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Prefazione

capacità di garantire la continuità
dell’attività manufatturiera, proseguire senza rallentamenti tutte
le opere in essere, sia in fase
di progettazione che di costruzione e mantenere vivo
lo spirito di innovazione e
di miglioramento continuo
che contraddistingue il nostro mondo.
Tra i tanti progetti che sono
proseguiti o sono stati avviati ex novo, voglio sottolineare il fatto che la realizzazione
della nuova area produttiva denominata R3, l’investimento di fondamentale rilievo, sia per l’impatto
economico sia per la sua funzione
strategica per il futuro di ST che
stiamo realizzando ad Agrate, non
ha subito alcun blocco o ritardo, al
contrario è stata ed è supportata
e sostenuta con il massimo impegno e priorità.

Anche
Anche
Anche quest’anno, la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale mi offre l’opportunità di condividere, con il personale ST e con
tutti coloro che la leggeranno, non
solo le iniziative e i risultati ottenuti
dalla nostra Società nel corso del
2020 in ambito ambientale, ma,
più in generale, di dare evidenza Infine, per venire all’oggetto più
come, pur in un anno per tutti di specifico di questa Dichiarazione
difficoltà, ci sia stata la volontà e posso confermare che le nostre
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performance grazie al contributo
di tutti i colleghi dei due Siti e al
convinto supporto di tutte le Organizzazioni Aziendali, si sono mantenute, nel corso del 2020, pienamente in linea con i nostri principi
di sviluppo sostenibile.

so numerosi interventi in aula che
hanno ottenuto l’apprezzamento
degli studenti e il plauso degli insegnanti.
Sul finire dell’anno, infine, il nostro
CEO, Jean Marc Chery, ha ufficialmente annunciato il lancio di un
programma di interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 con
il concreto, ambizioso e benefico
obiettivo di raggiungere la “carbon
neutrality” nel 2027, in concomitanza con il 40esimo anniversarsio
della nascita di ST.

Anzi, proprio il 2020,
è stato contraddistinto da due eventi,
che, per quanto di
natura e impatto diverso confermano la propensione,
che può essere considerata ormai
parte del “DNA” di ST, all’impegno
per l’ambiente e la crescita soste- Proprio in quest’ottica di impegno
verso lo sviluppo sostenibile, ST
nibile.
ritiene la registrazione EMAS un
Nel corso del mese di maggio ci valore aggiunto importante per la
è stato assegnato il premio EMAS propria attività, poiché si pone a
2020, nella categoria “migliore garanzia della trasparenza dell’ininiziativa di promozione EMAS formazione e del dialogo con la
verso gli stakeholders”, per la re- comunità e del mantenimento dealizzazione di una Dichiarazione gli impegni presi in questo ambito.
Ambientale specificatamente de- Un cordiale saluto
dicata agli alunni delle classi ele- Claudia Sterlini
mentari che abbiamo poi diffuso
nelle scuole del territorio attraver5

L’eccellenza
sostenibile

VISION
Quello che oggi è
dimostrato un tempo
fu solo immaginato
William Blake
(poeta inglese, 1757 - 1827)

Mantenere e incrementare la leadership tecnologica
nei BCD SMART POWER e MEMS grazie alla produzione a 8”
secondo lo stato dell’arte e le linee di R&D.
Supportare le azioni necessarie per lo sviluppo
e l’avviamento di future linee a 12”.
Fare leva sulla disponibilità nel Sito
di risorse multidivisionali altamente qualificate
con competenze di sistema per ottenere
un’efficace sinergia
nello sviluppo dei prodotti.

MISSION
Sostenere, attraverso l’innovazione e una produzione
di eccellenza, la capacità di ST Italia di contribuire
alla crescita competitiva e redditizia di ST.

6

ST
nel mondo

La sede centrale della STMicroelectronics, così come
la sede per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA)
si trova a Ginevra. La sede centrale della Società nelle
Americhe si trova a Coppell (Texas). Quella per l’Asia
Pacifico ha sede a Singapore.
Il gruppo ha circa 46.000 dipendenti, 11 siti di produzione
principali, centri di ricerca e sviluppo avanzati in 9
paesi e oltre 80 uffici vendite e marketing in 35 paesi.

STMicroelectronics è una società che progetta, sviluppa,
produce e commercializza circuiti integrati e componenti
discreti a semiconduttore utilizzati in un largo spettro di
applicazioni microelettroniche.
Il gruppo è stato fondato nel giugno 1987, con il nome
di SGS-Thomson, come risultato della fusione tra SGS
Microelettronica (Italia) e Thomson Semiconducteurs
(Francia). Nel maggio 1998, la compagnia ha cambiato
nome nell’attuale STMicroelectronics.
In Italia, la Società, quotata alla borsa di New York, Parigi
e Milano, è presente con i siti produttivi di Agrate Brianza
e Catania, con la sede di Cornaredo (Castelletto) nella
veste di centro di ricerca e sviluppo, e alcuni altri uffici
di progettazione. I dispositivi prodotti sono progettati
e sviluppati utilizzando una vasta gamma di processi
manifatturieri e metodologie interne. I circuiti elettronici

STMicroelectronics è uno dei più grandi produttori
semiconduttori nel mondo.

di

La società, italo-francese, può contare su 11 siti produttivi: 6 di
Front End (Singapore,Agrate,Catania,Crolles,Rousset, Tours)
5 di Back End (Cina, Filippine, Malesia, Marocco, Malta),
su diversi centri di ricerca avanzata, tra cui Castelletto.
Sede Legale: STMicroelectronics s.r.l. Italia - Via C.
Olivetti, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia.
a semiconduttore sono costruiti su dischi di silicio
monocristallino (wafer), del diametro di 200 mm.
Sulla loro superficie sono costruite, con sofisticate tecnologie
fotolitografiche, decine, a volte anche centinaia, di piastrine
con un’area da qualche mm² a qualche cm² (comunemente
chiamate “chip” o “microchip”).
I chip sono successivamente separati meccanicamente in
singoli pezzi ciascuno dei quali è montato su un supporto che
consente di utilizzarlo per le necessità per cui è stato creato.
Il prodotto finito è quindi costituito da due parti: una interna
in silicio (chip) e un involucro esterno (package) in plastica,
metallo o ceramica equipaggiato di contatti elettrici (pin):
si realizza così un circuito integrato.
Gli stabilimenti della Società in cui si producono i chip
sono chiamati Front End, mentre in quelli definiti Back End
si effettua l’assemblaggio dei chip nel package.
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Decalogo
Ambientale

“ST fornisce soluzioni
responsabili che rendono
il mondo più pulito, più sicuro, più
semplice e più connesso. Insieme ai nostri partner,
i nostri 46.000 dipendenti stanno rendendo il nostro
posto di lavoro sicuro, riducendo al minimo il nostro
impatto ambientale e raggiungendo i più elevati
standard di responsabilità sociale. La sostenibilità
si ottiene anche con il miglioramento continuo
puntando sempre all’eccellenza. Sappiamo che c’è
ancora molto da fare e siamo impegnati a farlo,
a favore di tutti i nostri stakeholder “.

Jean-Marc Chéry

President and CEO
8

ST è stata una delle
prime società industriali a
riconoscere l’importanza
dell’ambiente. Gli sforzi
in tal senso, avviati nella
prima metà degli anni
90, hanno portato alla
pubblicazione nel 1994,
del primo Decalogo
Ambientale.

La versione integrale del Decalogo
Ambientale è disponibile per il
personale ST nell’intranet aziendale
alla pagina Environment mentre
può essere richiesta da tutti gli
stakeholder inviando una mail ai
seguenti indirizzi:
ivonne.bertoncini@st.com
mauro.rossi@st.com
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Presentazione
del sito di Agrate
A8
VIMERCATE

MONZA

RHO
AGRATE
MILANO

AEROPORTO
DI LINATE

CASTELLETTO

Il sito di Agrate
Via Olivetti 2
20864 Agrate Brianza (MB)
Italia

A8

INGRESSO PRINCIPALE

A4

RECEPTION ST AGRATE

32.500 mq
Aree produttive

27.000 mq
Laboratori

7.500 mq
Superficie complessiva

238.000 mq
4.301
2017

Organico
al 31.12

4.442
2018

4.635
2019

4.653
2020

Breve storia del sito
Il sito STMicroelectronics di Agrate si sviluppa sul
territorio dei comuni di Agrate Brianza e Caponago,
in provincia di Monza e Brianza, lungo l’Autostrada
A4 Milano-Venezia.
Nata nel 1958, come Società Generale Semiconduttori,
per illuminata intuizione di Adriano Olivetti e Virgilio
Floriani, si trasforma e si espande nel corso degli
anni cambiando più volte la ragione sociale,
sviluppando nuove tecnologie manifatturiere
e incrementando la produzione attraverso la
costruzione di nuovi fabbricati.
Tale espansione, di fatto, non conosce interruzioni e
prosegue ancora nel nuovo millennio. Infatti, tra gli
anni 2001 e 2014, il sito di Agrate subisce importanti
cambiamenti ed è oggi in corso la realizzazione
di un nuovo fabbricato per la produzione di chip
su fette di silicio da 12”. Di seguito viene riportata
la planimetria e la tabella riepilogativa dell’assetto
attuale del sito e dell’andamento dell’organico nel
corso degli anni.

Inquadramento urbano
e socio economico
Il territorio attorno al sito può essere suddiviso in
due settori: la parte nord-orientale, scarsamente
abitata e poco industrializzata e la porzione
sud-occidentale fortemente industrializzata,
principalmente in prossimità delle numerose
grandi arterie stradali (tratto dell’Autostrada A4
e Tangenziale Est di Milano), e di grande peso
viabilistico. Da un punto di vista morfologico, il
territorio non presenta grande interesse e variabilità.
La monotonia morfologica è interrotta dalla presenza
di due elementi idrografici importanti, il canale
Villoresi e il torrente Molgora. Dal punto di vista
geologico, il territorio s’inserisce nella pianura
padana centro-settentrionale, caratterizzata da
terreni alluvionali e fluvioglaciali.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

Uffici

Il sottosuolo dell’area è ricco di acque. Il territorio
in cui è ubicato il sito è all’interno di un’area più
estesa denominata Vimercatese, caratterizzato da
un tessuto economico particolarmente vivace e
dinamico.
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Attività del sito
La lavorazione svolta nel Sito di Agrate è la produzione di microchip. Per fornire ai clienti
una struttura di produzione indipendente, sicura ed economicamente efficiente, ST si
avvale di una rete mondiale di impianti di Front End (per la fabbricazione di microchip su
fette di silicio) e Back End (per l’assemblaggio, il collaudo e il packaging). Il sito di Agrate
Brianza, al cui interno trovano posto quasi 30.000 mq di “clean room”, i reparti produttivi
con elevatissimi standard di pulizia come richiesto dai sofisticati cicli tecnologici
necessari alla produzione dei microchip, figura sicuramente tra i principali impianti ST di
Front End.

Tutto è complicato;
se non fosse così
la vita e la poesia
e tutto il resto
sarebbero una noia
Wallace Stevens
(poeta inglese, 1879 - 1955)

All’interno del sito operano inoltre i “Servizi Tecnici” con compiti di supporto diretto alla
produzione attraverso la distribuzione dell’acqua, dei gas, dell’elettricità, dei chimici e
la produzione di acqua demineralizzata, aria compressa ecc. Gli stessi “Servizi Tecnici”
gestiscono i presidi ambientali necessari
ad assicurare che la produzione avvenga limitando al minimo l’impatto ambientale.
Nello stabilimento agiscono infine i dipartimenti designati a fornire servizi di supporto
indiretto quali: logistica e magazzino, gestione delle risorse umane, acquisti,
amministrazione, ristorazione, marketing e security.
Il materiale di partenza nell’attività di produzione è un substrato costituito da una “fetta”
circolare (wafer) di semiconduttore (silicio) su cui, in fasi successive, sono realizzati
i microcircuiti. Al termine della lavorazione, ogni singola fetta risulta contenere sulla
sua superficie anche centinaia di singoli chip successivamente separati ed inviati alle
operazioni di packaging presso altri siti ST. La fetta di silicio al termine della lavorazione
assume il nome di “wafer equivalente” (WO) che corrisponde a un wafer di 8” e 20 livelli
di fotolitografia. La produzione di ogni singolo microchip può richiedere centinaia di
passaggi in ognuno dei quali si ripete una delle seguenti fasi.

1

CRESCITA EPITASSIALE
Consiste nel deporre un sottile strato di materiale cristallino su un substrato
di silicio (wafer).

2

DIFFUSIONE - OSSIDAZIONE
Si ottiene uno strato isolante sulla superficie del “wafer” o uno strato
di impurezza al fine di modificare le caratteristiche elettriche del silicio.

3

DEPOSIZIONE DELLA RESINA
Consiste nella deposizione di una fine pellicola di resina sensibile alla luce
al fine di proteggere specifiche zone del wafer.

4

ESPOSIZIONE
L’operazione consiste nell’esposizione della resina attraverso una maschera
che è caratteristica della configurazione del dispositivo che si vuole ottenere.

5
6

ATTACCHI CHIMICI
Rimozione della resina sensibilizzata dalla luce ed incisione dell’ossido di silicio.

7

COLLAUDO ELETTRICO
È controllato in questa operazione il funzionamento elettrico dei dispositivi
prodotti sulla fetta di silicio (wafer).

IMPIANTAZIONE
In questa fase della lavorazione sono impiantati nel wafer ioni di fosforo,
boro o arsenico al fine di modificare le proprietà elettriche del silicio.

Ogni passaggio è un vero e proprio processo che ha degli input e degli output che
rappresentano gli effetti ambientali correlati allo svolgimento del singolo processo.
La sequenza delle fasi cambia in base allo specifico prodotto che si vuole ottenere; per
questo è molto difficile poter fornire un esempio generale del ciclo produttivo dell’azienda.
Nella pagina seguente a solo titolo esemplificativo, è indicato uno schema di flusso del
processo di produzione wafer.
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FABBRICATI ST
FABBRICATI UFFICI - LABORATORI
F4 - F5 - F6 - F7 - F9 - F10 F11 - F12 - F13 - F14

R2

UFFICI

R1

R GAS
MAGA
CHIMICZ.
I

F12

F7

FABBRICATO SUPPORT
FABBRICATO CUB

F13

INGRESSO
AREA SCRUBBER & DRAIN

BUNKE

FABBRICATO
R3
F14

EDIFICIO PRINCIPALE
DI PRODUZIONE (FAB)

FABBRICATO
SUPPORT

F6

MENSA

NUOVO FABBRICATO
R3

FABBRICATO
CUB

MAGAZZINO

MAGAZZINO
PRODOTTI
FINITI

FABBRICATI PRODUTTIVI
F1 - F2 - F3 - F8 - R1 - R2

PROGETTO R3

F9

F1

F10

F2

FB
F8

F3

F11

Clean room
L’attività di produzione dei microchip è svolta
nelle cosiddette ‘aree bianche’ o “clean room” nel
linguaggio tipico del settore, cui si affiancano le aree
di servizio, definite aree grigie.
Nelle “clean room” in cui vengono prodotti
i semiconduttori, la presenza di particelle
contaminanti, siano esse visibili o invisibili,
deve essere assolutamente evitata perché
può influenzare la resa dei wafer.
Per questi motivi queste aree sono dotate di
particolari impianti di filtrazione capaci, nel
complesso, di bloccare tutte le particelle aventi
dimensioni maggiori di 0,12 micron.

Tra le particelle che possono rappresentare fonte
di contaminazione ci sono anche quelle derivanti
dall’uomo: la pelle, il sudore, i capelli, le particelle
di cosmetici, sono fonte di contaminazione.
Per questi motivi gli operatori delle aree produttive
di Agrate devono necessariamente indossare capi
di abbigliamento che consentano di proteggere
la produzione dall’ambiente circostante.

“CLEAN ROOM” - REPARTO AG8

F4

F5

SOTTO
STAZ.
ELETTRICA

PANORAMICA SITO DI AGRATE

Dal 2017 è in corso presso il sito di Agrate, la realizzazione di un nuovo
fabbricato produttivo, denominato R3 e allineato ai migliori standard
oggi disponibili per i cicli tecnologici che caratterizzano il settore dei
semiconduttori.
Da allora, i lavori sono proseguiti senza interruzioni grazie all’impegno,
competenza e professionalità messe in gioco da tutti gli stakeholders
e le maestranze impegnate nel progetto.
Ciò ha permesso di arrivare, alla fine del 2019, al completamento
dell’imponente struttura civile che ospiterà il nuovo reparto e di
proseguire nel 2020, a dispetto dell’emergenza pandemica, con
la realizzazione delle finiture architettoniche e delle infrastrutture
impiantistiche.

