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ALLEGATO VII del Regolamento EMAS CE N° 1221/2009 del 25.11.2009

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA E CONVALIDA

Il sottoscritto Andrea Alloisio, numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS
IT-V-0002, accreditato o abilitato per l’ambito

.......................................................................................................................... (codici NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella
dichiarazione ambientale / dichiarazione ambientale aggiornata (*) della seguente
organizzazione

...................................................................................................................... (denominazione)

numero di registrazione (se esistente)......................................................................................

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 dichiarazione il sottoscritto dichiara che:

 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 1221/2009.

 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 sè stante
destinata al pubblico.

Genova, 21/6/2019
Andrea Alloisio

Certification Compliance & Process Improvement
Director

________________________________
(*) barrare solo la casella pertinente
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A2AS.p.A. – Impianti Mese 

(Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica) 
 

 
Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i 
risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico 

conformemente al sistema comunitario di eco-gestione e audit.  
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1. Presentazione 
 

 

Nel rispetto del Regolamento Comunitario sull’adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema di eco-gestione e audit (EMAS) e in 

armonia con l’impegno ambientale della Società A2A S.p.A. è stata 

aggiornata la Dichiarazione Ambientale al 31.12.2018. 

Con tale Dichiarazione, si evidenziano gli interventi atti a ridurre gli 

impatti ambientali di Impianti Mese e si consolida la volontà di 

operare con la massima trasparenza verso i Cittadini, le autorità, le 

Imprese e il Personale Dipendente. 

 

L’obiettivo che ci siamo posti nel redigere questo documento è 

consentire a ciascun lettore di avere un’idea precisa degli impianti 

idroelettrici gestiti da Impianti Mese e dei loro impatti ambientali; 

anche per questo la nostra organizzazione si è premurata di tenere 

in considerazione, e valutare, tutti gli aspetti eventualmente 

connessi ai dettami del D.lgs. 231/01 e s.m.i. 

 

 

Dal 1° luglio 2018 gli impianti in provincia di Como con 

un’operazione di fusione per incorporazione sono diventati di 

proprietà della società ACSM AGAM di cui A2A è socio di 

maggioranza. L’integrale gestione operativa degli impianti continua 

ad essere svolta da A2A Impianti Mese in qualità di Gestore 

mediante proprio personale, nel rispetto del puntuale adempimento 

di tutti gli obblighi in tema di ambiente salute e sicurezza sul lavoro, 

necessari a garantire una gestione sicura degli impianti.  

 

 

 

 
 
                                                                                     

                                    Responsabile Impianti Mese - Elisabetta Garti 
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2. La politica per l’ambiente e la sicurezza di A2A – 
BUGT 
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3. Impianti Idroelettrici Mese - Il sito e l’ambiente 
circostante 

 

Gli impianti di Mese sono collocati nella zona nord-occidentale della Regione Lombardia 

che è interessata dai corsi d’acqua del torrente Liro e del fiume Mera, nella zona 
occidentale dell’alto lago di Como e nella zona del lago di Lugano interessante il 
territorio Italiano. 
Il bacino del torrente Liro ha una superficie di 192 Km2 ed interessa Comuni di 
Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Chiavenna e Mese (tutti in provincia di 
Sondrio). 
Il bacino del fiume Mera ha una superficie di 610 Km2 ed interessa i Comuni di Villa di 

Chiavenna, Piuro, Chiavenna, Prata Camportaccio, Mese, Gordona e Samolaco (tutti in 
provincia di Sondrio). 
I corsi d’acqua interessati, della zona occidentale dell’alto lago di Como, sono i torrenti 
Liro e Livo, interessanti i Comuni di Consiglio di Rumo, Dosso del Liro, Peglio, Livo, 
Gravedona e Cremia (tutti in provincia di Como) mentre quelli della zona del lago di 
Lugano interessante il territorio Italiano sono i torrenti Cuccio, che interessa i Comuni di 

S. Bartolomeo Valcavargna, Cusino, Carlazzo e Corrido, e Santa Giulia ed alcune 
sorgenti in Comune di Claino con Osteno (tutti in provincia di Como). 
 

Dal 1° luglio 2018 gli impianti in provincia di Como con un’operazione di fusione per 
incorporazione sono diventati di proprietà della società ACSM AGAM (Multiutility del 
Nord Lombardia che si è concretizzata nell’aggregazione delle utilities di Como, Monza, 
Lecco, Sondrio e Varese) di cui A2A è socio di maggioranza. L’integrale gestione 

operativa degli impianti continua ad essere svolta da A2A Impianti Mese in qualità di 
Gestore mediante proprio personale ed in piena autonomia. Inoltre sono mantenuti 
sempre in capo A2A il servizio di teleconduzione, il dispacciamento ed altri servizi 
strumentali all’ininterrotta operatività degli impianti di Gravedona, Cremia, Rescia e San 
Pietro Sovera, quali ad esempio la pianificazione della attività, la redazione del piano 
pluriennale degli interventi, la reportistica tecnico/economica periodica. 
Pertanto nel presentare i dati di consuntivo sono stati evidenziati separatamente i dati 

di produzione riferiti a tali impianti. Tuttavia, essendo la gestione sia operativa che di 
esercizio di detti impianti in toto dipendente da A2A, i dati di produzione dei rifiuti 
piuttosto che di consumo di sostanze e materie sono riferiti alla produzione lorda della 
totalità degli impianti di competenza operativa di Impianti Mese, mantenendo così il 
confronto e la congruità con i trend dei precedenti anni. 
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4. Il Sistema di Gestione Integrato di A2A S.p.A. 

