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OBIETTIVO 
 
Analizzare, valutare e commentare i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo, ad esso allegato, inerenti 
l’anno solare 2021. 
Il Report raccoglie i dati relativi ai consumi di materie prime, acqua, gas metano, energia elettrica e ai rifiuti 
prodotti, con frequenza mensile e annuale, con i calcoli dei relativi indicatori ambientali, ottenuti rapportando i 
singoli consumi citati con i m2 di prodotto spalmato con frequenza mensile e annuale (come richiesto nella 
tabella 3.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.238 del 25/01/2012). 
 
Per alcuni degli indicatori di performance, viene stabilito un obiettivo per ogni anno finanziario aziendale, come 
previsto dal sistema di gestione ambientale aziendale (certificato ISO 14001). 
L ’anno fiscale preso in considerazione è iniziato con l’acquisizione del Gruppo Scapa da parte del Gruppo 
Schweitzer-Mauduit International, Inc (SWM) ed è quindi da considerarsi un anno di transizione. 
Durante l’anno non ci sono stati cambiamenti significativi nella struttura dell’azienda apportati dal nuovo 
gruppo. Il cambiamento più importante riguarda il cambio dell’anno fiscale, che non sarà più dal 01 aprile 2021 
– 31 marzo 2022, ma da Gennaio a Dicembre, anche previsto dal sistema di gestione ambientale aziendale 
(certificato ISO 14001). 
Detti obiettivi sono stati conseguentemente riparametratati nel presente report e confrontati con il risultato di 
fine anno solare. 
 
 
Analisi e considerazioni di carattere generale 
 
Tutte le prescrizioni di carattere legislativo (analisi dei piezometri, acque di scarico, analisi emissioni in 
atmosfera, controllo dei gas refrigeranti e dichiarazioni FGAS, presentazione del MUD) risultano regolarizzate 
nei tempi previsti, comprese tutte le attività definite nel piano di miglioramento aziendale (SHIP) e nello 
scadenzario delle attività (Piano di controllo HSE). 
La relativa documentazione ufficiale è disponibile in formato cartaceo ed elettronico. 
Nessuna comunicazione e/o segnalazione di carattere ambientale dalle parti interessate (sia interne che 
esterne) a Scapa Italia è pervenuta nel corso dell’anno.  
Nel mese di giugno si è effettuata  la sorveglianza periodica (prevista dalla ISO 14001), l’auditor non ha 
riscontrato non conformità inerenti il sistema di gestione ambientale. Lo stesso dicasi per quanto attiene gli 
audit interni effettuati e quelli dell’Organismo di Vigilanza.  
Il grado di realizzazione degli obiettivi e l’andamento delle prestazioni sono dettagliati a seguire nel presente 
documento.  
 
M2 SPALMATI 
 
Risultati: 
Totale 2020: 25.340.043 m2 

Totale 2021: 32.710.614 m2 

 
Analisi e considerazioni: 
Confrontando i risultati ottenuti nei due anni solari viene evidenziata un incremento nella produzione dovuto 
all’aumento della richiesta di mercato nel settore automobilistico. 
 
 
INDICATORI AMBIENTALI (DI PERFORMANCE)  
 
CONSUMO TOTALE DI RIFIUTI GENERATI  
OBIETTIVO 2020 ≤ 0,024 kg/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,024 kg/m2 
Totale 2021: 0,022 kg/m2 
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CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo è stato raggiunto.  
Il valore indicato evidenzia un lieve miglioramento dovuta ad una maggiore sensibilizzazione del personale 
nella gestione dei rifiuti prodotti, ed alla restituzione di alcuni imballaggi al fornitore per il riutilizzo. 
 