Ogni nuova conoscenza
determina scomposizione
e integrazione
H. Von Hofmannsthal
(scrittore 1874 - 1929)
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R3, il futuro
di Agrate
SCHEMA SEMPLIFICATO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI WAFER
PRODOTTI
CHIMICI

ACQUA
ULTRAPURA

ENERGIA
ELETTRICA

IMPIANTAZIONE
IONICA

CRESCITA
EPITASSIALE

DEPOSIZIONE
DIELETTRICO

DRY
ETCHING

METAL
FINITURA
WAFER

SELEZIONE
SUBSTRATI

MISURE
ELETTRICHE

LAVAGGIO

DIFFUSIONE

DIFFUSIONE
TERMICA

LITOGRAFIA

ATTACCO
WET

PRODOTTO
FINITO

EMISSIONI
IN
ATMOSFERA

SOLVENTI
ESAUSTI

REFLUI
IDRICI
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Bisogna essere
assolutamente moderni
A. Rimbaud
(poeta francese, 1854-1891)

Nel corso del 2017 è stata realizzata la fase relativa alla preparazione della superficie su
cui sorgerà il nuovo edificio, che sarà pari a circa 3,5 ettari. Questa fase ha comportato
la demolizione di alcuni manufatti che sorgevano sull’area (magazzino chimici, bunker
gas, magazzino spedizioni) e la loro ricostruzione in una diversa zona dello stabilimento.
Nel triennio 2018/2020 sono stati completati i lavori di costruzione dei nuovi fabbricati,
per arrivare entro la fine del 2021 al completamento degli stessi, dei relativi impianti e,
a seguire, allo start up di una linea pilota da 26.000 WO/anno. Non sono state ancora
definite nel dettaglio le tempistiche per arrivare alla realizzazione delle successive due
linee di produzione rispettivamente da 208. 000 e 416.000 WO/anno.
Il nuovo fabbricato è stato progettato per minimizzare tutti gli impatti verso l’esterno,
non trascurando i criteri di efficienza energetica dei manufatti e applicando i più
avanzati principi del settore nell’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti (adozione
del frescolino, di motori e, più in generale, attrezzature ad alta efficienza energetica).
Per quanto riguarda gli impatti ambientali tutto, il processo è stato sottoposto a
revisione da parte degli enti competenti di controllo e vigilanza (ARPA, Provincia,
Comune, VV.F, ATS, ISPRA) attraverso il riesame e la modifica delle autorizzazioni in
essere a partire dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, e proseguendo attraverso la
Notifica Seveso, i Certificati di Prevenzione Incendi, l’Autorizzazione per i Gas e per
l’impiego di sostanze radiogene.
In collaborazione con tali Enti, sono state accuratamente valutate le possibili fonti di
emissione al fine di circoscriverne il più possibile gli effetti e agendo, laddove possibile,
già a monte oppure intervenendo attraverso la realizzazione di presidi ambientali a
valle. È stata ad esempio effettuata una valutazione previsionale degli impatti acustici
attraverso un complesso software in grado di riprodurre virtualmente la situazione che
si verrà a creare dal punto di vista del rumore con la fabbrica a regime.
Tale valutazione ha permesso di individuare i criteri di progettazione di alcune
apparecchiature, nonché l’isolamento acustico dei locali destinati a contenerle
necessari affinché il progetto non induca incrementi della rumorosità dell’area
circostante.
Per quanto riguarda i consumi di acqua, saranno adottate soluzioni tali da permettere
il mantenimento di una percentuale di recupero e ricircolo pari a circa il 45%.
Gli scarichi idrici industriali saranno qualitativamente identici a quelli attuali e pertanto
saranno trattati con i processi in uso che garantiscono la massima affidabilità ed
efficienza di abbattimento.
La costruzione del nuovo insediamento occupa l’area su cui insistevano 3 blocchi
disperdenti delle acque meteoriche che sono stati rimossi e sostituiti, prima della loro
rimozione, con 2 nuovi blocchi disperdenti di pari capacità che garantiscono
la continuità di dispersione per le stesse aree permeabili.
Essendo previsto un aumento del consumo di metano dovuto alla necessità di
climatizzare tutti i volumi dei nuovi edifici, saranno installate 5 nuove caldaie di nuova
generazione che consentiranno di aumentare l’efficienza energetica complessiva.
In relazione all’installazione di queste 5 nuove caldaie saranno avviate, entro i tempi
previsti dalla normativa, le pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra in ottemperanza alla direttiva 2003/87/CE s.m.i.
In aggiunta a quanto sopra descritto, saranno implementate le “best practices” per
la riduzione delle emissioni di CO2 in linea con il programma lanciato dal nostro CEO
all’inizio del 2021, per il raggiungimento della Carbon Neutrality entro il 2027.
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PANORAMICA CANTIERE R3
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Presentazione
del sito di Castelletto
A8

A8
VIMERCATE

MONZA

VIMERCATE

MONZA

RHO

RHO
AGRATE

AGRATE
MILANO

AEROPORTO
DI LINATE

CASTELLETTO

Il sito di Castelletto
Via Tolomeo 1
20010 Cornaredo (MI)
Italia
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A4

A8

MILANO

AEROPORTO
DI LINATE

CASTELLETTO

A8

PANORAMICA DEL SITO

A4

RECEPTION QUADRIFOGLIO

10.000 mq

Uffici e Laboratori

23.000 mq

Superficie complessiva

441.000 mq
1.027
2017

Organico
al 31.12

1.055
2018

1.047
2019

1.078
2020

Breve storia del sito
Il sito di Castelletto della STMicroelectronics è
ubicato presso il Comune di Cornaredo, in provincia
di Milano, in una zona industriale confinante col
Parco Agricolo Sud. La località prende il suo nome
dalla Cascina Castelletto, una villa di campagna del
XIX secolo oggi parte integrante del comprensorio
ITALTEL.
Nell’agosto 2000, ST ha acquisito anche parte
dell’area ITALTEL per un totale di circa 350.000
mq; di questa superficie buona parte è area
agricola (circa 270.000 mq). L’area, nel 2001, è
stata piantumata con circa 18.000 specie arboree
autoctone al fine di contribuire a bilanciare le
emissioni di CO2 dello stabilimento indirettamente
legate all’attività di quell’epoca, di tipo anche
produttivo. Questo intervento è stato sovvenzionato
dalla Regione Lombardia.
La sede di Castelletto è costituita da diversi
fabbricati, nei quali sono ospitati uffici e laboratori,
e da tre parcheggi per i dipendenti di cui uno
sotterraneo. Il sito è suddiviso in due unità,
identificate come via Tolomeo e via Monzoro.
Entrambe le unità sono provviste d’isola ecologica
per la gestione dei rifiuti. L’intera struttura è servita
da una sola area di ristorazione ubicata nell’edificio
“design center” di via Tolomeo. Parte integrante
della proprietà ST a Castelletto è anche una
costruzione, la “Cascina”, acquisita nel settembre
del 2000, insieme al Quadrifoglio. Si tratta di un
edificio di circa 600 m², non utilizzato; l’area è
segregata e accessibile solo al personale dei Servizi
Generali del sito.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

Servizio e supporto

Inquadramento urbano
e socio economico
Il sito della STMicroelectronics di Castelletto si trova
a Cornaredo, un comune di circa 20.000 abitanti,
posizionato a nord-ovest di Milano. Lo stabilimento
è collocato nella zona industriale del Comune su
una pianura alluvionale costituita da ghiaie sabbiose
e sabbie con uno strato superficiale di alterazione
limitato (30-40 cm).
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QUADRIFOGLIO
PARCHEGGI

Missione del sito
Il sito rappresenta un’eccellente sede per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
L’attività svolta a Castelletto copre aspetti vitali dello sviluppo tecnologico: la modellizzazione
e la caratterizzazione elettrica del processo e dei componenti elettronici elementari,
la preparazione di kit di progettazione, la preparazione di maschere, la qualifica
affidabilistica.
Castelletto, inoltre, è la sede del gruppo che si occupa del Program Management di tutti
i progetti R&D inerenti BCD e MEMS.

Attività del sito
Le attività di ricerca, sviluppo e progettazione svolte nel sito di Castelletto coinvolgono
circa il 90% dei dipendenti, impiegati principalmente nei settori di ricerca MEMS (sistemi
Micro-ElettroMeccanici costituiti da una parte meccanica mobile e da una parte di
controllo elettronico), Tecnologie BCD (Bipolar/CMOS/DMOS) e la collaborazione con
università e centri di ricerca.
Nella sede di Castelletto sono presenti sia attività di ricerca sia attività svolte nei reparti
ubicati nell’area dei nuovi laboratori di affidabilità (ex area produttiva), dove vengono
verificate le prestazioni elettriche dei dispositivi, le attività del gruppo delle vendite e
le attività dei Servizi Generali che hanno il compito della conduzione degli impianti e di
assicurare il supporto al sito nella sua globalità.
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PALAZZINE A e B

FACILITIES
DESIGN CENTER

LABORATORIO DI PHYSICAL ANALISYS
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4.215

4.301

4.442

2014 • 201
5 • 2016 •
2017
4.151

LABORATORIO CENTRALE
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SGA: Sistema di gestione ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato nel sito di Agrate Brianza e di
Castelletto è lo strumento che permette di verificare e mantenere la piena conformità
ai requisiti normativi vigenti in materia, migliorare le proprie performance ambientali e
adottare una specifica informazione e protezione dell’ambiente.
Di seguito vengono sintetizzati i ruoli e le responsabilità all’interno del Sistema di
Gestione Ambientale.
DELEGATO PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
È il massimo responsabile dell’attuazione della Politica Ambientale e del Sistema di
Gestione Ambientale.
COMITATO DIRETTIVO AMBIENTALE (Environmental Steering Committee)
È unico per entrambi i siti ed è presieduto dal Site Manager. Si riunisce almeno due volte
l’anno per il Riesame della Direzione.
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (Site Environmental
Champion). Ha il compito di coordinare tutte le attività di rilevanza ambientale.
ENVIRONMENTAL AUTHORITY
Sono gli esperti designati dall’EHSSC; hanno la responsabilità di individuare e promuovere
i programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali.
COMITATO CHIMICO AZIENDALE
Valuta l’impatto sulla sicurezza e sull’ambiente dei prodotti chimici utilizzati nel sito e ne
prescrive le modalità d’uso.
RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI (Facility Manager)
Ha la responsabilità della conduzione e manutenzione di tutti gli impianti della sede
compresi i presidi ambientali.
MOBILITY MANAGER
Propone e sviluppa programmi di gestione della mobilità con l’obiettivo di ridurre gli
impatti ambientali relativi e garantisce la corretta gestione di tutti i mezzi di trasporto
aziendali.
ENERGY MANAGER
Propone e sviluppa programmi per garantire la corretta gestione dei vettori energetici con
l’obiettivo di ridurre i consumi del sito.
PROCEDURE
Stabiliscono il modo di agire in un determinato ambito così che tutti gli operatori si comportino
in modo uniforme e formalmente riconosciuto.
REGISTRO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PIANI DI AZIONE
Il primo assicura l’informazione sugli aggiornamenti di legge e sui regolamenti ambientali,
il secondo fornisce un promemoria aggiornato delle scadenze da rispettare.
ANALISI AMBIENTALE DEL SITO
È il processo nel quale si identificano gli aspetti ambientali legati alle attività, prodotti
e servizi dell’organizzazione, al fine di definire quali di questi possano avere impatti
ambientali significativi.
AUDIT AMBIENTALI INTERNI
Sono definiti con un programma annuale al fine di valutare periodicamente la prestazione
del sito.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
È pubblicata ogni tre anni e aggiornata annualmente. Contiene le informazioni generali
della società e i dati riassuntivi delle prestazioni ambientali di entrambi i siti.
LE CERTIFICAZIONI-VALIDAZIONI:
• ISO 14001 - gestione ambientale
• EMAS - gestione ambientale
• ISO 45001 - sicurezza sul lavoro
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• ISO 50001 (Agrate) - gestione dell’energia
• ISO 14064 (Agrate) - certificazione emissioni
		
di CO2

L’ambiente
nei siti di
Agrate e Castelletto

Politica
di salute,
sicurezza,
ambiente,
e prevenzione
degli incidenti
rilevanti
I siti STMicroelectronics di Agrate e
Castelletto progettano, sviluppano e
producono microprocessori su wafer
di silicio, avendo come priorità sia la
salute e la sicurezza del proprio
personale, dei lavoratori esterni, degli
ospiti e della popolazione del territorio,
sia la salvaguardia e il rispetto
dell’ambiente.
Ciò attraverso l’impegno al
miglioramento continuo a garanzia
di performance sempre più elevate.

Dal 4 Agosto 2014 il sito di Agrate,
rientra negli obblighi di cui agli art.
13 e 14 del d.Lgs 105/15 per le
aziende a Rischio di Incidente
Rilevante (noto come Normativa
Seveso Ter).
L’Alta Direzione vigila affinché tutti
coloro i quali sono presenti nei siti
ST osservino le norme di tutela
dell’ambiente, della salute e della
sicurezza.
Attraverso il Comitato Direttivo
EHSSC (Environment, Health &
Safety Steering Committee), l’Alta
Direzione definisce obiettivi
e programmi di prevenzione
e protezione dai rischi a beneficio
delle persone, delle comunità locali
e dell’ambiente, assicurando
la disponibilità delle risorse
e predisponendo piani per
la gestione delle emergenze.
Le prestazioni ambientali sono rese
pubbliche annualmente attraverso
la Dichiarazione Ambientale dei Siti
conformemente a quanto richiesto
dal Regolamento EMAS. Il documento
è pubblicato sul sito web aziendale
ed è distribuito agli Enti Pubblici,
alle Amministrazioni Locali, ai Clienti,
ai Fornitori o a chiunque ne faccia
richiesta. Nell’ottica del miglioramento
continuo e al fine di raggiungere gli
obiettivi di Ambiente, Salute e Sicurezza
previsti dai Sistemi di Gestione,
ISO 14001 e ISO 45001 nonché
dal Sistema di Gestione Seveso
per la sola sede di Agrate, l’Alta
Direzione assicura di:

Politica
Energetica
sito di Agrate

u adempiere alle prescrizioni della legislazione e codici etici ambientali,
di salute e sicurezza e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante,
nonché agli obblighi volontariamente sottoscritti con le parti interessate;
u gestire consapevolmente i propri processi aziendali nelle fasi di operazione
normali e anomale, al fine di governare, eliminare ove possibile
e minimizzare progressivamente ogni significativo rischio d’incidente,
in accordo con l’attuale stato della conoscenza tecnologica per quanto
economicamente praticabile e nella logica del miglioramento continuo;
u identificare periodicamente i possibili pericoli delle proprie attività e
servizi, analizzare i rischi associati e valutarne le conseguenze per la
salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente;

AGRATE e
CASTELLETTO
Ivonne BERTONCINI
Castelletto Env. Champion

Monica BIANCHI
Seveso Mng System

Ugo CARDAMONE
EHS Director

u predisporre ed attuare periodicamente programmi per il miglioramento
dei sistemi di gestione e la mitigazione dei rischi d’incidente rilevante,
verificandone sistematicamente l’efficienza e l’efficacia;
u informare il personale operante nelle proprie sedi (ivi compresi fornitori,
subappaltatori e clienti) sia sui potenziali rischi ambientali e di sicurezza
associati alle attività presenti, sia sui rischi di incidente rilevante e
addestrarli all’espletamento in sicurezza delle proprie mansioni;
u adattare il programma di igiene industriale all’evoluzione tecnologica
dei processi produttivi;
u scegliere sostanze, processi ed impianti a ridotto impatto ambientate
e a basso consumo energetico in accordo con l’attuale stato della
conoscenza tecnologica per quanto economicamente praticabile;
u gestire efficacemente le risorse energetiche riducendo ove possibile
il consumo dell’energia elettrica e utilizzando un mix energetico che
contenga una quota di energia rinnovabile;
u ridurre gli impatti ambientali minimizzando il consumo di risorse e
materie prime, governando i processi di abbattimento degli inquinanti e
di smaltimento dei residui di produzione e delle attività di supporto;
u consultare periodicamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
e informare e formare tutto il personale dell’organizzazione per
mantenere un adeguato livello di consapevolezza dei rischi associati
alle proprie attività e delle misure di prevenzione adottate;

Anna CARRARA
Purchasing Mng

Dario DE VITO
EWS Operations Mng

Ernesto GEROSA
AG8/AGM Maintenance Mng

Gualtiero MAGO
Italy HR Director

Valter MOTTA
Operations Mng R&D Packaging

Leonardo RAVAZZI
R2 Operations Mng

Mauro ROSSI
Agrate Env. Champion

Enrico TRONCONI
Castelletto SSGG Mng

Claudia STERLINI
Gestore & Site Manager

u allocare le risorse necessarie a prevenire e risolvere le emergenze per
assicurare l’applicazione adeguata dei principi della presente politica
e verificarne periodicamente il grado e l’efficacia di applicazione;
u assicurare la cooperazione con le Autorità per l’adozione di buone
pratiche e per stabilire e aggiornare procedure di emergenza per la
riduzione degli effetti di qualsiasi incidente che possa coinvolgere
l’ambiente di lavoro e/o l’area esterna al sito.
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COMITATO DIRETTIVO AMBIENTALE
Environmental Steering Committee
ST Italy AD & Datore di Lavoro
Lucio Colombo
Componenti del Comitato

Funzioni di supporto

SITES MANAGER
Claudia Sterlini (President)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

EHS DIRECTOR
Ugo Cardamone
PURCHASING MANAGER
Anna Carrara

OPERATION
Valter Motta
Ernesto Gerosa
Dario Devito
Alessandro Beretta
Leonardo Ravazzi
Enrico Tronconi

HR DIRECTOR
Gualtiero Mago
FACILITIES OPERATIONS
Alessandro Beretta

DELEGATI AMBIENTALI
Claudia Sterlini
Enrico Tronconi

SITE ENVIRONMENTAL
CHAMPION (SEC)
Mauro Rossi
Ivonne Bertoncini

RSPP
Ugo Cardamone
ASPP
Morena Vanzulli
Anna Radice
Ivano Pozzoli
Viviana Volpe
Alessandro Loconte
Lucia Panchieri
Paolo Fabbri
Ivonne Bertoncini
Patrizia Bernardinello
Lorenzo Tumiati

AUTHORITY
Energy Use
Water Use
Paper Use
Wastes 		
Chem. Use
Mobility
GHG 		
Ext. Noise

Raffaele Calloni
Cinzia Quartini
Mauro Rossi
Cinzia Quartini
Viviana Volpe
Fabio Fusari
Monica Bianchi
Mauro Rossi

SEVESO MANAGEMENT
Monica Bianchi

Funzioni ausiliarie
Medici Competenti
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|

Esperto Qualificato

|

Rappresentati dei Lavoratori

|

per la Sicurezza

|

Comitato Chimico

Conformità
Normativa
SITO DI AGRATE
AUTORIZZAZIONI

Autorità
competente

Autorizzazioni
in essere (data)

Validità
(anni)

Scadenza

AIA

Provincia
di Monza Brianza

n. 564 del 12/04/2018

16

2034

Detenzione gas tossici

ATS

n. 12/2020 del 25/05/2020

5

2025

Concessione prelievo acqua
da 11 pozzi privati ad uso industriale

Regione Lombardia

n. 8274 del 16/09/2013

15

2028

CPI
Edifici F4, F5

n. 364783 del 2017

5

CPI
Edifici F13, R1, R2

n. 364784 del 2017

5

n. 364786 del 2017

5

CPI
Edifici F1, F2, F6, F10, F11, F12

n. 15327 del 2017

5

CP I
Nuovo Fabbricato R3

n. 15327
(Parere di conformità)

ND

CPI
Edifici F3, F8, CMP, Mensa

V V.F.
Comando di Milano

2022

ND

Il sito di Agrate si è inoltre notificato come stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi del D.lgs. 105/15.

