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DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019
STMICROELECTRONICS – SITO DI CATANIA
QUESTO SITO È DOTATO DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E I RISULTATI RAGGIUNTI IN QUESTO SETTORE
SONO COMUNICATI AL PUBBLICO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 – EMAS – AGGIORNATO
DAL REG. CE 1505/2017.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
ST MICROELECTRONICS
La ST Microelectronics s.r.l. è un produttore
indipendente di semiconduttori, operante sul
mercato mondiale, che progetta, sviluppa, produce e
commercializza una vasta gamma di circuiti integrati
e di componenti discreti, utilizzati in un largo
spettro di applicazioni della microelettronica quali:
sistemi di telecomunicazione, sistemi di controllo e
di automazione industriale, sistemi audio e video,
dispositivi per veicoli, computer e numerose altre
applicazioni.
I dispositivi realizzati dalla Società sono sviluppati
e prodotti utilizzando una molteplicità di processi
produttivi e numerose metodologie di progetto
generate internamente. La produzione è suddivisa
in due macro aree: “Front End” e “Back End”.
La prima raggruppa tutti i processi che, a partire
da un disco di silicio (detto “fetta” o “wafer”) crea,
sul disco stesso, tutti i dispositivi microelettronici;
la seconda raggruppa tutti i processi che, a partire
dal prodotto intermedio del Front End realizza i
componenti finiti per il mercato. Le fabbriche ST
sono dedicate all’uno o all’altro di tali gruppi di
processi. Si suole suddividere gli impianti Front End
in base al diametro (in pollici) della fetta di silicio: si
hanno così produzioni a 6”, a 8”, a 12”.
ST Microelectronics è nata nel Giugno del
1987 in seguito alla fusione fra l’italiana SGS
Microelettronica e la francese THOMSON
Semi-conducteurs. L’iniziale denominazione
SGS-THOMSON è stata mutata nell’attuale nel
1998. La Direzione Generale della società è situata a
Ginevra, in Svizzera mentre la sede italiana si trova
ad Agrate Brianza, in via C. Olivetti 2, cap. 20041.

ST in cifre

•
•
•
•

Fatturato 2019		
Organico		
Stabilimenti di produzione
Centri di ricerca principali
×
×
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Codice NACE
Codice ISTAT

9,45 miliardi di US$
46000 dipendenti circa
11
7

C26.11
32100 ( Fabbricazione di componenti elettronici)

Dalla sua nascita la società ha ampliato la propria gamma di
prodotti e tecnologie e ha potenziato le proprie capacità produttive
in Europa, Asia, Africa e negli Stati Uniti d’America. Secondo gli
analisti di mercato, ST appartiene al gruppo dei maggiori produttori di
semiconduttori a livello mondiale. Sulla base dei dati preliminari 2019
guadagna qualche posizione collocandosi presumibilmente all’ottavo
posto.
Ogni anno la società investe una quota significativa dei ricavi in ricerca
e innovazione. Partecipa inoltre a diversi programmi ed iniziative di
ricerca sulle tecnologie avanzate a livello internazionale, quali il nuovo
ECSEL 2014-‘20 (Electronic Components and Systems for European
Leadership) e l’Horizon 2020 che è il principale programma europeo
di ricerca ed innovazione che punta a rafforzare la competitività e la
capacità di crescita dell’industria europea nel settore della micro e
nano-elettronica. Obiettivo del programma è raggiungere il 20% della
produzione mondiale entro il 2020.

2. DESCRIZIONE DEL SITO
DI CATANIA
Lo stabilimento ST Microelectronics è ubicato
nella piana di Catania, in territorio del Comune, e
più esattamente nella zona industriale di Pantano
d’Arci, Area del Consorzio A.S.I. (Area di Sviluppo
Industriale).
Servito dalla Strada Statale 114, esso si trova
a circa sette chilometri dal centro cittadino e a
circa tre chilometri dall’aeroporto internazionale
“Fontanarossa”.
La zona, paludosa fino agli anni ’50 (da ciò trae
origine la sua denominazione), fu convertita
in terreno agricolo a seguito delle bonifiche
effettuate in quegli anni. Il primo nucleo dell’attuale
stabilimento fu costruito nel 1961 da parte della
società RCA, che lo cedette alla Ates, la quale fu a
sua volta rilevata dalla SGS Microelettronica.

