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Gentile Lettore,

Italcer Group, attraverso le aziende del gruppo, opera nel settore ceramico dalla primavera del 2017 produ-
cendo prodotti ceramici di alta qualità per interni ed esterni, con particolare attenzione alla ceramica per uso 
residenziale e non residenziale di fascia alta e all’arredamento del bagno di lusso. 

A luglio 2019 Italcer S.p.A. si è fusa con Rondine S.p.A., azienda del gruppo leader nella produzione di gres 
porcellanato che da sempre svolge responsabilmente le proprie attività nel rispetto dell’ambiente e della 
tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, clienti, istituzioni, cittadinanza, ecc. nei suoi due stabili-
menti di Rubiera e Vetto in provincia di Reggio Emilia.

Italcer intende consolidare e sviluppare il percorso già avviato da Rondine, adottando i principi sui quali fon-
dare la realizzazione della propria strategia di crescita e sviluppo. Per noi è impensabile parlare di crescita e 
sviluppo senza rivolgere attenzione ai temi della protezione e della tutela dell’ambiente, che rappresentano 
un valore fondamentale di riferimento nel fare impresa e una variabile strategica di gestione aziendale.

L’adozione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001 e al 
Regolamento EMAS rappresentano un atto concreto attraverso il quale vogliamo realizzare il nostro impegno 
nel contribuire ad uno Sviluppo Sostenibile.

Questo è il quindicesimo anno di registrazione EMAS degli stabilimenti di Rubiera e Vetto e con disciplina e 
orgoglio Italcer intende proseguire in questo cammino.

Questo documento rappresenta l’aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale 2020-2022 dei siti 
di Italcer S.p.A. (Rubiera, Vetto d’Enza e, da quest’anno, Fiorano Modenese e Castel Bolognese) e presenta i 
dati e le prestazioni ambientali riferite all’anno 2021. 

La Dichiarazione ci permette di fornire a Lei lettore, e a tutti gli altri soggetti interessati, informazioni sugli 
impatti e sulle prestazioni ambientali dei nostri processi in relazione agli impegni da noi sottoscritti e agli 
obiettivi che ci siamo posti per il miglioramento continuo.

Non possiamo che augurarLe una buona lettura!

L’Amministratore Delegato
Dott. Graziano Verdi



REV. MARZO 20224

La presente Dichiarazione Ambientale di Italcer S.p.A. è riferita al Sistema di Gestione Ambientale ISO14001 
EMAS dell’azienda che si applica alle seguenti attività:

Produzione di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti attraverso le fasi di preparazione impasto 
atomizzato (*), ricevimento materie prime, pressatura, essiccazione, smaltatura, cottura, finitura, scelta, 
confezionamento, spedizione.
(*) solo per il sito di Castel Bolognese (RA)

Svolte da Italcer S.p.A. presso lo stabilimento di Rubiera (denominato stabilimento “01”) e lo stabilimento di 
Vetto d’Enza (denominato stabilimento “02”), lo stabilimento di Fiorano Modenese (denominato stabilimento 
“03”) e lo stabilimento di Castel Bolognese (denominato stabilimento “04”).

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 Italcer S.p.A. nei suoi quattro stabilimenti ai sensi di quanto previsto dal Rego-
lamento (CE) n. 1221/2009 relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario 
di ecogestione ed audit (EMAS) come aggiornato dal Regolamento UE 1505/2017 e dal Regolamento UE 
2026/2018.

La presente Dichiarazione Ambientale viene pubblicata al fine di aggiornare coi dati dell’anno 2021
la Dichiarazione Ambientale triennale 2020-2022. 

La presente Dichiarazione è disponibile per chiunque interessato e pubblicata sul sito web:
www.ceramicarondine.it/it/certificazioni/

Per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati, per fornire suggerimenti migliorativi e per richiedere copie 
della presente Dichiarazione Ambientale rivolgersi a:

Davide Giuranna – Responsabile Sistema Ambientale
Tel.: +39-0522 - 625111
Fax: +39-0522 - 019928
e-mail: d.giuranna@ceramicarodine.it

ITALCER S.p.A.

Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) Italia
www.gruppoitalcer.it

Sito produttivo di Rubiera (RE)
Via Emilia Ovest 53/A - Rubiera 

Sito produttivo di Vetto d’Enza (RE) 
Via Buvolo 11/A - Vetto d’Enza 

Sito produttivo di Fiorano Modenese (MO)
Via Giardini 60 – Fiorano Modenese

Sito produttivo di Castel Bolognese (RA)
Via Emilia Ponente 2070 – Castel Bolognese



Dichiarazione Ambientale 2020 - 2022
Aggiornamento 2021

REV. MARZO 2022 REV. MARZO 20226 7

VALIDITÀ E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

ITALCER S.P.A. – Via Emilia Ovest 53/A     42048 Rubiera (RE)
Codice NACE 23.31

ITALCER 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:

Fabio Felici
Delegato Ambientale

Davide Giuranna
Group HSE Manager

Giovanni Prodi
HSE Specialist 

Ed approvata da:

Graziano Verdi
Amministratore Delegato

Il Verificatore Accreditato che ha svolto la verifica della corretta applicazione del Sistema di gestione Am-
bientale e ha convalidato la Dichiarazione Ambientale secondo i requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 
– EMAS, come modificato col Regolamento 1505/2017 UE e dal Regolamento 2026/2018 UE, è:

Nome del verificatore ambientale: CERTIQUALITY SRL
Indirizzo: Via G. Giardino, 4, 20123  MILANO
Telefono: 02-8069171 - Fax  02-86465295
e-mail: certiquality@certiquality.it
n° registrazione dell’accreditamento: IT-V-0001
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LA NOSTRA POLITICA
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ITALCER riunisce aziende e brand prestigiosi della miglior ceramica italiana, attingendo da oltre 50 anni di 
storia per competere nel mercato globale. L’azienda punta sulla tradizione e l’identità per tracciare il cammi-
no da percorrere, oggi come domani.

I successi che ITALCER raccoglie sul mercato sono ottenuti grazie ad un mix vincente di nuovi prodotti, tecno-
logie all’avanguardia, ricerca e sviluppo, qualità, design, e ad una gestione attenta all’ambiente, alle risorse 
energetiche, alla sicurezza delle persone e alla qualità della vita dei lavoratori e delle comunità che ospitano 
i suoi stabilimenti.

MISSION: “Obiettivo del gruppo è quello di creare un polo di portata mondiale nel settore della ceramica di 
alta gamma con una forte caratterizzazione alla sostenibilità e alla sicurezza dei lavoratori. Il cluster cera-
mico così costituito è volto a consolidare la leadership di Italcer come player globale del settore, specializ-
zando le varie aziende del gruppo e puntando fortemente ai mercati esteri. Italcer intende inoltre connotarsi 
come la ceramica “pulita”, puntando all’eccellenza tecnologica, produttiva e gestionale per garantire proces-
si produttivi e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale. Infine, il Gruppo intende investire in proficui 
rapporti con le comunità che ospitano gli stabilimenti, per costruire e mantenere una relazione trasparente 
e di utilità e vantaggi reciproci“

VISION: “Italiani per stile”: creatività, gusto, design, raffinatezza, idee, continua evoluzione estetica e inno-
vazione tecnologica.

VALORI: qualità, affidabilità, servizio, tempestività nelle risposte, flessibilità nelle esigenze del cliente, in-
novazione, italianità, attenzione all’estetica e al design, centralità della risorsa umana e della sua salute e 
sicurezza, propensione alla crescita e impegno alla sostenibilità.

ITALCER si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato, volto a gestire rischi e opportunità in ottica globale 
e a favorire processi di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate, con i seguenti cardini:

L’attenzione al cliente e alle sue esigenze
che significa capacità di servire un cliente globale, sia retail che business to business, comprendendo, o 
meglio anticipando, i suoi bisogni e le sue aspettative che diventano requisiti del sistema di gestione per la 
qualità, e vincoli per tutta l’organizzazione.

La centralità della Persona, la nostra priorità
Adozione di standard volontari sfidanti in materia di sicurezza sul lavoro vuol dire attenzione verso la risorsa 
più importante per l’azienda, e cioè le sue persone e le loro famiglie, per puntare ad una sempre migliore 
qualità del lavoro.

Il rispetto per l’ambiente: un dovere e un impegno per il futuro
ITALCER guarda con fiducia al futuro anche grazie ai sistemi di gestione degli aspetti ambientali e dell’ener-
gia, che governano e controllano il miglioramento delle performance ambientali e l’utilizzo delle risorse non 
rinnovabili. Questo garantisce sostenibilità al business nel lungo periodo, ma è soprattutto il nostro contribu-
to allo sviluppo e alla tutela dei contesti in cui operiamo.

la nostra politica la nostra politica

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ITALCER

Gli obiettivi
L’attività dell’azienda e i suoi progetti futuri si basano sui seguenti obiettivi strategici:

Questi obiettivi sono supportati da un modello organizzativo volto ad assicurare:

 - il rispetto di tutte le normative cogenti applicabili e in particolare di leggi e regolamenti in materia  
 di Salute e Sicurezza, Energia e tutela Ambientale, oltre alle norme volontariamente adottate dalle  
 Società
 - una gestione tracciabile, trasparente, responsabile in tutti i suoi processi.

Il tutto grazie all’apporto irrinunciabile delle persone che lavorano per ITALCER e con ITALCER.

Rubiera, lì 11/12/2020     L’Amministratore Delegato

Politica commerciale: proseguire il cammino di crescita su tutti i mercati, grazie ad un por-
tafoglio prodotti completo, dalle grandi lastre ai piccoli formati, sia per pavimenti che rive-
stimenti.

Produzione: ottimizzazione delle produzioni nei vari stabilimenti. Mix ideale fra specializza-
zione delle linee produttive, flessibilità ed ampiezza di gamma.