SITO DI CASTELLETTO
AUTORIZZAZIONI

Autorità
competente

Autorizzazioni
in essere (data)

Periodo
di validità

Scadenza

Autorizzazione Unica
Ambientale AUA
(Via Tolomeo)

ATO Provincia di Milano

Protocollo REP_PROV_
MI/MI-SUPRO/0135591
del 27/11/17

15

2032

Concessione all’utilizzo dei pozzi
(Via Tolomeo)

Provincia di Milano

Protocollo n.15244/2012
del 27/01/2012

10

2022

Certificato prevenzione
incendi CPI
(Via Tolomeo)

VV.F Comando di Milano

Pratica n.15326 del 2017

5

2022

Autorizzazione Unica
Ambientale AUA
(Via Monzoro)

ATO Provincia di Milano

Protocollo REP_PROV_
MI/MI-SUPRO/0135031
del 25/07/2018

15

2033

Concessione all’utilizzo dei pozzi
(Via Monzoro)

ATO Provincia di Milano

Protocollo n.6967
del 08/10/2018

10

2028

Certificato prevenzione
incendi CPI
(Via Monzoro)

VV.F Comando di Milano

Pratica n.348607 del 2017

5

2022
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Gli aspetti
ambientali
L’analisi viene effettuata sulle attività svolte sia dal personale
dell’organizzazione che da personale che può avere influenza sugli
aspetti ambientali ad essi connessi. La valutazione degli aspetti
ambientali di entrambi i siti viene effettuata con l’impiego di un tool
informatico che classifica la gravità e la probabilità di accadimento
dell’evento al fine di determinare il livello di significatività dell’aspetto.
Per i dettagli relativi alla valutazione di significatività si può far
riferimento ai documenti di valutazione degli aspetti ambientali specifici
dei due siti.

La natura è un tempio
dove pilastri vivi
mormorano a tratti
indistinte parole;
’
l uomo passa, tra foreste
di simboli che l’osservano
con sguardi familiari.

Nella presente dichiarazione ambientale, al fine di renderne più agevole
l’interpretazione, si ricorda che in base a quanto determinato per la
gravità e per la probabilità, si calcola il livello di significatività inserendo
i valori nella maschera di seguito riportata. In caso si rilevino non
conformità legislative il livello di significatività passa automaticamente
al livello L1.

Charles Baudelaire
(poeta francese, 1821-1867)

Significatività
Valutare la significatività degli aspetti ambientali serve a
orientare i nostri successivi programmi di controllo e/o di
intervento.
Con il termine “Valutazione di significatività” intendiamo
il processo globale di stima dell’impatto dell’attività di ST
sull’ambiente e la conseguente conclusione sulla rilevanza
dello stesso, in accordo con la nostra Politica
e le prescrizioni legali vigenti.
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali viene
applicato per le condizioni qui di seguito:

• ORDINARIE
• ANOMALE
• DI EMERGENZA
• GESTIONALE

G
P
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indice gravità

LIEVE 1

MODESTO 2

GRAVE 3

indice probabilità

IMPROBABILE

1

Accettabile Irrilevante
L5

Accettabile Tollerabile
L4

Guardia
L3

POCO PROBABILE

2

Accettabile Tollerabile
L4

Guardia
L3

Pericolo
L2

PROBABILE

3

Guardia
L3

Pericolo
L2

Grave
L1

SITO DI CASTELLETTO - IL GELSO

LIVELLO

CARATTERISTICHE E MISURE
DI GESTIONE INTERVENTO

Accettabile Irrilevante
NON SIGNIFICATIVO

Impatto residuo trascurabile. Non necessitano misure d’intervento né
particolari registrazioni; occorre solo sorvegliare le modifiche

Accettabile Tollerabile
NON SIGNIFICATIVO

Sostanziale rispetto dei requisiti previsti in ogni condizione. Presenza di
procedure e prassi consolidate, (misure e principi generali di prevenzione
dell’impatto). Mantenimento del controllo e del livello di impatto, monitorare
la situazione per garantire il continuo controllo

Guardia
SIGNIFICATIVO

Carenza gestionale non diffusa. Attuazione di una precisa sorveglianza
e/o riduzione dell’impatto

Pericolo
SIGNIFICATIVO

Inadeguatezza dei requisiti di contenimento e controllo dell’impatto anche
gestionale; la riduzione del rischio prevede se necessario l’impiego di risorse
e costi rilevanti

L2

Grave
SIGNIFICATIVO

Situazione fuori controllo e/o inottemperanze legislative gravi
e non di tipo burocratico; programmazione immediata di interventi
di adeguamento

L1

L5
L4
L3
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Gli aspetti
ambientali
del Sito di Agrate

Un giorno venne il sole
e disse: «E così sia!
Se proprio non mi volete
allora me ne vado via!
Non vi chiedevo tanto,
né croci né altare
ma nemmeno un mondo
in cui non posso respirare»
Banda Bardot - Gruppo rock
28

SITO DI AGRATE

Per favorirne
l’interpretazione
si ricorda che:

Non significativo

L5

Accettabile/Tollerabile

L4

Significativo (Guardia)

L3

Significativo (Pericolo)

L2

Significativo (Grave)

L1

ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
ASPETTO*

Gestione acquisti di materiali, apparecchiature
Gestione amianto
Gestione delle imprese esterne - GMS
Gestione delle imprese esterne - altre imprese
Gestione materie prime - carta
Gestione materie prime - silicio
Gestione prodotti chimici
Gestione prodotti chimici
Gestione prodotti chimici
Gestione prodotti chimici
Gestione acque di scarico
Gestione acque di scarico
Gestione di acquisti di prodotti chimici…
Gestione consumi energetici - combustibili
Gestione consumi energetici - elettricità
Gestione degli odori
Gestione del consumo di acqua
Gestione del prodotto
Gestione del prodotto
Gestione del rumore esterno
Gestione delle emissioni di gas serra
Gestione delle emissioni in atmosfera
Gestione delle emissioni in atmosfera
Gestione gas refrigeranti
Gestione mobilità e trasporti
Gestione rifiuti
Gestione rifiuti

Gestione acquisti (G)
Amianto (N)
Gestione imprese esterne e loro operatività (G)
Gestione imprese esterne e loro operatività (G)
Consumo e uso materie prime (N)
Consumo e uso materie prime (N)
Consumo e uso materie prime (N)
Contaminazione suolo e sottosuolo (E)
Emissioni in atmosfera (E)
Scarichi idrici (E)
Scarichi idrici (N)
Scarichi idrici (A/S)
Gestione acquisti (G)
Uso combustibile ed energia (N)
Uso combustibile ed energia (N)
Odori (N)
Uso risorse idriche (N)
Gestione prodotto manifatturiero (G)
Gestione progettazione (G)
Impatto acustico (N)
Emissioni in atmosfera: gas serra (N)
Emissioni anomale in atmosfera (A/S)
Emissioni in atmosfera (N)
Gas refrigeranti (N)
Mobilità sostenibile (N)
Contaminazione suolo e sottosuolo (E)
Rifiuti (N)

LS
L4
L5
L3
L3
L4
L5
L4
L4
L4
L5
L5
L5
L4
L4
L4
L4
L5
L3
L3
L4
L3
L4
L4
L4
L4
L5
L4

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

PROCESSO

*Gli aspetti ambientali sono valutati in condizioni di funzionamento:
Normale (N)
Condizione di funzionamento routinario
Anomalo (A/S) Condizione di funzionamento anomalo (es. in caso di manutenzione preventiva)
Emergenza (E) Condizione di funzionamento a seguito di un incidente o evento non previsto (es. rottura di una apparecchiatura)
Gestionale (G) Condizione riferita ad aspetti che non hanno un impatto diretto bensì dovuto alla gestione del processo che lo genera (es. acquisto di materiali o servizi)
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Analisi delle prestazioni ambientali
L’analisi delle prestazioni è presentata su un periodo di 4 anni dal 2017 al 2020.
Le voci analizzate costituiscono gli “indicatori delle prestazioni operative (OPI)”. I grafici
sono accompagnati da un breve commento riguardante l’andamento. Nel presente
documento sono stati analizzati i seguenti aspetti:
• Energia (elettricità, metano)
• Materie prime (chimici, silicio)
• Acque
• Rifiuti
• Emissioni in atmosfera
• Scarichi idrici
• Rumore
• Mobilità
I singoli paragrafi sono strutturati al fine di conservare una certa continuità con i dati
pubblicati sulle precedenti Dichiarazioni Ambientali, mantenendo come scopo principale
quello di fornire dettagli sulle prestazioni ambientali del sito.
I dati di produttività sono utilizzati per tutti i parametri analizzati e i grafici relativi riportano
sia i consumi assoluti, sia i consumi per unità di prodotto. Relativamente a questi ultimi
occorre fare due considerazioni in assenza delle quali potrebbe risultare fuorviante la
visione dei trend riportati nei grafici.
Per molti dei parametri considerati, prevalentemente quelli di input, esiste una quota
di consumo “fissa”, che si stima vari percentualmente, secondo il parametro, dal 20 al
25. Per comprendere l’impatto di questo aspetto ricorriamo ad un esempio estremo
immaginando che il sito di Agrate non produca alcun wafer. In questa situazione se i
consumi dipendessero solo dalla produzione dovrebbero scendere a 0. È invece evidente
che si continuerebbe ad avere un impiego, ad esempio di energia elettrica, per alimentare
il condizionamento dei locali, mantenere le macchine in stand-by, mantenere la rete di aria
compressa, ecc.
Allo stesso modo si continuerebbe ad avere consumo di acqua, metano, chimici, ecc.
All’aumentare della produzione questa quota di consumi verrebbe “spalmata” sul numero
di wafer e quindi la prestazione normalizzata (consumo unitario/su WO) migliorerebbe.
Per maggior chiarezza di seguito si riporta un grafico “teorico” che evidenzia la diversa
evoluzione del consumo per unità di prodotto in presenza o meno di una quota fissa di
consumo pari al 25%.
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Un’altra considerazione che occorre fare, è relativa al fatto che per molti parametri gli
interventi con più impatto sono stati realizzati negli anni passati e oggi i margini per ulteriori
miglioramenti sono estremamente ridotti.
Per ST è oggi possibile affermare che rappresenta un obiettivo di miglioramento il solo
mantenimento dei risultati a oggi raggiunti, che la società considera di tutta eccellenza.
L’unione di questi due fattori in un anno come il 2020 caratterizzato dall’emergenza
Covid-19 che ha fatto contrarre i valori di produzione quasi del 20%, rende conto delle
prestazioni di seguito descritte.
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Indice di produttività
In ST l’unità di prodotto definita per tutte le fabbriche di Front End
è il “Wafer equivalente”, di seguito indicato come WO o wafer out,
che corrisponde ad un wafer di diametro 8”
e 20 livelli di fotolitografia.
Nel grafico è riportato l’andamento della produzione in WO nel
periodo considerato che evidenzia per il 2020 una importante
decrescita (-17% ca.), imputabile all’impatto dell’emergenza
pandemica, che si riflette in maniera rilevante sulle prestazioni
ambientali come già spiegato precedentemente.
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Consumo di silicio
Come detto, i dispositivi a semiconduttore sono gradualmente realizzati su un substrato
(wafer) costituito da un unico cristallo di un semiconduttore a elevatissima purezza:
il silicio. Tipicamente l’andamento del consumo assoluto di silicio è analogo a quello
della produzione di wafer. Le leggere differenze dei consumi normalizzati sono dovute
a variazioni nella resa di produzione, che diminuisce con l’aumento della complessità
del prodotto, e alla presenza nel sito di gruppi di R&D: le prove per la messa a punto di
processi ed i controlli sistematici sulle attrezzature richiedono l’uso di wafer che, pur non
inclusi nel ciclo produttivo, influiscono sui consumi di questo materiale.

Consumo di carta
I dati di consumo di carta sono presentati per unità di prodotto, ma al fine di mantenere
la continuità con il passato, è riportato anche il dato per dipendente. La maggior
parte della carta utilizzata dal sito è prodotta da legno proveniente da foreste gestite
responsabilmente, in impianti che non impiegano cloro nel loro ciclo produttivo e sono
certificati ISO 14001. La Direzione di Agrate Brianza sensibilizza i propri dipendenti
verso forme di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatiche o comunque
alternative al cartaceo così come ha impostato di default l’opzione di stampa su
entrambe le facciate dei fogli su tutti i pc e imposto l’utilizzo di una password personale
per l’uso delle stampanti.
I dati sono presentati utilizzando la media mobile triennale al fine di limitare le fluttuazioni
indotte da possibili stock.
I grafici mostrano una costante anche se leggera diminuzione dei consumi nel corso degli
anni sia per unità di prodotto sia per persona dovuta, occorre dirlo, alla tendenza generale
a una ordinaria e sempre maggior diffusione dei mezzi informatici (tablet, smartphone, on
line comunicator, ecc.) a scapito di quelli cartacei.
Si sottolinea la peculiarità per questo parametro dell’impatto positivo indotto
dall’emergenza covid, che, avendo favorito il ricorso allo smartworking, ha portato a una
riduzione dei consumi pari all’8 % ca. sui valori di media mobile e addirittura vicina al 30%
per quelli anno su anno (3,12 kg/persona nel 2020 vs 4,29 kg/persona nel 2019).
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Gli aspetti
ambientali
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

Consumo di acqua
Il consumo di acqua grezza nel sito di Agrate è mediamente pari a circa 3 milioni di mc/
anno, equivalente a quello di una cittadina di quasi 40.000 abitanti (si considera
un utilizzo medio pro capite di 220 l/abitante*g).
Questo consumo è dovuto quasi esclusivamente all’uso di questa risorsa per la
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Tutto ciò ha consentito da una parte di ottimizzare l’impiego e limitare gli sprechi di acqua
e dall’altra di effettuarne il recupero e il riciclo permettendo di arrivare all’attuale consumo
medio di acqua grezza che, altrimenti, sarebbe pari a circa 5 milioni di mc/anno.
Nel corso dei precedenti 10 anni, il consumo di acqua per unità di prodotto si è quindi
mantenuto su valori compresi tra 3,5 e 4.0 mc/WO (con una variazione anno su anno
contenuta in +/- 6% circa), mentre nel corso del 2020 questo indice è cresciuto dell’11%.
Come detto in premessa al presente capitolo ciò trova giustificazione nella sensibile
flessione nella produzione di wafer che rimane il fattore di maggior influenza (negativa per
il 2020) per questo parametro poiché impedisce di minimizzare le fasi di stand-by delle
apparecchiature, durante le quali vi è consumo di acqua senza produzione di wafer.

Consumo di chimici
Il consumo di chimici per il sito di Agrate Brianza è indubbiamente un aspetto rilevante.
Nella produzione di wafer si impiegano numerose sostanze sia nel processo produttivo
sia nelle facility, sia negli impianti di trattamento delle emissioni e delle acque di scarico.
I dati presentati nei 2 grafici si riferiscono al loro consumo complessivo.