 
E’ obiettivo di A2A S.p.A. attuare e sviluppare in continuo il miglioramento e l’efficacia 

del Sistema di gestione Integrato Ambiente Salute e Sicurezza multisito (Certificazione 
multisito per UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 mentre di sito per la 
Registrazione EMAS) e delle proprie attività attraverso un processo di crescita 
professionale del personale per renderlo sempre più responsabile del lavoro che è 
chiamato a svolgere. 
Il Sistema AS (Ambiente e Sicurezza) costituisce l’insieme delle responsabilità delle 
procedure, dei mezzi e delle risorse necessarie per operare, in conformità alla Politica 

Integrata del Gruppo A2A, alla politica della Società e ai requisiti normativi, nel modo 
più efficace ed efficiente possibile, tenendo sottocontrollo i costi di gestione, gli aspetti 
ambientali ed i rischi dell’organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
La Società, per mezzo del Sistema AS oltre che attraverso attività sinergiche con le altre 
BU/Strutture Organizzative di A2A S.p.A. e le Società del Gruppo, assicura: 

 La ricerca e l’applicazione di tecnologie e processi innovativi caratterizzati dal 
miglioramento dell’efficienza tecnica ed economica, un maggiore rispetto 
dell’ambiente, la salvaguardia della salute degli operatori; 

 L’utilizzo di personale professionalmente qualificato sia interno che esterno; 

 Un adeguato monitoraggio delle attività prevedendo la pianificazione, 
l’attuazione, il controllo e la verifica delle stesse; 

 L’individuazione delle necessarie azioni per evitare il verificarsi di condizioni che 

rendano il livello dei processi/servizi, impatti ambientali e rischi non accettabile 
o insoddisfacente; 

 Un trasparente e comprensibile processo di comunicazione interno ed esterno; 
 Il monitoraggio ed il rispetto delle normative cogenti. 

 
Gli strumenti utilizzati dalla Società per assicurare quanto sopra sono: 

 La determinazione dei processi, della sequenza degli stessi e delle loro 

interazioni (approccio ai processi); 
 La determinazione del contesto, le esigenze delle parti interessate ed i relativi 

rischi/opportunità derivanti; 
 Il controllo nella gestione dei processi e nell’attuazione delle attività pianificate, 

in relazione all’efficacia ed aia criteri e metodi necessari per il funzionamento; 
 La misurazione delle performance; 

 La rilevazione delle criticità dei processi; 

 La determinazione degli impatti ambientali e della loro significatività; 
 L’identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza sul lavoro e la 

valutazione e controllo dei relativi rischi; 
 L’individuazione ed attuazione dei requisiti normativi e delle prescrizioni 

applicabili; 
 Il piano di comunicazione, la promozione del dialogo con gli stakeholder ed il 

mantenimento dei rapporti con gli enti pubblici a livello locale e la 
comunicazione sulle tematiche ambiente, salute e sicurezza sui tempi specifici 
quali ad esempio la dichiarazione ambientale; 

 L’analisi ed il trattamento delle Non Conformità rilevate, l’attuazione delle Azioni 
Correttive, Azioni Preventive e di miglioramento necessarie; 

 Il controllo del grado di conseguimento degli obiettivi/risultati pianificati. 
 

 

4.1 Campo di applicazione 
 
Il Sistema AS si applica: 

1. Agli Impianti Idroelettrici di A2A S.p.A.: Impianti Mese; Impianti Valtellina; 
Impianti Friuli ed Impianti Calabria. 

 
2. Alle attività svolte dalla Società, in particolare: 

 Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 
18001:2007) 
“Produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche.” 

 
 Sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) E 

Regolamento UE 1221/2009 (secondo modifiche Reg. 1505/2017) 
“Produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche.” 
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4.2 Struttura del Sistema di Gestione Integrato 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del sistema complessivo comprendente la 
struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse 

per definire ed attuare la politica ambientale.  
Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza è certificato 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001:2007. È in fase di valutazione l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2018: il 
processo si concluderà con la verifica dell’ente certificatore nel 2019. 

Il Sistema viene descritto nella sua struttura in un documento normativo interno nel 
quale si stabiliscono anche le modalità di registrazione degli impatti e dei rischi 
ambientali, nonché delle disposizioni legislative in materia ambientale. 
Tale procedura:  

 Descrive l’organizzazione ed i processi interni di riferimento dell’Organizzazione;  
 Individua i livelli di responsabilità per ogni attività;  
 Specifica i principi sui quali è definito il controllo operativo e la modalità per il 

conseguimento del miglioramento continuo in termini di qualità, dei livelli di 
salute e sicurezza sul lavoro e dell’impegno nei confronti dell’ambiente e della 
soddisfazione di tutte le parti interessate, derivanti dall’analisi del contesto;  

 Definisce la documentazione che costituisce il sistema della Società, in relazione 
ai documenti normativi di gruppo e quelli di sito, in correlazione con le norme e 

gli standard di riferimento.  

 
La documentazione di Sistema è articolata su 3 livelli (Documenti normativi della 
Struttura Ambiente e Sicurezza di A2A S.p.A., Procedure di Società e Istruzioni di Sito).  
Vengono inoltre registrate le necessarie informazioni documentate per rispondere ai 
diversi requisiti di sistema. 
 

 

5. Aspetti ambientali dell’organizzazione 
 

5.1 Analisi del contesto, parti interessate, rischi ed 
opportunità 

 

Come previsto dalla UNI EN ISO 14001:2015, il Gruppo A2A ha proceduto a strutturare 
un’Analisi di Contesto finalizzate a determinare i fattori esterni ed interni rilevanti che 

influenzano le sue capacità – a livello strategico ed operativo – di conseguire gli esiti 
attesi per il proprio Sistema di gestione Ambientale, affrontare le proprie responsabilità 

ambientali e rafforzare le prestazioni aziendali. Per svolgere tale analisi, 
l’Organizzazione applica le modalità e di criteri definiti in una Linea Guida dedicata. 
 
In generale tale analisi prevede: 

 L’identificazione dei fattori interni ed esterni ed individuazione di quelli rilevanti 
rispetto agli scopi del Sistema (es. contesto macroeconomico e finanziario, 
evoluzione tecnologica e normativa, contesto territoriale e sociale, missione e 

attività del Gruppo, fattori strategici e piano industriale, risorse umane etc.) 
 L’identificazione delle parti interessate (stakeholder) ed individuazione di quelle 

rilevanti rispetto agli scopi del Sistema; 
 L’identificazione di esigenze ed aspettative delle parti interessate, valutazione di 

quelle rilevanti che risultano diventare obblighi di conformità del Sistema, 
definizione delle modalità di risposta e del grado di priorità. 