Service: consolidare la leadership nella qualità dei servizi di supporto alle vendite e nella 
gestione dei flussi logistici.

Contestazioni zero: orientamento di tutti i processi alla qualità ed al cliente, per la sua sod-
disfazione globale.

Prodotto: l’innovazione dei prodotti; la loro estetica, design e funzionalità sono le caratte-
ristiche peculiari che permettono di vincere sulla concorrenza. Prodotti più che belli, che 
possano distinguersi.

Aspetti ambientali ed energia: efficientamento dei processi, allo scopo di migliorare consu-
mi energetici e impatti ambientali con una particolare attenzione per il contesto territoriale 
locale.

Salute e Sicurezza sul lavoro: priorità alla salute e sicurezza del Personale.
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- Perseguire la prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull’ambiente legati  
 ai processi in un’ottica di ciclo di vita della piastrella, dall’origine delle sue materie prime al suo  
 utilizzo e destino finale presso il consumatore.

- Incrementare la progettazione ecosostenibile dei prodotti, puntando sull’aumento della percentuale  
 di materiale riciclato nel prodotto (dal 20% ad oltre il 40% negli ultimi tre anni puntando a linee di  
 prodotto con oltre il 60%).

- In quanto azienda “energivora”, ovvero riconoscendo il ruolo dell’elemento energetico come strate- 
 gico nelle proprie attività, attuare una corretta gestione degli usi energetici che apporti benefici  
 economici e, insieme, ambientali, individuando opportunità di uso di fonti rinnovabili e riducendo  
 contemporaneamente le emissioni climalteranti.

- Ottimizzare i consumi energetici a fronte di un monitoraggio puntuale e individuare i possibili
 interventi di efficientamento nell’ambito del processo e degli impianti.

- Ridurre e contenere le emissioni verso l’esterno, in particolare gli inquinanti atmosferici e le
 emissioni odorigene, impegnandosi nel contenere i possibili impatti in relazione al contesto
 territoriale e sociale circostante.

- In un’ottica di economia circolare, operare per ridurre la produzione di rifiuti a partire dalla ricerca  
 di opportunità di recupero e riutilizzo degli scarti prodotti dal ciclo produttivo ceramico.

- Adottare misure sempre più efficaci per la prevenzione e la risposta a possibili emergenze
 ambientali.

L’Amministratore Delegato
Dott. Graziano Verdi

Rubiera, lì 11 dicembre 2020

la nostra politica

INDIRIZZI STRATEGICI AMBIENTE ED ENERGIA
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L’AZIENDA ITALCER
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Italcer S.p.A. è un’industria ceramica che svolge attività di produzione di piastrelle ceramiche in gres por- 
cellanato. Nell’ottobre 2018 Italcer Group, società capogruppo dell’omonimo Gruppo ceramico controllato dal 
fondo di private equity Mandarin Capital Partners II, ha completato l’acquisizione del 100% di Rondine S.p.A..
Questa acquisizione segue quelle di La Fabbrica Spa, Elios Ceramica Spa e Devon&Devon Spa, concluse nel 
2017. Con Rondine, il Gruppo Italcer si posiziona, con quasi 200 milioni di euro di fatturato al 6°posto tra gli 
operatori italiani del settore. L’ingresso di Rondine nel Gruppo Italcer ha portato l’azienda a dotarsi di nuovi 
strumenti e sinergie in grado di ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista sui mercati domestici e in-
ternazionali.

La produzione di pavimenti e rivestimenti ceramici avviene oggi su quattro sedi: stabilimento di Rubiera de-
nominato “01”, stabilimento di Vetto D’Enza denominato “02”, stabilimento di Fiorano Modenese denominato 
“03” e stabilimento di Castel Bolognese denominato “04”.

l’azienda italcer l’azienda italcer

Stab. 01 Rubiera

Stab. 02
Vetto d’Enza

Stab. 04
Castel Bolognese

Stab. 03
Fiorano Modenese

Lo stabilimento “01” di Rubiera (provincia di Reggio Emilia) è dotato di impianti per la produzione di gres 
porcellanato di ultima generazione, con una capacità produttiva di 5 milioni di mq annui.

Nello stabilimento “02” di Vetto d’Enza (provincia di Reggio Emilia), originaria sede produttiva di Sandon Ce-
ramiche, si è mantenuta la storica produzione di materiale ceramico di piccolo formato, nelle varie tipologie 
e formati. Negli anni sono state inoltre installate nuove tecnologie che hanno permesso la realizzazione di 
formati maggiori, in particolare i listelli effetto legno. Presso questi impianti vengono annualmente prodotti 
oltre 3,5 milioni di mq di pavimenti, rivestimenti e battiscopa in gres porcellanato.

Lo stabilimento “03” di Fiorano Modenese (provincia di Modena) è dotato di impianti per la produzione di 
gres porcellanato, con una capacità produttiva di 3 milioni di mq annui. Nel sito vengono prodotti diversi 
formati, dal 20x20 al 100x100.

Lo stabilimento “04” di Castel Bolognese (provincia di Ravenna) è dotato di impianti per la produzione di gres 
porcellanato, con una capacità produttiva di 3 milioni di mq. Nel sito vengono prodotti diversi formati, tra cui 
anche lo spessorato 2cm.

Ad oggi tutti gli stabilimenti impiegano complessivamente 315 dipendenti per un fatturato di circa 138  mi-
lioni di euro/anno (anno 2021).
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Il sito produttivo è situato nell’area industriale del comune di Rubiera nella provincia di Reggio Emilia.

L’attività è autorizzata dal Servizio Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Arpae Reggio Emilia con provvedi-
mento di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L’AIA ha ottenuto il rinnovo con Determinazione n° 64774/12-2012 del 19/12/2012 dalla Provincia di Reggio 
Emilia a cui sono seguiti provvedimenti di aggiornamento. La validità dell’atto autorizzativo, grazie al posses-
so delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS, è stata portata a 16 anni dalla data di rilascio (ovvero 19/12/2028).  
L’ultimo aggiornamento, autorizzato con atto DET-AMB-2019-2206 del 08/05/2019,  ha riguardato l’installa-
zione di un impianto di post-combustione rigenerativo per la risoluzione della problematica odorigena gene-
rata dall’emissione dei forni di cottura a valle degli impianti di filtrazione.
Le attività lavorative sono svolte su 3 turni a ciclo continuo di 7 giorni a settimana. Non esistono nelle imme-
diate 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. Lo stabilimento risulta 
inserito in un contesto urbanizzato dove sono presenti sia realtà produttive che residenziali.

I dettagli dell’assetto urbanistico sono descritti nella precedente versione della Dichiarazione e non vi sono 
modifiche avvenute negli ultimi anni. Le Dichiarazioni Ambientali sono pubblicate sulla pagina del sito web 
www.ceramicarondine.it/it/certificazioni/.

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.

I SITI PRODUTTIVI
Lo stabilimento “01” (Rubiera)

l’azienda italcer

Il sito produttivo è insediato nella località di Buvolo, nel comune di Vetto d’Enza, provincia di Reggio Emilia.

In data 22/05/2013 è stato rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale dell’azienda con protocollo 29298/11-2012, successivamente aggiornata a seguito di modifiche.
L’ultimo aggiornamento riguarda un intervento di efficientamento energetico con installazione di un impian-
to di cogenerazione costituito da due motori fissi funzionanti a gas metano per la produzione di energia 
elettrica con recupero di calore nel ciclo produttivo (autorizzata come modifica non sostanziale con DET-
AMB-2021-5543 del 05/11/2021). I lavori sono in corso.
Inoltre la Determinazione nr. DET-AMB-2018-6119 del 22/11/2018 ha esteso la validità dell’atto autorizzativo 
a 16 anni dalla data di rilascio, portando la scadenza dell’atto al 22/05/2029 grazie al possesso delle certifi-
cazioni ISO 14001 ed EMAS.

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. Lo stabilimento è collocato in 
un’area classificata “prevalentemente industriali” secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

I dettagli dell’assetto urbanistico all’interno del quale si colloca lo stabilimento “02” viene meglio descritto 
nella precedente versione della Dichiarazione e non vi sono modifiche dello stesso avvenute nel corso dell’ul-
timo anno. Le Dichiarazioni Ambientali sono pubblicate sulla pagina del sito web:
www.ceramicarondine.it/it/certificazioni/.

I SITI PRODUTTIVI
Lo stabilimento “02” (Vetto d’Enza)

l’azienda italcer
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Il sito produttivo è insediato nel Comune di Fiorano Modenese, nell’area pedemontana centro-occidentale 
della provincia di Modena caratterizzata complessivamente da una elevata densità insediativa per la presen-
za dei principali centri di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello.

Lo stabilimento si inserisce in un contesto urbano di periferia del comune di Fiorano Modenese, in un’area 
confinante con altri stabilimenti industriali e artigianali (prevalentemente del settore ceramico) misto ad aree 
a carattere commerciale e di servizi. In tal senso, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, il sito si trova in 
un “ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali 
esistenti”. L’area su cui sorge l’insediamento non presenta vincoli ambientali e naturalistici e non esistono, 
nelle immediate vicinanze, residenze e realtà particolarmente sensibili dal punto di vista dell’impatto am-
bientale.
L’azienda (e il marchio Elios) sono state acquisite da Italcer a gennaio 2020 divenendo il terzo stabilimento 
produttivo di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. In precedenza l’attività di fabbricazione di prodot-
ti ceramici è entrata in funzione nel 1968; è stata gestita fino a metà 2017 da Elle Ceramica S.p.A. e successi-
vamente fino al 31/12/2019 da Elios Ceramica S.p.A.. 