Negli ultimi anni è costantemente cresciuta la produzione di dispositivi a tecnologia
MEMS che sono passati dal 15 % del 2015 al 24 % del 2020. Tale tecnologia è più
complessa e richiede un maggior utilizzo di prodotti chimici (un chiaro esempio di questa
esigenza è rappresentato dal fatto che essa richiede la sovrapposizione di 2 wafer per
singola unità di prodotto).
Più in generale però è cresciuta la complessità di tutti i dispositivi a semiconduttore
chiamati a fornire prestazioni sempre più spinte con dimensioni sempre minori, con il
risultato di indurre, anche in questo caso, una maggiore richiesta di sostanze chimiche
per la realizzazione delle varie fasi di produzione.
D’altra parte, la crescente complessità dei dispositivi li rende potenzialmente più
soggetti a imperfezioni e difettosità e pertanto, qualsiasi cambio di ricetta, compreso la
sostituzione o riduzione dell’uso di chimici, richiede lunghe e complesse procedure di
qualifica presso il cliente che, peraltro, non sempre si concludono positivamente giacché
quest’ultimo preferisce evitare il rischio dell’insorgenza di difettosità che potrebbero
manifestarsi nel medio, lungo periodo.
Infine, per quanto riguarda la prestazione specifica del 2020, all’interno di queste
problematiche di ordine generale, si è inserita la contingenza della sensibile diminuzione
della produzione di wafer che, come indicato in premessa al presente capitolo, si
ripercuote negativamente anche sulla prestazione ambientale.
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Soprattutto a partire dagli anni duemila, ST si è fortemente impegnata nell’attività di
diminuzione del consumo prodotti chimici riducendolo, nei primi 15 anni del nuovo
millennio, di quasi il 50 % per unità di prodotto, passando da un consumo di circa 20
chilogrammi per WO a poco più di 10. Nell’ultimo lustro però questa tendenza si è di fatto
invertita, producendo un aumento costante benché contenuto (+ 7% dal 2016 al 2019)
del consumo di chimici. La ragione di ciò è riconducibile a 2 fattori principali connessi
alle esigenze di mercato e, in un certo senso, a loro volta concatenati uno all’altro.
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Consumi energetici
Le fonti energetiche utilizzate nel sito di Agrate Brianza sono:
• Elettricità
• Metano
Il 36% del consumo di energia elettrica è dovuto all’alimentazione delle attrezzature di produzione, mentre
circa il 44% è utilizzato dai servizi ausiliari e di supporto a essa (produzione di aria compressa, centrali
frigo, impianti di aspirazione, ecc.). La restante quota di consumo (circa il 20%) è utilizzata per mantenere i
gruppi di continuità (8%), per gli impianti di depurazione dell’acqua e dell’aria (5%) e per la climatizzazione,
illuminazione e funzionamento delle aree esterne, degli uffici, delle officine e dei laboratori (6%).
Il metano è prevalentemente utilizzato (circa 80%) per la climatizzazione dei fabbricati di produzione, dei
laboratori, degli uffici e dei locali per le attività sussidiarie (mensa, infermeria, uffici bancari e assicurativi, ecc).
Il restante 20% dei consumi è invece equamente distribuito per alimentare gli impianti di abbattimento delle
emissioni aeree contenenti SOV (Sostanze Organiche Volatili) e GHG (Gas a effetto serra).
Nella presente Dichiarazione si riportano i consumi energetici totali e, al fine di consentire una migliore
comprensione, i valori specifici di consumo di energia elettrica e metano.
Analogamente a quanto detto a proposito di acqua e prodotti chimici, anche per la riduzione e il
contenimento dei consumi energetici l’impegno di ST è stato deciso e rilevante; a partire già dagli anni ’90
si è dato corso a numerosi interventi (installazione di inverter, adozione della tecnologia “free coooling”,
che sfrutta la temperatura esterna per le centrali frigo e le torri di raffreddamento, installazione di sistemi
automatici di pulizia degli scambiatori, installazione di motori ad alta efficienza, adozione di un software
specifico per la gestione ottimale del sistema di generazione dell’acqua fredda, revisione dei set point di
temperatura delle clean room, installazione di luci a led, ecc. ) che hanno permesso di ottenere nel 2011
il valore minimo di consumo per unità di prodotto (425 kWh/WO).
Tale valore rappresenta una sorta di asintoto rispetto al quale negli anni successivi sono diventati prevalenti
fattori contingenti (per esempio l’andamento climatico) e i livelli di produttività. Ciò risulta tanto più evidente
quando si consideri, ad esempio, il flusso di distribuzione dei consumi energetici precedentemente
descritto, che rende conto di quanto sia rilevante il quantitativo fisso di energia che si deve impiegare
anche in assenza di produzione di wafer out.
Nel corso dei successivi 2 lustri, in effetti, il consumo di energia si è mantenuto su valori compresi tra 450
e 500 kWh/WO (con una variazione anno su anno contenuta in +/- 10% circa), mentre nel corso del 2020
questo indice è cresciuto del 18%.

36

SITO DI AGRATE

(GWh/anno)

(kWh/WO)

400

600

350

CONSUMO
ENERGIA

500

300
400

250

(GWh/anno)
(kWh/WO)

300

200
150

445

470

558

100

459

378

381

376

50

379

200

100

2017

2018

2019

2020

-

ANNO

2017

2018

2019

2020

ANNO

(GWh/anno)

(kWh/WO)

300

450

CONSUMO
ENERGIA
ELETTRICA

400

250

350

200

300

(GWh/anno)
(kWh/WO)

250

150

200

100

361

428

50

344

-

100

354

290

293

50

294

289

150

2017

2018

2019

2020

-

ANNO

2017

2018

2019

2020

ANNO

(GWh/anno)

(kWh/WO)
130

100

CONSUMO
METANO

120
80
100
60

(GWh/anno)
(kWh/WO)

80
60

40

109

130

ANNO

100

-

20

106

88

88

86

20

87

40

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

ANNO

37

Emissioni
Il ciclo produttivo del sito di Agrate genera 3 tipologie di reflui gassosi: emissioni contenenti gas a effetto
serra, emissioni contenenti SOV (Sostanze Organiche Volatili, più comunemente indicate con il termine di
solventi) ed emissioni contenenti sostanze acide e basiche di origine inorganica
Le emissioni contenenti gas a effetto serra, misurate in tonnellate di CO2 equivalente, derivano dalla
somma di quelle emesse indirettamente per la produzione dell’energia elettrica e di quelle dirette, dovute
al consumo di metano per il riscaldamento e all’utilizzo nei cicli produttivi di perfluorocarburi (PFCs),
esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3).
Per ridurre il flusso di emissione di quest’ultimi, il sito di Agrate ha regolamentato, sin dai primi anni del
duemila, l’acquisto delle nuove apparecchiature che li impiegano imponendo che possano essere installate
solo se dotate di un proprio sistema di abbattimento.
Inoltre, ha attuato nel corso degli anni un programma di installazione, sulle apparecchiature già esistenti, di
abbattitori al punto d’uso ai quali, ad oggi, sono collegate quasi il 60% delle apparecchiature stesse.
In relazione a questo programma, alla fine del 2020 è stata completata l’installazione di un ulteriore
abbattitore su un’apparecchiatura responsabile di circa il 10 % delle emissioni residue indotte da questi gas.
Per quanto riguarda le emissioni dovute all’energia elettrica, nel corso del 2020, si è incrementata la
percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili, passando dal 30% del 2019 al 70%,
Tale incremento si è tradotto in un miglioramento del fattore di emissione dell’energia elettrica e, in definitiva,
in una sensibile riduzione della CO2 emessa come evidenziato dal grafico.
Per quanto riguarda le altre emissioni in atmosfera, come già indicato, le stesse sono essenzialmente
costituite da:
• sostanze organiche volatili (SOV)
• sostanze acide (Air Acidification calcolate come peso equivalente di SO2)
Le emissioni totali del sito sono quindi calcolate sommando le quantità di emissioni annue relative a queste
2 categorie.
Nel corso degli anni sono stati installati diversi abbattitori sia per le sostanze inorganiche che per i SOV
a cui sono state progressivamente collegate le emissioni dei fabbricati produttivi o di porzioni di essi sino
ad arrivare a coprire circa il 90% del totale. Questa azione ha portato a una progressiva riduzione del
quantitativo di sostanze inorganiche emesse sino ad arrivare, a oggi, ad un valore pressoché costante
(che in termini di concentrazione delle sostanze emesse significa avere valori mediamente inferiori più di 100
volte i limiti previsti dalle normative).
Per quanto riguarda i SOV, le variazioni nel trend si possono considerare normali fluttuazioni di rendimento
a cui dal 2017 al 2018 si somma l’effetto dell’installazione e avviamento, nel corso del 2017, di un impianto
collegato al fabbricato F5. Peraltro, anche per i SOV occorre sottolineare che i valori di concentrazione
che generano il flusso di massa qui indicato sono inferiori di circa 5 volte il limite di legge prescritto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Rifiuti
Il sito di Agrate Brianza produce una quantità notevole di rifiuti, cioè, secondo la definizione attualmente in
vigore, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Tale quantità di rifiuti è comparabile a quella di un paese di ca.15.000 abitanti (produzione pro capite
considerata 479 kg/anno) benché le tipologie degli stessi siano più varie.
Nella tabella riportata di seguito sono elencate le principali tipologie di rifiuti.
Nei grafici di pagina 43 sono riportati i dati (quantitativo assoluto, quantitativo per unità di prodotto e
percentuale di riciclo) relativi ai rifiuti totali.
In funzione dalla metà degli anni ‘90, l’isola ecologica del sito in cui è svolta un’attenta differenziazione
delle varie tipologie di rifiuti consente di mantenere la percentuale di riciclo su livelli di assoluta eccellenza.
Dal punto di vista quantitativo si mantengono stabili, in valore assoluto, sia la produzione totale di rifiuti sia
quella dei pericolosi.

DESCRIZIONE
IMBALLAGG I I N CARTA E CARTONE
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI I N PLAST ICA
IMBALLAGGI I N LEGNO
IMBALLAGGI I N MATERIALI MISTI
IMBALLAGGI I N VETRO
APPARECCHIATURE FUORI USO
TONER PER STAMPA ESAURIT I
SCARTI DI OLIO M INERALE PER MOTOR I,
INGRANAGG I E LUBRIF ICAZIONE ,
NON CLORURATI
MISCELE DI SOLVENTI
OLI MINERALI ISOLANTI E
TERMOCONDUTTOR I NON CLORURATI
SOSTANZE FUSTI CONTAMINATI
DA ACIDI E SOLVENTI
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI
STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI,
CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
MONITOR
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CLASSIFICAZIONE
FERRO E ACCIAIO
MATERIALI ISOLANTI
RAME, BRONZO, OTTONE
FANGHI DA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
CARBONE ATTIVO ESAURITO
RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAI PROCESSI
DI FILTRAZIONE E VAGLIO PRIMARI
RESINE A SCAMBIO IONICO SATURATE
O ESAURITE

NON
PERICOLOSI

REAGENTI SCADUTI
BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIE AL NICHEL-CADMIO
BATTERIE ALCALINE (TRANNE 100603)

PERICOLOSI
RIFIUTI DELL’INFERMERIA
TUBI FLUORESCENTI E ALTRI
RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
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Le acque reflue del sito di Agrate Brianza, di cui è riportato lo schema di flusso, confluiscono in due impianti
di trattamento chimico-fisico: uno posto a nord del sito, il secondo ubicato a sud. La qualità delle acque
in uscita è controllata in continuo per alcuni parametri critici e da un laboratorio chimico esterno qualificato.
I grafici riportati nelle pagine seguenti evidenziano gli andamenti delle medie trimestrali relative ai parametri
più significativi in relazione ai limiti di legge. I grafici testimoniano l’efficienza dei trattamenti in atto che
consentono di mantenere livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti ben al di sotto dei limiti previsti
dalla legge.
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non trattati

ST AG8/AGM
Produzione

Ultrafiltra

Acidi diluiti
(HCI,H2SO4 ,HNO3 )

q

q
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ST R2
Facility

ST R2
Civili

Schema di flusso
delle acque reflue

q Scarichi
non trattati

azione

rd

POZZETTO

u

zazione
lazione

q

(NH4 ) 2 SO4
al riciclo interno

Scarichi
idrici

MISURE IN LINEA

Fluoruri

Ammoniaca

pH

PUNTI DI CAMPIONAMENTO
S1, S2, S3 e S4
*Azienda autorizzata a scaricare i propri reflui
nella rete fognaria di ST
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SCARICO SUD

UNITÀ pH

pH

mg /I
mg /I
mg /I

Fluoruri

Fosforo

10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5

Q1 6,9
Q2 6,5
Q3 7,1
Q4 7,0

2019

Q1 6,9
Q2 7,0
Q3 7,3
Q4 7,6

2020 Q1 7,0
Q2 6,7
Q3 7,2
Q4 6,8

2018 Q1 10,7
Q2 10,0
Q3 10,1
Q4 13,4

2019

Q1 8,4
Q2 7,4
Q3 6,6
Q4 5,8

2020 Q1 7,0
Q2 8,5
Q3 3,0
Q4 8,1

2018 Q1 4,1
Q2 5,1
Q3 3,8
Q4 2,9

2019

2018 Q1 4,1
Q2 5,1
Q3 3,8
Q4 2,9

2019

2018
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Azoto Ammoniacale

35
30
25
20
15
10
5
0

14
12
10
8
6
4
2
0

Q1 3,2
Q2 3,1
Q3 3,7
Q4 3,0

2020

Q1 3,3
Q2 3,5
Q3 1,9
Q4 3,4

12
10
8
6
4
2
0

Q1 3,2
Q2 3,1
Q3 3,7
Q4 3,0

2020 Q1 3,3
Q2 3,5
Q3 1,9
Q4 3,4
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SCARICO NORD

10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5

Q1 6,8
Q2 6,6
Q3 6,7
Q4 6,8

2019

Q1 6,9
Q2 6,8
Q3 7,0
Q4 7,4

2020

Q1 7,3
Q2 6,9
Q3 8,0
Q4 7,1
35
30
25
20
15
10
5
0

2018

Q1 4,9
Q2 2,2
Q3 3,9
Q4 3,4

Q1 4,5
Q2 2,8
Q3 3,5
Q4 5,4

2019

2019

2019

Q1 8,4
Q2 7,4
Q3 6,6
Q4 5,8

Q1 3,3
Q2 2,1
Q3 2,6
Q4 3,2

Q1 2,5
Q2 2,0
Q3 1,1
Q4 0,3

2020

2020

2020

Q1 7,0
Q2 8,5
Q3 3,0
Q4 8,1
14
12
10
8
6
4
2
0

mg /I

2018

Q1 10,7
Q2 10,0
Q3 10,1
Q4 13,4

12
10
8
6
4
2
0

mg /I

2018

mg /I

2018

UNITÀ pH

LIMITE LEGGE

Q1 3,3
Q2 3,6
Q3 2,2
Q4 2,8

Q1 1,4
Q2 1,0
Q3 0,6
Q4 1,2
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Rilievi fonometrici
La tabella seguente riporta i risultati della campagna
fonometrica effettuata annualmente, presso 10
punti del perimetro aziendale, come richiesto dalla
normativa, messi a confronto con i limiti di legge
derivanti dai piani di zonizzazione dei Comuni di
Agrate e Caponago.
Nel corso degli anni, i valori rilevati si sono mantenuti
sostanzialmente costanti con una variazione massima
inferiore al 10 % rispetto alla media dei valori per
singolo punto.
Nei punti 1 e 10, il superamento dei limiti di
zonizzazione è riconducibile all’interferenza esterna
del traffico autostradale.
Si sottolinea che ad oggi non è mai pervenuta
alcuna segnalazione di fastidio o molestia da parte
dei recettori sensibili.

MISURAZIONE DEL IL LIVELLO DI RUMORE
AL CONFINE DEL SITO DI AGRATE

Biodiversità
La biodiversità è una “misura” rivolta per lo più a enti che operano negli ambiti di
governo del territorio, ma utile anche per organizzazioni come la ST di Agrate Brianza.
È definita come “l’utilizzo del terreno” ed è espressa come percentuale di superficie
impermeabilizzata rispetto a quella drenante (aiuole, aree e parcheggi non asfaltati).
Il valore per il sito di Agrate si è mantenuto pressoché costante nel periodo 2017/2018
e secondo le previsioni non avrebbe dovuto subire variazioni di rilievo neppure a seguito
della realizzazione del nuovo fabbricato R3.
Nel corso dei 2019, in fase di realizzazione del nuovo edificio, è stato però necessario
rivedere in parte tali previsioni soprattutto in relazione all’esigenza di creare nuovi posti
auto per i lavoratori delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera. Si è così
prodotta una sottrazione di circa il 9 % della superficie drenante, che è passata dal 22%
al 13%, mantenendosi a questa percentuale nel corso del 2020.
Una parte della superficie a verde persa nel corso del 2019, pari a ca. il 3%, è previsto
che venga recuperata a fine progetto. ST è peraltro impegnata a valutare, e pronta a
mettere in atto, tutti quegli ulteriori interventi che dovessero rivelarsi come possibili,
da qui a fine progetto, per recuperare ulteriori aree da porre a verde.

86,6%

Superficie
impermeabilizzata

13,4%
Superficie
drenante

Uso del suolo e del sottosuolo
Nel sito sono presenti 11 pozzi autorizzati. Il numero di pozzi in emungimento varia in
funzione della richiesta delle utenze. I pozzi sono soggetti ad analisi ogni 6 mesi. Sono
controllati gli inquinanti sia organici sia inorganici. Sono analizzati inoltre alcuni parametri
biologici (conta batterica, coliformi e altri). I risultati di analisi sono conformi ai parametri
di riferimento della zona.

