
LA FORMAZIONE COME 
“PATRIMONIO” DELL'AZIENDA

Il Gruppo Falck crede nello sviluppo di iniziative di educazio-
ne e formazione che si distinguono per qualità e per valore.
In questo senso, il Gruppo compare tra i soci fondatori e
prosegue nel sostegno a favore del Collegio di Milano,
fondato nel 2003 per iniziativa congiunta delle univer-
sità, degli enti locali e dei principali soggetti imprendito-
riali lombardi, con l'obiettivo di proporre un itinerario
formativo e innovativo ai migliori studenti delle univer-
sità milanesi.

La “formazione” compare inoltre come presupposto fon-
damentale di un approccio “eccellente” con il territorio,

secondo i primi risultati del Nimby Forum, a cui Actelios
SpA partecipa.
La Sindrome di Nimby (not in my back yard = non nel mio
cortile) è il rigetto dei progetti che hanno qualsiasi lega-
me con l'ambiente in cui si risiede. Non viene messa in
discussione la necessità di quella struttura, purchè venga
realizzata in un altro contesto territoriale. Di qui nascono
veri e propri conflitti o guerre sociali che necessitano di
un dialogo tra le parti: imprese, media, istituzioni, asso-
ciazioni.
Proprio a questo obiettivo risponde la prima edizione
2004/2005 del “Nimby Forum”, un progetto di ricerca e
un osservatorio nazionale sulla comunicazione, la nego-
ziazione e il consenso territoriale a supporto della realiz-
zazione di impianti industriali e grandi opere civili. La
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Aiutare lo sviluppo del territorio è stato tradizionalmente
considerato un compito delle Pubbliche Amministrazioni.
Tuttavia il mondo imprenditoriale ha da qualche tempo
preso coscienza del fatto che deve contribuire alla realiz-
zazione dei bisogni del territorio.
Per il Gruppo Falck, da sempre, la piena integrazione fra
l'azienda e il territorio circostante è la “chiave di volta”
che testimonia la riuscita di un buon progetto.
Integrare non significa prevaricare o imporre ma essere
nel territorio con consapevolezza responsabile. Il Gruppo
Falck ha cercato di realizzare questo obiettivo, sviluppan-
do iniziative che potessero rispondere a questi principi
fondamentali:

• informare le comunità locali sul significato e sui van-
taggi della produzione di energia da fonti rinnovabi-
li, sulle importanti differenze tra termovalorizzatore
e inceneritore, sulle caratteristiche di una centrale
eolica e su tutto ciò che può rendere assolutamente
trasparente e comprensibile il business del Gruppo;

• dialogare con il territorio, attraverso una presenza
costante dei rappresentanti del Gruppo nella aree di
attività, allo scopo di confermare e consolidare l'affi-
dabilità dell'azienda e la credibilità del suo operato;

• “Formare”, ovvero diffondere la cultura delle ener-
gie da fonti rinnovabili, divulgare i dettami del
Protocollo di Kyoto e sensibilizzare l'opinione pub-
blica in merito al concetto di sviluppo sostenibile.

DIALOGO: I SOGGETTI COINVOLTI 

L'approccio strategico dell'azienda nei confronti della
comunità è fondato sul dialogo, uno dei principi sopra
individuati come basilari nel rapporto con il territorio.
Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo oltre a ela-
borare iniziative di comunicazione ad hoc, coinvolge
tutte le sue funzioni interne nella gestione delle comu-
nità, creando momenti di incontro e di cooperazione
con gli attori rappresentativi della singola realtà: ammi-
nistrazioni pubbliche, settore scolastico, fornitori, opi-
nione pubblica, associazioni.

RAPPORTI CON LE
COMUNITÀ LOCALI

FONDAZIONE FALCK

La Fondazione Falck che è ente autonomo e indipendente rispetto alla società, costituisce uno degli attori principali
nell'ambito dello sviluppo delle relazioni con le comunità locali.
Nel corso del 2004 ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere le attività previste dal mandato sull'intero territorio
nazionale.

La Fondazione ha scelto anche per il 2004 di supportare progetti coerenti con l'obiettivo che da sempre persegue:
sostenere iniziative di educazione, di istruzione (anche tramite attività di studio e recupero di opere di rilevante
interesse storico ed artistico), di ricerca scientifica e di assistenza sociale.

Le attività più significative sono:
• il sostegno del FAI nei progetti di recupero di dimore storiche e luoghi di particolare interesse artistico. I soci

finanziatori, tra cui la Fondazione Falck, sono stati invitati, anche nel 2004, a partecipare al tradizionale con-
certo annuale al Teatro degli Arcimboldi. La Fondazione sostiene il FAI dal 2002;

• il finanziamento delle principali orchestre milanesi;
• il supporto al Museo Poldi Pezzoli di Milano;
• l'appoggio in termini economici e operativi all'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) nella realizzazio-

ne di un ciclo di Convegni tra cui l'incontro “Le famiglie industriali lombarde. Falck: rinnovamento nella conti-
nuità”, tenutosi il 15 giugno 2004;

• il finanziamento di alcune borse di studio elargite a nome del Presidente Alberto Falck, presso l'Università
Bocconi;

• il sostegno a Vidas per la costruzione della Casa ospedale per malati terminali.



Svolge la sua attività con la convinzione che il progresso
economico senza un adeguato sviluppo sociale non sia
sostenibile.
Il World Economic Forum di Davos è diventato il più
importante momento di aggregazione economico, politi-
co, intellettuale atto ad orientare le scelte globali della
società. I membri, i costituenti ed i collaboratori hanno
un'occasione unica, partecipando al Forum, di influenzare
i processi di sviluppo globale, proponendo obiettivi, idee,
modelli, riguardo ai punti chiave dello sviluppo finanzia-
rio-commerciale del mondo intero.

RAPPORTO CON I MEDIA 

Nel corso del 2004, si sono infittiti i rapporti con le reda-
zioni nazionali e locali delle testate di maggiore interesse
per il Gruppo Falck. Questo ha consentito, in termini di
“uscite stampa” relative alle attività della Società, di ave-
re una situazione particolarmente bilanciata e costante su
tutto il periodo temporale considerato.
La comunicazione all'esterno di dati o informazioni è tra-
sparente e completa e tale da riflettere in modo omoge-
neo l'immagine e le strategie adottate dal Gruppo.

IL PROGETTO SICILIAENERGIA 

Per la gestione dei rapporti con le comunità locali, nel-
l'ambito del progetto Sicilianergia, il Gruppo sta cercando
di implementare strumenti e avviare attività che rispon-
dano ai tre obiettivi di informazione, educazione e dialo-
go sopra enunciati.