L’analisi del contesto per il Gruppo A2A viene svolta tramite forum di ascolto e le 

iniziative di coinvolgimento/ascolto degli stakeholder mappate dalla struttura 
organizzativa Corporate Social Responsability (CSR) attraverso un data base, per la 

definizione dei temi materiali rendicontati nel/i Bilancio/i di Sostenibilità del 
Gruppo/territoriali. 
La società ha individuato come esigenza delle parti interessate quelle afferenti ad 
obblighi di conformità normativa o che risultano essere istanze significative in quanto 

non è possibile escluderle senza minare ripercussioni sulla struttura/credibilità del 
Sistema. 
Per ciascuna esigenza/aspettativa considerata significativa per le parti interessate 
rilevanti che popolano il contesto di riferimento nel quale il Gruppo opera, il Gruppo si 
impegna a gestire le istanze alla stregua di obblighi di conformità e ne tiene conto nel 
definire il campo di applicazione e nello strutturare il proprio sistema di gestione. 



 

10 

 

 

Ai fini dell’elaborazione ed aggiornamento del Modello dei rischi di A2A, la Struttura 
Organizzativa Enterprise Risk Management (ERM) tiene in considerazione l’analisi del 
contesto in cui opera e le aspettative delle parti interessate.  
Il Gruppo A2A tramite questo processo di assessment e reporting dei rischi si propone 

di rendere la gestione dei rischi aziendali parte integrante e sistematica dei processi di 

management. I referenti di ERM e di CSR di A2A sono convocati periodicamente, 
almeno annualmente, alle riunioni di Business Review ed ai Comitati di Coordinamento, 
cui partecipano i soggetti che gestiscono il sistema di gestione, per definire/aggiornare 
in modo coordinato tra tutti i livelli l’analisi del contesto ai fini ambientali. 
I risultati dell’analisi del contesto risultano determinati per: 

 Definire il campo di applicazione del sistema di gestione; 
 Riconoscere i rischi associati alle minacce ed alle opportunità identificate; 

 Sviluppare o rafforzare la Politica ambientale; 
 Definire gli obiettivi ambientali; 
 Valutare l’efficacia dell’approccio della Società al mantenimento della conformità 

normativa. 
 
 

5.2 Valutazione degli aspetti ambientali  
 
I criteri di valutazione della significatività degli aspetti ambientali sono stati definiti 

sulla base del Regolamento EMAS 1221/2009 e s.m.i., della Norma UNI EN ISO 

14001:2015, della legislazione vigente e delle norme di buona tecnica, tenuto conto 
del contesto ambientale del sito. 
 
Per ogni sistema di Impianto sono state identificate e descritte le modalità di 
interazione con i diversi comparti ambientali, tenendo conto delle diverse condizioni di 
esercizio (normale, non normale, manutenzione e incidentale). 
I criteri di valutazione hanno considerato la presenza di una o più delle seguenti 

condizioni: 
- vincoli legati a prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti oppure di 

prevedibili evoluzioni normative; 
- impatti ambientali quantificabili e oggettivamente rilevabili, con particolare 

riguardo ad eventuali componenti ambientali critiche o ad ecosistemi specifici; 
- correlazione con obiettivi strategici della politica ambientale dell’azienda; 

- conseguenze economiche; 
- impatto sulla sensibilità sociale locale. 
 

Nella fase di identificazione degli aspetti ambientali sono stati presi in considerazione 
anche gli aspetti ambientali indiretti per i quali Impianti Mese non ha un controllo 
gestionale totale. 

Non per tutti gli aspetti ambientali sono state definite delle azioni di miglioramento, in 
quanto la significatività di alcuni dei temi, è riferita esclusivamente all’ esistenza di una 
norma vigente. 
 

 

6. Aspetti ambientali di Impianti Mese 
 
Sono aspetti ambientali diretti quelli associati alle attività svolte nel sito i cui impatti 

ambientali sono sottoposti al controllo gestionale totale da parte di A2A – Impianti 
Mese. 
Sulla base dei criteri suddetti sono risultati significativi i seguenti aspetti ambientali: 
 
 Uso di risorse naturali (Acqua)    (condizioni normali) 

 Ecosistema (DMV)                      (condizioni normali) 
 Trasporto solido                         (condizioni normali ed anomale) 

 Rifiuti                                        (condizioni anomale/manutenzione) 
 Suolo – sottosuolo                      (condizioni anomale e di emergenza) 
                                 
Non significativi sono i seguenti aspetti ambientali diretti: 
 Rumore 
 Emissioni in atmosfera 
 Combustibili 

 Sostanze e materie 
 Biodiversità 
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In relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi 
aspetti ambientali indiretti significativi sui quali l’organizzazione stessa può non avere 
un controllo gestionale totale.  
Tutti gli appaltatori ed i fornitori, devono essere informati in merito al fatto che il 

Impianti Mese ha in atto un Sistema di Gestione Ambientale e che persegue una politica 

ambientale, alla quale, per quanto di loro pertinenza, devono conformarsi. 
Tra gli altri aspetti indiretti sono presi in esame anche quelli relativi ai fattori legati alla 
prospettiva di ciclo di vita dell’attività dell’impianto quali: l’approvvigionamento di 
materie prime ed ausiliarie, il trasporto dei materiali in ingresso, il trasporto dei rifiuti, 
la distribuzione dell’energia elettrica ed il fine vita dell’impianto. 
Il prodotto dell’attività degli Impianti è l’energia elettrica per il quale, trattandosi di un 
bene immateriale, risulta impossibile determinarne la destinazione e l’uso, elementi 

essenziali per una valutazione in prospettiva di ciclo di vita. Tale prospettiva viene 
quindi presa in esame andando a valutare gli aspetti ambientali connessi a tutte quelle 
attività che concorrono alla produzione dell’energia e al funzionamento dell’impianto 
stesso.  
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati ai processi in prospettiva di ciclo di vita, 
emerge come questi processi non risultino particolarmente significativi rispetto alle 

attività di Impianto, in quanto ritenuti controllati sulla base del possibile livello di 
influenza ed il supporto di altre strutture organizzative aziendali.  
Per quanto riguarda il fine vita o riconversione dell’impianto attualmente questo 

scenario non è previsto, ma in ogni caso l’organizzazione prevede che le prestazioni di 
terzi (fornitori/appaltatori) vengano effettuate, oltre che nel rispetto della legislazione 
vigente in tema di sicurezza sul lavoro, anche nel rispetto di precise responsabilità 
ambientali in ordine a potenziali incidenti e/o danni, come già evidenziato. 

 
Di seguito, vengono descritti gli aspetti ambientali riguardanti Impianti Mese. 
Vengo individuati: 

 Gli aspetti diretti significati; 
 Gli aspetti diretti non significativi; 
 Gli aspetti indiretti 
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6.1 Aspetti ambientali diretti significativi 
 

Sono aspetti ambientali diretti quelli associati alle attività svolte nel sito i cui impatti 
ambientali sono sottoposti al controllo gestionale totale da parte di A2A – Impianti 

Mese. 