Odori
Gli abbattitori installati sui punti di emissioni aeree garantiscono un corretto clima olfattivo
nello stabilimento e nelle aree circostanti ad esso. Nessuna segnalazione di fastidi o
molestie olfattive ipoteticamente riconducibili a ST è mai stata segnalata.
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6

FABBRICATO
CUB. (B)
5
8

4

7
GGIO DIP

MAGAZZINO

ENDENT

MAGAZZINO
PRODOTTI
FINITI

I

CAR-PO

OL

R2

UFFICI

R1

FABBRICATO
R3

F14

PARCHE

9

F12

MENSA

3

F13
F6

F3

FB
2

F9

F1

F4

F10
F2

10

2017

1

2018

2019

2020
t

t

CLASSE
ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

t

t

LIMITI
PIANO DI
ZONIZZAZIONE

F5

F11

MAPPATURA
APPROVATA
ARPA

VI

65

65

1 68,4

67,3

69,0

68,3

69,0

69,6

69,3

68,6

VI

65

65

2 62,3

63,7

63,7

61,7

63,7

61,9

64,4

63,6

VI

65

65

3 60,6

61,5

60,2

61,0

61,5

60,9

64,7

60,2

V

65

55

4 53,0

53,9

56,3

53,5

53,8

54,5

61,0

54,9

V

65

55

5 58,4

53,3

58,8

56,9

64,3

53,6

64,2

53,2

V

65

55

6 46,7

47,2

48,8

48,9

50,4

52,1

51,3

51,5

V

65

55

7 53,2

52,2

58,5

52,8

55,7

52,7

54,4

58,3

IV

60

50

8 47,3

48,0

54,3

50,4

49,5

49,6

51,8

50,0

V

65

55

9 51,2

50,1

51,6

51,6

54,0

53,4

56,3

54,7

V

65

55

10 63,5

60,1

65,7

61,7

64,7

61,7

64,7

60,8
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NAVETTE ALL’INGRESSO DI AGRATE

Radiazioni ionizzanti
Nel sito sono presenti alcune apparecchiature generatrici di radiazioni ionizzanti che sono
sottoposte ai controlli ed alla sorveglianza previste dalla legge.
Tali attività sono coordinate da un Esperto Qualificato, così come previsto dalla vigente
normativa in materia di radio protezione. Non sono mai state registrate emissioni
superiori al fondo naturale.

Amianto
Sebbene il sito di Agrate sia stato ritenuto privo di MCA (Materiali Contenenti Amianto)
dall’anno 2000, in seguito a una manutenzione straordinaria eseguita in un fabbricato,
nel settembre 2015 si è rinvenuto del materiale sospetto di contenere amianto.
A seguito di tale segnalazione, nell’ottobre 2015 è stato nominato il Responsabile per il
Controllo e la Gestione dei manufatti contenenti amianto, che ha immediatamente attivato
tutte le procedure atte a determinare la reale presenza della sostanza nello stabilimento.
L’attività di accertamento e controllo si è conclusa nel mese di maggio 2016 con la
redazione degli opportuni documenti previsti dalla legislazione vigente e con due
campagne di misure ambientali.
Al termine dei sopralluoghi, si è riscontrato che la tipologia dei manufatti contenti
amianto ispezionati è rappresentata da materiali compatti giudicati in discreto stato di
conservazione, integri e, per lo più, difficilmente accessibili. I risultati delle campagne
ambientali hanno fatto registrare valori ampiamente entro i limiti di legge.
ST ha comunicato il censimento agli enti competenti, ha designato il responsabile
dell’amianto il quale ha sviluppato un piano di custodia e manutenzione, che viene
effettuata ogni due mesi e programmato campagne di analisi ambientale semestrali.
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Gli aspetti
ambientali
INDIRETTI

Gli aspetti ambientali
indiretti: sono quelli sui
quali l’organizzazione non
ha un controllo gestionale
diretto, ma sui quali può
esercitare una certa
influenza. Tali aspetti si
originano ad esempio
dall’interazione del sito con
enti terzi (quali fornitori,
imprese esterne), dalla
mobilità del personale,
nonché dalla progettazione
di nuovi prodotti.

I trasporti indotti dall’attività del sito riguardano, soprattutto,
gli spostamenti casa/lavoro del personale (con mezzi propri
o aziendali) e gli spostamenti professionali con mezzi
diversi. Il mobility manager attua programmi per la mobilità
sostenibile mediante il potenziamento delle linee dei mezzi
collettivi e con proposte alternative all’uso del mezzo privato
quali l’utilizzo della rete di navette aziendali, l’utilizzo del
TPL (Trasporto Pubblico Locale) sia esso bus o treno, il
carpooling, la mobilità dolce e la mobilità elettrica di seguito
descritte.
Durante il 2020, nonostante l’emergenza pandemica, ST ha
mantenuto inalterato il proprio impegno, nel pieno rispetto
di tutte le ordinanze Regionali e dei DPCM, che si sono
susseguiti nel corso anno

Trasporto collettivo

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

Mobilità

Uno dei pilastri su cui si basa l’impegno di ST per la
mobilità sostenibile, è l’uso delle navette aziendali. Sono a
disposizione del personale dei reparti produttivi a turni per
360 giorni anno, 11 linee che si snodano sul territorio della
provincia di Monza e Brianza e della Città Metropolitana.
Sono, inoltre, attive per i lavoratori a giornata ulteriori 7
linee il cui punto di forza si esplicita nell’intermodalità
Ferro-Gomma della linea di Milano M2 Gobba/Lambrate/
Agrate Brianza ST, oltre alle linee dedicate alle stazioni
FS di Carnate ed Arcore. L’impegno di ST per la mobilità
sostenibile coinvolge e contamina la cultura delle maggiori
aziende limitrofe (STAR-CORDENPHARMA, INTERCOS,
DNP). Infatti, tutte le navette aziendali possono essere
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INGRESSO AL POSTEGGIO BICI

utilizzate a titolo gratuito da dipendenti delle aziende che ne hanno fatto richiesta e da
tutti i visitatori del sito.
Malgrado l’emergenza sanitaria, abbiamo mantenuto inalterate le corse delle nostre
linee aziendali che hanno sempre garantito il loro servizio, nel rispetto dei decreti vigenti,
incrementando quelle a rischio di saturazione (DPCM 50% carico) utilizzando autobus
con maggiore capacità di carico, inserendo sulla linea più utilizzata, la Milano-Agrate, una
nuova corsa e facendo proseguire 2 corse sino al Centro Direzionale Colleoni.
Grande importanza ha anche il TPL, che vede operative convenzioni con TreNord e ATM,
le quali permettono ai dipendenti di poter acquistare abbonamenti annuali fortemente
scontati grazie con il contributo di STMicroelectronics. In relazione a questa modalità, il
2020 si è caratterizzato per una drastica riduzione della richiesta di abbonamenti annuali
al TPL, causato sicuramente dall’incertezza, dalla paura di utilizzare il servizio ma anche
dall’utilizzo massivo del lavoro da remoto.
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BIKERS
COMMUNITY

GREEN
TRASPORTATION

UTENZE
2020

DISTRIBUZIONE
DELLE EMISSIONI

t

t

CARPOOLING

42%

auto diesel

2017 2018 2019 2020

auto a benzina

218 100 1061 81

t

170 150 172 100

49%
7%
bus

1%

treni - moto

t

1%

94

114

117

79

Pedoni

20

20

20

20

Bici elettriche

2

2

2

16

Macchine elet.

9

9

9

14

Q1

Q2

Q3

Q4

Auto aziendali 113

36

75

75

Treni

38

11

23

24

Bus

833

215

417

442

Moto

54

96

107

52

135

51

108

107

Auto a benz. 1533

1367

1574

1566

t

Ciclisti

green
transportation

t

2020

Carpooling

@persone

Auto diesel

1105

986

1135

1130

Altre auto

200

178

205

204

1. A partire dal 2018 si conteggiano gli utenti effettivi e non gli iscritti alla community

t
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CICLO-OFFICINA

Carpooling e Bikers Community
Le modalità Carpooling ha subito nel 2020 una forte contrazione, soprattutto nella fase iniziale
dell’emergenza pandemica, durante la quale, per questioni sanitarie si è reso necessario
sospenderla. Anche l’utilizzo del lavoro da remoto ha avuto un impatto: molti equipaggi non
hanno utilizzato questa modalità.
Anche l’utilizzo della bicicletta, partita con forte intensità nei primi mesi dell’anno, ha subito
un drastico ridimensionamento a causa della obbligata chiusura degli spogliatoi e docce.
Nel 2019 coerentemente con il proprio impegno negli ambiti ambientale e sociale, ST Agrate
aveva concretizzato un progetto che coniuga entrambi i valori, dando vita a una
ciclo-officina gestita da una Cooperativa Sociale che impiega personale disabile.
La Community e tutti i dipendenti ST potevano portare la propria bicicletta per effettuare
gratuitamente piccole - medie riparazioni. Agli spogliatoi e alle docce si aggiungeva quindi
la presenza di un meccanico, per garantire lo spostamento casa-lavoro in sicurezza.
Anche questa importante attività, nel 2020 è stata chiusa a causa dell’emergenza pandemica
a partire dal mese di marzo.

NAVETTE ST UTENTI A TURNI
NAVETTE ST UTENTI A GIORNATA
LINEE PUBBLICHE
UTENTI TOTALI1

1100

TRASPORTO
COLLETIVO
UTENZE

1000
900
800
700

(utenti/anno)

600
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429
445
503
1094

162
143
428
616

300
1. Il valore di utenti totali
è inferiore alla somma dei parziali
poiché alcuni utenti utilizzano
diverse modalità

453
414
496
1083

400

390
410
461
1048

500

2017

2018

2019

2020

ANNO

1100

TRASPORTO
COLLETIVO
UTENZE

1000
900
800

Lavoro da remoto

700

Lev Tolstoj
(scrittore russo 1828 – 1910)

KM TOTALI 2020
KM TOTALI 2019

162
143
428
616

2018

5,2
6,8

390
410
461
1048

Possiamo vivere
400 nel mondo
una vita meravigliosa
300
se
sappiamo
lavorare e amare,
1. Il valore di utenti totali
è inferiore
alla somma dei
parzialicoloro
lavorare
per
che amiamo
poiché alcuni utenti utilizzano
diverse
ANNO
emodalità
amare ciò per
cui2017
lavoriamo

453
414
496
1083

500

429
445
503
1094

Modalità mai precedentemente decollata, nel corso
2020 il “lavoro da remoto” ha assunto un’importanza
strategica per la gestione dell’emergenza sanitaria
nella nostra azienda con un utilizzo medio da parte
della popolazione ST del 25% e un picco di oltre il
50% nel secondo trimestre.

600

5
6,45

(utenti/anno)

Da sempre considerato uno dei pilastri della mobilità
sostenibile, alla prova concreta ha mostrato l’effettivo
2019
2020 grazie
impatto positivo
nei confronti dell’ambiente:
all’utilizzo della modalità da remoto si è ottenuta una
sensibile diminuzione delle emissioni di CO2 nel 2020
rispetto al 2019.

8
6

MINORI KM

CO2 TOTALI 2020
CO2 TOTALI 2019
MINORI EMISSIONI

Q2

Q3

Q4

1600
1400
1200
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Q1

-1,6

-4

-1,45

-2

-2,6

-1,1

0

AGRATE
Km PERCORSI
2019 VS 2020

6
7,1

2

4,35
6,95

4

1000
800

1193
1380

0

1131
1264

200

Q2

Q3

Q4

-187

Q1

-133

-400

-2,6

-200

-171

AGRATE
TON CO2
2019 VS 2020

1241
1412

400

1020
1370

600
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Gli aspetti
ambientali
del Sito di Castelletto

Alla natura si comanda
solo ubbidendole
Francis Bacon
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Per favorirne
l’interpretazione
si ricorda che:

Non significativo

L5

Accettabile/Tollerabile

L4

Significativo (Guardia)

L3

Significativo (Pericolo)

L2

Significativo (Grave)

L1

PROCESSO

Attività di laboratorio

Gestione prodotto

Facilities process

Uso serbatoi interrati
Gestione delle apparecchiature di supporto
Gestione caldaie
Gestione Impianto di trattamento acqua
Gestione apparecch. contenenti gas refrigeranti
Gestione amianto
Gestione mobilità e trasporti
Maintenance service

ASPETTO*

LS

Consumo e Uso Materie Prime - Prodotti chimici (N)
Consumo e Uso Materie Prime - Gas non tossici (N)
Uso combustibile ed energia - Elettricità (N)
Uso risorse idriche (N)
Radiazioni Ionizzanti (N)
Scarichi idrici (N)
Rifiuti (N)
Gestione Progettazione
Consumo e Uso Materie Prime - Prodotti chimici (N)
Occupazione del suolo - Biodiversità (N)
Uso combustibile ed energia - Metano (N)
Uso combustibile ed energia - Elettricità (N)
Uso combustibile ed energia - Carta (N)
Uso risorse idriche (N)
Rifiuti (N)
Contaminazione suolo e sottosuolo (E)
Rumore esterno (N)
Emissioni in atmosfera (N)
Emissioni in atmosfera (E)
Scarichi idrici (E)
Scarichi idrici (N)
Emissione di gas a effetto serra e ODS (N)
Inquinamento da amianto (N)
Mobilità Sostenibile (N)
Gestione Imprese esterne e loro operatività (G)

*Gli aspetti ambientali sono valutati in condizioni di funzionamento:
Normale (N)
Condizione di funzionamento routinario
Anomalo (A/S) Condizione di funzionamento anomalo (es. in caso di manutenzione preventiva)
Emergenza (E) Condizione di funzionamento a seguito di un incidente o evento non previsto (es. rottura di una apparecchiatura)
Gestionale (G) Condizione riferita ad aspetti che non hanno un impatto diretto bensì dovuto alla gestione del processo che lo genera (es. acquisto di materiali o servizi)

L4
L5
L4
L4
L5
L5
L5
L4
L4
L5
L4
L4
L5
L4
L5
L4
L4
L4
L4
L4
L5
L5
L5
L5
L3
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ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
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L’analisi delle prestazioni
è presentata su un periodo
di quattro anni (2017-2020).
Storicamente l’efficienza
ambientale degli stabilimenti
STMicroelectronics di Front End,
quelli cioè dove si produce
il microcircuito come per
esempio lo stesso sito di Agrate,
è misurata con riferimento
all’unità di prodotto (Wout).
Non essendo Castelletto più
un sito produttivo dal 2006,
si è dovuto scegliere un altro
indicatore; dal 2007 esso è stato
identificato nel Valore Aggiunto (in
migliaia di €, deflazionato in base
all’indice Istat) delle attività svolte
nel sito.
L’organico medio riportato nella
tabella sotto è espresso come
la media tra l’organico alla fine
dell’anno considerato e quello
dell’anno precedente.

INGRESSO VIA TOLOMEO

EDIFICIO QUADRIFOGLIO
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Parametro

2017

2018

2019

2020

ORGANICO FINE ANNO
ORGANICO MEDIO
VALORE AGGIUNTO (K€)
INDICE INFLATTIVO ISTAT
VALORE AGGIUNTO (K€) DEFL.TO BASE 2006
.

1027
1025
117.213
1,15
101.860

1055
1041
118.447
1,07
101.761

1047
1051
124.432
0,6
106.504

1078
1063
124.671
-0,2
106.940

SITO DI CASTELLETTO

Analisi delle
prestazioni
ambientali

Il valore aggiunto
È una misura economica, ma in qualche
modo, rappresenta anche un valore sociale;
è la capacità di produrre valore, ricchezza
da un punto di vista sociale. Rappresenta,
di fatto, il costo complessivo sostenuto
da ST per il sito di Castelletto.
I dati di valore aggiunto includono:
• compensi e lavori esterni (consulenze)
• acquisti e prelievi dal magazzino
• ammortamenti impianti
• viaggi di lavoro, trasporti professionali,
auto aziendali
• ammortamento edifici e manutenzioni.
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Consumo di carta
La maggior parte della carta utilizzata dal sito è prodotta da legno
proveniente da foreste certificate, in impianti che non impiegano cloro nel
loro ciclo produttivo.
I dipendenti sono sensibilizzati a favorire l’uso di strumenti informatici
evitando il più possibile la trasmissione, la stampa e l’archiviazione dei
documenti in forma cartacea. Per analizzare i consumi di carta, dato che la
quantità utilizzata è soggetta a variazioni, anche consistenti, dovute non ai
consumi reali ma alle modalità di approvvigionamento, si utilizza il parametro
“media mobile”.
Se in un certo anno sono accumulati forti stock, i consumi di quell’anno
subiscono un incremento, mentre quelli dell’anno successivo appaiono in
diminuizione.
Pertanto, per analizzare i consumi di carta in valore assoluto (Ton) ci si basa
sulla media mobile del triennio.
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In altre parole, il dato 2018 sarà la media del triennio 2016-2018, quello del 2019 la
media del triennio 2017-2019 e così via. Il numero di dipendenti nel grafico è riferito
all’organico medio. I grafici mostrano una tendenza costante alla diminuizione frutto della
continua sensibilizzazione dei dipendenti. Il consumo relativo al triennio 2018-2020 risulta
influenzato dal ridotto consumo di carta in quanto le attività da ufficio sono state svolte
per lunghi periodi da remoto in funzione dell’andamento dell’emergenza COVID-19.

Consumo di chimici
Sostanze chimiche impiegate nelle attività di laboratorio
Si riporta in tabella il consumo di chimici legato alle attività svolte all’interno dei laboratori.
I chimici sono utilizzati principalmente nel laboratorio di Failure Analysis dove vengono
svolte prove di diffettosità dei nostri dispositivi. Il dato riportato rispecchia quanto prelevato
a magazzino. I valori denotano un andamento altalenante ma senza significative
variazioni.