INFORMAZIONE
• Sono in via di realizzazione alcuni strumenti di

comunicazione differenziati a seconda dei target di
riferimento;

• sono stati avviati incontri con le redazioni delle
testate locali e con i referenti della comunicazione
delle strutture pubbliche coinvolte nel progetto;

• è stato organizzato un Convegno dal titolo
“L'architettura al servizio dei grandi temi del con-
temporaneo”, realizzatosi nel gennaio 2005. Il
Convegno, che aveva come obiettivo di iniziare a
comunicare i progetti relativi ai sistemi integrati di
smaltimento, si è tenuto a Palermo nel gennaio
2005 e ha visto la partecipazione di circa 500 perso-
ne provenienti dal mondo istituzionale, dall'univer-
sità e dal mondo imprenditoriale siciliano. Il riscon-
tro da parte dei media è stato interessato e positivo.

FORMAZIONE
• È nata una partnership strategica con l'Università

degli Studi di Palermo. Molti i temi oggetto dell'accor-
do: giornate di studio o seminari su temi concordati di
comune interesse; pubblicazioni scientifiche; work-
shop di progettazione con la partecipazione di stu-
denti. Il primo frutto della nuova partnership è stata
l'organizzazione di una “lectio brevis” sull'esperienza
di un grande studio internazionale di architettura,
tenuta nel gennaio 2005 da Paul Tange, Presidente
del celebre Studio internazionale di architettura
Tange Associates. L'iniziativa è stata accolta con entu-
siasmo dagli studenti che hanno partecipato numero-
si: oltre 400 le presenze.

DIALOGO
• È stato sponsorizzato un importante evento locale, il

concerto benefico a favore del FAI - Fondo per
l'Ambiente Italiano - che si è tenuto presso il Teatro
Massimo a Palermo il 6 ottobre 2004. Con lo scopo
di informare, cogliendo occasione anche da questa
iniziativa, si è realizzata una campagna pubblicitaria
ad hoc, comparsa sulle testate regionali.
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creazione di un dialogo chiaro e trasparente, è fondamen-
tale sin dalla fase di progettazione, mettendo in luce i rea-
li impatti ambientali e le ricadute sul territorio derivanti
dalla realizzazione delle opere.
Tra le finalità infatti del progetto vi è quella di costituire
una comunità professionale con momenti di incontro e
confronto sui temi relativi alla Sindrome Nimby. Il Forum
produrrà un protocollo d'intesa in cui saranno delineate le
linee guida per l'adozione di processi informativi e di
comunicazione nell'ambito della progettazione e realizza-
zione di nuovi impianti industriali e infrastrutture. Tale
documento costituirà la base per una adeguata normati-
va da sottoporre alle opportune istituzioni.
Al termine dei lavori, che si concluderanno nel giugno
2005, si terrà un convegno nazionale in cui verrà realizza-
ta una pubblicazione contenente le analisi delle ricerche
e i risultati dell'osservatorio.

ASSOCIAZIONISMO “SOSTENIBILE”

Fra le associazioni a cui il Gruppo Falck aderisce, due sono
di particolare rilievo, perchè rispondono agli obiettivi che
in termini di sviluppo sostenibile il Gruppo Falck si è
posto.

WORLD BUSINESS COUNCIL 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD) 
Il Gruppo Falck aderisce al World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) che, nato nel 1992
sulla scia della Conferenza di Rio, rappresenta una coali-
zione di 175 aziende di fama internazionale con la missio-
ne di ”promuovere il ruolo dell'eco-efficienza, dell'inno-
vazione e della responsabilità sociale di impresa a favore
di uno sviluppo sostenibile”.

WORLD ECONOMIC FORUM 
Nato nel 1970 per volontà di Patrick Schwab, il Forum riu-
nisce ogni anno nella città svizzera di Davos gli esponen-
ti delle più grandi aziende multinazionali del mondo, poli-
tici, esperti accademici e premi nobel.
È un'organizzazione internazionale indipendente, non-
profit, il cui motto è “Committed to improve the state of
the world” (Impegnati a migliorare le condizioni del
mondo).



seguito nella realizzazione delle seguenti attività:
DIALOGO

• Sponsorizzazione dell'evento legato alla “restituzio-
ne alla cittadinanza” del dipinto “Incontro di Edipo
cieco con le figlie” di Giuseppe Bossi (1777-1815) e
contribuzione alla realizzazione del volume legato
all'iniziativa.

FORMAZIONE
• Apertura dell'impianto a visite guidate di scolare-

sche.
INFORMAZIONE

• Organizzazione di visite riservate a comitive di
addetti ai lavori. Nel mese di ottobre l'impianto è
stato visitato dalla delegazione canadese della
Regione di Prince Edward Island e dall'Assessore
all'Ambiente e alle Risorse Naturali della Provincia
di Milano.

Il Comune di Trezzo sull'Adda riceve, in qualità di ente
ospitante dell'impianto, in base alla Convenzione esecuti-
va stipulata, un contributo economico annuale che viene
utilizzato per il ripristino ambientale di aree compromes-
se, ma anche per calmierare le aliquote dell'Imposta
Comunale sugli Immobili, a favore di tutti i cittadini.

EOLICO: GESTIONE RESPONSABILE 
DELLE RELAZIONI 

Per favorire l'inserimento dei progetti eolici nel tessuto

sociale, Falck Renewables Ltd ha adottato una politica di
gestione delle proprie attività che fa delle comunità loca-
li un interlocutore privilegiato non solo nella fase di
comunicazione successiva al momento realizzativo, ma
anche nella fase di sviluppo delle iniziative.
Questo obiettivo si raggiunge attraverso una scrupolosa
consultazione dei referenti locali durante la fase di pro-
gettazione e autorizzativa. Durante l’operatività degli
impianti sono inoltre organizzati incontri per le scuole,
dibattiti e  visite sul posto.
In Scozia inoltre, in collaborazione con RDC Scotland Ltd
(partner di sviluppo di Falck per i progetti nel Regno
Unito) e Energy4All Ltd, Falck Renewables Ltd ha lanciato
un'iniziativa che consente ai privati e alle piccole aziende
locali di investire in centrali eoliche, partecipando quindi
ai benefici economici derivanti dalla produzione dell'ener-
gia eolica generata.
L'iniziativa delle cooperative eoliche è nata in risposta
ad una specifica richiesta delle comunità locali in cui
sono inseriti i siti eolici, che potranno beneficiare diret-
tamente di una parte dei guadagni delle centrali instal-
late.
Inoltre i Comuni sui cui territori sorgeranno gli impian-
ti beneficeranno di ritorni economici attraverso royal-
ties, affitto dei terreni e contributi che potranno essere
utilizzati dagli stessi comuni per la realizzazione di ope-
re di recupero ambientale, di ripristino di aree dismesse
e di ogni altra iniziativa che sia di beneficio all'intera
comunità.
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LA COMUNITÀ 
DI TREZZO SULL'ADDA 

Si parla sempre più di sviluppo sostenibile, ma questo con-
cetto rischia di rimanere astratto se non si coinvolgono
direttamente i cittadini o le istituzioni nella conoscenza
diretta e concreta delle attività industriali. Per questo il
Gruppo Falck si impegna a creare  momenti di incontro e di
condivisione con le comunità locali in cui opera con i suoi
impianti.
In particolare, riguardo all'impianto  di termovalorizza-
zione di Trezzo sull'Adda, l'azienda ha avviato o ha pro-