 
6.1.1 Uso di risorse naturali (Acqua) 

 
6.1.1.1 Acqua per uso idroelettrico 

 
L’acqua captata dalle opere di presa, dalle dighe o traverse fluviali viene restituita ai 
corsi d’acqua senza subire alterazioni sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di 
vista quantitativo. 
La gestione delle risorse idriche è un aspetto importante dell’attività.  
 
Nei grafici seguenti sono indicati i volumi di acqua turbinati, le produzioni lorde ed il 

rapporto tra i due indici, dell’ultimo triennio.  
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Grafico 1 – Volumi turbinati [m3*106]   
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Grafico 2 – Produzione lorda Impianti Mese [GWh] 
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Grafico 3 – Indicatore volume turbinato/produzione lorda [m3*106/GWh] 
 

 

Quest’ultimo grafico mostra il rapporto tra il volume di acqua turbinata e l’energia 
prodotta. 
Un basso valore dell’indicatore relativo al Grafico 3 è dovuto all’elevata efficienza del 
processo produttivo, in particolare ad un maggior utilizzo degli impianti ad alto salto 
idraulico, che a parità di volume di acqua turbinata producono più energia. Mentre un 
aumento del valore dell’indicatore è dovuto all’utilizzo prevalente di impianti a basso 

salto idraulico.  
 
Nella tabella seguente sono evidenziati i volumi effettivamente prelevati dai corsi 
d’acqua dalle opere di presa gestite direttamente dalla società A2A – Impianti Mese 
nell’ultimo triennio. 
 

 
Tabella 1- Volumi captati e Indice di prestazione   

 

Anno 2016 2017 2018 

Volumi  captati [m3*106] 568 513 633 

Produzione lorda (GWh) 898 866 984 

Indice di prestazione (m3*106/GWh) =  
Volumi  captati / Produzione lorda 

 

0,6325 0,5924 0,6433 
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6.1.1.2 Concessioni idroelettriche 

 
Di seguito si riportano le concessioni rilasciate ad Impianti Mese con le relative 

scadenze. 

 
 

IMPIANTO Atto di concessione 
Scadenza 

Concessioni 

ASTA LIRO (Isolato Spluga)  acqua uso idroelettrico 

Decreto Regione Lombardia 31 marzo 2029 

ASTA LIRO (Isolato Madesimo) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (Prestone) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (S. Bernardo) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (Mese) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (Gordona) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (DMV Isolato) - acqua uso idroelettrico 

ASTA LIRO (Drogo) - acqua uso idroelettrico 

ISOLATO SPLUGA - acqua uso igienico sanitario Decreto Regione Lombardia 31 dicembre 2027 

PRESTONE - acqua uso igienico sanitario Decreto Regione Lombardia 31 dicembre 2027 

MESE - acqua uso igienico sanitario Decreto Regione Lombardia 31 dicembre 2027 

ASTA MERA (Chiavenna) - acqua uso idroelettrico 

Decreto Regione Lombardia 31 marzo 2029 ASTA MERA (Prata) - acqua uso idroelettrico 

ASTA MERA (DMV Villa di Chiavenna) - acqua uso idroel. 

IMPIANTI IN PERIMETRO ACSM AGAM 

GRAVEDONA - acqua uso idroelettrico Decreto Regione Lombardia 31 marzo 2029 

GRAVEDONA - area demaniale 
Decreto Autorità di Bacino 

Lario e Laghi Minori 
31 marzo 2029 

CREMIA - acqua uso idroelettrico 
Decreto Provv. OO. PP. 

Lombardia 
31 marzo 2029 

S. PIETRO SOVERA - acqua uso idroelettrico Regio Decreto 31 marzo 2029 

RESCIA (Fontanone) - acqua uso idroelettrico Decreto Interministeriale 31 marzo 2029 

RESCIA (Tufera e S. Giulia) - acqua uso idroelettrico Decreto Interministeriale 31 marzo 2029 

RESCIA - area demaniale 
Decreto Laghi Ceresio, Piano 

e Ghirla 
31 marzo 2029 
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6.1.1.3 Acqua per usi igienico-sanitari  

 
Essendo la presenza del personale saltuaria, in quanto gli impianti funzionano in 

automatico con tele conduzione a distanza, i prelievi di acqua per uso igienico sanitario 

sono modesti. 

 
6.1.2 Ecosistema 

 
6.1.2.1 Deflussi minimi vitali (DMV)  

 
Il Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV), è il deflusso che, in un corso d’acqua 
naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali 
le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, compatibilmente 
con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.    
Le modalità di rilascio sono tali da garantire il DMV costante per tutto il periodo 
dell’anno. 

I punti di rilascio e i relativi valori sono rappresentati nella tabella seguente.  
 
 

Tabella 2 – Minimo Deflusso Vitale provincia di Sondrio 
 

IMPIANTO DERIVAZIONE 
DATA INIZIO 

RILASCIO 

Portate inizio 
RILASCIO 

l/sec.  
(ante 2009) 

Rilascio 
attuale l/sec.  
(dal 2009) 

Is.Spluga Diga Spluga 01-08-96 80 96 

Is. Madesimo Bacino Madesimo 25-11-93  70 97 

Prestone Rabbiosa 30-09-93 40 60 

Prestone Avero 01-10-93 20 35 

Prestone Serbatoio Isolato 10-10-94 200 385 

S.Bernardo Sancia 15-09-94 10 20 

Mese Soè - - 33 

Mese Drogo 30-09-93 30 50 

Mese Genasca - - 97 

Mese Boggia-Bodengo 29-09-93 40 102  

Mese Presa Prestone 16-03-94 250 489 

Chiavenna Diga Villa CH. 08-08-93 640 644 

Prata C.le Chiavenna - - 151 

Gordona Boggia-Gordona 29-09-93 140 245 

Totale 2.504 

 
 

 Tabella 3 – Minimo Deflusso Vitale provincia di Como – Perimetro ACSM AGAM 
 

IMPIANTO DERIVAZIONE 
DATA INIZIO 

RILASCIO 

Rilascio dal 
06/2009 

l/sec. 