Chimici da laboratorio
ACIDO ACETICO
ACIDO IDRICO AL 37%
ACIDO FLUORIDRICO 40%
ACIDO NITRICO FUMANTE
ACIDO NITRICO 70%
ACIDO ORTOFOSFORICO
ACIDO SOLFORICO 93-98%
FLUORURO DI AMMONIO
AMMONIACA SOLUZIONE 29%
ACQUA OSSIGENATA
ACETONE
ALCOL ISOPROPILICO
ETANOLAMMINA
IDROSSIDO DI SODIO

UNITÀ - MISURA

litri

kg

2017

2018

2019

5
3

5

5
12

18

32

5

5

140
20
4

220
40
6

28
6
2,5
6
5
6
180
40

2020
6
6
20
6
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Gli aspetti
ambientali
DIRETTI

8,5

200
40
6

5
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I grafici di seguito riportano il consumo di gas tecnici di linea che è legato alle attrezzature
di laboratorio. L’ossigeno viene utilizzato come comburente per eliminare la resina
nell’apertura dei pezzi per la ricerca della difettosità, mentre l’azoto viene utilizzato per
rendere l’atmosfera inerte in alcune attrezzature.
L’andamento del consumo dei gas tecnici è funzione delle attività e dei processi in corso
nei laboratori.

CONSUMO
GAS TECNICI
(mc/VA)

AZOTO

(mc/VA)

(mc/VA)
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0,9

-
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2017

2018

2019

2020

ANNO

Sostanze chimiche impiegate negli impianti
La conduzione degli impianti a supporto delle attività di sito, prevede l’utilizzo di
diverse sostanze chimiche il cui consumo è andato diminuendo nel corso degli anni. La
principale riduzione è stata raggiunta con l’installazione, nel 2017, di un nuovo impianto
di produzione di acqua demineralizzata che richiede un consumo di chimici molto ridotto.
Questo spiega l’andamento discendente del grafico. Una quota parte di queste sostanze
chimiche viene utilizzata nella conduzione delle torri evaporative dove vengono utilizzati
prodotti quali anticalcare e alghicida.

Consumo di acqua
Le fonti di approvigionamento idrico del sito sono principalmente di due tipi:
• il pozzo (uno ubicato in via Tolomeo ad uso sia potabile che industriale ed uno ubicato
in via Monzoro ad uso industriale entrato in funzione nel 2019) da cui viene prelevata
acqua principalmente per uso industriale (es acqua di raffreddamento, produzione di
acqua demineralizzata)
• la rete idrica comunale per uso civile (es mensa, servizi igienici).
Nel corso degli anni il consumo di acqua è andata diminuendo grazie all’implementazione
di azioni/progetti volti al risparmio e il riutilizzo di questa risorsa. Nel corso del 2020 la
diminuzione nei consumi totali è dovuta sia alla ridotta presenza del personale nel sito
dovuta all’emergenza COVID-19 sia all’implementazione di azioni volte alla riduzione
dell’acqua industriale. Le azioni implementate sono state:
• riutilizzo dell’acqua dei compressori per produrre acqua demineralizzata
• installazione di elettrovalvole per regolare l’afflusso di acqua su alcune attrezzature del
laboratorio di affidabilità
• modifica del sistema di carico dell’acqua industriale del pozzo di via Tolomeo.
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FACILITIES: IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO
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(1000m3)
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450

4,0
9,8
10,5

350

3,5
8

3,0

300
5,9

250

1,0

m3/VA

0,5

2,21

ACQUA DA POZZO

2017
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ACQUA DA RETE
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ANNO

1,5

3,06

231
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335
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2,0
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FACILITIES: IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

Consumi energetici
Le fonti energetiche utilizzate nel sito di Castelletto sono:
• elettricità (per gli impianti, le attrezzature da ufficio, i laboratori, l’illuminazione etc.)
• metano (per il riscaldamento e la mensa).
Si riportano nei grafici di seguito i consumi energetici totali e, al fine di consentire una
migliore comprensione, i valori specifici di energia elettrica e metano.
Nel corso del 2020 invece, si registra una diminuizione dei consumi dovuta
all’installazione di alcuni condizionatori per la computer room all’interno dell’edificio
Design Center permettendo lo spegnimento dei frigoriferi della centrale che risultavano
ormai sovradimensionati.
Il consumo di metano ha invece un andamento più variabile in quanto è influenzato dalle
temperature invernali. L’indicatore MWh/VA risulta sostanzialmente stabile.

Emissioni
Nell’unità di via Tolomeo sono presenti le seguenti fonti di emissione:
• estrattori principali (punti di emissione E1, E2, E4, non soggetti ad iter autorizzativo
dell’Ente preposto): aria proveniente dai laboratori, incluse le emissioni da operazioni di
rimozione delle resine dai pezzi di scarto
• estrattore secondario (punti di emissione E20): aria proveniente dal banco saldatura del
locale officina
• caldaie centrale termica (punti di emissione E13, E14, E15, E16): le caldaie utilizzano
metano per il condizionamento dell’aria (laboratori e uffici); due di queste possono in caso
di emergenza funzionare a gasolio.
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Nell’unità di via Monzoro, sono presenti invece due caldaie a metano per il condizionamento
dei solo uffici (punti di emissione E30, E31). Le misure sui punti di emissione soggetti
ad iter autorizzativo dell’Ente preposto (E13, E14, E15, E16, E20, E30, E31), vengono
condotte annualmente e confermano il rispetto dei limiti legislativi. Le emissioni
atmosferiche sono state valutate come aspetti ambientali non significativi.
Nel 2016 è stata completata l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni su tutte le caldaie. Tale sistema è in grado di bloccare il funzionamento delle
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caldaie nel caso in cui venga rilevato un valore anomalo nella concentrazione di monossido
di carbonio. Si riportano i risultati della campagna 2020.
Il regolamento EMAS prescrive ai siti di comunicare le emissioni totali annue di gas serra,
espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
Nel sito di Castelletto le emissioni di CO2 derivano dall’utilizzo di energia elettrica e dal
consumo di metano per il riscaldamento.
Il peggioramento del valore nel 2018 è dovuto alla variazione del fattore di emissione
dell’energia elettrica dovuto alla presenza di una bassa percentuale di energia rinnovabile
nel mix del fornitore (6,5%). Nel 2019, ST ha deciso di cambiare fornitore e procedere
all’acquisto di Garanzie di Origine (GO) assicurandosi all’interno del mix energetico
acquistato una percentuale di rinnovabile pari al 30%. Nel 2020 questa percentuale è
salita al 70% con un grosso impatto sulla diminuizione delle emissioni indirette dovute al
consumo di energia elettrica.
SOSTANZA INQUINANTE
ANNO 2020

UNITÀ
MISURA

CONCENTRAZ.
MASSIMA
AMMISSIBILE
(CMA)

CONCENTRAZIONE RILEVATA PUNTI DI EMISSIONE
VIA MONZORO
VIA TOLOMEO
E13

E14

E15

E16

E20

E30

E31

<0,5 <0,5

<0,5

<0,5

-

<0,5

<0,5

53,7 142,2 114,5 107,7

-

86,1

79,6

5

<0,1

0,07 <0,1 <0,1

-

<0,1

<0,1

MONOSSIDO DI CARBONIO

100

2,4

0,5

7,9

71,3

-

11,8

75,3

MATERIALE PARTICELLARE
E/O
E/ NEBBIE OLEOSE

10

-

-

-

-

0,55

-

-

OSSIDI DI ZOLFO

35

OSSIDI DI AZOTO

150

mg/
Nm3

POLVERI TOTALI

(ton/anno)

CO2

2131
8000
2207

(ton/anno)

2033

6000

METANO

4000

5579

2017

2018

2019

1870

7292

2000

5537

2072

-
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ANNO

2020

ELETTRICITÀ

EMISSIONI
CORNAREDO

ANNO 2020

MISURA

MASSIMA
AMMISSIBILE
(CMA)
35

OSSIDI DI ZOLFO
OSSIDI DI AZOTO

mg/
Nm3

POLVERI TOTALI
MONOSSIDO DI CARBONIO
MATERIALE PARTICELLARE
E/O NEBBIE OLEOSE
E/

(ton/anno)
2131
8000
2207

2033

6000

150
Rifiuti

E13

E14

E15

E16

E20

E30

E31

<0,5 <0,5

<0,5

<0,5

-

<0,5

<0,5

53,7 142,2 114,5 107,7

-

86,1

79,6

METANO

ANNO

ELETTRICITÀ

% COMBUSTIONE CON REC. DI ENERGIA

1870

5579

7292

5537

% RICICLO
2072

-

% DISCARICA
% RICICLO TOTALE (ANCHE RECUPERO ENERGIA)

2017

2018

2019
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EMISSIONI
CORNAREDO

5
<0,1 0,07 <0,1 <0,1
I rifiuti
prodotti
dalle attività condotte nel
sito<0,1
vengono<0,1
raccolti presso l’isola ecologica dove è
svolta
nella
100 un’attenta
2,4 raccolta
0,5 7,9differenziata,
71,3
- ben radicata
11,8
75,3 cultura aziendale.
La percentuale di rifiuti inviati in discarica tra il 2017 e il 2019 è inferiore o uguale al 3%
- percentuale
- è 0,55
10
mentre
nel 2020
tale
incrementata
al 3,7%
a causa dello smantellamento di
un vecchio impianto a supporto delle attività di sito.
Nel corso degli anni non si evidenziano grosse variazioni; nel 2018 l’incremento nella
produzione di rifiuti è dovuto alla sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade
led, di monitor obsoleti e alle attività di manutenzione straordinaria tra cui la sostituzione
CO2 gruppi di continuità elettrica.
delle batterie dei
Nel 2019 l’incremento della percentuale di riciclo è dovuto allo smaltimento eccezionale
di apparecchiature obsolete. Nel corso degli anni, come riportato nella tabella sotto, la
(ton/anno)
parcentuale di riciclo dei nostri rifiuti si è mantenuta al di sopra del 95%.

DESCRIZIONE

4000
2000

VIA MONZORO

VIA TOLOMEO

2017 2018 2019 2020

DESCRIZIO

Carta e cartone, ferro
imballaggi in plastica
vetro, rifiuti urbani, p
costruzione e demoli
batterie alcaline, resi
schede elettroniche,

66%

66%

74,8%

73%

32%

31%

23,7%

22,9%

3%

3%

1,5%

3,7%

97%

97%

98,5%

96,3%

Lampade fluorescent
provenienti da settore
pericolose, oli esaust

2020

DESCRIZIONE

CLASSIFICAZIONE

TIPOLOGIA RIFIUTI

CARTA E CARTONE
FERRO E ACCIAIO
RAME
LEGNO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
VETRO
RIFIUTI URBANI
PLASTICA DERIVANTE DA OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Non pericolosi

RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
APPARECCHIATURE OBSOLETE
BATTERIE ALCALINE
RESINE A SCAMBIO IONICO ESAURITE
SCHEDE ELETTRONICHE
TONER PER STAMPANTI ESAURITI
OLII E GRASSI COMMESTIBILI
LAMPADE FLUORESCENTI
BATTERIE AL PIOMBO
RIFIUTI PROVENIENTI DA SETTORE SANITARIO (ROT)
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Pericolosi

OLI ESAUSTI
MONITOR OBSOLETI
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FONTANILE MALANDRONE

160
150

6

141

0,05

1,3

136

158

13

145

161

14

147

141

2017

NON PERICOLOSI
PERICOLOSI

3

-

2,0

TOTALE

2018

u

(Ton/anno)
(kg/VA)

50

(Ton/anno)

t

RIFIUTI TOTALI

138

100

(kg/VA)

2020

2019

1,5

1,3

1,5

0,12

1,4

1,6

0,14

1,4

1,4

0,5

0,03

1,4

1,0

ANNO

2017

2018

2019

2020

Scarichi
Le acque reflue del sito di Castelletto provengono da:
• depuratore
• servizi igienici e mensa
• acque piovane che cadono su spazi coperti e pavimentati.
Il depuratore presente nel sito di via Tolomeo raccoglie principalmente le acque di scarto
della produzione di acqua demineralizzata, le acque delle torri evaporative e dei laboratori.
La realizzazione del nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata ha permesso
di eliminare la fase di rigenerazione delle resine con acido cloridrico e soda determinando
in questo modo un miglioramento nella qualità delle acque in ingresso al depuratore che in
questo modo non hanno più bisogno di essere trattate essendo i valori di qualità delle acque
ampiamente al di sotto dei limiti previsti allo scarico per le acque reflue industriali.
Nel corso degli anni non si riscontrano valori superiori ai limiti previsti per le acque reflue
industriali sia per l’unità di via Tolomeo sia per l’unità di via Monzoro.
Nella pagina a fianco si riporta uno schema esplicativo della rete di scarico.
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DEPURATORE
VIA
TOLOMEO

TORRI
EVAPORATIVE

q

QUADRIFOGLIO
VIA
MONZORO

q

q

A

q

q

q
G

D

q

q

C

E

F

q

q
B

q

q
FOGNATURA SETTIMO MILANESE

MALANDRONE

Rete di scarico
acque piovane

A

ACQUE CIVILI

B

ACQUE INDUSTRIALI

C

SCARICO PUBBLICA
FOGNATURA

D

F

Pozzetto
d’ispezione

ACQUA PIOVANA

E

SCARICO PUBBLICA
FOGNATURA

G

TORRI
EVAPORATIVE
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2017 2018 2019 2020

4Q sud-ovest
5Q ovest
6Q nord

1Q nord-est
2Q est
3Q sud
4Q sud-ovest
5Q ovest
6Q nord

t

3Q sud

t

2Q est

t

t
1Q nord-est

5Q

50,2

54,5

50,2

52,2

57,2

50,0

50

55,1

47,3

48,6

51,1

50,7

41,6

46,7

42,4

43,2

42,7

48,3

42,6

45,7

42,8

47,7

46,1

48,4

46,3

46,8

43,7

49,8

44,1

47,9

53,9

49,7

43,6

51,1

48,5

48,3

42,8

53,6

52,5

36,9

42,9

49,8

43,8

40,6

43,7

47,9

42,8

46,5

6Q

1Q
4Q

3Q

2Q

Via Monzoro

Rilievi fonometrici
Vengono effettuati annualmente i rilievi fonometrici, diurni e notturni, lungo il perimetro
aziendale per monitorare il rumore prodotto dalle attività del sito. Lo stabilimento è situato
nel territorio del comune di Castelletto e l’amministrazione comunale si è dotata del piano di
zonizzazione acustica. Da questo documento si evince che l’insediamento di Castelletto è
classificato come segue.
Via Tolomeo-Classe V (area prevalentemente industriale)
Le sorgenti sonore sono rappresentate dai seguenti impianti:
• condizionamento palazzina a e b
• aspirazione laboratori
• depuratore
• centrale termica
• torri evaporative design center.
Via Monzoro-Classe V (area prevalentemente industriale)
Le sorgenti sonore sono rappresentate da:
• torri evaporative.
Le tabelle riportano i dati di rumore, rilevati durante le campagne effettuate dal 2017 al 2020,
messi a confronto con i limiti di legge riportati nel piano di zonizzazione. Nel corso degli anni,
i valori rilevati possono aver subito da un anno all’altro una variazione sebbene non ci siano
state modifiche agli impianti. Laddove il valore rilevato supera il limite di legge (vedere tabella
valori con*) la causa è sempre stata imputata a interferenze esterne e in particolare ai veicoli in
transito lungo le infrastrutture stradali limitrofe.
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1C

3C

Periodo diurno:
06:00 - 22:00
Limite di emissione:
65 dB(A)

14C

PeriodO NOTTURNO:
22:00 - 06:00
Limite di emissione:
55 dB(A)

4C
13C

5C

7C

Via Tolomeo
6C

8C
11C

9C

10C

2017

2018

2019

2020
t

t

t

t

PUNTI
DI MISURA

1C

Lato nord-ingresso

55,7

45,9

53,9

50,5

56,2

57,2*

57,3

53,6

2C

Lato nord-ingresso

56,9

47,6

54

54,9

58,8

50,2

56,5

50,6

3C

Lato nord-est dell’insediamento-edificio produzione

59,4

55,2*

56,5

54,3

57,8

54,3

57

58,5*

4C

Lato nord-est dell’insediam.-ed.- estensione ed. prod. 59,5

56,2*

58,3

54,7

56,1

54,2

59,3

52,4

5C

Lato est-ingresso merci

57,1

53

58,2

56,7*

56,7

58,8*

58,9

53,6

6C

Lato est-cabina enel e impianto neutralizzazione acidi

54,4

53,6

57,3

56,9*

58

54,1

57,9

52,9

7C

Lato sud est impianto neutralizzazione acidi

54,1

52,3

55,7

54,6

53

52,1

53,6

54,1

8C

Lato sud est-servizi tecnologici

52,6

50,4

51,6

52,1

51,2

50,4

52,5

52,6

9C

Lato sud design center

53,3

47,6

55,7

53,1

54,9

51,9

44,8

43,9

10C

Lato sud

52,5

48

55,1

52,5

52,4

48,9

55,9

47,1

11C

Lato sud-ovest-parcheggio pubblico

47,7

45,7

48,3

48,3

45,1

48,7

47,3

44,5

12C

Lato ovest-parcheggio pubblico

46,3

47,1

47,8

49,7

47,5

51,3

50,1

45,9

13C

Lato nord ovest parcheggio pubblico

50,2

48,8

49,5

48,5

47,6

48,4

51,2

48,2

14C

Lato nord-parcheggio ST

51,4

48,9

50,1

51,1

50,3

50

52,3

50,1
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NATURA NEL SITO DI CASTELLETTO

Biodiversità

AREA VERDE (m 2)

362.000

Tra le novità introdotte dal regolamento EMAS III vi è quella di prestare particolare
attenzione alla questione della biodiversità. La biodiversità è definita come “l’utilizzo del
terreno” ed è espressa come m2 di superficie edificata. Per il sito di Castelletto, non risulta
un aspetto ambientalmente significativo in quanto le attività svolte nella sede non causano
alterazioni alla biodiversità; inoltre nel periodo in esame non ci sono state variazioni
significative nella superficie coperta da edifici. A fianco è riporta la suddivisione delle aree
del sito di Castelletto che in totale si sviluppa su una superficie di 411.000m2.
L’ultimo edificio edificato presso la ST di Castelletto è il Design Center ubicato
presso l’unità produttiva di via Tolomeo. Nel 2001, è stato finalizzato un progetto di
rimboschimento presentato alla Regione Lombardia che prevedeva la piantumazione
di 18.600m2 di terreno di proprietà ST con circa 18.000 alberi di specie autoctone per
contribuire a bilanciare le emissioni di CO2 legate all’attività prima produttiva dello
stabilimento.