Il ciclo produttivo, come per lo stabilimento 1 e 2, non prevede la fase di produzione dell’impasto che viene 
direttamente acquistato da aziende produttrici del comparto ceramico. Sono presenti i reparti di pressatura, 
essicazione, cottura, preparazione smalti e smaltatura, rettifica, scelta e confezionamento.
L’azienda è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (DET-AMB-2020-285 del 22/01/2020)  suc-
cessivamente integrata da un provvedimento di modifica (DET-AMB-2021-5370 del 27/10/2021) relativo alla 
riorganizzazione ed efficientamento del reparto scelta e confezionamento e l’installazione di una tensostrut-
tura nel piazzale esterno per l’esecuzione di attività di magazzino e preparazione ordini (picking).

Il sito produttivo è collocato all’interno di un ambito rurale a prevalente vocazione produttiva agricola nel 
Comune di Castel Bolognese nella provincia di Ravenna. L’area occupata dallo stabilimento è riconosciuta nei 
vigenti strumenti urbanistici come parte di una zona in espansione a carattere industriale e artigianale. L’a-
zienda è collocata nei pressi di una zona di tutela per i caratteri ambientali dei corsi d’acqua, nelle vicinanze 
del confine di Provincia (BO-RA) e di Comune (Imola-Castel Bolognese), lungo la “strada storica” Via Emilia 
che rappresenta anche un elemento dell’impianto storico della centuriazione. Non sono presenti altri vincoli 
ambientali e storico-culturali.

L’attività di fabbricazione di prodotti ceramici di proprietà CEDIR si è insediata nel sito realizzando lo stabili-
mento nel 1968 mentre l’attività è entrata in funzione l’anno successivo; negli anni la produzione è stata am-
pliata con l’introduzione di importanti modifiche tecnologiche. L’azienda è stata quindi acquisita dal Gruppo 
Italcer per diventare a dicembre 2020 il quarto stabilimento produttivo.

Questo stabilimento è l’unico in Italcer che ha un ciclo produttivo completo, ovvero che comprende anche la 
fase di produzione dell’impasto. Qui arrivano le materie prime minerali (terre e argille) che vengono macina-
te e miscelate per produrre la “barbottina” che, attraverso il processo di atomizzazione, viene essiccata a for-
mare l’impasto in polvere. Questo processo consente di recuperare completamente gli scarti crudi, le polveri 
di abbattimento e le acque depurate prodotte internamente e ottimizzare il consumo energetico utilizzando 
l’energia termica dei fumi prodotti da un impianto a cogenerazione annesso all’atomizzatore.
L’azienda è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (Provvedimento n. 954 del 21/03/2014)  
successivamente integrata da diversi provvedimenti e con la voltura a Italcer dell’autorizzazione stessa.

I SITI PRODUTTIVI
Lo stabilimento “03” (Fiorano Modenese)

I SITI PRODUTTIVI
Lo stabilimento “04” (Castel Bolognese)

l’azienda italcer l’azienda italcer
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Italcer 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 tecni-
che a un aspetto estetico particolarmente prestigioso.

Italcer S.p.A. offre una gamma produttiva estremamente ampia sempre più orientata alla riproduzione fe-
dele di elementi naturali come legni, pietre e marmi. Le serie di Ceramica Rondine vengono prodotti in due 
stabilimenti ottimizzando le linee di produzione e ampliando la scelta di formati che spaziano da 100x100, 
15x100,15x60, 30x60, 60x60, 80x80,60x120…. a formati più piccoli come il 6x25. 
Quest’ultimo formato rientra nelle collezioni effetto mattoncino del marchio “Brick Generation”, che insieme 
all’effetto legno del marchio “Foresta di Gres”,  continuano ad essere prodotti distintivi di tutto il gruppo 
Italcer Spa.

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. 

l’azienda italcer l’azienda italcer

IL PRODOTTO E IL PROCESSO PRODUTTIVO
Produzione

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:

IL PRODOTTO E IL PROCESSO PRODUTTIVO
Il processo produttivo degli stabilimenti

SCHEMA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEGLI STABILIMENTI

Ricevimento materie prime, 
smalti e inchiostri Ricevimento materie prime

Preparazione impasto
atomizzato (solo Stab. 04)Miscelazione Atomizzati

Formatura ed Essicazione

Smaltatura

Cottura (forno)

Controllo e scelta

Confezionamento

Conferimento a Magazzino

Preparazione smalti a umido

Spedizioni
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LA STRUTTURA
DI GOVERNANCE E
IL SISTEMA DI GESTIONE



Dichiarazione Ambientale 2020 - 2022
Aggiornamento 2021

REV. MARZO 2022 REV. MARZO 202228 29

Italcer presenta la seguente struttura organizzativa direzionale. 

la struttura di governance e il sistema di gestione la struttura di governance e il sistema di gestione

Direzione

Organigramma direzionale Italcer S.p.A

Graziano Verdi
Chief Executive Officier (CEO)

Fabio Felici
Industrial Director

Davide Giuranna
Safety & Environment

Manager

Davide Giuranna
RSPP/RSA

General Services

Fabio Manfredi
Purchasing Manager

Lorenzo Salati
Plant Manager

Castel Bolognese

Massimo Cavazzoni
Plant Manager

Rubiera

Luca Bianchi
Plant Manager

Vetto

Antonello Agostini
Plant Manager

Fiorano

Gianpiero Debbia
R&D Manager

Elisa Rambaldi
Research & Innovation

Director

Delegato Ambiente e Sicurezza;
Rappresentante della Direzione per il SGA

Resp. Sistema di Gestione
(Ambiente e Sicurezza)

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Negli anni l’azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato nei suoi stabilimenti adottando gli 
standard volontari di settore in un’ottica unica di miglioramento delle performance.

LE CERTIFICAZIONI
Il processo produttivo degli stabilimenti

Dal punto di vita del prodotto l’azienda ha ricercato migliori performance inserendosi in percorsi volti a 
promuovere l’edilizia sostenibile. 

PRODOTTI CON CONTENUTO DI MATERIA PRIMA RICICLATA 
Italcer è associata al Green Building Council, organismo indipendente che ha lo scopo di 
diffondere la cultura dell’edilizia sostenibile attraverso le certificazioni LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) dei diversi attori della filiera e dei loro prodotti. 
Infatti i prodotti di Ceramica Rondine contengono percentuali di materia prima riciclata 
superiori anche al 50%, consentendo ai loro utilizzatori di accedere all’ottenimento dei 
crediti LEED relativi all’ecosostenibilità degli edifici. 

La percentuale di materia prima riciclata nei prodotti di Italcer è attestata tramite l’ente 
Certiquality srl (DT 55 - certificato n° P1059, rilasciato il 21/10/2008).

Ufficialmente un membro della World Alliance for Efficient Solutions

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: 
Registrazione EMAS - n° IT-000907 rilasciata dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit - Italia il 
16/05/2008 (applicato in tutti gli stabilimenti Italcer)

Norma UNI EN ISO 14001 - certificato n° 12762 rilasciato il 24/01/2008 da Certiquality srl 
(applicato in tutti gli stabilimenti Italcer)

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA: 
Norma UNI CEI EN ISO 50001 - certificato n°26196, rilasciato il 18/10/2018 da
Certiquality srl (applicato allo stab. 01 Rubiera)

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ: 
Norma UNI EN ISO 9001 - certificato n° 27007, rilasciato il 30/05/2019 da Certiquality srl 
(applicato in tutti gli stabilimenti Italcer)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: 
Norma UNI ISO 45001 - certificato n° 27008, rilasciato il 04/02/2020 da Certiquality srl 
(applicato gli stab. 01 Rubiera e 02 Vetto)

Nel 2021 Italcer S.p.A. è stata nominata tra le 100 eccellenze italiane che sono rientrate a 
pieno titolo nella classifica delle imprese sostenibili.
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Il Sistema di Gestione Ambientale è stato voluto dalla Direzione per creare gli strumenti operativi per tenere 
sotto controllo gli impatti sull’ambiente creati dalle proprie attività, tramite la definizione della Politica per 
l’ambiente, l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, la verifica del loro raggiungimento e la 
dimostrazione verso l’esterno delle prestazioni ambientali raggiunte.

Non solo, l’azienda ha costruito un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, energia e sicurezza sul 
lavoro rispettivamente secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 e il Regolamento EMAS 
con l’obiettivo unitario di perseguire la qualità e ottimizzare i propri risultati, rispondendo alle richieste di 
tutti i portatori d’interesse che costituiscono il contesto in cui l’azienda opera.

Il SGA ha individuato tutte le attività con un potenziale impatto sull’ambiente e gli aspetti ambientali signifi-
cativi attraverso l’analisi ambientale iniziale elaborata per ciascun sito. 
Consumi energetici, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, impatti correlati alla possibile contamina-
zione del suolo, gestione delle emergenze incendio sono i principali aspetti ambientali significativi emersi 
dall’analisi. 
L’Analisi Ambientale è periodicamente sottoposta a revisione in funzione di modifiche e cambiamenti ai pro-
cessi, alle attività, agli impatti e agli aspetti normativi.
Sono definite apposite procedure ed istruzioni che forniscono al personale interessato le modalità operative 
per controllare l’impatto sull’ambiente. 
Per i principali processi vengono predisposti indicatori affidabili con lo scopo di mettere in atto opportuni 
programmi di monitoraggio e misurazione. Il sistema implementato permette, a partire dagli indicatori di 
tendenza individuati, di identificare le potenziali aree di miglioramento al fine di evitare il manifestarsi di 
impatti indesiderati assicurando inoltre che qualsiasi miglioramento sia documentato, verificato e valutato.

Il sistema di gestione ambientale viene periodicamente rivisto in sede di riesame al fine di valutarne l’effica-
cia e il continuo miglioramento.

Italcer, attraverso il sistema di gestione ambientale, tiene sotto controllo e garantisce la propria conformità 
giuridica ai requisiti legali e volontari sottoscritti in materia ambientale.
Viene mantenuto e aggiornato un elenco e scadenziario degli obblighi cogenti applicabili.