Gravedona Barres (Liro) Giugno 2009 40 

Gravedona Livo (Liro) Gennaio 2009 102 

Gravedona Pilota (Liro) Gennaio 2009 33 

Gravedona Sussidiaria Liro Gennaio 2009 7 

Gravedona Liro Gennaio 2009 174 

Gravedona Ronzone Gennaio 2009 33 

San Pietro Sovera 
Cuccio 
Cavargna/Cusino 

Gennaio 2009 250 

Cremia Quaradella/Resdone Gennaio 2009 17 

Rescia Presa Santa Giulia Gennaio 2009 18 

Totale 674 
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Con il D.G.R. 5 dicembre 2016 la Regione Lombardia ha approvato le determinazioni 
conclusive della sperimentazione che entreranno in vigore a valle della revisione dei 
disciplinari di concessione da parte dell’autorità concedente.  

 

 
6.1.3 Trasporto solido  
 
Tutti i fiumi trasportano normalmente materiali solidi. Durante gli eventi di piena, il 
trasporto solido viene accentuato per effetto dei processi di erosione e sedimentazione. 
Le dighe e le traverse degli impianti idroelettrici formando degli invasi accentuano il 
fenomeno della deposizione solida. 
Gli invasi di Impianti Mese interessati al fenomeno sono: Villa di Chiavenna, Gorghiglio, 
Isolato e Madesimo.  

Tali attività, vengono autorizzate con delle specifiche Conferenza dei Servizi, e 
regolamentate da Progetti di Gestione. 
In seguito all’emanazione della normativa ambientale che riguarda anche le Dighe (D. 
Lgs. 152/2006, DM 30 giugno 2004) sono stati predisposti i Progetti di Gestione dei 
Bacini Idroelettrici gestiti da Impianti Mese. 
 

 
6.1.3.1 Eventi di piena  

 
Esistono azioni preventive e procedure operative per la gestione degli eventi di piena. 
Negli ultimi 6 anni non si sono verificate piene significative.  
 

 

6.1.3.2 Dissesti idrogeologici  

 
Impianti Mese ha competenza e responsabilità sul controllo delle sponde dei laghi e 
bacini artificiali dei propri impianti idroelettrici. Con cadenza mensile il tecnico 
topografo, addetto al controllo delle dighe, effettua una ricognizione delle sponde dei 
bacini. Detti controlli, vengono evidenziati e registrati sul “Registro Diga”.  
 
Nel mese di maggio del 2018 si è verificato un movimento franoso che ha interessato la 

SS36 nella zona del Santuario del Gallivaggio all’ingresso della Valle Spluga 
impedendone l’accesso veicolare. La frana ha, inoltre, divelto le linee dell’alta tensione 
di collegamento della Valle con la Rete Elettrica Nazionale. In seguito a tale evento la 

produzione degli impianti idroelettrici posti a monte dello smottamento è stata inibita. Il 
fuori servizio è perdurato per tutto il mese di giugno e parte del mese di luglio. Per tutto 
questo periodo sono state organizzate squadre di pronto intervento a monte della frana 

al fine di mantenere un presidio continuo sia degli impianti di produzione che delle dighe 
presenti in Valle Spluga oltre che garantire la sicurezza del territorio in coordinamento 
con gli Autorità locali. 
 

   

6.1.3.3 Terremoto  

 
Gli impianti sono ubicati tutti in area non sismica.  
In ottemperanza a quanto previsto dalla nota Direzione Generale Dighe prot. n. 
0026189 del 21/11/2017, è stato emanato un aggiornamento della procedura in essere 
di controllo delle dighe in seguito ad eventi sismici che definisce i criteri per l’attivazione 

dei controlli sulle opere di sbarramento a seguito di eventi sismici e le responsabilità 
associate ai processi di controllo, verifica e rendicontazione verso enti esterni.  
Negli ultimi 5 anni non si sono verificati terremoti che abbiano interessato direttamente 

gli impianti del Nucleo. 
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6.1.4 Rifiuti 
 
I rifiuti prodotti nel sito variano negli anni, qualitativamente e quantitativamente, in 

funzione delle attività che vengono svolte. I rifiuti prodotti, in attesa dello smaltimento 

entro i tempi consentiti dalla normativa vigente, vengono raccolti nei depositi rifiuti 
temporanei delle centrali di Impianti Mese.  
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei rifiuti prodotti nell’ultimo triennio, divisi 
per tipologia, in cui è indicato il codice EER (Elenco Europeo Rifiuti) e i quantitativi 
prodotti espressi in kg  

Le tipologie e le quantità dei rifiuti corrispondono a quanto riportato nella dichiarazione 
MUD dell’anno considerato e riguardano la somma complessiva prodotti nelle singole 

centrali. 

Si noti l’andamento altalenante nel triennio essendo, sostanzialmente, la componente 
del volume dei rifiuti prodotti dipendente dalla distribuzione/organizzazione delle attività 
manutentive, ma indipendente dalla produzione di Impianti Mese 

I dati riportati in Tab. 4 - Rifiuti Pericolosi e Tab. 5 – Rifiuti non Pericolosi riguardano la 
somma complessiva di rifiuti prodotti nelle singole centrali comprensive degli impianti 
nel perimetro ACSM AGAM. 

Nell’anno 2018 si è ha avuto un aumento nella produzione di rifiuti pericolosi  e non 
pericolosi dovuto sia alla pulizia straordinaria delle fosse di contenimento olio dei 

trasformatori (attività svolta anche negli anni 2016 e 2017) che per lo smaltimento 
dell’olio di n. 2 trasformatori principali di Chiavenna.  