Uso del suolo
Nel sito di via Tolomeo sono presenti 2 pozzi:
• un pozzo adibito a piezometro e richiesto dalla ATS per effettuare eventuali
campionamenti sulla qualità dell’acqua di falda

PARCHEGGIO
PIAZZALI

STRADE (m 2)

32.000
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• un pozzo da cui viene emunta acqua per usi industriali, per l’irrigazione, per alimentare il
sistema antincendio o, in caso di necessità, per usi potabili.
La qualità dell’acqua emunta dal pozzo, viene monitorata mensilmente; sono controllati i
parametri organici/inorganici e biologici (conta batterica, coliformi ed altri). I limiti di qualità
applicati sono quelli relativi alle acque destinate al consumo umano.
In relazione alla qualità del suolo, ST ha inoltrato, ad aprile 2017, una comunicazione agli
Enti Competenti, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, di contaminazione storica con
residuo superamento delle concentrazioni massime ammissibili, in un’area circoscritta
all’interno del sito, dovuta alla presenza di solventi aromatici e clorurati. Sulla base delle

SITO DI CASTELLETTO

SUPERFICIE
COMPLESSI VA (m 2 )

441.000
SUPERFICIE
COPERTA (m 2)

verifiche svolte, l’origine dell’impatto residuo appare legato ad una
perdita risalente al 1979, segnalato nel 1980 alle Autorità Competenti
e dovuto ad una perdita da un serbatoio interrato di raccolta di
solventi esausti, rimosso ai tempi, senza probabilmente una completa
rimozione dei terreni impattati.
L’origine storica della contaminazione si evince anche dal fatto che sul
sito non sono più svolte attività di produzione, dismesse dal 2006, e
l’utilizzo di prodotti chimici è circoscritto principalmente alle attività di
laboratorio con un consumo limitato.
A maggio 2017 è stato presentato agli Enti Competenti un Piano
di Caratterizzazione volto alla definizione dell’estensione e alla
caratterizzazione della contaminazione storica riscontrata in sito.
Sono state svolte delle indagini sulla qualità delle acque di falda e dei
terreni in collaborazione con ARPA. I risultati ottenuti da questa attività
di caratterizzazione hanno evidenziato un superamento dei limiti in
maniera circoscritta all’interno dell’area di origine della contaminazione
primaria.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

17.000

Sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte è stata eseguita
l’Analisi di Rischio, volta a definire l’eventuale superamento delle
concentrazioni soglia di rischio e i relativi piani d’intervento.
Sulla base delle risultanze dell’Analisi di Rischio, approvata nel corso
della Conferenza dei servizi a Settembre 2018, e, a quanto richiesto
dagli Enti in tale occasione, è stata concordata la realizzazione di un
Piano di Bonifica implementato nel 2019.
Il Piano di Bonifica ha permesso la rimozione, tramite scavo, del
terreno nel punto in cui è stato rilevato il superamento dei limiti.
Successivamente a questa attività è iniziato il monitoraggio triennale
delle acque di falda che prevede un prelievo ogni tre mesi nel corso del
primo anno e due prelievi con cadenza semestrale per i successivi due
anni. Il piano di monitoraggio sarà completato nel 2022.
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LABORATORIO DI FAILURE ANALYSIS

Sostanze lesive dell’ozono (ODS)
Le sostanze ODS sono composti chimici in grado di attaccare l’ozono: la loro presenza
in atmosfera è responsabile del continuo e graduale impoverimento dell’ozono della
stratosfera. Le sostanze più implicate in questo fenomeno sono i gas Halon,
i Clorofluorocarburi (CFC) e gli HCFC (Idroclorofluorocarburi).
Tra quest’ultimi il refrigerante R22 (in passato comunemente utilizzato nei sistemi di
condizionamento), una volta rilasciato nell’aria viene decomposto dai raggi ultravioletti
del sole causandone il rilascio di cloro nella stratosfera. Il cloro reagisce con l’ozono
riducendone la quantità. A causa dell’assottigliarsi dello strato di ozono, i raggi ultravioletti
nocivi raggiungono la superficie terrestre causando una serie di problemi ambientali.
La comunità internazionale ha pertanto sottoscritto il Protocollo di Montreal per la messa al
bando entro il 2030 delle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono. L’Unione Europea,
dal canto suo, ha deciso di bandire il gas R22 già a partire dal 2015; gli impianti che lo
contengono potranno continuare a funzionare fino a che non debbano essere manutenuti
con inserimento di gas, da quel momento dovranno essere retrofittati con gas fluorurati
o dismessi.
Nel sito le apparecchiature contenenti R22 sono state dismesse ad eccezione di una
piccola apparecchiatura di refrigerazione in via Monzoro contenente una minima quantità
(3,5 kg): questa verrà dismessa non appena sarà necessario il retrofit di gas.

Radiazioni ionizzanti
All’interno dei laboratori di via Tolomeo, sono presenti alcune attrezzature generatrici
di radiazioni ionizzanti che sono sottoposte ai controlli e alla sorveglianza previste dalla
legge. Tali attività sono coordinate da un Tecnico qualificato. Da quanto emerge dalle
indagini non vi sono emissioni di radiazioni verso l’ambiente esterno.

Amianto
A fine 2016 è stata eseguita un’indagine ambientale finalizzata alla valutazione della
presenza di materiale sospetto di contenere amianto all’interno dello Stabilimento.
L’attività di accertamento e controllo si è conclusa nel mese di ottobre 2016 con la
redazione degli opportuni documenti previsti dalla legislazione vigente e con due
campagne di misura ambientali.
Al termine dei sopralluoghi si è riscontrato che la tipologia dei materiali contenti amianto
ispezionati è rappresentata da materiali compatti giudicati in discreto stato di
conservazione, integri e in aree tecniche accessibili da personale autorizzato.
I risultati delle campagne ambientali hanno dato valori ampiamente entro i limiti di legge.
I manufatti contenenti amianto si trovano all’interno del fabbricato del Laboratorio
Centrale in forma di coibentazioni di tubazioni.
ST ha comunicato il censimento agli Enti competenti, ha designato il responsabile
dell’amianto il quale ha sviluppato un piano di bonifica completato nel corso del 2017.
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Nel 2020, durante lo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione per realizzare un nuovo
laboratorio, è stato rinvenuto dell’amianto nella guaina bituminosa di alcune pareti e
soffitti. L’amianto è stato quindi rimosso e l’area completamente bonificata.

SITO DI CASTELLETTO

Gli aspetti
ambientali
INDIRETTI

I trasporti indotti dall’attività del sito riguardano, soprattutto, gli spostamenti casa/
lavoro del personale (con mezzi propri o aziendali) e gli spostamenti professionali con
mezzi diversi. Il mobility manager attua programmi per la mobilità sostenibile mediante
il potenziamento delle linee dei mezzi collettivi e con proposte alternative all’uso del
mezzo privato quali l’utilizzo della rete di navette aziendali, l’utilizzo del TPL (Trasporto
Pubblico Locale) sia esso bus o treno, il carpooling, la mobilità dolce e la mobilità
elettrica di seguito descritte. Durante il 2020, nonostante la pandemia, abbiamo
mantenuto inalterato il nostro impegno, nel pieno rispetto di tutte le ordinanze Regionali
e dei DPCM, che si sono susseguiti.

Trasporto collettivo
Uno dei pilastri su cui si basa l’impegno di ST per la mobilità sostenibile, è l’uso delle
navette aziendali. Sono attive per i lavoratori a giornata 5 linee il cui punto di forza si
esplicita nell’intermodalità Ferro-Gomma della linea di
• Milano M1 Bisceglie – Castelletto, esempio sinergico tra aziende (ITALTEL_ST)
• Milano M1 Molino Dorino – Castelletto
• Rho FS – Castelletto interscambio linee S5 e S6
• Pavia FS e polo universitario – Castelletto

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021

Mobilità

e da ultimo il collegamento diretto Castelletto – Agrate
Tutte le linee ST inoltre, sono utilizzate anche da dipendenti ITALTEL, DATA 4 e EXPRIVIA
(società ubicate ai confini dell’insediamento ST), da tutto l’indotto presente nel sito di
Castelletto e da consulenti, per trasferimenti casa-lavoro.
A causa dell’emergenza sanitaria nel nostro paese, abbiamo mantenuto inalterate le
corse delle nostre linee aziendali che hanno sempre garantito il loro servizio, nel rispetto
dei decreti vigenti, andando ad incrementare quelle a rischio di saturazione (DPCM
50% carico) incrementando capacità di carico (bus di capacità maggiore) ed adottando
soluzioni tecnologiche quali l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione. Questa nuova
modalità ci ha permesso di verificare quotidianamente l’utilizzo delle nostre linee,
permettendoci di governare pienamente l’emergenza pandemica ed il distanziamento.
L’ipotesi di un potenziamento del servizio di trasporto collettivo, in collaborazione
con aziende private e di trasporto pubblico (Comune di Milano e Città Metropolitana),
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NAVETTA INGRESSO VIA TOLOMEO

rimane uno degli obbiettivi da perseguire al fine di ottenere adeguate sinergie e riduzione
dei costi. Lo scopo è quello di valorizzare il territorio attraverso la soddisfazione della
domanda di mobilità, oggi completamente inevasa e gestita unicamente dalle aziende
private con ingenti sforzi economici.
Grande importanza ha anche il TPL, che vede operative convenzioni con TreNord e ATM,
le quali permettono ai dipendenti di poter acquistare abbonamenti annuali fortemente
scontati grazie al contributo di STMicroelectronics.
Purtroppo il 2020 si è caratterizzato per una drastica riduzione della richiesta di abbonamenti
annuali al TPL, causato sicuramente dall’incertezza, dalla paura di utilizzare il servizio e
dall’utilizzo massivo del lavoro da remoto.

Carpooling e Bikers Community
Nell’ottica aziendale di agevolare le iniziative tendenti a ridurre l’inquinamento atmosferico
e il traffico stradale nelle ore di punta, viene promosso un rimborso del biglietto autostradale
a tutti i dipendenti della sede di Castelletto che adottano soluzioni di car-pooling per gli
spostamenti casa-lavoro, formando un equipaggio di un minimo di tre persone.
La modalità Carpooling ha subito per tutto il 2020 una forte contrazione, soprattutto
nella fase iniziale della malattia pandemica, dove per questioni sanitarie è stata interrotta.
Inoltre, per effetto dell’utilizzo del lavoro da remoto, molti equipaggi non hanno utilizzato
questa modalità.
Anche l’utilizzo della bicicletta, già particolarmente ridotta per la scarsità di infrastrutture
nella sede di Castelletto, ha subito una drastica rimodulazione, alla luce anche della
chiusura immediata dei nostri spogliatoi e docce.
Nella pagina a fianco sono riportate la tabella delle utenze e la distribuzione delle
emissioni medie per fonte nel 2020; il risparmio di CO2 raggiunto nel medesimo periodo
rispetto all’anno 2019 è stato di 962 Ton.
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UTENZE
2020

DISTRIBUZIONE
DELLE EMISSIONI

TOTALE
UTENTI LINEE

KM

UTENTI
48

49

14

18

20

9

21

26

11

16

17

9

110

109

34

totale

208

221

pq

’18

’19

77
’20

88

t

GREEN
TRASPORTATION
2020

Pavia

14

39%

46%

Auto diesel

Auto benzina

9%

5%

Agrate

Bus

Treni

16

M. Dorino

66

Rho

18

t

Italtel-ST

Auto aziendali

53

7

28

29

Treni

25

3

13

14

Bus

163

27

122

130

Moto

7

4

14

10

Carpooling

27

6

19

20

Auto benzina

225

111

201

205

Auto diesel

162

80

145

148

Altre macchine 29

14

26

27

2020

Q1

Q2

Q3

Q4

Ciclisti

7

4

10

9

Bici elettriche

1

1

1

1

Walkers

1

1

1

3

t
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Obiettivi e programma Ambientale
76

AMBITO

Miglioramento
delle prestazioni
del SGA

RIFERIMENTO DECALOGO

SITO

AZIONE

OBIETTIVO

10. OBBLIGO E CONFORMITÀ

CST

Monitoraggio

Attività di monitoraggio triennale delle acque

9. MISURA E CONVALIDA

AGR/CST

LCA

Implementare studio

9. MISURA E CONVALIDA

AGR/CST

9. MISURA E CONVALIDA

AGR

Aumentare l'efficacia del SGA

Preparare un set di indici per monitorare
il sistema ambientale ed un programma
di formazione ambientale

Certificazione emissioni GHG secondo
la norma ISO 14064 (progetto Corporate)

Compliance con la norma ISO 14064

2. PERSONE E COMUNITÀ LOCALI

AGR/CST

Realizzazione e divulgazione della
Dichiarazione Ambientale per le scuole

Divulgazione nelle scuole del territorio

2. PERSONE E COMUNITÀ LOCALI

AGR/CST

Natale

Realizzare un concorso a premi per
l'addobbo dell'albero con materiali riciclati

2. PERSONE E COMUNITÀ LOCALI

AGR/CST

Realizzare un tool (SuggeST) di raccolta
suggerimenti extra-manufacturing

Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

2. PERSONE E COMUNITÀ LOCALI

AGR/CST

Programma di trimestrale
di comunicazione ambientale

Migliorare la comunicazione ambientale
interna

6. GESTIONE DELL’ACQUA

AGR

Sostituzione delle membrane RO
nell'impianto di produzione acqua
ultrapura AG8/AGM (FASE 2)

Riduzione del consumo di energia,
acqua e chimici

6. GESTIONE DELL’ACQUA

CST

Realizzazione di un circuito chiuso e
installazione chiller

Riduzione del consumo di acqua

5. GESTIONE DELL’ENERGIA

CST

Installazione di un sistema di misura
e monitoraggio dei consumi elettrici
e dei KPI

Ridurre il consumo energetico
e le emissioni in atmosfera

5. GESTIONE DELL’ENERGIA

AGR/CST

Ricorrere a fonti rinnovabili di energia
ove possibile

Incrementare la % di energia proveniente
da fonti rinnovabili all'interno del mix
di energia elettrica acquistata

7. GAS CLIMALTERANTI
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

AGR

Installazzazione di un abbattitore di PFC
su attrezzature di produzione

Ridurre le emissioni di PFC del 17%
vs 2017

7. GAS CLIMALTERANTI
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

AGR

Installazione di 10 colonnine per
la ricarica delle auto elettriche

Riduzione delle emissioni di CO2 dovute
ai trasporti di prodotti, materiali e dipendenti

7. GAS CLIMALTERANTI
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

CST

Installazione di 6 colonnine per la ricarica
delle auto elettriche

Riduzione delle emissioni di CO2 dovute
ai trasporti di prodotti, materiali e dipendenti

7. GAS CLIMALTERANTI
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

AGR

Installazione di new burner e heat
exchanger su 10 TPU installate in R2

Ridurre il consumo di gas metano
e le emissioni di CO2

7. GAS CLIMALTERANTI
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

AGR

WWTR2 Up-grade, Serbatoi solforico 50%

Riduzione del numero di movimentazione
con impatto di riduzione sulle emissioni

8.GESTIONE DEI RIFIUTI

AGR/CST

Nuovo layout contenitori nei punti
di ristoro per incrementare la raccolta
differenziata; a seguire nuova
cartellonistica

Migliorare la separazione dei rifiuti

8.GESTIONE DEI RIFIUTI

AGR/CST

Riduzione plastica

Installazione erogatori in mensa

FINE
PREVISTA

STATO
AL 2020

Bertoncini
Tronconi

8

Q4/2022

In corso

Bertoncini
Bianchi

100%

Q2/2020

100%

Bertoncini
Rossi

100%

Q4/2020

100%

In fase di test il set di indici.
In corso le sessioni di formazione

Certificazione

Q2/2020

100%

Certificazione ottenuta senza NC

Diffusione
in almeno
4 scuole
del territorio

Q2/2020

In corso
10%

L’iniziativa è stata sospesa per il 2020/21 a causa COVID-19.
Verrà ripresa ne 2021/2022

Bianchi
Bertoncini
Rossi

NOTE
Completato primo anno di monitoraggio trimestrale con il 2021.
Inizia il secondo anno di monitoraggio che passa a semestrale

Bertoncini
Rossi

100%

Q4/2020

100%

Rossi

100%

Q2/2020

100%

Tool avviato

2022

In corso
25%

È stato realizzato il primo video in Q1/2021

Bertoncini
Rossi

Video/anno

Quartini

-1.000 MWh
- 100 kmc
- 100 ton

2020

In corso
20%

Tronconi

-40000 m3/y

Q4/2021

In corso
30%

È arrivato il chiller da utilizzare.
In corso di predisposizione il collettore

Tronconi

-75MWh/yr

/

In corso
85%

Completata l'attività di installazione dei misuratori su:
cabine elettriche; compressori,caldaie; in fase di installazione
misuratori di portata e configurazione software

Calloni
Sterlini

>40%

2022

100%

Bianchi

5500 MTCE

Q4/2020

Fusari
Cova
Calloni

10%

Q4/2022

In corso

6

Q4/2022

100%

-1.7 kTonCO2

Q4/2020

100%

Non è possibile la conferma empirica del dato, poiché le singole
emissioni non sono scorporabili dal totale

Quartini

-70%

Q4/2020

100%

Risultato ottenuto -70%

Quartini
Rossi
Bertoncini

100%

Q4/2020

In corso

È stato inserito nel capitolato per l'installazione degli erogatori in mensa
attualmente sospeso a seguito emergenza pandemia

Bertoncini
Tronconi

-12 Ton/anno

2020

In corso

È stato finalizzato il capitolato, al momento in sospeso per COVID-19

Fusari
Tronconi
Illuzzi

Acquistato per il 2020 Certificati GO che hanno garantito
il 70% di energia elettrica da fonti rinnovabili
Installazione completata. Avviamento del 2021

A oggi sono state installate 4 prese. A fronte di una crescita
di possessori di auto elettriche sarà completato il programma
di installazione delle colonnine che rimarebbero altrimenti inutilizzate

Triennio 2020-2022 | Sito di Agrate e Castelletto

RISULTATO
PREVISTO

OWNER
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ST riceve il
premio EMAS
Italia 2020
La
Dichiarazione
ambientale
Junior del sito
di Agrate e
Castelletto ha
ricevuto il
premio EMAS
Italia 2020 per
“Iniziative di
comunicazione
EMAS verso gli
Stakeholders”.