PROGETTI ARCHITETTONICI DEL GRUPPO FALCK

I progetti architettonici proposti dal Gruppo Falck per i tre termovalorizzatori, che sorgeranno in Sicilia, sono un
esempio significativo della volontà dell'azienda di creare strutture che siano in armonia rispetto al territorio e che si
inseriscano pienamente nei contesti preesistenti.
Secondo l'architetto Paul Tange, che, con il suo studio, ha elaborato i progetti: “L'aspetto primario è la scelta dei colori
che vede nel verde (natura e armonia) e nel bianco (purezza e sicurezza) i tratti distintivi delle strutture, insieme
all'utilizzo di materiali naturali presenti nel territorio come il marmo e la pietra calcarea. Il segno di riconoscimento
sarà accattivante sull'orizzonte, mentre i camini, realizzati con strutture semi lucide di acciaio, si ergeranno come
braccia tese verso il cielo. L'illuminazione notturna, infine, darà l'impressione che la struttura rifletta i raggi della
luna. 
Importante è lo spazio “focalizzato”. L'area di lavoro sarà delimitata da pareti translucide con elementi a mosaico
di tegole siciliane che produrranno un'atmosfera ben differente rispetto alla natura tecnica delle attività svolte. Le

diverse strutture dell'impianto, caratterizzate da forme
distinte e irregolari, saranno contornate da diversi strati
di pareti in acciaio translucido. Le costruzioni, presen-
tate in questa forma, trasmetteranno un'immagine di
forme gentili e delicate. 
Fondamentale sarà la facciata “che respira”. Le alette
frangisole lungo le facciate saranno posizionate in
maniera tale da riflettere all'esterno un'immagine in con-
tinuo cambiamento”. Questa soluzione, inoltre, avrà van-
taggi tecnici relativi alla gestione della temperatura. Le
coperture saranno caratterizzate dalle linee curve “come
le dolci linee del territorio siciliano poiché l'idea di questa
struttura è derivata proprio dall'osservazione delle onde
del mediterraneo”.



li di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al
2010 pari al 25% del consumo lordo di elettricità. Ai fini
di questa direttiva l'Italia si impegna a raggiungere 76
TWh, valore che comprende la produzione di elettricità
prodotta dai rifiuti, comprensiva della parte non biode-
gradabile degli stessi.
Tale specificazione si è resa necessaria in quanto per l'assi-
milabilità dei rifiuti alle fonti energetiche rinnovabili non esi-
ste, a livello comunitario, un'uniformità di vedute fra i vari
Stati membri: l'Italia li assimila completamente mentre alcu-
ni Paesi li considera parzialmente (Austria, Belgio, Finlandia,
Olanda, Svezia) oppure li esclude del tutto (Germania).
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva defini-
sce, tra le fonti rinnovabili, le biomasse, e tra queste inclu-
de la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali,
come già indicato nella direttiva europea. Inoltre
all'art.17, ammette a beneficiare del regime riservato alle
fonti rinnovabili i rifiuti, ivi compresa la frazione non bio-
degradabile e i combustibili derivati dai rifiuti con deter-
minate caratteristiche.

GAS-SERRA ED ETS - 
EMISSION TRADING SCHEME 

L'obiettivo di mitigare i cambiamenti climatici si è tra-
dotto in un controllo delle emissioni di gas serra. La
direttiva europea 2003/87/CE, modificata dalla direttiva
2004/101/CE, istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra (Emission
Trading Scheme - ETS). La direttiva include le attività
energetiche, del petrolio, dell'acciaio, l'industria dei
prodotti minerali e della carta. Le imprese soggette
saranno circa 15.000 a livello dell'Unione Europea e cir-
ca 3.000 in Italia. Sono esclusi gli impianti di inceneri-
mento dei rifiuti pericolosi o urbani (ma non quelli per
CDR o rifiuti speciali non pericolosi) e le emissioni da
trasporto.
L'Emission Trading Scheme, che permetterà alle imprese
europee di vendere o acquistare permessi per l'emissione di
anidride carbonica, si basa inizialmente sull'assegnazione
gratuita di un certo numero di quote di emissione alle varie
attività e conseguentemente ai singoli impianti. Il funziona-
mento del mercato, almeno nelle sue linee generali è molto
semplice: l'impresa che, razionalizzando il processo produt-

tivo, limita le proprie emissioni in misura inferiore rispetto al
target assegnato può scegliere se conservare il surplus di
quote (banking) o collocarlo sul mercato, allo scopo di rien-
trare almeno in parte dei costi sostenuti per la messa in atto
delle misure di contenimento. L'impianto che invece emette
emissioni superiori alle quote assegnate dovrà reperire sul
mercato quelle necessarie al conseguimento della confor-
mità normativa.
Pertanto, l'impresa efficiente da un punto di vista ambien-
tale dovrebbe essere premiata sul piano economico, men-
tre quella meno virtuosa dovrebbe essere stimolata, gra-
zie al progressivo aumento del prezzo delle quote di emis-
sione, ad introdurre misure innovative di contenimento
delle proprie attività.
Il mercato delle quote di emissione è già attivo a livello
internazionale da alcuni anni e sta facendo registrare
incrementi esponenziali dei volumi trattati e delle quota-
zioni. I certificati di riduzione delle emissioni di CO2 oggi
sono quotati 5-6 euro per tonnellata, ma sono destinati
sicuramente a salire: una stima individua in 10-15 euro
per tonnellata il prezzo per il 2007.

SITUAZIONE ITALIANA 

L'Italia non ha ancora recepito la Direttiva 2003/87/CE,
ma dal 16 novembre 2004 un decreto legge e successiva-
mente la Legge n.316/2004 hanno imposto alle imprese
di richiedere, entro il 5 dicembre, un'autorizzazione a
emettere CO2 e, entro il 30 dicembre, di comunicare i dati
necessari a definire la quantità di quote da assegnare ad
ogni impianto. Il ministero dell'Ambiente e Territorio ha
emesso un primo decreto di autorizzazione a emettere
gas climalteranti a circa 1.000 imprese che avevano pre-
sentato la domanda.
Al momento però il quadro è di assoluta incertezza deri-
vante, oltre che dall'attesa del completo recepimento del-
la direttiva europea anche dall'annunciato parere negati-
vo da parte della Commissione Europea al Piano naziona-
le italiano di assegnazione delle quote di emissione. Gli
altri Paesi europei sono già in grado di partecipare al mer-
cato europeo dello scambio di quote a partire dal 1° gen-
naio 2005.
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I rapporti tra il Gruppo Falck e le istituzioni pubbliche si
articolano secondo una duplice dimensione:

• partnerhip con Enti Locali - dal disegno strategico
del Gruppo emerge chiaramente l'importanza dei
rapporti con gli enti pubblici locali e nazionali nei
diversi territori in cui operano gli impianti e gli
stabilimenti Falck, soprattutto quelli che produco-
no energia da fonti rinnovabili direttamente coin-
volti nella gestione dei rifiuti;

• rispetto della legislazione in materia di energia da
fonti rinnovabili e tutela ambientale - il Gruppo non
solo ha adeguato i propri standard alle normative di
tutela ambientale sempre più severe imposte
dall’Unione Europea e dello Stato Italiano, ma cerca
anche di anticipare determinate linee evolutive,
attenendosi a obiettivi interni ancora più stringenti
delle normative stesse.