Nella presente Dichiarazione Ambientale vengono riportate le principali disposizioni giuridiche di cui Italcer 
deve tener conto per adempiere ai propri obblighi normativi ambientali all’interno dei paragrafi che descri-
vono i siti e gli aspetti ambientali.
La tabella nell’allegato 01 alla Dichiarazione riporta i principali riferimenti.

A fronte di ciò Italcer S.p.A. dichiara la propria conformità normativa.

la struttura di governance e il sistema di gestione la struttura di governance e il sistema di gestione

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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LE PERFORMANCE 
AMBIENTALI DEI SITI
E LE AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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Sono riportati di seguito i dati di performance ambientali (indicatori chiave EMAS e altri indicatori di perfor- 
mance rilevanti) riferiti all’anno 2021 e l’andamento nel periodo 2019–2021 per gli stabilimenti di Rubiera 
(stab. 01) e di Vetto d’Enza (stab. 02).
Per lo stabilimento di Fiorano Modenese (stab. 03) vengono riportati i dati relativi all’anno 2021 e al 2020 in 
quanto lo stabilimento è stato acquisito da Italcer a gennaio 2020, mentre per lo stabilimento di Castel Bolo-
gnese (Stab. 04) si riportano solo i dati del 2021 in quanto acquisito a dicembre 2020.

Per il calcolo degli indicatori chiave e più in generale per tutti gli indicatori di performance viene identificato 
quale dato di riferimento il dato di produzione come valore di metri quadrati di prodotto versati a magazzi- 
no (in quanto parametro di riferimento anche per la valutazione delle performance ambientali ai fini AIA in 
riferimento alle BAT europee).

Per i dati degli anni antecedenti si può fare riferimento ai dati pubblicati nelle Dichiarazioni Ambientali annua- 
li pubblicate sulla pagina del sito web www.ceramicarondine.it/it/certificazioni/.
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PRODUZIONE

I dati di produzione sono presentati come prodotti finiti versati a magazzino in attesa di spedizione (valore di 
riferimento per il calcolo degli indicatori di performance).

Dopo un 2020 nel quali si sono registrati cali di produzione legati alla chiusura per l’emergenza sanitaria 
Covid19, ma con una produzione che si è comunque mantenuta a livelli prestazionali buoni se rapportata alle 
giornate di lavoro, nel 2021 si riscontra un nuovo aumento della produzione.

STABILIMENTO RUBIERA

Tipologia ceramica prodotta
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale Gres Porcellanato m2 4.753.623 4.129.416 4.907.792

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Tipologia ceramica prodotta
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale Gres Porcellanato m2 3.076.630 2.566.275 3.124.026

STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Tipologia ceramica prodotta
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Totale Gres Porcellanato m2 1.866.459 2.310.175

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Tipologia ceramica prodotta
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Totale Gres Porcellanato m2 2.177.868

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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UTILIZZO DELLE RISORSE MINERALI NATURALI

Le materie prime utilizzate nei processi ceramici sono essenzialmente costituite da sabbie, argille e feldspati, 
risorse minerali presenti in natura.

Presso gli stabilimenti di Rubiera, Vetto e Fiorano non avviene nessuna lavorazione di materiale minerale 
naturale tal quale, in quanto il processo viene alimentato direttamente con il prodotto atomizzato, ovvero una 
miscela (impasto) di risorse naturali minerali già realizzata presso un fornitore.
Nello stabilimento di Castel Bolognese invece è presente il reparto per la produzione di impasto (atomizzato) 
a partire dalle materie prime minerali costituite da terre e argille (una frazione argillosa, una sabbiosa e una 
carbonatica e feldspatica). L’atomizzato prodotto viene direttamente ed esclusivamente utilizzato nel proces-
so produttivo dello stabilimento.

Gli indicatori di efficienza dell’utilizzo dei materiali degli ultimi anni sono rappresentati di seguito.

STABILIMENTO RUBIERA

Utilizzo di atomizzato
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Consumo atomizzato ton 107.341 93.179 110.711

Consumo specifico (indicatore chiave) ton/m2 1000 22,58 22,56 22,56

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Utilizzo di atomizzato
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Consumo atomizzato ton 63.203 54.286 67.028

Consumo specifico (indicatore chiave) ton/m2 1000 20,54 21,15 21,46
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Utilizzo di atomizzato
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Consumo atomizzato ton 46.324 60.309

Consumo specifico (indicatore chiave) ton/m2 1000 24,80 26,11

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Produzione di atomizzato
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Produzione di atomizzato ton 51.576

Consumo specifico (indicatore chiave) ton/m2 1000 23,68
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Il consumo di atomizzato segue l’andamento dell’aumento di produzione, si nota comunque come sia rimasto 
costante l’incidenza rispetto ai mq versati a magazzino, indice di efficienza dell’organizzazione e delle tecno-
logie produttive del sito. Per i siti di Vetto e Fiorano l’aumento dell’incidenza al mq è correlata alla campagne 
di prodotti spessorati (h20) realizzati nell’anno.

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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RISORSE IDRICHE

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 indu- 
striale 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. Presso il sito di Castel Bolo-
gnese costituisce inoltre un componente fondamentale per la produzione dell’impasto atomizzato.
Tutti i siti Italcer S.p.A. sono in possesso di concessione per l’emungimento idrico da falda rilasciate dalla 
Regione Emilia  Romagna.

Gli indicatori di efficienza del consumo idrico degli ultimi anni sono rappresentati di seguito.

STABILIMENTO RUBIERA

Consumi idrici
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Acquedotto m³ 1.382 1.431 1.554

Pozzo m³ 5.720 9.366 14.589

Totale m³ 7.102 10.797 16.143

Consumo specifico (indicatore chiave) 1000 m³/m2 1,49 2,61 3,29

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Consumi idrici
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Acquedotto m³ 1.095 734 668

Pozzo m³ 7.741 6.183 7.878

Totale m³ 8.836 6.917 8.546

Consumo specifico (indicatore chiave) 1000 m³/m2 2,87 2,69 2,74

Efficienza consumo risorsa idrica
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In tutti gli stabilimenti, tutte le acque di processo sono convogliate ad un impianto di depurazione chimico 
fisico e successivamente riutilizzate nei reparti produttivi o conferite ad aziende terze per il recupero.
Non vi sono scarichi industriali di acque di processo. Si riscontrano aumenti di prelievo e di incidenza al mq 
legati all’aumento di nuove industrializzazioni e alla variabilità della gamma prodotti realizzati presso i siti. 
I consumi totali annui si mantengono entro i limiti di prelievo autorizzati.

STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Consumi idrici
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Acquedotto m³ 992 748

Pozzo m³ 6.834 6.774

Totale m³ 7.826 7.522

Consumo specifico (indicatore chiave) 1000 m³/m2 4,19 3,26

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Consumi idrici
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Acquedotto m³ 1.328

Pozzo m³ 27.454

Totale m³ 28.782

Consumo specifico (indicatore chiave) 1000 m³/m2 13,22

Efficienza consumo risorsa idrica
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RISORSE ENERGETICHE

Per la produzione sono utilizzate energia elettrica ed energia termica.

L’energia elettrica, acquistata da fornitori nazionali, è determinante per il funzionamento degli impianti pro- 
duttivi e di altri servizi essenziali (illuminazione, condizionamento).
Tutti i siti sono forniti in media tensione (15 kV). L’energia elettrica è poi trasformata in un’apposita cabina 
e distribuita alle singole utenze industriali. In tutti i siti è stato installato inoltre un gruppo di rifasamento 
elettrico che consente di ottimizzare la gestione energetica.
Presso il sito di Castel Bolognese è installato un impianto di cogenerazione da 2 MWe per l’autoproduzione 
di energia elettrica ed il recupero di calore nel processo produttivo.

Gli indicatori di efficienza energetica degli ultimi anni sono rappresentati di seguito.

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Consumo totale diretto di energia elettrica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale kWh 7.653.011 6.692.086 8.045.739

Consumo totale diretto di energia elettrica
(indicatore chiave) kWh/m2 2,49 2,61 2,58

STABILIMENTO RUBIERA

Consumo totale diretto di energia elettrica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale kWh 12.023.086 11.029.217 12.420.089

Consumo totale diretto di energia elettrica
(indicatore chiave) kWh/m2 2,53 2,67 2,53

Efficienza Energetica: energia elettrica
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I dati mettono in evidenza l’efficientamento in termini di incidenza dei consumi su mq versato a magazzino. 
Miglioramento dovuto all’elevata produttività del 2021 che ha visto gli impianti a pieno regime di funziona-
mento. 

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Consumo totale diretto di energia elettrica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Totale (acquisto + autoprodotta) kWh 10.891.877

Consumo totale diretto di energia elettrica
(indicatore chiave) kWh/m2 5,00

STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Consumo totale diretto di energia elettrica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Totale kWh 7.243.956 8.371.650

Consumo totale diretto di energia elettrica
(indicatore chiave) kWh/m2 3,88 3,62
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RISORSE ENERGETICHE

STABILIMENTO RUBIERA

Consumo energia termica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale consumo metano Sm³ 6.756.526 6.441.823 7.234.458

Consumo totale diretto
di energia termica (indicatore chiave) Sm³/m2 1,42 1,56 1,47

    

Efficienza Energetica: gas metano Efficienza Energetica: gas metano
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STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Consumi energia termica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Totale consumo metano Sm³ 5.003.882 4.132.561 4.797.980

Consumo totale diretto
di energia termica (indicatore chiave) Sm³/m2 1,63 1,61 1,54

Per quanto riguarda i consumi termici gli stabilimenti sono collegati alla rete metano che rappresenta l’unica 
fonte di combustibile utilizzata. I principali impianti utilizzatori di metano sono gli essiccatoi e i forni di cottu-
ra, che per loro natura sono sempre in funzionamento anche se non vi è produzione.
Gli indicatori di efficienza energetica degli ultimi tre anni sono rappresentati di seguito.

