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INTRODUZIONE 
Il presente documento ha lo scopo di supportare la consultazione del piano di monitoraggio e controllo fornendo 
indicazioni necessarie per una corretta interpretazione di ogni singolo aspetto. 
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

La presente relazione relativa al piano di monitoraggio e controllo viene elaborata in adempimento alle indicazioni 
riportate sull’autorizzazione integrata ambientale n. 57924 e s.m.i. Allegato A.5. 
Come sempre, il punto di partenza per le considerazioni sulle variazioni e v e n t u a l i  rispetto agli anni precedenti è 
l’analisi della quantità di prodotto realizzata, compatibilmente con la variabilità degli articoli, il dato viene ottenuto 
dall’aumento di fatturato e dal numero di barre trattate. Nel 2021 rispetto al precedente anno si è registrato un 
aumento del 33% di barre trattate presso il reparto trattamenti galvanici, in linea con l’aumento del 37% di 
fatturato realizzato nell’anno. Da questo dato prendono spunto tutte le considerazioni di seguito riportate. 

 

1.1 Materie Prime 
 

 
Principali  variazione delle quantità dei prodotti: 
 

 
E’ possibile notare, analogamente agli anni precedenti, non vi è sempre una correlazione diretta tra il consumo di 
determinate sostanze e la produzione (rappresentata in barre di trattamento), conseguentemente non sempre le 
quantità dei prodotti possono essere proporzionati direttamente al trend di produzione, pur mantenendone la tendenza.  

 

La variabilità è, generalmente, conseguente a: 
 

- Diversificazione dei prodotti da trattare (tipologia di materiale: fuso, stampato, barre estrusa, ecc…). 
- Condizioni di lavoro (temperature, umidità, stagionalità, ecc). 
- Variazione dei prodotti chimici. 
- Interventi straordinari sulle vasche 
- Nuove finiture 
- Richieste del mercato 
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NON APPLICABILE 

 

1.2  Controllo Radiometrico
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1.2 Consumo Risorse Idriche 
 

Nell’arco degli anni l’azienda ha investito per migliorare l’utilizzo delle risorse idriche ed attualmente è giunta ad un 
valore stabile di consumo delle risorse idriche 
Dal confronto dei dati presenti nella tabella 1.3, possiamo notare che, nel 2021 il consumo di risorse idriche è cresciuto 
in proporzione un po’ più alta rispetto alla crescita del numero di barre trattate. Questo scostamento è dovuto 
soprattutto all’internalizzazione della lavorazione PVD, che in pratica ha portato al raddoppio di parte della linea di 
trattamento galvanico. La crescita del numero di dipendente ha portato anche ad un forte incremento dei consumi ad 
uso civile. Come sempre al primo posto come consumi risulta il Reparto Trattamenti galvanici con 16640 m3 (un 
aumento del 54.96% rispetto al 2020).  

 
Si nota come l’aspetto produttivo impatti sempre circa al 50 % del consumo totale. 

 

1.3 Energia 
L’utilizzo dell’energia elettrica relativo all’anno 2021 risulta essere aumentato del 27,60%, risultato positivo se 
confrontato con il più sensibile aumento della produzione. 
 
 

 
 

Proseguono gli investimenti iniziati negli anni precedenti per la riduzione del consumo di energia mediante il rinnovo del 
parco macchine 
 

Anche per l’anno 2022 si prevede un progressivo aumento legato all’aspettativa di crescita della produzione auspicata 
anche in riferimento all’inserimento di nuove finiture superficiali e nuovi macchinari. 