PARTNERSHIP CON ENTI LOCALI 

Le amministrazioni locali sono a tutti gli effetti un partner
importante per il Gruppo dal momento che rappresenta-
no l'interlocutore privilegiato nella creazione di sistemi
integrati per la gestione dei rifiuti e la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Gruppo Falck ha cercato di impostare un dialogo aper-
to e costruttivo con le autorità rappresentative dei singo-
li Comuni (Assessore all'ambiente, Consiglio Comunale);
della Regione e della Provincia; del Ministero delle
Attività produttive, dell'Ambiente e degli altri enti di rife-
rimento (Commissione nazionale VIA, Corte dei Conti).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ha trasposto nell'ordi-
namento italiano la direttiva 2001/77/CE relativa alla pro-
mozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnova-
bili nei mercati interni dei paesi aderenti all’Unione
Europea. La direttiva e il decreto dovrebbero essere fon-
damentali per sviluppare le fonti rinnovabili e diminuire la
dipendenza del fabbisogno energetico dalle fonti fossili
non rinnovabili.
In particolare la direttiva 2001/77/CE fissa quote naziona-

ISTITUZIONI



Il Gruppo partecipa alla vita associativa, presenziando e
offrendo il proprio contributo ai principali gruppi di lavo-
ro attivi.
Ai dipendenti è inoltre offerta la possibilità di partecipare
ai corsi di aggiornamento e ai servizi messi a disposizio-
ne dall'Associazione.
La Falck è inoltre presente negli organi strategici di
Assolombarda.
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EFFETTI SULLE ATTIVITÀ AMBIENTALI 
DI ACTELIOS 

La centrale a biomasse di Rende e il termovalorizzatore di
Trezzo hanno effettuato la richiesta di autorizzazione
all'emissione di CO2 secondo il D.L. del 16 novembre 2004
ed inviato i dati per definire le quote di emissione da
assegnare agli impianti. Pur essendo i termovalorizzatori
di rifiuti urbani esclusi dalla direttiva, si è scelto di richie-
dere l'autorizzazione per il termovalorizzatore di Trezzo in
quanto l'impianto è autorizzato a bruciare anche rifiuti
speciali non pericolosi, tipologia non espressamente
esclusa dalla direttiva stessa. Per quanto riguarda la cen-
trale a biomasse di Rende, malgrado l'utilizzo di biomas-
se sia considerata un'attività a “zero emissione di CO2” la
richiesta è stata effettuata ai fini dell'utilizzo del combu-
stibile ausiliario, che nel caso è il gas naturale.

RAPPORTI FINANZIARI TRA GRUPPO FALCK 
E ISTITUZIONI PUBBLICHE 

IL RAPPORTO CON ASSOLOMBARDA 

Il Gruppo Falck è membro di Assolombarda, l'associazio-
ne delle imprese industriali e del terziario dell'area mila-
nese. È una delle più antiche organizzazioni imprendito-
riali d'Italia e, per dimensioni, la più rappresentativa nel
sistema Confindustria.

Somme introitate (euro) 2003 2004

Quota parte contributo 297.719 62.749
concesso da U.E.,
per il sostegno 
di progetti innovativi 
in materia di risparmio 
e recupero energetico
Somme versate allo Stato per :

- imposte dirette (2.000.000) (4.448.000)
- imposta indirette ( 615.000) (795.000)



In alcune realtà del settore Waste to energy e biomasse, la
politica per l'ambiente è integrata con la politica per la qua-
lità e la sicurezza, attraverso l'adozione di un Sistema di
Gestione che costituisce una solida base e un punto di riferi-
mento per assicurare la creazione e il mantenimento di sta-
bili comportamenti coerenti con uno sviluppo sostenibile.

Tutte le Società del Gruppo che adottano un Sistema di
Gestione Ambientale, certificato da Enti terzi, nel rispetto
delle norme ISO, hanno istituito la funzione direttiva di
Rappresentante della Direzione, cui sono stati conferiti i
compiti di assicurare la creazione, lo sviluppo, l'imple-
mentazione e il mantenimento del Sistema.
Particolare attenzione a tutti i livelli è posta sugli aspetti
di sicurezza e igiene del lavoro che, concettualmente,
rientrano in senso lato tra gli aspetti ambientali dell'atti-
vità sociale.

GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
DEL SETTORE WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

Il modello di struttura per la gestione ambientale istitui-
to da Actelios SpA è calato in tutte le Società che opera-
no in questo settore. Il Modello prevede che le funzioni
di responsabilità, vigilanza e controllo in materia di tute-
la dell'ambiente, di prevenzione antinfortunistica e di
igiene del lavoro siano assegnate ad un unico
Consigliere delegato dal Consiglio d'Amministrazione
con il più ampio potere di spesa e con facoltà di asse-
gnare funzioni e poteri a dirigenti e soggetti tecnica-
mente capaci ed idonei.

Presso Actelios SpA, è stata istituita e resa operativa nel
2004 la funzione Sostenibilità Ambientale, alle dirette
dipendenze dell’Amministratore Delegato. Il suo compito
è assicurare la piena operatività e garantire gli sviluppi
futuri dei Sistemi di Gestione ambientale e di sicurezza
aziendale attraverso:

• il recepimento delle diverse normative locali, nazio-
nali ed europee;

• la definizione del flusso di dati relativamente ai proces-
si per la determinazione degli indicatori ambientali;

• la gestione delle autorizzazioni al fine di garantire la
continuità aziendale e la minimizzazione dei rischi.

La funzione Sostenibilità Ambientale comprende anche le
seguenti attività:

• assicurare la predisposizione di budget degli investi-
menti ambientali e di sicurezza, la gestione diretta
delle attività di audit per verificare il livello raggiun-
to dagli impianti, l'analisi e valutazione delle miglio-
ri  tecnologie disponibili al fine di contribuire all'ot-
timizzazione tecnica degli impianti;

• mantenere e sviluppare  ottime relazioni con gli Enti
di controllo e le autorità preposte e migliorare l'in-
tegrazione con il territorio.

La struttura così articolata assicura la capillare diffusione
delle politiche e delle disposizioni ambientali, in modo
tale che tutto il personale, ed in particolare quello che ha
influenza sulle attività che incidono direttamente sull'am-
biente, venga sensibilizzato verso l'applicazione e la ricer-
ca di nuove procedure e comportamenti che migliorino le
prestazioni ambientali delle attività del Gruppo.