Il consumo in termini assoluti risulta inferiore all’anno precedente causa chiusura per emergenza sanitaria 
Covid19. Poiché la chiusura suddetta ha comportato la fermata della produzione, ma non lo spegnimento 
completo dell’impiantistica per motivi tecnici e gestionali dovuti alle caratteristiche degli impianti, i consumi 
specifici risultano leggermente peggiorativi rispetto all’anno precedente.

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Consumo energia termica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Totale consumo metano Sm³ 3.906.409 4.719.067

Consumo totale diretto
di energia termica (indicatore chiave) Sm³/m2 2,09 2,04

  

Efficienza Energetica: gas metano

2,04
2,09

2020

2021

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Consumi energia termica
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Totale consumo metano Sm³ 8.183.868

Consumo totale diretto
di energia termica (indicatore chiave) Sm³/m2 3,76

Efficienza Energetica: gas metano

3,76

2021

Il 2021 vede una netta ripresa in termini di consumi specifici grazie all’elevata produttività degli impianti. Il 
2020 era comunque influenzato dalla chiusura per emergenza sanitaria Covid19 che ha comportato la ferma-
ta della produzione, ma non lo spegnimento completo dell’impiantistica per motivi tecnici e gestionali dovuti 
alle caratteristiche degli impianti e pertanto i consumi specifici risultarono leggermente peggiorativi rispetto 
all’anno precedente.
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Nello stabilimento di Rubiera sull’edificio di nuova costruzione adibito ad ufficio spedizioni è stato installato 
nel 2017 un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica esclusivamente per l’autoconsumo 
sul posto. L’impianto è entrato in funzione a metà del 2018. Ad oggi i dati di produzione sono monitorati 
nell’ambito degli indicatori energetici della ISO 50001.

Nello stabilimento di Castel Bolognese è presente un cogeneratore costituito da un motore endotermico 
alimentato a metano e da un bruciatore ausiliario che produce energia elettrica e fumi caldi in cui calore è 
recuperato nel processo di atomizzazione.

RISORSE ENERGETICHE

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.

STABILIMENTO RUBIERA

Consumi energetici complessivi
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Energia Elettrica (*) TEP 2.248 2.063 2.323

Energia Termica (*) TEP 5.649 5.385 6.048

Totale TEP 7.897 7.448 8.371

STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Consumi energetici complessivi
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Energia Elettrica (*) TEP 1.355 1.565

Energia Termica (*) TEP 3.266 3.945

Totale TEP 4.621 5.510

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Consumi energetici complessivi
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Energia Elettrica (*) TEP 1.431 1.251 1.505

Energia Termica (*) TEP 4.183 3.455 4.011

Totale TEP 5.614 4.706 5.516

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Consumi energetici complessivi
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Energia Elettrica (*) TEP 2.037

Energia Termica (*) TEP 6.842

Totale TEP 8.879

(*) Conversione con coefficienti di conversione adottati dal FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della Circolare MISE del 18 dicem-
bre 2014.
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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 (Di- 
stretto ceramico di Modena – Reggio Emilia) si vengono a trovare numerose attività produttive del settore 
ceramico con un effetto amplificatore degli impatti.

L’elenco completo delle emissioni autorizzate e dei relativi limiti da rispettare è riportato nelle rispettive 
Autorizzazioni Integrate Ambientali dei due stabilimenti.
Vengono eseguiti monitoraggi specifici sui punti di emissione in relazione agli inquinanti per verificare il ri- 
spetto dei limiti autorizzativi.
Nel 2021 l’esito dei monitoraggi eseguiti non ha rilevato inquinanti fuori limite.

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 pia- 
strelle 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 naturale (fluoro, sostanze organiche 
volatili e ossidi di azoto).

Di seguito si riporta un riepilogo degli andamenti degli inquinanti monitorati negli anni e rendicontati annual- 
mente mediante Report AIA e con la metodologia individuata nell’ambito dell’AIA che descrive l’impatto di 
ciascun inquinante in termini di calcolo dell’emissione annua complessiva in kg e rapporto con il valore di 
produzione dell’anno (rif. Report anni 2019, 2020. Per l’anno 2021 i dati definitivi saranno aggiornati in occa- 
sione della comunicazione del Report AIA).

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

STABILIMENTO RUBIERA

Emissioni in atsmosfera
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot emissioni kg 26.585 17.858 23.189

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) g/m2 0,006 0,004 0,005

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Emissioni in atsmosfera
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot emissioni kg 9.766 11.373 21.402

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) g/m2 0,003 0,004 0,007
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Emissioni in atsmosfera
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Tot emissioni kg 3.352 11.111

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) g/m2 0,002 0,005

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Emissioni in atsmosfera
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Tot emissioni kg 14.654

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) g/m2 0,007
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STABILIMENTO RUBIERA

Emissioni di gas serra
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot emissioni CO2 eq. ton 13.974 13.596 15.258

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) kg/m2 2,94 3,29 3,11

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Emissioni di gas serra
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot emissioni CO2 eq. ton 10.190 8.492 9.982

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) kg/m2 3,31 3,31 3,20
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Emissioni di gas serra
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Tot emissioni CO2 eq. ton 8.044 9.893

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) kg/m2 4,31 4,28

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Emissioni di gas serra
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Tot emissioni CO2 eq. ton 16.493

Emissioni totali annue
in atmosfera (indicatore chiave) kg/m2 7,57
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Le emissioni di CO2 saranno validate da ente terzo entro il 30 aprile per la rendicontazione all’interno del 
sistema Emission Trading 
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Nel 2019 presso il sito di Rubiera è stato installato un post-combustore rigenerativo, autorizzato da Arpae 
a maggio 2019, che ha consentito l’abbattimento delle emissioni odorigene di oltre il 95% con conseguente 
riscontro positivo sui recettori. Le performance dell’impianto sono costantemente monitorate grazie agli 
autocontrolli periodici eseguiti sull’emissione in atmosfera. Ad oggi sono assenti segnalazioni da parte dei 
cittadini e della Pubblica Amministrazione.
Tale risultato ha comportato per l’azienda un investimento complessivo quantificabile in oltre € 2.000.000,00. 
Tale impegno testimonia l’intenzione dell’azienda di portare avanti soluzioni efficaci e sostenibili a tutela 
dell’ambiente e in supporto alla comunità locale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Emissioni odorigene

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

I rifiuti prodotti, principalmente di tipo non pericoloso, sono conferiti, in ottemperanza ai requisiti della nor-
mativa vigente, a ditte esterne autorizzate.
Nelle tabelle di seguito vengono riportati gli indicatori di prestazione correlati alla produzione rifiuti degli ul-
timi tre anni. Da agosto 2019 è stata avviata la gestione dei sottoprodotti ceramici in accordo alla Determina 
Dirigenziale R.E.R. n.16604 del 23/10/2017. 

Di seguito si riportano i dati relativi all’uso del suolo all’interno dei siti e gli indicatori chiave rapportato ai 
valori di produzione. Si riportano i dati relativi ai rifiuti più caratteristici del ciclo produttivo ceramico (CER 
080202 fanghi da trattamento acque di processo, CER 080203 acqua depurata, CER 101201 scarti ceramici 
crudi, CER 101208 scarti ceramici cotti, CER 101203 polveri di rettifica, CER 101209* polveri dal trattamento 
dei fumi, CER 101299) e i quantitativi di sottoprodotti conferiti a terzi (polveri e impasti da ceramica cruda, 
polveri da ceramica cotta, formati ceramici crudi, formati ceramici cotti).

STABILIMENTO RUBIERA

Rifiuti sottoprodotti 2019 2020 2021

TOTALE RIFIUTI
CERAMICI

Tot Rifiuti (kg/anno) 12.205.600 4.721.310 5.494.900

Indicatore (kg/m²) 2,57 1,14 1,12

TOTALE SOTTOPRO-
DOTTI CERAMICI

Tot Sottoprodotti (kg/anno) 1.186.000 8.284.780 11.756.900

Indicatore (kg/m²) 0,25 2,01 2,39

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Rifiuti sottoprodotti 2019 2020 2021

TOTALE RIFIUTI
CERAMICI

Tot Rifiuti (kg/anno) 5.346.250 2.653.970 3.476.560

Indicatore (kg/m²) 1,74 1,03 1,12

TOTALE SOTTOPRO-
DOTTI CERAMICI

Tot Sottoprodotti (kg/anno) 269.020 2.389.170 2.908.340

Indicatore (kg/m²) 0,09 0,93 0,94
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STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Rifiuti sottoprodotti 2021

TOTALE RIFIUTI
CERAMICI

Tot Rifiuti (kg/anno) 1.492.540

Indicatore (kg/m²) 0,68

2020 2021 2021

STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Rifiuti sottoprodotti 2020 2021

TOTALE RIFIUTI
CERAMICI

Tot Rifiuti (kg/anno) 5.748.964 5.089.800

Indicatore (kg/m²) 3,08 2,21

TOTALE SOTTOPRO-
DOTTI CERAMICI

Tot Sottoprodotti (kg/anno) 4.284.160 7.594.190

Indicatore (kg/m²) 2,29 3,30
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Nel 2020 si riscontra una riduzione globale dei quantitativi di rifiuti conferiti dovuta principalmente al passag- 
gio al regime dei sottoprodotti per gli scarti ceramici, avvenuta a partire da fine 2019.
Nel 2021 l’aumento in termini assoluti di rifiuti prodotti è strettamente correlato all’aumento della produzione, 
ma si evince un efficientamento in termini di produzione specifica per mq di piastrelle versate a magazzino.