In collaborazione con

.l.

ctroncis S.r

ST Microele
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EMAS (EcoManagement
and Audit
Scheme) è uno
strumento di
gestione
sviluppato
dalla
Commissione
europea per le
società e altre
organizzazioni
per valutare,
riferire e
migliorare le
loro prestazioni
ambientali.

C

AR

AL

VERSO LA NEUTRALITÀ

BON NEUTR

ST DIVENTERÀ CARBON NEUTRAL
NEL 2027

ST ridurrà:
• le sue emissioni dirette di gas a effetto serra (scopo 1)
• il suo consumo di energia elettrica attraverso programmi di efficienza energetica (scopo 2)
• le sue emissioni indirette derivanti dallo spostamento dei dipendenti, dai viaggi d’affari
e dal trasporto di prodotti (scopo 3)
Le rimanenti emissioni saranno compensate con progetti di riforestazione
Entro il 2027 l’energia elettrica fornita ai siti ST sarà al 100% di fonte rinnovabile

Join us on the carbon neutrality journey! Let’s accelerate sustainability, together
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La Sostenibilità è un principio guida applicato in STMicroelectronics dal 1990; esso è
integrato in ogni parte del nostro business per massimizzare le opportunità in aree come
l’innovazione. Il programma Corporate di “Sustainable Technology” si focalizza sullo sviluppo
e la produzione dei nostri prodotti con un approccio responsabile per l’ambiente e le persone
creando valore per ST, i clienti e la Società in generale.
“Sustainable Technology” significa ridurre l’impatto ambientale e sociale durante tutto il ciclo
di vita del prodotto secondo un approccio di life cycle thinking che prevede:
• il ricorso a materie prime (Raw Material) con un basso impatto ambientale: dal 2015
più del 98% dei minerali utilizzati da ST provengono da aree geografiche non in conflitto
• lo sviluppo dei prodotti con l’adozione di tecniche innovative per ridurre ad esempio
l’inquinamento e la dissipazione durante tutto il ciclo di vita del prodotto (Eco-Design)
• la produzione (Manufacturing) dei microchip nei nostri Stabilimenti con processi meno
inquinanti e più efficienti (riduzione dell’utilizzo di energia, acqua, chimici, produzione
di meno rifiuti etc.)
• l’utilizzo (Usage) del prodotto in applicazioni che possano migliorare la qualità di vita
delle persone (prodotti healthcare) o di device che consumano meno energia
e che possano supportare lo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale
• la minimizzazione dell’impatto del prodotto a fine vita (End-of-life) con la riduzione
del rifiuto prodotto e la possibilità di migliorare la possibilità di riciclo sia per i nostri
clienti che per l’utilizzatore finale.

Le foglie
Le tre foglie
rappresentano i tre
maggiori impatti
che abbiamo

3 foglie per i 3 maggiori impatti:
• Persone
• Business
• Ambiente
Terreno Fertile
Dalle materie prime all’eco-design,
alla produzione all’utilizzo al prodotto a fine vita
3 radici per 3 maggiori coinvolgimenti:
• Ecosistema e comunità locali
• Innovazione
• Valori e comportamento
di ognuno di noi produttivo

Le radici
Le radici esprimono il
profondo DNA
di come abbiamo
operato per 30 anni

Product
development
Raw
materials

80

SITO DI CASTELLETTO

End of life

ECODESIGN E PROGETTAZIONE A CASTELLETTO
La missione del sito di Castelletto è principalmente rivolta alla progettazione ed
allo sviluppo di nuovi dispositivi elettronici e processi di produzione. I progettisti,
nell’ambito delle loro attività, seguono le linee guida definite nel Decalogo EHS,
che sono finalizzate a rispettare requisiti ambientali molto rigorosi. Lo sviluppo
Eco-Sostenibile di nuovi circuiti integrati deve essere perseguito da tutte le
Divisioni di prodotto ST: es. automotive, applicazioni industriali, etc.
Nell’adempimento della loro missione i progettisti valutano la scelta della
tecnologia da utilizzare per lo sviluppo dei nuovi prodotti in base ai criteri più
avanzati:
• diminuzione delle dimensioni (in termini di massa, area e volume)
dei dispositivi garantendo la diminuzione e l’ottimizzazione dell’uso di
materie prime, acqua ed energia elettrica durante il processo produttivo
• progettazione di circuiti sempre meno esigenti in termini di consumo
di energia elettrica
• sviluppo di applicazioni e “responsible products” promuovendo lo sviluppo
di prodotti innovativi, da un punto di vista ambientale, di risparmio
energetico e anche sociale
• coinvolgimento dei fornitori nella selezione di materiali sempre più
ecocompatibili nel rispetto della normativa vigente (RoHS, REACH)
• ottimizzazione della distribuzione dei nostri dispositivi attraverso una
migliore organizzazione logistica,

Usage
Manufacturing
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Sede di AGRATE BRIANZA
STMicroelectronics
Via Olivetti, 2 l 20864
Agrate Brianza (MB) l Italia

CERTIFICAZIONI
ISO 14001 l EMAS

l

ISO 45001

l

ISO 50001

l

ISO 14064

CONTATTI
Rappresentante Legale per il Sistema di Gestione Ambientale
CLAUDIA STERLINI - claudia.sterlini@st.com
Site Environmental Champion Agrate Brianza
MAURO ROSSI (SEC) - mauro.rossi@st.com
CERTIFICAZIONI
ISO 14001 l EMAS l ISO 45001
ISO 9001/2008 l ISO TS/16949

Sede di CASTELLETTO
STMicroelectronics
Via Tolomeo, 1 l 20100
Cornaredo (MI) l Italia

CONTATTI
Rappresentante Legale per il Sistema di Gestione Ambientale
CLAUDIA STERLINI - claudia.sterlini@st.com
Site Environmental Champion Castelletto
IVONNE BERTONCINI (SEC) - ivonne.bertoncini@st.com

Certificato di Registrazione
Registration Certificate

CERTIFICATE

STMICROELECTRONICS SRL

No. A-CMS-IS-722245993-67
TÜV SÜD has performed the verification of below mentioned
Organization’s GHG Assertion according to the principles of
ISO14064-3:2018 (report No. IS_14064_722245993_AGR)
Based on the information we have reviewed and assessed and
considering a limited assurance engagement we certify for

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
00003-2011-SEMS-ITA-ACCREDIA

VIA CAMILLO OLIVETTI 2
20864 AGRATE BRIANZA MB - Italy

STMicroelectronics S.r.l.

IS O 50001:2011
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Te cnico RT-32/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-32

Scope of certification

MANUFACTURE OF SEMI-CONDUCTOR DEVICES.

during the considered “base year” period 01/01/2020 to 31/12/2020
quantified and reported in accordance with all relevant
ISO14064-1:2018 principles and requirements

Via C. Olivetti, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 14001:2004

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

14 September 2018

Gestione energetica nella progettazione,
ricerca e produzione di circuiti integrati
per dispositivi elettronici in camere bianche
attraverso processi di deposizione,
attacchi, litografia, impiantazione,
diffusione, collaudo elettrico su fetta
(EWS); realizzazione, conduzione
e manutenzione degli impianti tecnici a
beneficio delle aziende operanti all'interno
del perimetro del sito

Energy management in design, research
and production of integrated circuits for
electronic devices in clean room conditions
through processes including deposition,
etching, lithography, implanting, diffusion,
Electrical Wafer Sorting (EWS); construction,
running and maintenance of technical plant for
companies operating within the perimeter
of the site

24 July 2017

(Settore Civile/Industriale: 19)

(Civil/Industrial Sector: 19)

a total amount of GHG emissions of

178,158 tCO2e

Validità/Valid:
20 settembre 2016 - 20 settembre 2019

STMICROELECTRONICS S.r.l.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standards detailed below

STMicroelectronics S.r.l.,
Via C. Olivetti, 2
20041 Agrate Brianza (MB),
Italy

Data prima emissione/Initial date:
20 settembre 2010

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

This is a multi-site certificate, additional site(s) are listed on the next page(s)

Original cycle start date:

4 May 2012

Expiry date of previous cycle:

2 June 2017

Certification / Recertification Audit date:

12 May 2017
24 July 2017

Certification / Recertification cycle start date:

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on:
Certificate No.

FR036835

Version:

1

Revision date:

Sito di Agrate Brianza
Via Olivetti, 2
20041- Agrate Brianza (MB)
Sito di Cornaredo
Via Tolomeo e Via Monzoro
20010 - Cornaredo (MI)

Luciano Grugni

TÜV ITALIA Srl
Industry Service
Division Manager

Alberto Carelli

Local office: Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – 92046 Paris La Défense
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 33(0) 1 41 97 00 60
Page 1 to 2
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Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 13 settembre 2016

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

0008

Registration date

FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI
MANUFACTURE OF ELECTRONIC COMPONENTS

Rome,

30 gennaio 2018

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente

Vittore Marangon
Management Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratt o di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

IT-000002
18 febbraio 1998

NACE: 26.11

This Organisation has established an environmental management systemaccording to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish anenvironmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Jacques Matillon – Managing Director
Signed on behalf of BVCH SAS – UK Branch
Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Data di registrazione:

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambien
tale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è tata
s convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EM
AS.

Sesto San Giovanni, 26/03/2021
TÜV ITALIA Srl
Business Unit Manager
Products

N. Registrazione:

Registration Number

05 giugno 2020

CONVALIDA
e contatti
Le sedi di Agrate e Castelletto sono state registrate EMAS per la prima volta il 18 febbraio
1998 con numero di registrazione 000002.
Entrambi i siti sono stati rivalidati per l’anno 2017 da parte di BVQI secondo il regolamento
EMAS 1221/2009 (EMAS III).
Entrambi i siti vengono sottoposti ad audit di sorveglianza su base annuale dal verificatore
accreditato.
La presente dichiarazione ambientale è stata convalidata da:
Bureau Veritas Italia SpA - Divisione Certificazione
Viale Monza, 347
20126 Milano
ACCREDITAMENTO IT-V-0006
Questa dichiarazione è stata approvata da Claudia Sterlini, Presidente dell’Environmental
Steering Committee. La prossima validazione della dichiarazione ambientale sarà effettuata
nel 2023; aggiornamenti della presente dichiarazione saranno redatti e resi disponibili
annualmente.
Ulteriori informazioni sul contenuto e sugli argomenti della presente Dichiarazione Ambientale
si possono ottenere contattando le seguenti persone:
PER IL SITO DI AGRATE BRIANZA
Ugo Cardamone
EHS Director Sito di Agrate Brianza
ugo.cardamone@st.com
Mauro Rossi
Site Environmental Champion Sito di Agrate Brianza
mauro.rossi@st.com
PER IL SITO DI CASTELLETTO

SITI
AGRATE e
CASTELLETTO

Ugo Cardamone
EHS Manager Sito di Castelletto
ugo.cardamone@st.com
Ivonne Bertoncini
Site Environmental Champion Sito di Castelletto
ivonne.bertoncini@st.com
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Glossario
ASPETTO AMBIENTALE
È un elemento delle attività, dei prodotti o dei
servizi di un’organizzazione che ha o potrebbe
avere un impatto sull’ambiente

Decalogo EHS
Decalogo di ST che contiene i 10 obiettivi
per la protezione dell’ambiente, salute e
sicurezza

BCD
Tecnologia mista (Bipolar, CMOS, DMOS)
per applicazioni

DMOS
Double-diffused metal oxide semiconductor
(Tecnologia High Voltage or Power)

CFC
Clorofluorocarburi, composti chimici
contenenti cloro, fluoro e carbonio (prodotti
refrigeranti ritenuti in parte responsabili della
riduzione dello strato di ozono)

EFFETTO SERRA
Fenomeno di riscaldamento globale del
nostro pianeta dovuto alla presenza di alcuni
gas nell’atmosfera terrestre che trattengono
le radiazione infrarosse comportando un
aumento della temperatura dell’aria.
I principali gas responsabili dell’effetto serra
sono l’anidride carbonica (CO2), il metano
(CH4), ossido di azoto (N2O), l’ozono (O3),
idrofluoro carburi (HFC) per fluoro carburi
(PFC), esafluoruro di zolfo (SF6)

CLP
Regolamento sulla classificazione,
etichettatura e imballaggio (CE n. 1272/2008)
che si basa sul sistema mondiale armonizzato
di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor
(Tecnologia per processare i segnali)
CMP
Chemical Mechanical Polishing (processo
di pulizia del wafer)
CO2
Anidride carbonica
CPI
Certificato prevenzione incendi
dB(A)
Decibel (unità di misura utilizzata in acustica
per misurare l’intensità del suono)
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EMAS
Eco-Management and AuditScheme
(Sistema di gestione dell’ambiente e dell’audit)
EHS
Environment, Health and Safety (Ambiente,
salute, sicurezza)
EHSSC
Environmental Health Safety Steering
Committee (Comitato Direttivo Ambientale)
FRONT END (FE) / BACK END (BE)
Attività di fabbricazione di microchip su fette
di silicio/ attività di assembalggio e packaging
dei microchip
GWh
Unità di misura che esprime il consumo
di energia

HC
Hydrocarbures (idrocarburi)

PFC
Composti PerFluoroCarburi

HCFC
Hydro Chloro Fluoro Carbones(prodotti
refrigeranti ritenuti in parte responsabili della
riduzione dello strato di ozono)

pH
Scala di misura dell’acidità di una soluzione
da 0 a 14

HFC
IdroCloroFluoroCarburi

R&D
Ricerca e sviluppo

ISO
International Standards Organization

REACH
Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals regolamento dell’Unione europea,
concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche

kmc
1000mc

SGA
Sistema di gestione ambientale

MEMS
Micro Electro Mechanical Systems (sistemi
microelettromeccanici costituiti da una parte
meccanica mobile e da una parte di controllo
elettronico)

SO2
Dioxyde de soufre. Unità di misura
equivalente utilizza per esprimere il contributo
dell’impatto in atmosfera delle sostanze acide

MC
Metri cubi

MTCE
Metric Tons Carbon Equivalent (unità di
carbonio che rappresenta sul riscaldamento
globale di una certa quantità di gas serra
rispetto alla stessa quantità di anidride
carbonica
NOx
Ossidi di azoto (NO e NO2)
ODS
Ozone Depleting Substance (sostanze
responsabili della riduzione dello strato
di ozono)

SOV
Sostanze organiche volatili
SPP
Servizio di prevenzione protezione con
compito di collaborare con il Datore di Lavoro
nella redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)
RSPP
Responsabile servizio di prevenzione
protezione
μm
Micrometro

Questa Dichiarazione Ambientale è stata redatta in linea con quanto previsto
dall’art.5 del regolamento N. 1221/2009 così come integrato dal Regolamento
1505/2017. Essa si inserisce nel programma elaborato da STMicroelectronics
nel 1993 di partecipazione al sistema EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) definito dal Consiglio della Comunità Europea.
Nell’elaborazione del presente documento è stata valutata la decisione UE
2019/63 del 19/12/2018.
Le immagini riportate in questo documento sono state realizzate nel Sito di Agrate
e Castelletto. Le persone sono state fotografate in momenti della loro attività
quotidiana all’interno dei Siti. Le foto singole sono state realizzate mantenendo
le distanze di sicurezza ai fini della protezione dovuta all’emergenza COVID-19,
mentre le foto con più persone sono state realizzate precedentemente a questo
periodo.

FOTO COPERTINA: BOSCO PIANTUMATO A CASTELLETTO NEL 2001

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
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