PRINCIPALI RIFIUTI GENERATI DALLE FASI DI LAVORAZIONE 
OBIETTIVO 2021: Mantenimento controllo mensile, segnalare al Management Team eventuali anomalie  
 
Risultati: 
 
Rifiuti plastici 
Totale 2020: 0,0144 kg/ m2 spalmati 
Totale 2021: 0,0116 kg/ m2 spalmati 
 
Adesivi sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
Totale 2020: 0,00124 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,00117 kg/m2 spalmati 
 
Rifiuti non specificati altrimenti 
Totale 2020: 0,00334 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,00162 kg/m2 spalmati 
 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  
Totale 2020: 0.00042 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0.00029 kg/m2 spalmati 
 
Imballaggi in legno 
Totale 2020: 0,00121 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,00120 kg/m2 spalmati 
 
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 
Totale 2020: 0,00082 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,00060 kg/m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
Un valore notevolmente inferiore è stato riscontrato per i “rifiuti non specificati altrimenti scarti di produzione” 
dovuto ad una maggiore sensibilizzazione nel differenziare i rifiuti da parte del personale interno e del 
personale esterno nella gestione dei rifiuti prodotti nei reparti produttivi.  
Per tutti gli altri rifiuti invece si sono rilevati volumi leggermente inferiori  rispetto all’anno precedente, le cui 
ragioni possono essere così riassunte: 
 

 per i rifiuti plastici a diminuzione è dovuta ad una maggior attenzione nel differenziare i rifiuti prodotti 
all’interno dei reparti produttivi e attenta sensibilizzazione con tutto il personale produttivo. 
 

 per l'adesivo di scarto è leggermente migliorato dovuto ad una pianificazione più attenta nella 
produzione dell’adesivo e conseguentemente adesivo non utilizzabile destinato allo smaltimento in 
quanto non recuperabile;  

 
 per gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, il 

miglioramento è dovuto al riutilizzo dei cubi per stoccare l’adesivo base acqua di scarto nel processo 
produttivo e successivamente  destinato al ritiro da parte impianto specifico, con la stessa tipologia 
di imballaggio con cui lo riceviamo dal fornitore. 

 
 per il legno si può confermare che la percentuale è in linea con l’anno precedente e non ci sono 

indicazioni specifiche in merito. 
 per le soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001, il miglioramento è dovuto 

all’utilizzo dell’impianto di rigenerazione del liquido di taglio usato sulle macchine taglierine pertanto, 
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il liquido di taglio dopo il primo utilizzo è rigenerato per essere recuperato generalmente un paio di 
volte .   
 

 
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
OBIETTIVO 2020: ≤ 0.0979 kWh/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,0979 kWhe/m2 
Totale 2021: 0,0950 kWhe/m2 
 
CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo è stato raggiunto. Nel corso dell’anno 2021, è stato possibile effettuare una corretta valutazione a 
seguito della sostituzione del contatore con la corretta autolettura del consumo reale dell’energia elettrica  con 
un leggero  miglioramento nel consumo dell’energia elettrica. Il risultato dell’anno 2021 è in linea con l’anno 
precedente 2020. 
 
CONSUMO DI METANO 
OBIETTIVO 2020: ≤ 0,04756 m3/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,04756 m3 metano/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,03126 m3 metano/m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo è stato raggiunto, con un leggero miglioramento dovuto ad un incremento della produttività e a 
differenza dell’anno precedente gli impianto sono stati sempre in funzione. 
 
 
CONSUMO TOTALE DI ESANO 
OBIETTIVO 2020: ≤ 0.02376 kg/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,02326 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,02193 kg/m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo è stato raggiunto, dovuto alla rigenerazione e sostituzione dei carboni attivi effettuato nell’agosto 
del 2020, andando ad impattare nel recupero e riutilizzo del solvente esano. 
 
 
CONSUMO TOTALE DI TOLUENE 
OBIETTIVO 2020: ≤ 0.007672 kg/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,007672 kg/m2 spalmati 
Totale 2021: 0,009034 kg/m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo non è stato raggiunto, l’incremento della richiesta di mercato per la produzione di adesivo 
contenente toluene ha impattato nell’utilizzo dello stesso creando aumento nel consumo. 
 