STABILIMENTO RUBIERA

Rifiuti
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot rifiuti prodotti kg 12.531.453 5.015.950 5.898.764

Rifiuti totali prodotti (indicatore chiave) kg/m2 2,64 1,21 1,20

Tot rifiuti pericolosi prodotti kg 103.693 83.460 78.134

Rifiuti totali pericolosi prodotti (indicatore chiave) kg/m2 0,022 0,020 0,016

% avvio di recupero % 99,2 98,4 98,7

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Rifiuti
Unità

di Misura
(u. m.) 

2019 2020 2021

Tot rifiuti prodotti kg 5.489.830 2.771.800 3.362.000

Rifiuti totali prodotti (indicatore chiave) kg/m2 1,78 1,08 1,16

Tot rifiuti pericolosi prodotti kg 40.780 32.050 37.650

Rifiuti totali pericolosi prodotti (indicatore chiave) kg/m2 0,013 0,013 0,012

% avvio di recupero % 99,3 99,0 99,1
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RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Rifiuti
Unità

di Misura
(u. m.) 

2020 2021

Tot rifiuti prodotti kg 6.041.240 5.485.910

Rifiuti totali prodotti (indicatore chiave) kg/m2 3,23 2,37

Tot rifiuti pericolosi prodotti kg 24.046 24.332

Rifiuti totali pericolosi prodotti (indicatore chiave) kg/m2 0,012 0,010

% avvio di recupero % 99,7 99,6

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Rifiuti
Unità

di Misura
(u. m.) 

2021

Tot rifiuti prodotti kg 1.753.090

Rifiuti totali prodotti (indicatore chiave) kg/m2 0,80

Tot rifiuti pericolosi prodotti kg 27.120

Rifiuti totali pericolosi prodotti (indicatore chiave) kg/m2 0,012

% avvio di recupero % 98,6
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USO DEL SUOLO E BIODIVERSITÀ

Tutti gli stabilimenti si trovano all’interno di aree classificate industriali o miste.
Il sito di Rubiera si trova all’interno di un contesto di tipo produttivo per insediamenti manifatturieri ceramici 
confinante con aree residenziali e industriali.
Il sito di Vetto d’Enza si trova all’interno di un’area classificata artigianale e industriale confinante con aree 
agricole e residenziali.
Il sito di Fiorano si trova all’interno di un contesto di tipo produttivo per insediamenti manifatturieri ceramici 
confinante con aree industriali.
Il sito di Castel Bolognese si trova all’interno di una zona industriale ed artigianale di completamento confi-
nante con aree agricole e industriali.
Non si evidenzia un impatto significativo sulla diversità biologica dell’ambiente da parte degli insediamenti.

Di seguito si riportano i dati relativi all’uso del suolo all’interno dei siti e gli indicatori chiave rapportato ai 
valori di produzione. Poiché l’azienda non possiede superfici orientate alla natura al di fuori dei suoi siti pro-
duttivi l’indicatore relativo non risulta rappresentativo e quindi non viene riportato.

STABILIMENTO RUBIERA

Biodiversità e uso del suolo 2019 2020 2021

USO TOTALE
DEL SUOLO

Superficie
fondiaria (m²) 53.320,00 53.320,00 53.320,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0112 0,0119 0,0108

SUP. TOTALE
IMPERMEABILIZZATA

Superficie
impermeabilizzata (m²) 51.983,00 51.983,00 51.983,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0109 0,0116 0,0105

SUP. TOTALE
ORIENTATA

ALLA NATURA
DEL SITO

Superficie
permeabile (m²) 1.337,00 1.337,00 1.337,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0003 0,0003 0,0002

STABILIMENTO VETTO D’ENZA

Biodiversità e uso del suolo 2018 2019 2020

USO TOTALE
DEL SUOLO

Superficie
fondiaria (m²) 132.600,00 132.600,00 132.600,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0431 0,052 0,043

SUP. TOTALE
IMPERMEABILIZZATA

Superficie
impermeabilizzata (m²) 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0107 0,013 0,011

SUP. TOTALE
ORIENTATA

ALLA NATURA
DEL SITO

Superficie
permeabile (m²) 99.600,00 99.600,00 99.600,00

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0324 0,039 0,032
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STABILIMENTO FIORANO MODENESE

Biodiversità e uso del suolo 2020 2021

USO TOTALE
DEL SUOLO

Superficie
fondiaria (m²) 45.257 45.257

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,024 0,019

SUP. TOTALE
IMPERMEABILIZZATA

Superficie
impermeabilizzata (m²) 39.441 39.441

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,021 0,017

SUP. TOTALE
ORIENTATA

ALLA NATURA
DEL SITO

Superficie
permeabile (m²) 5.816 5.816

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,003 0,0025

STABILIMENTO CASTEL BOLOGNESE

Biodiversità e uso del suolo 2020

USO TOTALE
DEL SUOLO

Superficie
fondiaria (m²) 66.651

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,030

SUP. TOTALE
IMPERMEABILIZZATA

Superficie
impermeabilizzata (m²) 62.961

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,029

SUP. TOTALE
ORIENTATA

ALLA NATURA
DEL SITO

Superficie
permeabile (m²) 3.690

Indicatore
chiave

(m²sup/
m²piastrelle) 0,0016
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In tutti gli stabilimenti non vi sono scarichi idrici di tipo industriale. Gli unici scarichi idrici di stabilimen- to 
provengono dai servizi igienici e dai pluviali e sono interamente collegati alla rete fognaria.
Le acque di processo sono invece reimpiegate, per quanto tecnicamente possibile, all’interno del processo 
produttivo, previo loro trattamento in impianto di chiarificazione e decantazione. Non vi sono scarichi indu- 
striali provenienti da tale impianto.
La quota parte di acque trattate per le quali non è possibile un reimpiego all’interno del processo è gestita 
come rifiuto e conferita a ditta specializzata.

Il dilavamento delle aree cortilive non interessa sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nel- 
lo 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 ambien- 
tale, periodiche attività di pulizia dei piazzali mediante ditta specializzata.
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 altre sostanze pericolose (sostanze oleose).
Sono in essere procedure di gestione operativa per la risposta in caso di emergenza. Un team di addetti di 
produzione è periodicamente addestrato per far fronte a tale situazione secondo le procedure di risposta di 
emergenza interna.

Nel 2021 in nessuno degli stabilimenti sono avvenuti eventi di contaminazione delle acque bianche di sca- 
rico dovute a sversamenti accidentali o dilavamenti delle aree cortilive.

Lo stabilimento di Rubiera è collocato in un’area rientrante in classe V (aree prevalentemente industriali) 
e confina ad est con un’area in classe IV (area di intensa attività umana).  A seguito dell’installazione del 
Post-Combustore per il trattamento degli odori è stato eseguito il relativo collaudo acustico che ha confer-
mato il rispetto dei limiti sonori al confine anche a seguito dell’attivazione dell’impianto.
Lo stabilimento di Vetto è anch’esso collocato in un’area rientrante in classe V confinante a sud-est con un’a- 
rea in classe II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale). Nel 2020 è stato eseguito l’aggiorna- 
mento periodico del monitoraggio con esito positivo sul rispetto dei limiti al confine stabiliti per le classi di 
cui sopra.
Lo stabilimento di Fiorano è collocato in un’area rientrante in classe V (Aree prevalentemente industriali), 
i cui valori limite assoluti di immissione sono di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per il periodo 
notturno.
Lo stabilimento di Castel Bolognese è collocato in un’area rientrante in classe V (Aree prevalentemente in-

ALTRI IMPATTI
Scarichi idrici

ALTRI IMPATTI
Emissioni di rumore

Amianto
Sull’intera parte dell’edificio di stabilimento di Rubiera destinato all’area produttiva esiste una copertura in 
cemento amianto di circa 9.200 mq che, nel corso del periodo 1998 – 2005, è stata preventivamente incapsu- 
lata. L’azienda esegue un monitoraggio periodico dello stato di conservazione della copertura e dell’integrità 
del sistema di incapsulamento.
Nello stabilimento di Vetto d’Enza nel 2018 sono stati bonificati circa 5.500 mq di coperture contenenti cemen- 
to amianto. Il completamento dell’intervento di bonifica complessiva delle coperture (circa 500 mq) è stato 
programmato nel piano degli obiettivi e degli investimenti.
Nello stabilimento di Fiorano sono presenti circa 10900 mq di coperture contenenti amianto.
Nello stabilimento di Castel Bolognese sono presenti circa 21565 mq di coperture contenenti amianto.
Lo stato di conservazione di tutte le coperture contenenti amianto è monitorato periodicamente.

Sostanze lesive per l’ozono
Stabilimento Rubiera: Sono presenti nr 7 impianti contenenti gas R22, tutti di capacità inferiore ai 3 kg.
Stabilimento Vetto d’Enza: è presente nr 1 impianto contenente 3,3 kg di gas R22.
Stabilimento Castel Bolognese: sono presenti nr 3 impianti contenenti gas R22, tutti di capacità inferiore ai 
3 kg.
Non sono presenti impianti contenenti gas R22 nel sito di Fiorano.
Gli impianti esistenti sono oggetto di progressiva dismissione e sostituzione.

Sostanze ad effetto serra
Stabilimento Rubiera: sono presenti nr 16 impianti contenenti gas ad effetto serra di cui 5 con più di 5 ton di 
CO2 equivalenti e pertanto soggette a controllo annuale.
Stabilimento Vetto d’Enza: sono presenti nr 7 impianti contenenti gas ad effetto serra di cui 3 con più di 5 ton 
di CO2 equivalenti e pertanto soggette a controllo annuale.
Stabilimento Fiorano: sono presenti nr 7 impianti di cui 3 con più di 5 ton di CO2 equivalenti e pertanto sog-
gette a controllo annuale.
Stabilimento Castel Bolognese: sono presenti nr 31 impianti di cui 2 con più di 5 ton di CO2 equivalenti e per-
tanto soggette a controllo annuale.

