO INGRESSO FORNO 

• E20  EMISSIONE FILTRO FUMI FORNO N°1 

• E21  EMISSIONE CAMINO DI RAFFREDDAMENTO FORNO N°1 

• E22  EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE SPAZZOLATURA SCELTA 

• E23  EMISSIONE ESSICATOIO RAPIDO ORIZZONTALE N°2 

• E24  EMISSIONE ESSICATOIO INGRESSO FORNO N°2   

• E25  EMISSIONE FILTRO FUMI FORNO N°2 

• E26  EMISSIONE CAMINO DI RAFFREDDAMENTO FORNO N°2 

• E35  EMISISONE FILTRO MACINAZIONE SCARTO CRUDO 

• E12-E27-E28-E29-E30-E31  DA REALIZZARE 

 

In ROSSO le emissioni soggette ad autocontrollo 
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Allegato 4 – Schema delle emissioni in atmosfera stb.”02” 
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LEGENDA   Allegato 4 – Schema delle emissioni in atmosfera stb.”02” 

• E1           EMISSIONE FILTRO FUMI FORNO N°1 (non funzionante) 

• E2           Torrino ricambio aria uscita presse 

• E3           Essicatoio rapido forno 2 

• E4           EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE PRESSE BATTISCOPA  

• E5           EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE SMALTATRICI BATTISCOPA  

• E8-E28   Torrini ricambio aria ambiente 

• E29-E30 Camini emergenza forni 1-2 

• E32         EMISSIONE FILTRO FUMI (sospeso e unito a E34) 

• E33         EMISSIONE ESSICATOIO  

• E34         EMISSIONE FILTRO FUMI FORNO N°2 (unito a E32) 

• E35         Camino raffreddamento forno 2 

• E36         Camino raffreddamento forno 1 

• E37-E38 Camini essicatoio biscottatura 

• E39         EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE SMALTATRICI BATTISCOPA 

• E40         EMISSIONE FILTRO ASPIRAZIONE STOCCAGGIO ATOMIZZATO + PRESSE E SMALTATRICI PAVIMENTO 

• E41         Essicatoio rapido pavimento 

• E42         Camino essicatoio ingresso forno pavimento 

• E43         EMISSIONE FILTRO FUMI FORNO PAVIMENTO 

• E44         camino raffreddamento forno pavimento 

• E45         Camino emergenza forno pavimento 

• E47         Forno termoretraibile 

 

In ROSSO le emissioni soggette ad autocontrollo 