 

1.4 Metano 
Nel corso dell’anno 2021, si registra una aumento del consumo di metano (+13.67%) rispetto all’anno precedente, 
proporzionalmente inferiore a quello dello scorso esercizio, dovuto probabilmente alla stagionalità che ha offerto 
temperature più miti. La distribuzione dei consumi tra produttivo e riscaldamento è quella indicata nella figura 4 

 

 
 
 

Figura 3 
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Figura 4 
 

 
 
 

1.5 Emissioni Atmosfera 
Nel piano di monitoraggio vengono riportati i valori delle analisi eseguite nell’anno 2021. 
Sono state analizzate le seguenti emissioni: 
E14 - Saldatura 
E15 - Vasche di trattamento esclusa cromatura 
E16 - Vasche di cromatura 
E16b - Vasche di doratura 
E17 -  Vasche di decapaggio e depiombatura, esclusa cromatura 
E21 - Forno di rinvenimento 
E25 - Cappa di laboratorio e armadi aspirati 
E31 - Spazzolatura 
E36 -  Vasche PVD 
 
 
L’esito delle analisi, rientrando nei limiti imposti dall’autorizzazione; è risultato casi conforme per tutti i camini indagati 

 

1.6.2 Emissioni Atmosfera 
Nel paragrafo 1.6.2 del piano di monitoraggio e controllo, vengono indicate le date di realizzazione dei controlli e 
manutenzioni eseguite durante l’anno. 
Non vi sono state particolari indicazioni da segnalare le manutenzioni sono state eseguite correttamente. 
Gli impianti mantengono le condizioni standard di funzionamento ed efficacia. 

 
 

1.6. Centrali Termiche 
Nel paragrafo 1.6. “Centrali Termiche “vengono indicate le date ed i valori di analisi eseguite durante l’anno 2021 per 
la verifica delle centrali termiche suddivise per la periodicità di controllo: I° semestre, II° semestre. 
Tutti i valori rientrano nelle condizioni di normale utilizzo previsto. 

 

1.7 Emissioni in acqua 
Nel file PMC sono indicati tutti i valori di monitoraggio dello scarico industriale. Ogni singolo “rilascio” è stato 
analizzato dal laboratorio chimico che ne accerta la conformità dei limiti ad autorizza lo scarico. 

 
Tutti i parametri monitorati rientrano nei limiti imposti nel provvedimento C.O.R.D.A.R. Valsesia. 
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1.7.1 Inquinanti monitorati a monte / valle del depuratore 
Nel presente paragrafo possiamo notare l’efficacia dell’impianto di trattamento (resine selettive, batterie dei carboni 
attivi e concentratore) confrontando i dati delle analisi a monte e a valle del trattamento: 

 
 
Analisi a monte del depuratore: 
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Analisi a valle della depurazione: 

 
 



CONSIDERAZIONI 
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

- Pag.10 di 18- GESSI S.p.A. - CONSIDERAZIONI - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - 

 

 

 
1.7.3 Emissioni in acqua 

Nella scheda 1.7.3 possiamo notare che l’azienda presta la massima attenzione alla manutenzione dell’impianto di 
depurazione registrando ed analizzando giornalmente le variazioni dell’impianto. La tabella 5 riassume il numero di 
rigenerazioni della resina C dedicata allo scarico industriale. 

 
Tabella 5 

 

rigenerazione 2021 2020 2019 2018 2017 

Resina C [CORDAR] 14 12 16 16 7 

 
1.8 Rumore 

Non vi sono variazioni significative che comportano l’aggiornamento della valutazione sull’impatto acustico, pertanto la 
precedente valutazione ambientale del rumore rimane valida.  

 

1.9 Rifiuti 
La tabella rappresenta i rifiuti galvanici realizzati negli anni, si può notare nell’ultimo anno un aumento dei volumi 
prodotti a fronte di un maggio aumento delle barre prodotte. 
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1.10 Suolo 
Come indicato nel piano di monitoraggio l’azienda ha fatto realizzare le analisi dei pozzi piezometrici dal laboratorio 
“Comie”. I risultati delle analisi sono conformi a quanto previsto. 
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Come da disposizioni le analisi dei pozzi piezometrici sono state raggruppate per singolo pozzo al fine di comparare e 
verificarne l’andamento. 
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1.10 Suolo - Soggiacenza - 

Analisi della soggiacenza, come si può notare dai dati il livello della soggiacenza diminuisce nei mesi estivi. 
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2.1 Gestione Impianto - Gestione delle fasi critiche - 

 
Nonostante Gessi S.p.A. risulti esclusa dagli obblighi del D.lgs. 105/2015, e quindi non sia più un azienda a rischio di 
incidente rilevante, come riportato nel verbale Arpa 4/2016 del 9 maggio 2016 l’azienda continua il monitoraggio degli 
elementi critici. 
Tutti i parametri di processo sono costantemente sotto controllo, non vi sono stati episodi critici significativi. 