Sostanze pericolose
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dustriali), i cui valori limite assoluti di immissione sono di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per il 
periodo notturno. Parte dell’area esterna allo stabilimento aziendale, ma di pertinenza dello stesso, è inserita 
in differenti classi acustiche, quali Classe IV (lim D/N 65/55 dBA) e Classe III (lim D/N 60/50 dBA).

L’azienda svolge per ogni sito, con cadenza quinquennale o a seguito di variazioni significative, il monitorag-
gio acustico al confine per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sonora in base  alle classi di cui sopra.
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Informazione al Cliente

Nei cataloghi prodotti sono inserite tutte le informazioni utili all’utilizzatore finale sul corretto uso e manuten-
zione del prodotto e in particolare sul corretto modo di gestirne le fasi finali del ciclo di vita (smaltimento).
Il catalogo richiama tutte le certificazioni di sistema e di prodotto di cui l’azienda è in possesso descrivendone 
le caratteristiche peculiari.

Italcer progetta i suoi prodotti in maniera sostenibile, mediante 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).

Da diversi anni tutte le serie prodotte negli stabilimenti ex Rondine sono realizzate con materiale riciclato in 
percentuali oltre il 50%. L’obiettivo del prossimo triennio è la ricerca di formulazioni sempre più ecososteni-
bili che consentano di spingere il recupero fino al 60% anche grazie alle altre aziende di proprietà di Italcer 
come Spray Dry spa che produce impasti atomizzati ad elevato contenuto di materiale riciclato.
Obiettivo nr 3 del Piano di miglioramento 2020-2022.

IMPATTI NEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
Progettazione del prodotto

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 Italcer 
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 viene consegnata l’informativa sui rischi presenti all’interno del nostro sito 
produttivo prima del loro accesso alle aree di lavoro.

In ogni caso a tutti i propri fornitori Italcer provvede all’invio della propria Politica Ambientale al fine di con-
tribuire alla loro sensibilizzazione ai temi della prevenzione e protezione ambientale.

La gestione dei rapporti con i fornitori e appaltatori
In ottemperanza alle normative vigenti l’organizzazione si è dotata in ogni stabilimento di un Piano di Emer-
genza che comprende anche la gestione di emergenze naturali (incendio, sversamenti, ..) oltre ad altre emer-
genze collegate ad eventi meno frequenti (es. terremoto, alluvioni…).

Sono disponibili estintori, porte tagliafuoco, luci di emergenza, e cartellonistiche di varia tipologia in tutti gli 
stabilimenti, 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 eva-
cuazione dello stabilimento che coinvolgono l’intero personale.
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.

Nel 2021 non si sono verificate nè emergenze nè incidenti ambientali.

ALTRI I MPATTI
Gestione delle emergenze
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Di seguito si riporta il confronto delle performance ambientali dei nostri siti con i valori medi di settori rica-
vati dal “Rapporto 2010-2019 - Industrie produttrici di piastrelle di ceramica Fattori di impatto e prestazioni 
ambientali” elaborato da Confindustria Ceramica.

Nota bene: il ciclo completo indica anche la fase di produzione impasto che, per Italcer, avviene solo nello stabilimento di Castel 
Bolognese. Gli altri siti hanno un ciclo parziale.

FATTORI DI IMPATTO E DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
Confronto con i dati di settore

Consumi specifici E.E. [GJ/ton] 2019 2020 2021

Stab. 01 Rubiera 0,48 0,51 0,48

Stab. 02 Vetto 0,50 0,51 0,50

Stab. 03 Fiorano - 0,63 0,65

Benchmark di settore (Ciclo parziale) 0,62 GJ/ton

Stab. 04 Castel Bolognese - - 0,35

Benchmark di settore (Ciclo completo) 0,52 GJ/ton

Consumi specifici GAS [GJ/ton] 2019 2020 2021

Stab. 01 Rubiera 2,55 2,82 2,65

Stab. 02 Vetto 3,11 3,02 2,84

Stab. 03 Fiorano - 3,22 3,52

Benchmark di settore (Ciclo parziale) 3,20 GJ/ton

Stab. 04 Castel Bolognese - - 5,45

Benchmark di settore (Ciclo completo) 5,00 GJ/ton

Consumi specifici ACQUA [l/mq] 2019 2020 2021

Stab. 01 Rubiera 1,20 2,27 2,97

Stab. 02 Vetto 2,52 2,41 2,52

Stab. 03 Fiorano - 3,66 2,93

Benchmark di settore (Ciclo parziale) 3 l/mq

Stab. 04 Castel Bolognese - - 12,61

Benchmark di settore (Ciclo completo) 9 l/mq
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RICERCA E INNOVAZIONE
La nuova tecnologia ADVANCE®

ADVANCE® è una tecnologia innovativa, una ceramica igienica e amica dell’ambiente.
È una nuova generazione di gres porcellanato, frutto di una lunga ricerca, sviluppata in collaborazione con il 
Prof. Isidoro Lesci nei nostri laboratori e con il supporto di ingenti investimenti.

ADVANCE® contribuisce ad eliminare virus, batteri, microrganismi nocivi ed a contrastare l’inquinamento 
ambientale  dannoso per salute ed ambiente.

Le proprietà antivirali e antibatteriche intrinseche nel materiale ceramico, contribuiscono in modo decisivo 
ad eliminare ogni forma di virus e batterio, ed altri microrganismi dannosi non solo per l’ambiente ma anche 
per la nostra salute. 

Un’innovazione che permetterà di rendere abitazioni private e luoghi pubblici più sicuri e sani, con un’igiene 
garantita 24 ore su 24 riducendo drasticamente l’utilizzo di agenti chimici o detergenti.

L’impegno e l’attenzione verso l’ambiente e il sociale del Gruppo ITALCER
hanno portato alla nascita di ADVANCE®. 

Un nuovo progetto che rappresenta la volontà di proiettarsi verso il futuro
tramite una ceramica innovativa, realizzata in primo fuoco,

con proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche,
capaci di salvaguardare la salute e ridurre l’inquinamento. 
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Le proprietà antinquinanti del gres ADVANCE® migliorano anche la qualità dell’aria che respiriamo.
La produzione industriale, l’utilizzo di impianti di climatizzazione e dei mezzi di trasporto, emettono nell’aria 
sostanze inquinanti. ADVANCE® applicata in esterno, nelle pavimentazioni Outdoor, sulle facciate di abitazio-
ni e palazzi, riesce a diminuire le molecole di NOx (Ossidi di Azoto) del 20,7% (come attestato dall’Università 
di Torino) in sole tre ore, permettendo di migliorare notevolmente la qualità dell’aria grazie all’azione fotoca-
talitica che si attiva alla luce naturale.

Ogni soluzione outdoor progettata con ADVANCE® contribuisce a migliorare l’ambiente che ci circonda. 

Una tecnologia sicura per la nostra salute e una scelta sostenibile e attenta all'ambiente, in quanto realiz-
zata in un'unica cottura ad altissima temperaura, senza perciò la necessità di ulteriori trattamenti e relativi 
impatti sull'ambiente.

Converte le sostanze inquinanti volatili in sostanze innocue.

Riduce inquinamento atmosferico

-20,7% di NOx

UNI 11484 
attestato dal dipartimento di chimica
università degli studi di torino

RICERCA E INNOVAZIONE
La nuova tecnologia ADVANCE®

le performance ambientali dei siti e le azioni di miglioramento
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GLI OBIETTIVI
E I PROGRAMMI 
DI MIGLIORAMENTO
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Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del Programma di Miglioramento 2020-2022 riferita agli stabili-
menti con lo stato di avanzamento dei diversi obiettivi e azioni al 31/12/2021.

1 Obiettivi Bonifica amianto

Aspetti
ambientali Sostanze pericolose (amianto)

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Rimozione completa di amianto 
stabilimento Vetto D’Enza

% coperture
bonificate

Rimozione 
delle ultime 
coperture 
contenenti 
amianto

Direzione 
Tecnica/RSA € 65.000,00 31/12/2022

Avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo: 100% assenza di amianto

Nel primo semestre 2022 è stata programmata la bonifica di tutte le restanti 
coperture contenenti amianto.

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Bonifica copertura contenente 
amianto stabilimento produttivo 
Rubiera

% coperture
bonificate

Rimozione 
eternit con 
rifacimento 
copertura

Direzione 
Tecnica/RSA € 600.000,00 31/12/2022

Nuovo Obiettivo 2022

Obiettivo: 100% assenza di amianto

Nel primo semestre 2022 è stata programmata la bonifica dell’intera copertura 
dello stabilimento produttivo di Rubiera con successiva installazione di un impianto 
fotovoltaico a circa 1 MW.

2 Obiettivi Efficientamento Energetico

Aspetti
ambientali Consumi energetici e Gestione aziendale per la tutela ambientale

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione e 
l’autoconsumo di energia elettri-
ca Stab. 01 + Stab. 02

% copertura 
del fabbisogno 
elettrico con 
energia
rinnovabile

Installazione 
impianto ftv

Direzione 
Tecnica/RSA € 850.000,00 31/12/2022

Nuovo Obiettivo 2022

Obiettivo: Copertura >10% del fabbisogno elettrico

È prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MW sul sito di 
Rubiera e un impianto da circa 150 kW sul sito di Vetto.