 

 
                           

       Tabella 4 - Rifiuti pericolosi  

 

DENOMINAZIONE 
RIFIUTO 

CODICE 
EER 

2016 2017 2018 

P I P I P I 

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

 

130205 

 

3.514 3,915 5.810 6,709 1.080 1,098 

Oli minerali isolanti e 
termoconduttori non 
clorurati  

 

130307 

 

9.600 10,695 540 0,626 21.140 21,484 

Assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci, 
indumenti protettivi, 
contaminati da 
sostanze pericolose  

 

150202 

 

817 0,910 720 0,831 315 0,320 

Batterie al piombo 160601 - - 1.580 1,825 - - 

Rifiuti liquidi acquosi, 
contenenti sostanze 
pericolose 

161001 29.500 32,865 49.440 57,090 76.260 77,500 

apparecchiature fuori 
uso, contenenti 
componenti pericolosi  

160213 - - - - 116.520 118,415 

Altri rifiuti dell’attività 
di costruzione e 
demolizione  

170903 340 0,379 - - 400 0,407 

Totale  43.771 48,742 58.090 67,079 215.715 219,223 

 

P = rifiuto prodotto (kg) 

I = indicatore (kg/GWh lorda) 
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         Tabella 5 - Rifiuti non pericolosi  

 

DENOMINAZIONE 
RIFIUTO 

CODICE 

EER 

2016 2017 2018 

P I P I P I 

Toner per stampanti 
esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 
080317 

080318 77 0,086 - - 35 0,036 

Imballaggi in carta e 
cartone  

150101 

  
- - 1.200 1,386 2.090 2,124 

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

 

160214 

 

472 0,526 240 0,277 10.560 10,732 

Rifiuti liquidi acquosi 
diversi da quelli di cui 
alla voce 161001 

161002 20.060 22,339 50.540 58,360 85.100 86,484 

Miscuglio di cemento, 
mattoni, mattonelle e 
ceramiche diverse da 
quelle di cui alla voce 
170106 

170107 992 1,105 - - - - 

Plastica 170203 968 1,078 582 0,672 260 0,264 

Ferro e acciaio 170405 11.400 12,695 400 0,462 5.740 3,801 

Cavi, diversi da quelli 
di cui alla voce 
170410 

 
170411 

 

2.160 2,405 150 0,173 600 0,610 

Fanghi fosse settiche 200304 3.780 4,209 4.630 5,346 - - 

Rifiuti ingombranti 200307 - - - - 1.100 1,118 

Totale  39.909 44,442 59.532 68,744 105.485 107,200 

 

P = rifiuto prodotto (kg) 

I = indicatore (kg/GWh lorda) 
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Grafico 4 – Trend indicatori rifiuti pericolosi e non pericolosi [kg/GWh] 
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6.1.5 Suolo – sottosuolo 
 
Negli impianti sul territorio di Impianti Mese sono presenti: 

 serbatoi di gasolio per i gruppi elettrogeni; 
 serbatoi di gasolio per il riscaldamento; 
 trasformatori di potenza e di misura dei gruppi; 
 sistemi di lubrificazione e comando oleodinamico delle apparecchiature meccaniche; 
 fosse settiche; 

 vasche trasformatori.   
 

I serbatoi di gasolio sono tenuti sotto controllo. In particolare, vengono effettuate delle 
verifiche con cadenza settimanale sui serbatoi dei gruppi elettrogeni delle dighe e con 
cadenza mensile su quelli delle centrali e delle opere di presa.  
Per evitare l’inquinamento del suolo e sottosuolo, durante le operazioni di carico e 
scarico del gasolio, è previsto l’uso di bacinelle di contenimento sui giunti delle 

manichette, inoltre è raccomandato all’operatore il corretto uso delle attrezzature di 
scarico. 
Il rischio incendio è controllato mediante la predisposizione all’esterno dei locali caldaia 
di adeguati estintori. 
In caso di incidente, rottura o scoppio, sotto ai trasformatori sono presenti delle vasche-
trappola, opportunamente impermeabilizzate, che contengono il volume d’olio presente 

nella macchina elettrica. 

Gli eventuali incidenti e le possibili situazioni di emergenza sono gestiti tramite 
procedure interne al fine di limitare l’impatto ambientale prodotto dall’evento 
imprevisto. 

 

 

6.2 Aspetti ambientali diretti non significativi  
 
 

6.2.1.Rumore esterno 

  
Le centrali sono generalmente costruite lontane dai centri abitati, inoltre alcuni impianti, 

come Chiavenna e Isolato Spluga sono stati realizzati in caverna.  
Nel corso degli anni i diversi Comuni, dove insistono le centrali A2A, si sono dotati di un 
piano di zonizzazione acustica. 
Impianti Mese mantiene un’attenzione elevata al tema del rumore verso l’esterno. 

Periodicamente, vengono effettuate specifiche misure ambientali al fine della verifica del 
rispetto dei limiti definiti dai PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica) applicabili. 

                                  

6.2.2 Emissioni in atmosfera 
 
L’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici presenta l’indiscutibile vantaggio 
ambientale di non emettere in atmosfera i prodotti di combustione tipici della 
produzione termoelettrica.  
Ogni kWh prodotto da fonte idroelettrica consente di evitare l’emissione di circa 532 gr 
CO2 qualora lo stesso kWh fosse prodotto da impianti termoelettrici.  
(Fonte: ISPRA - Fattori emissione produzione e consumo elettricita_2013_Rev_2, fogli 6 

e 12). 
 

Nella tabella sottostante sono indicate le emissioni evitate di CO2 nell’ultimo triennio. 
          

     Tabella 6 – Produzione idroelettrica ed emissioni di CO2 evitate 

 Anno 2016  2017  2018  

Produzione idroelettrica annua 
netta (GWh) 

898 866 984 

Emissioni di CO2 evitate (t) 477.736 460.712 523.488 

 
Le uniche emissioni correlate con l’esercizio di Impianti Mese, che però non hanno un 
impatto significativo, possono essere relative a: 
- riscaldamento degli edifici adibiti ad ufficio ed alle case di guardiania; 
- funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. 
- utilizzo di automezzi aziendali per spostamenti sul territorio 
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6.2.3 Combustibili  
 

L’unico combustibile degno di nota è il gasolio il cui utilizzo è finalizzato esclusivamente 
al funzionamento di gruppi elettrogeni in condizioni di emergenza, agli impianti di 
riscaldamento, all’utilizzo di attrezzature e automezzi. 
I consumi medi annui di gasolio risultano essere legati essenzialmente al riscaldamento 

dei fabbricati degli uffici di Mese e delle case di guardia delle dighe di Madesimo, 
Truzzo, Spluga. Ulteriori consumi sono dovuti al funzionamento, in condizioni di 
emergenza, ed alle prove settimanali dei gruppi elettrogeni. Nella tabella sottostante 
sono indicati gli acquisti di gasolio degli ultimi tre anni. 
L’uso saltuario e limitato dei gruppi elettrogeni consente di evitare l’acquisto di 
combustibile per periodi anche superiori all’anno. L’acquisto di gasolio per il 
riscaldamento è condizionato dall’andamento climatico. Ad inverni più lunghi e più rigidi 

corrisponde un maggior consumo di combustibile. 
È in corso la sostituzione degli automezzi aziendali con autovetture euro 6 a minor 
impatto ambientale. 
 