 
 
 
CONSUMO TOTALE DI ADESIVO BASE ACQUA  
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Risultati: 
Totale 2021: 0,008624 kg/m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
Non è possibile avere un riscontro sull’’obiettivo, a seguito dell’entrata a regime della produzione dell’adesivo 
base acqua con gli ultimi due mesi dell’ anno 2020 per poi proseguire per tutto l’anno 2021.  
Pertanto, non è possibile effettuare un raffronto affidabile tra i dati rilevati nei due ultimi anni. Una corretta 
valutazione sul raggiungimento dell’obiettivo potrà essere effettuata nel corso del prossimo report ambientale 
2022, tenendo in considerazione le richieste del mercato automobilistico. 
 
CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 
OBIETTIVO 2020: ≤ 0,00107 m3/m2 spalmati 
 
Risultati: 
Totale 2020: 0,00092 m3/ m2 spalmati 
Totale 2021: 0,00080 m3/ m2 spalmati 
 
CHIUSURA 2021: 
L’obiettivo è stato raggiunto, con un leggero miglioramento in linea con l’anno precedente. 
 
 
MESSA IN ESERCIZIO PUNTO DI EMISSIONE E14 ed E15. 
 
Nel mese di aprile 2021, l’azienda ha inoltrato la richiesta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale n. 238 del 25/01/2012 e s.m.i., che comportano l’utilizzo di un sistema di trasporto 
pneumatico, l’utilizzo di un filtro a cartucce sul punto E14 e la creazione di un punto di emissione E15. 
Con comunicazione ricevuta nel mese di giugno 2021 da parte degli enti, i quali confermano il carattere di non 
sostanzialità delle modifiche.  
Nel mese di novembre si è provveduto a dichiarare la messa in esercizio dei camini E14 (captazione polveri 
durante il carico dei dissolutori) ed E15 (carica sacchi resina nella tramoggia). A partire dal mese di dicembre 
2021 l’attività di captazione delle polveri è entrata a regime.  
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO E SCADENZARIO ATTIVITA’ 
 
OBIETTIVO 2021: Completare quanto definito e pianificato sia nel piano di miglioramento aziendale per salute, 
sicurezza e ambiente (SHIP) sia nello scadenzario delle attività di controllo (Piano di controllo HSE). 
 
CHIUSURA 2021: Tutte le attività pianificate e monitorate nel documento SHIP sono state completate nei 
tempi previsti e stabiliti in fase di pianificazione, mentre le attività previste dal Piano di Controllo HSE sono 
state completate nei tempi previsti e stabiliti in fase di pianificazione. 
 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ULTIMATI 
 
Gli obiettivi e traguardi ambientali (interventi di miglioramento e indicatori di performance) sono gestiti 
mediante il documento di Gruppo “EHS Scorecards” dove vengono altresì riportate le risorse necessarie e 
coinvolte. Il documento viene aggiornato mensilmente dal HSE Manager e lo stato di avanzamento discusso 
in sede di Management meeting dalla Direzione locale. 
Parallelamente ad analisi e valutazione degli indicatori di performance sopra descritti, nel corso dell’anno 
finanziario 2021 sono stati effettuati una serie di interventi di miglioramento tali da ridurre l’impatto ambientale 
dell’azienda. 
A seguire vengono elencati gli interventi di miglioramento svolti: 
 
Bonifica coperture in cemento/amianto. 
Nel mese di dicembre 2021 è stato completato parte del sesto ed ultimo step del piano pluriennale di rimozione 
del cemento amianto dalla copertura del tetto (nello specifico magazzino materie prime) che è stato completato 
nel mese di gennaio 2022 con la rimozione dell’ultima parte che riguarda il capannone del locale caldaia 
(centrale termica). 
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Implementazione efficacia sistemi di aspirazione. 
Prima di procedere con l’intervento di rimozione dell’ultimo step di amianto presente in stabilimento, si è 
provveduto ad effettuare nel mese di ottobre 2021, il monitoraggio ambientale per la verifica della eventuale 
presenza di inquinanti  aerodispersi durante le normali condizioni di lavoro.  A seguito di quanto riportato i 
risultati non hanno individuato alcun inquinante fibre totali e di amianto aerodisperse presenti. 
 