All'interno del settore Waste to energy e biomasse sono
attive le seguenti certificazioni:
ECOSESTO SpA:

• sede centrale di Sesto San Giovanni (MI) con un
Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente,
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI
EN ISO 14001:1996 - scadenza dicembre 2006;

• centrale a biomasse di Rende (CS) con un Sistema di
Gestione Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2000 - scadenza gennaio 2007;

ACTELIOS SpA:
• sede centrale di Sesto San Giovanni (MI), relativa-

mente ai servizi di gestione delle risorse umane,
finanziari e amministrativi, approvvigionamenti e
gestione Sistemi integrati QAS, con un Sistema di
Gestione Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2000 - scadenza maggio 2007;

Sono, inoltre, stati avviati e sono in avanzato stato di rea-
lizzazione i progetti di:
ECOSESTO SpA:

• sede centrale di Sesto San Giovanni (MI) e impianto
di compostaggio di Cologno Monzese (MI) con un
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza,
conforme alle norme UNI EN ISO 14001:1996 e
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Per il Gruppo Falck lo sviluppo sostenibile è un obiettivo
costante per tutte le attività del settore Energia da Fonti
Rinnovabili ma anche dei settori Acciaio e Servizi.
La salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini
dei territori è, in quest'ottica, una delle priorità per le
società del Gruppo.
Considerate le differenze e le specificità tra i singoli set-
tori, la responsabilità in materia di aspetti ambientali è
declinata in modo specifico e tuttavia coerente all'orien-
tamento strategico di fondo.
In campo ambientale il Gruppo continua ad impegnar-
si per migliorare i propri risultati attraverso la forma-
zione e tramite la partecipazione a livello nazionale e
internazionale a organismi per lo sviluppo sostenibile,
workshop, forum di approfondimento ed eventi sul ter-
ritorio.

SETTORE ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI 

WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

La politica per l'ambiente del settore si prefigge di
garantire una gestione eccellente degli impatti.
Le linee generali fissate per il settore Waste to energy e
biomasse prevedono le seguenti azioni:

• realizzare e gestire processi e impianti tecnologica-
mente avanzati e compatibili con l'ambiente;

• aggiornare costantemente le proprie conoscenze in
materia di progresso tecnico e scientifico;

• non causare con le proprie attività danno all'am-
biente, riducendo le risorse impiegate, le emissioni
in atmosfera, gli scarichi idrici e la produzione di
rifiuti;

• intraprendere una profonda collaborazione con
tutti i fornitori e i clienti che svolgono attività
negli impianti gestiti dalle società, affinchè svol-
gano le stesse in conformità alla politica ambien-
tale;

• attivare programmi di diffusione della politica
ambientale, di sensibilizzazione e di coinvolgimen-
to di tutti verso la tutela dell'ambiente: dipenden-
ti, collaboratori, funzioni di Gruppo, fornitori e
clienti.

ASPETTI
AMBIENTALI



Il quantitativo di biomassa utilizzato è risultato superiore rispetto al 2003 di circa 27.000 tonnellate per un totale di cir-
ca 159.000 tonnellate e l'utilizzo di biomassa vergine è risultato superiore a quello rappresentato dai rifiuti speciali non
pericolosi trattati. Ne è conseguito un aumento della produzione di energia elettrica ceduta alla rete nazionale di circa
14.000 MWh per un valore complessivo lordo di 108.000 MWh. L'utilizzo di rifiuti come combustibile per la produzione
di energia elettrica ha portato ad un risparmio sull'utilizzo di combustibile fossile di circa 12.000 tep.
Gli indici ambientali relativi alle emissioni specifiche per unità di energia elettrica prodotta e di biomassa trattata sono
comunque migliorati rispetto all'anno precedente. Poiché l'impianto è alimentato a biomasse, la CO2 emessa si conside-
ra a bilancio nullo, mentre gli NOx emessi per biomassa trattata sono diminuiti rispetto al 2003 così pure l'emissione di
acido cloridrico è risultata dello stesso ordine di grandezza del 2002, avvalorando l'ipotesi che l'emissione del 2003 era
dovuta al trattamento di una partita di biomasse con elevato contenuto di composti con cloro.
L'utilizzo delle risorse idriche, gli scarichi idrici e la produzione di scorie/ceneri sono risultati in linea con i consumi degli
anni precedenti in relazione alle ore di funzionamento operativo dell'impianto.

L'Impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani di Trezzo sull'Adda (MI) ha una potenzialità di trattamento
autorizzata di 500 ton/giorno di rifiuti e ha una potenza di circa 18,0 MW elettrici.
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OHSAS 18001/99 - entro luglio 2005;
• centrale a biomasse di Rende (CS) con un Sistema

di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza,
conforme alle norme UNI EN ISO 14001:1996 e
OHSAS 18001/99 - entro marzo 2006;

AMBIENTE 2000 Srl:
• impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull'Adda

(MI) con un Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente e Sicurezza, conforme alle norme UNI EN
ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:1996 e OHSAS
18001/99 - entro giugno 2005;

PRIMA Srl:
• impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull'Adda

(MI) con un Sistema di Gestione Ambientale, conforme

alle norme UNI EN ISO 14001:1996 e accreditamento
secondo regolamento EMAS - entro giugno 2006.

DATI CHIAVE DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE
DEL SETTORE WASTE TO ENERGY E BIOMASSE 

Ai fini della rendicontazione delle prestazioni ambientali
si riportano i principali indicatori riscontrati sugli impian-
ti di Actelios SpA e delle sue controllate. Alcuni dei dati
riportati nelle seguenti tabelle relativi all’anno 2003 diffe-
riscono da quanto indicato nella precedente edizione del
Bilancio, poiché sono stati introdotti metodi di reporting
che hanno consentito un calcolo più accurato.

DATI OPERATIVI

2002 2003 2004
Prodotti
Energia elettrica generata lorda MWh 68.194 92.833 108.300
Energia elettrica ceduta alla rete GRTN MWh 61.035 82.670 96.632
Consumi energetici di centrale (ENEL+autoc) MWh 7.159 10.230 11.754
Risparmio combustibile ( 1MWh=0,23 tep) Tep 14038 19014 22225
Emissioni
CO2 t 124.024 141.606 153.755 
kgCO2/kg di biomassa smaltita kg/kg 1,34 1,07 0,97
kgCO2/kWh di EE lorda prodotta kg/kWh 1,82 1,53 1,42
NOx t 94 140,9 140
gNOx/t di biomassa smaltita g/kg 1,02 1,06 0,88
gNOx/kWh di EE lorda prodotta g/kWh 1,38 1,52 1,29
HCl t 1 6 1,8
mgHCl/t di biomassa smaltita mg/kg 10,8 45,1 11,3
mgHCl/kWh di EE lorda prodotta mg/kWh 14,7 64,6 16,6
Combustibili/Rifiuti trattati
Biomasse totali trattate t 92.376,00 132.953,58 159.113,02
Rifiuti speciali Non Pericolosi t 92.376,00 122.754,48 69.267,64
Materia prima t 0,00 10.199,10 89.845,38
Combustibili ausiliari (Gas naturale) Sm3 396.465 720.390 694.506
Rifiuti
Ceneri e scorie t 6.026,00 13.814,44 13.328,71
Ceneri e scorie/biomassa trattata % 6,52 10,39 8,38
Risorse idriche
Acqua da acquedotto/ALTRO m3 323.386 561.170 584.768
Chemicals
Composti per depurazione fumi t 21 100 46
Produzione acqua demineralizzata t 55 57 83
Scarichi liquidi
In fognatura/Canali/corso d'acqua sup. m3 194.032 336.702 350.861