Tabella 7 – Acquisti di gasolio (litri).  

 Anno 2016 2017 2018 

 Riscaldamento 45.600 46.800 44.000 

Gruppi elettrogeni - 2.900 8.800 

Automezzi 18.802 18.830 15.521 

Attrezzature - 124 175 

Totale (Litri) 64.402 68.654 68.496 

Indice di prestazione(l/GWh) 65,45 69,77 69,61 

 

        

6.2.4 Sostanze e materie 
 

6.2.4.1. Olio e grasso 

 
Per il funzionamento delle singole apparecchiature meccaniche o elettriche presenti 

all’interno degli impianti idroelettrici è normalmente utilizzato olio di tipo lubrificante o 
isolante.  
I movimenti di olio sono dovuti, in massima parte, alla sostituzione dell’olio lubrificante 
nel macchinario installato sugli impianti ed, in minima parte, al consumo (perdite, 
vapori, ecc.).  
Nella tabella seguente sono indicati i quantitativi di olio lubrificante e isolante, espressi 
in kg, acquistati nell’ultimo triennio. 

 

Tabella 8 – Consumi di olio lubrificante e isolante (kg) 

 Anno 2016  2017  2018  

Olio lubrificante 1.800 3.600 2.160 

Grasso lubrificante  
biodegradabile 

56 0 0 

Totale 1.856 3.600 2.160 

    

Indice di prestazione 
(Kg/GWh) 2,067 4,156 2,194 
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6.2.4.2 Gas fluorurati ad effetto serra 

 
Nelle centrali di Impianti Mese sono installate apparecchiature che contengono 

solamente gas fluorurati ad effetto serra (HFC) e SF6, contenuto nei commutatori 

elettrici per garantirne l’isolamento. Tali apparecchiature sono gestite secondo la 
normativa di riferimento (Reg. UE 517/2014 e s.m.i. DPR 43/2012) sostituito dal 2019 
dal nuovo DPR 148/18 del 16.11.2018. 
Nella tabella seguente vengono riportati i valori annuali delle perdite di gas SF6, R410A, 
R407C e le emissioni di CO2 equivalenti. 

            

 

        Tabella 9 – Perdite di gas fluorurato ad effetto serra (kg) 

 Anno 2016 2017 2018 

Perdite SF6 (Kg) 0 0 0 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 

Perdite di gas R410a (kg) 0 0 0 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 

Perdite di gas R407C (kg) 0 0 0 

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 

    

Indice di prestazione:  
Perdite / Produzione lorda (Kg/GWh) 0 0 0 

 

      
6.2.4.3 Altre sostanze 

 
Le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, presso gli impianti di Mese, 

comportano l’utilizzo di alcune sostanze, quali: 
 solventi e sgrassanti, per le pulizie di macchinario; 
 vernici per  il mantenimento, in buone condizioni, delle strutture metalliche; 
 materiale elettrico: cavi, apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 
Al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto chimico, viene richiesta al fornitore la 

relativa Scheda Dati di Sicurezza, ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della salute 

dei lavoratori. 
 
 

6.2.5 Biodiversità 

 
In merito alla biodiversità, si evidenzia come tale aspetto ambientale possa ritenersi 
non significativo, poiché non strettamente correlato con l’attività svolta nel sito. 
L’estensione delle aree ove opera Impianti Mese non sono infatti variate nel tempo ne 
sono correlate in maniera diretta od indiretta agli impianti produttivi. 

    
      

6.3 Aspetti ambientali indiretti  

 
In relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi 
aspetti ambientali significativi sui quali l’organizzazione stessa può non avere un 

controllo gestionale totale. Per quanto riguarda Impianti Mese sono stati individuati gli 

aspetti ambientali relativi alle attività di gestione dei contratti di fornitura e prestazione 
servizi. 
 

6.3.1 Fornitori ed appaltatori 

La valutazione del fornitore è attuata coerentemente con i sistemi di gestione 
ambientale e di sicurezza adottata da A2A. 

 
I fornitori e gli appaltatori vengono informati degli aspetti ambientali significativi 
specifici e dei vincoli ambientali degli impianti durante le riunioni di coordinamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08.  
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Fornitori e appaltatori sono altresì tenuti a informare Impianti Mese di sostanze 
eventualmente introdotte in sito per lo svolgimento delle proprie attività, nonché di 
eventuali altri aspetti aventi impatto ambientale ad esse correlate (rifiuti, sversamenti 
accidentali). 

Le principali attività del sito, rilevanti sotto il profilo ambientale, che possono richiedere 

l’intervento di terzi, sono individuabili in: 
 

 fornitura, trasporto e scarico di combustibili; 
 smaltimento dei rifiuti; 
 attività di costruzione o demolizione; 
 attività di manutenzione sui macchinari e sulle opere idrauliche. 

 
Le prestazioni di fornitori e appaltatori vengono monitorate, principalmente da 

personale interno, adeguatamente formato, incaricato della gestione del contratto.  
 
Per le attività di cui sopra, in sede di richiesta di offerta, fornitori/appaltatori vengono 
informati in merito al fatto che Impianti Mese ha in atto un Sistema di Gestione 
Sicurezza e Ambiente. Pertanto viene inviato loro il documento di Politica Ambiente e 
Sicurezza.  

 
   

7. Formazione e partecipazione 
 

La diffusione della cultura ambientale tra i dipendenti rappresenta uno degli impegni 
della direzione del sito.  
Per la gestione di tutta la formazione che viene effettuata al personale A2A di Impianti 

Mese, è stata redatta un’apposita procedura. Come previsto dal regolamento EMAS, 
dalla ISO 14001, dal OHSAS 18001, è stato predisposto un programma della formazione 
aggiornato e controllato periodicamente. 
Tali corsi sono effettuati sulla base di un piano delle attività formative e informative che 
tiene conto delle esigenze aziendali, delle proposte tecnico-gestionali e delle evidenze 
operative per il miglioramento ambientale. 