 

2.2 Gestione Impianto - interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari - 
Sono stati eseguiti tutti gli interventi manutentivi pianificati, come riportato nell’apposita sezione. 

 

2.3 Gestione Impianto - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento) 
Tutte le aree di stoccaggio e manutenzione sono gestite e tenute in piena efficienza. 
L’attività di monitoraggio è presente nel piano di manutenzione di reparto.   
Durante l’anno 2021  sono state realizzate le attività pianificate tra cui: la “verifica delle vasche di contenimento, 
bacini, verifica pavimentazione sotto impianto e Pulizia contorno impianto” con i controlli di manutenzioni non 
sono state riscontrate anomalie. 

 

3. MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI di PERFORMANCE 
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Per quanto riguarda l’indicatore di presenza di Cromo VI nelle acque, tabellato rilevando la concentrazione media 
mensile delle analisi interne (laboratorio chimico) prima del rilascio nello scarico industriale, come si può notare dai 
valori riportati in  tabella i parametri rientrano abbondantemente nei limiti imposti da Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A. 
 

 
 
 
 
 

5.4 Dichiarazione EPRTR 
La comunicazione E-PRTR, relativa i dati dell’anno solare 2021 è stata presentata in data 26/04/2022, i dati trasmessi 
sono relativi ai rifiuti prodotti dalla attività principale IPPC Reparto Galvanica. Possiamo notare che le quantità di rifiuti 
prodotti nel 2021 è cresciuta nella stessa proporzione dell’aumentato numero di barre di trattamento. 

 
Quantitativi dichiarati: 

 2021 2020 2019 2018 

 
Smaltimento 136,436 103,350 64,188 74,310 
 
Recupero 10,040 0,000 0,000 2,546 

Valori espressi in ton. 



CONSIDERAZIONI 
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

- Pag.17 di 18- GESSI S.p.A. - CONSIDERAZIONI - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - 

 

 

 
Previsioni e obiettivi 

 
Il 2021 è stato un altro anno di notevole crescita di fatturato, che ha portato inevitabilmente come conseguenza una 
sostanziosa crescita dell’utilizzo di materie prime e di risorse. 
L’azienda negli anni ha maturato un esperienza fino ad arrivare ad un consolidamento di procedure di gestione tale da 
garantire il pieno rispetto delle prescrizioni. 

 
Risorse Idriche 
L’azienda prosegue nella ricerca di soluzioni attente alla tutela delle risorse idriche e si impegna costantemente nella 
diminuzione del consumo di acqua, però l’aumento della produzione e l’entrata a pieno regime del nuovo reparto PVD ha 
dato come conseguenza una crescita dei consumi idrici per finalità superiore alla variazione dell’andamento 
produttivo. 

 
Energia 
Per quanto riguarda il consumo di energia è in proporzione all’aumento della produzione, anche qualche punto percentuale 
meglio. L’azienda continua la produzione di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico, nell’anno 2021, ha prodotto 
1137896 kWh contribuendo nella riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, inoltre Gessi S.p.A. incentiva lo sviluppo 
di fonti rinnovabili approvvigionando i propri stabilimenti con energia verde (certificato TOTAL GREEN -energia verde 
certificata - per il sostegno e la produzione di energia da fonti rinnovabili). 
Obiettivo per il 2022: Mantenere in efficienza l’impianto fotovoltaico con le previste manutenzioni per ottenere il 
massimo di produzione e continuare la sostituzione di corpi illuminanti con quelli a più basso consumo. 

 
Consumo di Metano 
Il metano viene utilizzato principalmente per il riscaldamento e quindi i consumi sono fortemente condizionati dalle 
condizioni meteo dell’annualità, nel 2021 che ha registrato un lieve aumento dei consumi. Più sostanziosa la crescita 
della parte dedicata al processo sempre per l’effetto legato all’impianto PVD 
Obiettivo per il 2022: mantenere l’attenzione alla riduzione dei consumi mantenendo in piena efficienza gli impianti 
di riscaldamento e stabilizzare il valore legato al riscaldamento delle vasche. 