DATI OPERATIVI

2002 2003 2004
Prodotti
Energia elettrica generata lorda MWh 17.067 87.966 113.595 
Energia elettrica ceduta alla rete GRTN MWh 16.159 83.298 107.212 
Consumi energetici di centrale (ENEL+autoc) MWh nd 16.607 21.348
Risparmio combustibile ( 1MWh=0,23 tep) Tep 3.717 19.159 24.659 
Emissioni
CO2 t 33.700 159.841 210.064 
kgCO2/kg di rifiuti smaltita kg/kg 1,32 1,48 1,38
kgCO2/kWh di EE lorda prodotta kg/kWh 1,97 1,82 1,85
NOx t 22,2 82,6 114,7
gNOx/t di rifiuti smaltita g/kg 0,87 0,77 0,75
gNOx/kWh di EE lorda prodotta g/kWh 1,30 0,94 1,01
HCl t 1,02 2,74 5,56
mgHCl/t di rifiuti smaltita mg/kg 40,1 25,4 36,4
mgHCl/kWh di EE lorda prodotta mg/kWh 59,8 31,1 48,9
Combustibili/Rifiuti trattati
Rifiuti totali trattati t 25.440 107.860 152.542
Combustibili ausiliari forni (Gasolio) t 219 566 439
Rifiuti
Ceneri e scorie t 5.300 23.960 35.726
Ceneri e scorie/rifiuti trattati % 20,83 22,21 23,4
Risorse idriche
Acqua da acquedotto/ALTRO m3 nd 105.000 144.300
Chemicals
Composti per depurazione fumi t nd nd 3717
Produzione acqua demineralizzata t nd nd 169
Inertizzazione t nd nd 205
Scarichi liquidi industriali
In fognatura/altro m3 0,0 0,0 0,0

La Centrale elettrica sita nell'area industriale di Rende (CS) produce energia elettrica dalla combustione di biomasse,
anche di scarto, con una capacità produttiva di 400 ton/giorno e 12,0 MW elettrici.

CENTRALE ELETTRICA A BIOMASSE DI RENDE

IMPIANTO WTE DI TREZZO SULL’ADDA

 



L'impianto di compostaggio è entrato in funzione nel luglio del 2003 e durante il 2004 è proseguita la messa a pun-
to del processo di compostaggio a causa della non ottimale qualità della fornitura della frazione organica conferita
proveniente direttamente dalla raccolta differenziata. Il rifiuto organico trattato nel 2004 è stato di circa 27.000 ton-
nellate, raggiungendo quasi la piena potenzialità dell'impianto, ed il compost di qualità prodotto è pari a circa 3.000
tonnellate. Non è possibile fare un'analisi degli indici ambientali e di efficienza dell'impianto raffrontando i dati del
2003 e del 2004 a causa del breve periodo operativo del primo anno di esercizio. Questi indici sono comunque lega-
ti alla qualità della materia prima e alla presenza o meno di plastiche e materiali inerti nella frazione organica con-
ferita, che è determinante nell'economia del processo di compostaggio in generale e soprattutto nell'ottenimento di
compost di qualità.

EMISSIONI EVITATE DI GAS SERRA 
(CO2 EQUIVALENTE) ED 
ENERGIA FOSSILE RISPARMIATA (TEP)

Le emissioni evitate di gas serra rappresentano la quan-
tità di CO2 che sarebbe stata immessa in atmosfera se la
stessa energia elettrica prodotta dall'impianto fosse stata
generata con fonte fossile. Il calcolo si basa sulla conside-
razione che la produzione di energia elettrica da alcune
fonti rinnovabili è caratterizzata da emissioni nulle di CO2

e nell'ipotesi che lo sfruttamento della biomassa avvenga
in modo idoneo a rispettare la medesima condizione.
Per i rifiuti si è assunto, in analogia a quanto indicato nel
Libro Bianco (Ministero dell'Ambiente, 1999), che la frazio-
ne combustibile derivante da fonte primaria rinnovabile sia
cautelativamente pari al 50% del totale con una corrispon-
dente riduzione della capacità di evitare emissioni di CO2

rispetto alle fonti rinnovabili ad emissioni nulle di CO2.

L'energia fossile risparmiata è la quantità di energia che
sarebbe stata necessaria a produrre lo stesso quantitativo
di energia elettrica prodotta con le biomasse e i rifiuti, uti-
lizzando un combustibile fossile primario.

I parametri di riferimento sono ottenuti considerando una
centrale termoelettrica funzionante a gas naturale (50%)
ed olio combustibile (50%), con rendimento globale di
trasformazione pari al 35% e coefficiente di emissione di
0,7 tCO2/MWh.

I valori riportati sono riferiti agli impianti di Termo-
valorizzazione di Trezzo sull'Adda (MI) e della Centrale a
biomasse di Rende (CS).

Energia primaria fossile risparmiata (TEP).

Emissioni evitate di CO2 (t).

EOLICO
L'energia eolica è, fra le forme di energia prodotta da fon-
ti rinnovabili, quella che comporta il minor impatto
ambientale.