 
Tabella 10 – Ore di formazione complessive 
 

PARAMETRO ANNO VALORE 

 

Ore formazione totali 

2016 1.236 

2017 907 

2018 1.075 

 
Tabella 11 – Ore di formazione Ambiente 
 

PARAMETRO ANNO VALORE 

 
Ore di formazione Ambiente 

2016 212 

2017 126 

2018 0 

 
Nel corso del 2018 la formazione si è quasi esclusivamente concentrata sul comparto 
sicurezza in relazione alle scadenze definite per legge. 
 

 
8. Il programma ambientale 2018-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla Politica Ambientale adottata da Impianti Mese, alle risorse economiche 
e agli indirizzi di priorità del vertice aziendale, sono state programmate le azioni e i 
piani di miglioramento, descritti nel programma del triennio 2018-2020. 
Eventuali ulteriori interventi migliorativi verranno definiti e quantificati negli 
aggiornamenti annuali del presente documento.  
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Tabella 12 – Obiettivi di miglioramento per il triennio 2018-2020  

 
 
 

QAS Società/Sito

Sostituzione 

impianto a gasolio 

con impianto a gas 

metano

Sostanze e materie

Centrale 

Mese

Studio fattibilità per 

alienazione dell’impianto di 

riscaldamento a gasolio e 

realizzazione di un nuovo 

impianto di riscaldamento a 

gas metano delle palazzine 

uffici\officina del N.I. di 

Mese, rifacimento tubazioni 

installazione valvole 

termostatiche

Riduzione emissioni di 

CO2 t/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

annue per utilizzo di 

metano al posto di 

gasolio, per miglior 

rendimento della 

caladaia a 

condensazione e per 

utilizzo di tubazioni a 

minor dispersione 

termica. Valore atteso 

di riduzione delle 

emissioni di CO2: 

1.637 t CO2/anno

30% 30/10/2016

Sono state installate le valvole 

termostatiche. 

Sono state sostuite le tubazioni di 

collegamento acqua-caldaia uffici-elementi 

riscaldanti.

Ancora da eseguire la sostituzione della 

caldaia con una alimentata a metano ed il 

collegamento con la centralina did 

distribuzione metano già esistente. 

L'obiettivo è stato posticipato a settembre 

2020 in concomitanza a nuova gestione 

contrattuale.

200 k€

Ottimizzazione 

dell’uso delle 

sostanze

Sostanze e materie
Centrale 

Gordona

Sostituzione n°4  TR olio in 

n°4 TR in Resina

Riduzione rischio ambientale 

(eliminazione olio con 

conseguente minor presenza 

sostanze ecotossiche)

 riduzione kg di olio 

isolante stoccato

 eliminazione di 

770kg olio isolante 
100% 31/12/2017 Concluso 90 k€

Ottimizzazione 

dell’utilizzo della 

risorsa acqua

Acqua - Uso di 

risorse naturali 

Diga Villa di 

Chiavenna

Realizzazione Mini Irdro per 

sfruttamento DMV

 kWh/annui di energia 

prodotta con DMV

700.000 kWh/annui 

di energia prodotta 

con DMV

90% 30/06/2016

In corso

L'obiettivo è stato posticipato al 

30/07/2019

800 k€

Ottimizzazione 

dell’utilizzo della 

risorsa acqua

Acqua - Uso di 

risorse naturali 
Diga Isola

Realizzazione Mini Idro per 

sfruttamento DMV

 kWh/annui di energia 

prodotta con DMV

500.000 kWh/annui 

di energia prodotta 

con DMV

100% 30/06/2016 Concluso 600 k€

Ottimizzazione 

dell’uso delle 

sostanze

Sostanze e materie Centrale Mese

Dismissione dei serbatoi di 

gasolio per il funzionamento 

dell'impianto di 

riscaldamento, una volta 

sostituito con l'impianto a 

gas.

riduzione litri di gasolio 

stoccato

eliminazione di n. 

14.000 litri di gasolio 

stoccato

0% 31/12/2020 20 k€

% 

avanzamento
Risorse economiche Obiettivo

Ambito di applicazione 

Eventuale modifica data di 

completamento
Interventi proposti Indicatore

Data di 

Completamento

Traguardo e/o 

Consuntivo
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9.  Compendio dei dati ambientali dell’esercizio 2018 
 

 
Bilancio ambientale 2018 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

DATI IN INGRESSO DATI IN USCITA 

Rifiuti speciali non pericolosi: 
105.485 kg 
 
Rifiuti speciali pericolosi:  
215.715 kg 

Smaltimento 

 
Recupero 

Conferimenti 
obbligatori 

ENERGIA NETTA:                975,6 GWh 

di cui impianti ACSM AGAM:  27,8 GWh 

ENERGIA LORDA:               984,4 GWh 

Di cui impianti ACSM AGAM:  28,1 GWh 

PERDITE :                             4,8 GWh 

 

LIQUIDI 

RIFIUTI 

 
Energia assorbita per  
consumo servizi ausiliari:                4,0 GWh 

Gasolio:                                     68.496 litri 

Materiali di Consumo:                    2.160 kg 

 
Volumi d’acqua capata per  
produzione idroelettrica:         633  x 106 m3 
 
Di cui per impianti ACSM AGAM: 35 x 106 m3 
 

VENDITA 

Restituzione acqua utilizzata per 
produzione idroelettrica:     633 x 106 m3  
 
Di cui impianti ACSM AGAM: 35 x 106 m3 

 

 

 
Scarichi     

civili 
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         Informazioni al pubblico 
Per informazioni e approfondimenti contattare: 
 

  
Rappresentante della direzione e Responsabile Impianti:       Ing. Elisabetta Garti                                            
                                                                                                  Tel. 0343 803001 

                                             E-mail: Elisabetta.Garti@a2a.eu  
                                       

 

 
Centralino              Tel.  0343 803011 

                                                                                             

 
Sito web                                                                                        http://www.a2a.eu 

 

 

 
 

 

 

 
La registrazione EMAS - validità e convalida 
dell’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale  

 
 

 

Il Verificatore Ambientale accreditato IT-V-0002, RINA SERVICES S.p.A., Via 
Corsica, 12 – 16128 Genova (GE), ha verificato e convalidato questa 
Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e m.s.i.. La 
Direzione di A2A - Impianti Mese si impegna a trasmettere all’Organismo 
Competente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della 

Dichiarazione Ambientale(1) completa entro tre anni dalla data di convalida della 
presente e a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal 

Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.. 
 
Nota (1): la presente Dichiarazione Ambientale è aggiornata per la convalida annuale, la revisione 

completa avviene con cadenza triennale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
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