 
Pandemia COVID-19. 
Al fine di ridurre la diffusione pandemica iniziata nel corso del 2021, si è provveduto ad implementare con una 
ditta specializzata nella pulizia e sanificazione degli apparati di aerazione un programma di interventi periodici, 
al fine di aumentare la frequenza e l’efficacia di pulizia dei ventilconvettori, split e cassette presenti negli uffici 
e nei locali comuni di fabbrica ed è stato altresì introdotto l’intervento anche sugli aerotermi delle aree 
produttive e di magazzino. In aggiunta è stata fatta la valutazione annuale del rischio legionella, le cui analisi 
non hanno riscontrato risultati anomali. 
 
Installazione impianto CO2 
Effettuato l’intervento di implementazione sistema antincendio ad estinguente gassoso CO2 a protezione  della 
spalmatrice 2. E’ stato completato questo intervento migliorativo dell’impianto stesso, atto a migliorare la 
sicurezza del personale addetto all’uso della spalmatrice 2.   
 
Completamento sostituzione scaffalature magazzino materie prime. 
Secondo step di intervento a completamento della sostituzione scaffalature nel magazzino materie prime, nello 
specifico il perimetro del reparto stesso. E’ stato completato questo  intervento migliorativo del reparto al fine 
di ottimizzare l’area di stoccaggio temporaneo della materia prima presente. 
 
Sostituzione filtri Atex dell’impianto Balducci. 
Adeguamento del sistema di filtri Atex dell’impianto di aspirazione Balducci già in essere all’interno della 
Preparazione Adesivi 
E’ stato completato questo intervento migliorativo dell’impianto stesso, atto a migliorare il sistema di 
aspirazione delle polveri, derivate dallo sversamento delle resine nella tramoggia dedicata. 
 
Asfaltatura area esterna 
Effettuata l’asfaltatura del percorso circolazione mezzi pesanti diretti ai magazzini e alle aree di stoccaggio 
rifiuti e aree parcheggio interne. E’ stato completato questo intervento migliorativo dello stabilimento stesso, 
atto a migliorare la circolazione interna, la movimentazione stessa dei mezzi pesanti all’interno dell’area di 
transito dello stabilimento e relativa  area dei parcheggi  interni per i dipendenti e ditte esterne. 
 
 
VERIFICA DICHIARAZIONE PRTR 
Le attività svolte nello stabilimento di Ghislarengo della Scapa Italia S.p.A. rientrano tra quelle dell’Allegato I 
del Regolamento E-PRTR. 
In questo quadro si colloca la seguente applicazione della procedura per la verifica della qualità dei dati 
contenuti nella Dichiarazione PRTR, in applicazione al DPR 157/2011.  
La presente verifica è allegata al report finale della Dichiarazione PRTR 2021. 
Il processo di produzione aziendale è associato al codice PRTR 9.c, la cui descrizione è: 

 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in 
particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, 
pulire o impregnare con capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno. 
 

 
Trasferimento fuori sito di rifiuti 
Nel corso dell’anno solare, l’azienda ha trasferito fuori sito un totale di 710,906 tonnellate di rifiuti (come 
confermato dai dati riportati nel piano di monitoraggio e controllo annuale), i quali vengono suddivisi in 662,235 
tonnellate di rifiuti non pericolosi (quantitativo inferiore al valore di soglia di 2000 tonn/anno, e quindi da non 
includere nella dichiarazione PRTR) e 48,671 tonnellate di rifiuti pericolosi (quantitativo superiore al valore 
soglia di 2 tonn/anno, e quindi oggetto della dichiarazione PRTR). 
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Dei rifiuti pericolosi, 48,317 tonnellate sono stati mandati a recupero, mentre 0,354 tonnellate sono stati 
conferiti in discarica. 
I quantitativi di rifiuti pericolosi, riportati nella Dichiarazione PRTR cosi come nel Piano di monitoraggio e 
controllo annuale, sono relativi ai formulari dei rifiuti trasferiti fuori sito e verranno riportati nel MUD (Modello 
Unico Dichiarazione).  