Gli impianti di Falck Renewables Ltd sono progettati, realiz-
zati e gestiti in completa ottemperanza alle normative per la
sicurezza del lavoro e la salvaguardia dell'ambiente. Hanno
un periodo di attività di circa 20 anni e sono realizzati con
l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante,
durante la fase produttiva e durante lo smantellamento.
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Nel corso del 2004 si è proceduto alla messa a punto tecnica dell'impianto apportando miglioramenti tecnici ed aumen-
tandone l'affidabilità operativa. I rifiuti trattati sono stati 152.500 tonnellate con un aumento di circa il 40% rispetto
all'anno precedente e una diminuzione dell'utilizzo del combustibile ausiliario (Gasolio): questo ha portato ovviamente
a un aumento sensibile dell'energia elettrica prodotta, pari a circa 113.600 MWh.
L'utilizzo di rifiuti come combustibile per la produzione di energia elettrica ha portato ad un risparmio sull'utilizzo di combu-
stibile fossile di circa 25.000 tep. Gli indici ambientali relativi alle emissioni specifiche per unità di rifiuti trattati sono comun-
que migliorati rispetto all'anno precedente ad eccezione dell'HCl, che risulta leggermente aumentato; mentre gli indici di
confronto rispetto alla produzione di energia elettrica sono leggermente aumentati.
Particolare attenzione è stata rivolta al controllo delle emissioni di composti pericolosi alla salute quali IPA e
Diossine/Furani. Per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, le analisi quadrimestrali effettuate hanno dimo-
strato valori molto bassi, anche al disotto di rilevabilità strumentale. Le emissioni totali calcolate di IPA per il 2004 sono
nell'ordine di 0,02 kg. Per quanto riguarda le emissioni di Diossine e Furani i valori riscontrati sono al di sotto anche del-
le normative più severe a livello europeo: per il 2004 si è misurato e calcolato un quantitativo emesso di circa 0,03 gram-
mi a fronte di circa 152.000 tonnellate di rifiuti trattati e nell'arco di 7.700 ore di funzionamento dell'impianto. I valori
di IPA e delle Diossine riscontrati sono valori estremamente bassi che dimostrano un impatto ambientale molto limita-
to e comunque sotto controllo.
La percentuali di scorie e ceneri prodotte rispetto ai rifiuti trattati risulta del 23% per il 2004: ciò significa che la per-
centuale in peso di rifiuti da conferire alle discariche è diminuito del 77% rispetto al valore del rifiuto tal quale. Il con-
sumo di risorse idriche in riferimento ai rifiuti trattati risulta di 0,95 m3 di acqua/tonnellata di rifiuto trattato, leggermen-
te inferiore rispetto all'anno precedente. I reflui industriali, pari a circa 24.000 m3, sono stati smaltiti come rifiuti; men-
tre solo gli scarichi igienico sanitari sono stati conferiti alla fognatura pubblica.

L'Impianto di compostaggio di Cologno Monzese (MI) è di proprietà del Comune di Cologno Monzese e è affidato in
gestione ventennale a Ecostesto SpA controllata da Actelios SpA. Presso questo impianto è autorizzato il conferimento
di frazione umida di rifiuti solidi urbani e rifiuti “verdi”. Ha una potenzialità autorizzata di circa 28.600 t/anno, finaliz-
zata alla produzione di circa 10.000 t/anno di compost di qualità.

DATI OPERATIVI

2003 (*) 2004
Prodotti
Compost prodotto t 144 3.385
Consumi energetici MWh 1.455 3.389
Compost prodotto/MWh utilizzato t/MWh 0,10 0,88
Materia prima
Rifiuto trattato (FORSU + verde) t 5.983 27.111
Legno strutturante t 1.071 2.901
Combustibili autotrazione (gasolio) m3 16 60
Rifiuti prodotti
Rifiuti prodotti t 228 6.103
Rifiuti prodotti/rifiuto trattato % --- 22,5
Chemicals/Combustibili
Gasolio (autotrazione) m3 16 60
Scarichi liquidi
In fognatura m3 14.000 33.000

(*) in esercizio da luglio 2003

2002 2003 2004

CE biomasse di Rende 14.997 20.313 23.744

TWE Trezzo sull’Adda 3.970 20.467 26.343

18.967 40.780 50.087

PRODUZIONE ANNUALE MWh

2003 2004 

La Muela 165.633 220.865

Cabezo 3.936 56.625

Cefn Croes na na

2002 2003 2004

CE biomasse di Rende 122.070 165.341 193.264
TWE Trezzo sull’Adda
(50% energia rinnovabile) 16.159 83.298 107.212

138.229 248.639 300.476

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COLOGNO MONZESE 
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STRATEGIE AMBIENTALI

In fase di costruzione dell'impianto, Falck Renewables Ltd attua le misure necessarie per salvaguardare la flora, la
fauna e l'assetto idrogeologico del sito.
Per la disposizione delle pale eoliche vengono effettuati studi preventivi e vengono utilizzati criteri che hanno come
obiettivo ultimo la tutela dell'ambiente. In quest'ottica, per esempio, vengono rispettate determinate distanze mini-
me fra le turbine eoliche che consentono di attenuare l'impatto visivo provocato dalle stesse.
Sono state individuate, inoltre, soluzioni costruttive tali da ridurre tale impatto: impiego di torri tubolari che risulta-
no meno invasive, scelta di colori neutri, adozione di configurazioni geometriche regolari con macchine ben distan-
ziate.
Durante l'attività degli impianti di Falck Renewables Ltd, sono del tutto assenti emissioni di agenti inquinanti.
Per quanto concerne l'impatto acustico, Falck Renewables Ltd ha da sempre mostrato una particolare attenzione
verso le tecnologie che possano attutire o attenuare il rumore delle pale eoliche in funzione. È da segnalare che già
l'accorgimento di distanziare in modo adeguato le centrali eoliche dai centri abitati, consente di ridurre notevolmen-
te questa criticità.
Per la centrale eolica di Boyndie in Scozia, Falck Renewables Ltd ha inoltre scelto di adottare, in accordo con le comu-
nità locali, una particolare tipologia di pale eoliche che garantiscono performance particolarmente apprezzabili pro-
prio sotto il profilo acustico.
Falck Renewables Ltd, infine, sta già provvedendo a accantonare fondi per lo smantellamento degli impianti che
avverrà a fine concessione.

SETTORE ACCIAIO

In tema ambientale il settore acciaio ha ribadito la propria adesione ai principi enunciati dal Gruppo Falck.
Rimangono quindi confermati gli obiettivi che Falck Acciai-CNS SpA e Itla-RTL SpA stanno perseguendo in ter-
mini di:

• riduzione e controllo degli impatti ambientali alla fonte;
• ottimizzazione dei consumi energetici;
• salvaguardia della salute e della sicurezza delle risorse umane impegnate.

L'entrata in attività di due forni e di un laminatoio, in aggiunta a quelli funzionanti nel 2003, ha comportato alcu-
ne fasi di avviamento che hanno condotto ad un parziale scostamento rispetto agli obiettivi enunciati, soprattutto
in termini di consumo energetico (cfr. tabelle sottostanti). L'impegno del Settore Acciaio è di riportare questi valori
nelle previsioni compatibili agli obiettivi stabiliti nell'arco del prossimo anno produttivo.

SICUREZZA E INNOVAZIONE 

Lo stabilimento di Falck Acciai-CNS SpA è stato protagonista di un'imponente opera di messa in sicurezza condot-
ta secondo i più innovativi metodi e con le strumentazioni più avanzate. Le tre linee di taglio sono state sottoposte
a una procedura di “ingabbiamento”, che ha comportato l'installazione di barriere di sicurezza adeguate ai più
moderni standard. È stato poi applicato alle linee un sistema di fotocellule ultra-sensibili in grado di bloccare in tem-
pi ridottissimi il funzionamento della macchina. I lavori hanno comportato un investimento in sicurezza pari a circa
70.000 euro.

GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL SETTORE ACCIAIO 

Sia Itla-RTL SpA che Falck Acciai-CNS SpA sono certificate ISO 9001:2000.
La certificazione in scadenza per Itla-RTL SpA nel novembre 2004 è stata rinnovata nello stesso mese per scadenza
novembre 2007.
Le istruzioni e le procedure operative create con la certificazione hanno previsto, all'interno delle due strutture, per-
sone addette a sviluppare i programmi aziendali volti a mantenere e a migliorare gli ambienti di lavoro.
Presso le due aziende vengono peraltro monitorate le situazioni a rischio, che possono danneggiare l'ambiente in
cui sia Itla-RTL SpA che Falck Acciai-CNS SpA operano.
Sempre nel corso del 2004 sono state avanzate richieste da parte dell'ente di certificazione di valutare la possibi-
lità di aggiungere alla certificazione ISO 9001-2000 anche una certificazione di tipo ambientale ISO 14001.

Tabella riassuntiva delle certificazioni nel settore

DATI CHIAVE DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Consumi energia elettrica: Itla-RTL SpA

ANNO CONSUMO TONN.FATTURATE CONSUMO SPEC.
KWh KWh / TONN

2002 3.807.600 51.002 74,66

2003 4.271.677 53.022 80,55

2004 5.412.149 59.016 91,70

SOCIETA' SITO SERVIZI  TIPO NORMA DI DATA DI 
CERTIFICAZIONI RIFERIMENTO SCADENZA

Falck Acciai-CNS SpA Grassobbio - semilavorati Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 dicembre 2005
di acciai ad alto contenuto 
di carbonio

Itla-RTL SpA Oggiono - Laminazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 novembre 2007
a freddo, taglio e 
spianatura nastri di acciaio



EMISSIONI

Nel 2004 sono stati monitorati, da enti qualificati esterni, i valori delle emissioni relative ai forni dello stabilimento
Itla-RTL SpA. Dalle verifiche è emerso che i valori riscontrati sono ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla leg-
ge; la relazione è depositata presso lo stabilimento.

Tabella valori limite di soglia TLV-TWA (Treshold limit value - Time weighted average)

I valori qui riportati rappresentano la media rilevata in tutte le 6 postazioni più a rischio in cui è stato eseguito il
rilevamento.
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Consumi energia elettrica: Falck Acciai-CNS SpA

Per Itla-RTL SpA, l'installazione e il successivo avviamento di due forni e di un laminatoio, nell'arco del 2004, han-
no comportato un incremento della quantità di energia utilizzata.
Per Falck Acciai-CNS SpA, occorre segnalare che il dato del 2003 non è comprensivo dell’ultima bolletta, mai perve-
nuta a causa del passaggio da un fornitore ad un altro. Si può stimare il consumo reale del 2003 in 417.000 KWh.

CONSUMO DI GAS PER ALIMENTAZIONE FORNI

Anche in riferimento a questa tabella, la causa dell'aumento dei consumi di gas utilizzato è imputabile all'installa-
zione di due forni presso Itla-RTL Spa. Il consumo specifico per tonnellata si è ridotto, come previsto negli “obietti-
vi di miglioramento” citati nell'introduzione.

RIFIUTI

Il settore Acciaio provvede allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle leggi che regolamentano il tema. L'obiettivo
principale è quello di contenere sin dalle fasi iniziali del processo la produzione di scarti (rottame metallico), l'im-
piego di emulsioni e l'abuso di materiale per imballo.

Per quanto riguarda il rottame, nel 2004 si è verificato un considerevole aumento della percentuale di scarto sul pro-
dotto, causato essenzialmente dalle problematiche qualitative avute con le forniture di acciaio. Problematiche che
le Società hanno immediatamente provveduto a segnalare al fornitore coinvolto con le opportune lettere di non
conformità.

SOSTANZA CHIMICA                                       LIMITI TLV                         RISCONTRATO IN ITLA

Anidride carbonica (CO2) 5.000  ppm 875/1250

Monossido di carbonio (CO) 25  ppm 6,25

Biossido di azoto (NO2) 3   ppm 1,25

ANNO ROTTAME PRODUZIONE SCARTO
TONN. TONN. %

2002 6.405 104.174 6,1

2003 6.199 99.235 6,2

2004 8.065 103.652 7,7

ANNO CONSUMI TONN.RICOTTE CONSUMO SPEC.
M3 M3 PER TONN 

2002 1.122.727 44.001 25,5

2003 1.288.727 48.156 25,5

2004 1.582.509 64.668 24,4

ANNO CONSUMO TONN.FATTURATE CONSUMO SPEC.
KWh KWh / TONN

2002 441.883 67.550 6,5

2003 387.233 55.235 7,0

2004 412.958 54.726 7,5

 



Comunicazione interna 
Infortuni
Frequenza e gravità X
Relazioni industriali X

CLIENTI
Numero clienti attivi X
Incremento annuale X
Tipologia clienti X
Prodotti/servizi a connotazione etico-ambientale
Tempi medi di risoluzione reclami X
Numero siti certificati X

FORNITORI
Costi sostenuti X
Localizzazione geografica nazionale/locale X
Distribuzione geografica extra nazionale X
Classi di fornitura per impianto
Termini medi di pagamento X
Ritardo medio X
Percentuale fornitori certificati X X

COMUNITÀ LOCALI
Apporti diretti nei diversi ambiti d'intervento X
Presenza sulla stampa
Sensibilizzazione e formazione X

ISTITUZIONI
Imposte, tributi e tasse X
Contributi ricevuti

ASPETTI AMBIENTALI
Capacità produttiva X
Numero siti certificati X
Emissioni X
Combustibili/rifiuti X
Rifiuti
Risorse idriche X
Chemicals X
Scarichi liquidi X
Emissioni evitate di Co2

Energia primaria fossile risparmiata 
Investimenti in sicurezza 
Consumi energia elettrica X
Consumo gas X
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ELENCO PRINCIPALI INDICATORI PRESENTI NEL TESTO

Si riportano di seguito tutti gli indicatori presenti nel Bilancio socio-ambientale 2004; ove opportuno è stata evi-
denziata l'inclusione negli standard di rendicontazione di riferimento.

INDICATORI/CONTENUTI GRI GBS

IL GRUPPO
Elenco e quote dei maggiori soci X
Prezzo/utile per azione X
Indici di redditività dell'investimento X
Frequenza riunioni CdA e comitati X
Natura e ruolo dei comitati X
Politiche di corporate governance X
Sistema di controlli X
Rapporti con il collegio sindacale X
Rapporti con i revisori dei conti X
Evoluzione del mercato
Piano industriale 
- Principali linee strategiche
- Obiettivi
- Tempi
- Politica di espansione/ consolidamento/ differenziazione
Sistemi di gestione certificati X

VALORE ECONOMICO 
Indicatori di performance X X
Investimenti significativi
Produzione e distribuzione valore aggiunto X

RISORSE UMANE 
Composizione personale 
- Categorie, età, anzianità, titolo di studio X X
Pari opportunità 
- Personale femminile e maschile per inquadramento X
Turnover X
Politiche di gestione 
Ore di formazione per categoria X X
Percentuale personale coinvolto X
Investimenti in formazione X
Sistemi incentivazione X
Agevolazioni dipendenti
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