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Installazione di un impianto di cogene-
razione da 1000 kW per la produzione di 
energia elettrica ed il recupero di calore 
nel ciclo produttivo presso il sito di Vetto

% copertura 
del fabbisogno 
elettrico con 
autoproduzione

Installazione
impianto

Direzione 
Tecnica/RSA € 2.000.000,00 31/12/2022

Nuovo Obiettivo 2022
Obiettivo: Copertura >90% del fabbisogno elettrico

Installazione in corso.

gli obiettivi e i programmi di miglioramento gli obiettivi e i programmi di miglioramento

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2020-2022
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5 Obiettivi Estensione Sistema di Gestione QSHE agli stambilimenti di successiva acquisizione

Aspetti
ambientali Gestione aziendale per la tutela ambientale

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Implementazione del sistema di 
gestione (procedure, strumenti 
di lavoro, strumenti di control-
lo) ai nuovi siti produttivi del 
gruppo

Risultati audit 
interni e
verifiche ente 
terzo

Applicazione 
procedure, 
istruzioni, 
strumenti di 
lavoro.
Formazione del 
personale.
Audit interni.
Riesame della 
Direzione.

RSA/UFFICIO 
ACQUISTI/
UFFICIO RI-
FIUTI

€ 50.000,00 31/12/2022

Avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo: corretta applicazione del sistema

Nel corso del 2021 sono state implementate le procedure dei sistemi di gestione ai 
nuovi siti del gruppo.

Estensione dei certificati 
ISO14001, ISO5001, ISO45001, 
ISO9001, Registrazione EMAS ai 
nuovi stabilimenti 

Risultati audit 
ente di certifi-
cazione
Presenza/
Assenza Certi-
ficato 

Svolgimento 
audit di terza 
parte per veri-
fica conformità 
legislativa e di 
sistema

DIREZIONE 
GENERALE/
DIREZIONE 
TECNICA/
RSA/CQ

€ 30.000,00 31/12/2022

Avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo: ottenimento certificazioni nuovi siti

Nel corso del 2021 è stata estesa la Certificazione ISO9001 ai nuovi siti del gruppo.
È in programma l’estensione della ISO14001 nel 2022 e della ISO45001 nel 2023.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2020-2022

gli obiettivi e i programmi di miglioramento

4 Obiettivi Riduzione del quantitativo di rifiuti ceramici conferiti a terzi

Aspetti
ambientali Recupero di materia

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Passaggio totale da regime
“rifiuti” a regime “sottoprodotti”

Qt sottoprodot-
ti VS Qt rifiuti
(CER 101201,
101203,
101299,
101208)

Completa-
mento del 
passaggio al 
regime dei 
sottoprodotti 
con eliminazio-
ne graduale dei 
conferimenti 
come rifiuti 
degli scarti 
ceramici

RSA/UFFICIO
ACQUISTI/
UFFICIO
RIFIUTI

€ 10.000,00 01/01/2020 - 
31/12/2022

Avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo: >60% di sottoprodotti sul totale degli scarti ceramici prodotti

Nel corso del 2020 è andata a regime la gestione degli scarti come sottoprodotti con 
conseguente riduzione dei rifiuti conferiti a terzi.

3 Obiettivi Progettazione ecosostenibile prodotti

Aspetti
ambientali Consumi energetici e Gestione aziendale per la tutela ambientale

Traguardo Indicatore Azioni Resp. Risorse Tempi

Recupero di materia:
1- Aumento del quantitativo di
materiale riciclato nel prodotto
finito fino al 60%

% materiale
rciclato 

Studio di nuove 
formulazioni 
Test di labora-
torio 
Prove semi 
industriali
Industrializza-
zione

Direzione 
Tecnica/RSA € 300.000,00 01/01/2020 -

31/12/2022

Avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo: >52% di materiale riciclato

Nel corso del 2021 sono state ottenute formulazioni con oltre il 50% di materiale 
riciclato. L’obiettivo nel triennio e perseguire costantemente questi obiettivi.

gli obiettivi e i programmi di miglioramento
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Norma / aspetti 
ambientali

Evidenza conformità normativa

Stab. 01 Stab. 02 Stab. 03 Stab. 04

D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Autorizzazioni ambien-
tali (AIA)

Det. n° 64774/12-2012 
del 19/12/2012 e succ 
modifiche 
(scadenza 12/2028)

DET-AMB-2019-4547 
del 04/10/2019 (vol-
tura)

Det. n° 29298/11-2012 
del 22/05/2013 e succ 
modifiche 
(scadenza 05/2029)

DET-AMB-2019-4546 
del 04/10/2019 (vol-
tura).

Ultima modifica non 
sostanziale: DET-
AMB-2021-5543 del 
05/11/2021. 
Lavori in corso

DET-AMB-2020-285 del 
22/01/2020 (voltura) 
(scadenza 29/10/2022)

Ultima modifica non 
sostanziale: DET-
AMB-2021-5370 del 
27/10/2021.
Lavori in corso

Provvedimento n. 954 
del 21/03/2014 e succ 
modifiche 
(scadenza 21/03/2024)

Det Amb 0654 del 
01/12/2021
(voltura).

D.P.R. 151/2011
Certificato prevenzione 
incendi

Pratica VVF 6221 con 
validità dal 31/01/2020 
(scadenza 31/01/2025).

Pratica VVF 12658 con 
validità dal 21/01/2020 
(scadenza 21/01/2025).

Parere favorevole in re-
lazione a ultima modi-
fica (prot. VVF 0011185 
del 15/07/2021). 
Lavori in corso

Pratica VVF n. 2390. 
rinnovo del 
20/08/2015. 
(scadenza  20.08.2020 
prorogata in ragione 
dell’emergenza covid).

Parere favorevole in 
relazione a ultima 
modifica (prot  VVF 119 
del 04/01/2022).
Lavori in corso

Pratica n. 11263. 
rinnovo del 
22/05/2018. (scadenza 
05.05.2023).

D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Concessione utilizzo 
acqua pozzi

Pratica 3210 A-C Pratica REPPA 0028 Det. Num. DET-
AMB-2019-1573 del 
29/03/2019 
(scad. 31/12/2028)
Richiesta voltura.

Pratica BO99A0001
del 19/05/2005
Richiesta voltura.

D.Lgs 47/2020
Emission Trading 
System

Aut. 2233 Aut. 2232 Aut. 2037 Aut. 2120

Allegato 01 – Tabella principali aspetti di conformità normativa





 

 

 

ALLEGATO VI 

al regolamento CE 1221/2009 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE 

 

 
1. ORGANIZZAZIONE 

 

Nome   ITALCER SPA  

 

Indirizzo  VIA EMILIA OVEST 53/A 

 

Città  RUBIERA (RE) 

 

Codice postale  42048 

 

Paese/Land/regione/ comunità autonoma  EMILIA ROMAGNA 

 

Referente  ING. DAVIDE GIURANNA 

 

Telefono  0522625111 

 

Fax        

 

E-mail  d.giuranna@ceramicarondine.it 

 

Sito web  www.ceramicarondine.it  

 

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale 

o alla dichiarazione ambientale aggiornata 

   a) su supporto cartaceo 

   b) su supporto elettronico 

 

Numero di registrazione  IT-000907 

 

Data di registrazione   16 Maggio 2008 

 

Data di sospensione della registrazione        

 

Data di cancellazione della registrazione        

 

Data della prossima dichiarazione ambientale  MARZO 2023 

 

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata  MARZO 2023 

 

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7    

SI  – NO  

 

       Codice NACE delle attività  23.31 

 

Numero di addetti  458 

 

Fatturato o bilancio annuo  127.000,00 € 

 

 

 

http://www.ceramicarondine.it/


2. SITO 

 

Nome ITALCER SPA  

STAB.01 RUBIERA (RE), 42048 - VIA EMILIA OVEST 53/A 

STAB.02 VETTO (RE), 42020 - VIA BUVOLO 11/A 

STAB.03 FIORANO (MO), 41042 - VIA GIARDINI 58/60 

STAB.04 CASTEL BOLOGNESE (RA), 48014 - VIA EMILIA PONENTE 2070 

 

Paese/Land/regione/comunità autonoma  EMILIA ROMAGNA 

 

Referente  ING. DAVIDE GIURANNA 

 

Telefono  0522625111 

 

Fax        

 

E-mail  d.giuranna@ceramicarondine.it 

 

Sito web  www.ceramicarondine.it  

 

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale  

o alla dichiarazione ambientale aggiornata 

   a) su supporto cartaceo 

   b) su supporto elettronico 

 

Numero di registrazione  IT-000907 

 

Data di registrazione   16 Maggio 2008 

 

Data di sospensione della registrazione        

 

Data di cancellazione della registrazione        

 

Data della prossima dichiarazione ambientale  MARZO 2023 

 

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata  MARZO 2023 

 

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7    

SI  – NO  

 

       Codice NACE delle attività  23.31 

 

Numero di addetti  458 

 

Fatturato o bilancio annuo  127.000,00 € 

 

 

 
3. VERIFICATORE AMBIENTALE 

 

Nome del verificatore ambientale   CERTIQUALITY SRL 

 

Indirizzo  VIA G. GIARDINO, 4 

 

Codice postale  20123  

 

Città  MILANO 

 

Paese/Land/regione/comunità autonoma  ITALIA 

 

Telefono  02-8069171 

http://www.ceramicarondine.it/


 

Fax  02-86465295 

 

e-mail  certiquality@certiquality.it 

 

Numero di registrazione dell’accreditamento   IT-V-0001  

o dell’abilitazione     

Ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione    

(codici NACE) 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 23 – 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/9 – 26.11/3/5/8 – 27 – 

28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1- 30.2 – 30.3 – 30.9 – 31 – 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 

39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19 – 46.2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 47.1/2/4/5/6/7/8/9 - 

49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 - 64 – 65 – 66 – 68 – 69 -  70 – 73 – 74.1/9 – 78 – 80 

– 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 - 96 NACE (rev.2) 

 

Organismi di accreditamento o di abilitazione COMITATO ECOLABEL - ECOAUDIT SEZIONE EMAS 

ITALIA 

 

lì Rubiera   il 03/03/2021 

 

 

Firma del rappresentante dell’organizzazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         rev.3_041121  
 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  ITALCER S.P.A.   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000907 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    22/03/2022 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 

Cesare Puccioni 

 

                                                              rev.3_041121 
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