 
Emissioni in Atmosfera 
In merito alle emissioni in atmosfera si provvede a proseguire focalizzando la massima attenzione alle attività di 
monitoraggio e manutenzione degli impianti. 
Obiettivo per il 2022 è l’inserimento di nuovi impianti ad integrazione delle tecnologie usate per la finitura dei prodotti 
riducendo anche l’impatto delle emissioni. 

 
Emissioni in Acqua 
Analogamente a quanto già detto per le emissioni in aria anche le emissioni in acqua potranno subire delle variazioni 
conseguenti alla modifica dell’impianto. 

 
Gestione Rifiuti 
Le quantità di rifiuti realizzati nell’anno 2021 risulta in linea con le quantità conferite nell’anno precedente, facendo i 
debiti confronti con la variazione della produzione.  
Obiettivo continuare a ricercare tra gli smaltitori di rifiuti nuove soluzioni che avvantaggino il recupero rispetto lo 
smaltimento. 
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IMPORTANTI CAMBIAMENTI NEGLI ANNI 

 

2021 
 Aggiunta di altre macchine nel reparto Lavorazioni Meccaniche con maggior efficienza e minori 

consumi 

 Aggiornamento dei sistemi di immagazzinamento materiali di produzione 

 Sostituzione chiller reparto plastica 

 

2020  
 Attivazione e inquadramento nuovo reparto di trattamento finitura superficiale con processo basato 

sulla tecnologia PVD 
 Prosecuzione del piano di ammodernamento del parco macchine reparto lavorazioni meccaniche 

 

2019 

 Progressiva riduzione dell’attività del reparto pulitura per lasciare spazio all’espansione del reparto 
trattamenti superficiali  

 Riattivazione dell’impianto di verniciatura 
 Inserimento impianto di sabbiatura automatizzata 
 Riempimento di vasche di trattamento autorizzate negli anni precedenti 

 
2018 

 Installazione tre nuove vasche e predisposizione di un nuovo scrubber di abbattimento 
 Inserimento di nuove macchine nel reparto Lavorazioni Meccaniche con maggior efficienza e minori 

consumi 
 
2017  

 Installazione della macchina di lavaggio (Reparto Lavorazioni Meccaniche), già autorizzata nella 
modifica non sostanziale presentata nel 2016 

 Inserimento di nuove macchine nel reparto Lavorazioni Meccaniche con maggior efficienza e minori 
consumi 

 Sostituzione di lampade a tubo fluorescente con quelle a tecnologia LED 
 
2016 

 Gessi S.p.A., tra le prime aziende in Italia ed in Europa, ha ad ottenere la certificazione con la nuova 
normativa UNI EN ISO 14001:2015 (si allega il certificato). 

 L’azienda continua a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili acquistando l’energia della 
rete elettrica (GSE - TOTAL GREEN, energia verde certificata). 

 Richiesto la modifica non sostanziale per l’aumento delle vasche di sgrassaggio e implementazione 
nuova macchina di lavaggio reparto Lavorazioni Meccaniche 

 Approvata la modifica a seguito della conferenza dei servizi. Inoltre a seguito del sopraluogo di Arpa 
Piemonte Rischi Industriali e Regione Piemonte, tenutasi in data 9 maggio 2016, in cui è stata 
verificata l’assoggettabilità al D.lgs. 105/2015, Gessi S.p.A. risulta esclusa dagli obblighi del D.lgs. 
105/2015, di conseguenza non è più un azienda a rischio di incidente rilevante. 

 Realizzato la modifica impiantistica l’aumento delle vasche di sgrassaggio, nell’occasione l’azienda ha 
provveduto ad aggiornare il software di gestione dell’impianto ed alla rinumerazione di tutte le vasche 
di trattamento. 

 Il fornitore della macchina di lavaggio (reparto lavorazioni meccaniche), ha avuto dei problemi 
produttivi pertanto non è riuscito a consegnare la macchina di lavaggio. L’installazione viene spostata 
nell’anno successivo. 