In prossimità dello stabilimento non sono presenti
fonti d’inquinamento i cui impatti possano
interessare il sito stesso.

IL SITO

×

Nell’area, classificata come esclusivamente
industriale fin dagli anni ’60, sono presenti altri
insediamenti produttivi; essa non accoglie invece
agglomerati abitativi o residenziali. Gli edifici civili
più vicini si trovano a qualche chilometro dallo
stabilimento.

ST Microelectronics srl
Stradale Primosole, 50
95121 Catania (Italia)

AREE

2019

Superficie totale (m2) incluse le aree cedute in comodato alle società Sapio e Sòlergys					

198.520

Nuovo lotto ex Mercedes di recente acquisizione									

15.000

Superficie coperta (m2)											

59.000

Superfici coperte (m2) destinate alla produzione (“camere bianche”)							

24.500

Lo stabilimento ha di recente acquisito un nuovo
lotto di circa 15000 metri quadrati portando così
la superficie complessiva a circa 200.000 m2.
L’edificio presente nel nuovo lotto è stato adibito ad
uffici.
La superficie coperta è pari ad un terzo circa
ed è occupata da fabbricati contenenti aree
produttive, uffici, aree di servizio tecnico, magazzini.
Lo specchietto qui sopra riporta alcune delle aree
rappresentative dell’insediamento.
Anche il dato riferito al personale dipendente,
rilevato al 31 dicembre di ciascun anno, nel
quadriennio in esame mostra una crescita
significativa di più del 15%.
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3. LE PRESTAZIONI E GLI
INDICATORI AMBIENTALI
DEL SITO

Francesco Caizzone
Site manager

Allo scopo di fornire una
valutazione accurata
delle proprie prestazioni
ambientali, per rappresentare
la produzione totale annua,
la società utilizza da anni il
Wafer Out equivalente 8”
e 20 mascherature. Poiché
ogni stabilimento Front End
della società lavora fette di
silicio con caratteristiche e
fasi di processo differenti
è stata adottata l’unità
standard di prodotto ovvero
la fetta (wafer) di silicio
avente un diametro di 8”
(8 pollici, equivalenti a 200
mm) e un numero di “livelli di
fotolitografia“ pari a 20.
I prodotti che non rientrano
in questo standard vengono
convertiti utilizzando i
coefficienti Sr/Ss (superficie
reale / superficie standard)
e Me/Ms (numero di “livelli
di fotolitografia” effettivo
/ numero di “livelli di
fotolitografia” standard).
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Il dato così ottenuto
consente non solo di
valutare l’andamento delle
prestazioni ambientali del
sito lungo gli anni ma anche
di confrontare le proprie
prestazioni ambientali con
quelle degli altri siti ST.
Si segnala la crescita dei
volumi di produzione di
più del 8% nel quadriennio
mentre, rispetto al 2018, va
evidenziata una riduzione del
1,5%. Ciò potrebbe influire
negativamente sugli altri
indicatori del sito ovvero sui
consumi/impatti sia assoluti
che relativi (rapportati ai
volumi di produzione).

3.1 CONSUMI - ENERGIA
Le risorse energetiche utilizzate dallo stabilimento di Catania sono
l’energia elettrica e il gas naturale.

ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica è la fonte primaria di energia che alimenta sia
le attrezzature di produzione sia tutti gli impianti tecnologici che
forniscono gli altri servizi indispensabili per l’esecuzione dei cicli di
lavorazione.
Il sito è alimentato tramite due linee aeree a 150 kV, ognuna delle
quali può trasportare una potenza elettrica pari a 100 MW.
Oltre la sezione a 150 kV, l’impianto comprende una sezione a
media tensione (20 kV) e due sezioni a bassa tensione (400V
trifase nominale e 208V trifase nominale). La distribuzione di bassa
tensione è realizzata mediante 13 cabine elettriche dislocate in
prossimità dei padiglioni di appartenenza.
Per assicurare i servizi di emergenza nel caso di interruzioni totale
o parziale della fornitura, nel sito sono installati quattordici gruppi
elettrogeni per una potenza superiore ai 9 MVA.
Nel 2019 il consumo totale di energia elettrica ha toccato gli stessi
livelli del precedente anno; analogamente i consumi di energia
elettrica per unità di prodotto hanno mostrato solo lievi fluttuazioni
nell’intero quadriennio.

Un ulteriore contributo, anche quest’anno, giunge dall’impianto
fotovoltaico installato nel parcheggio antistante l’edificio L7;
l’energia generata nel 2019 non si discosta molto dalla produzione
dei tre anni precedenti.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

Dopo anni di sensibile riduzione, dal 2011 in poi i consumi relativi
all’unità di prodotto hanno mantenuto valori simili raggiungendo
una specie di asintoto rispetto al quale negli anni successivi sono
diventati prevalenti altri fattori contingenti (per esempio l’andamento
climatico ed i livelli di produttività).
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GAS NATURALE
Il gas naturale viene usato per la produzione dei termovettori caldi i quali verranno impiegati per il condizionamento delle sale
di produzione (cleanroom) al cui interno devono essere mantenute costantemente condizioni termoigrometriche (temperatura e
umidità) imposte.
Il gas naturale arriva in stabilimento tramite il gasdotto SNAM della zona industriale. Trasportato in alta pressione (8 bar),
transita per una cabina di riduzione di pressione di stabilimento (1 bar) per alimentare cinque centrali termiche per la
produzione di acqua calda a 60 °C, acqua surriscaldata a 150 °C e vapore a 4 bar.
Tali termovettori sono principalmente utilizzati dalle batterie di pre e post riscaldo dei condizionatori e dai generatori di vapore
pulito per l’umidificazione dell’aria. La sottostante tabella riporta il numero di macchine installate e la potenza termica nominale
massima al focolare per tutte le centrali termiche del sito.

Il consumo di gas naturale dello stabilimento, nel 2019 è cresciuto fino a 4.880.000 Sm3; poiché le principali utenze (generatori
di calore) non sono cambiate, le variazioni dei consumi di gas naturale, in crescita nell’ultimo anno, devono essere attribuite
alle sfavorevoli condizioni termoigrometriche esterne che hanno caratterizzato l’anno appena concluso.
Anche i consumi unitari crescono lievemente vista la riduzione dei volumi di produzione.
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Per una valutazione complessiva del fabbisogno energetico del sito ed una comparazione omogenea delle due fonti di
approvvigionamento, accogliendo le indicazioni fornite dal Reg. CE 1221/2009 in merito alla comunicazione ambientale,
riportiamo i consumi energetici totali del sito e li esprimiamo in GWh (milioni di chilowattora)
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Ravvisato l’andamento crescente sia dei consumi di energia elettrica sia di quelli di gas naturale, il consumo energetico
complessivo, nel triennio considerato, non può che mantenere la medesima tendenza. Lo stesso vale per il consumo
energetico unitario complessivo che continua a crescere in corrispondenza di volumi di produzione al di sotto dei valori attesi.

3.2 CONSUMI - ACQUA
Lo stabilimento riceve l’acqua necessaria per lo
svolgimento delle proprie attività industriali (circa 400 m3/h)
dall’acquedotto SIDRA. Allo scopo di garantire una fonte
di approvvigionamento alternativa da utilizzare in caso
di emergenza, erano attivi quattro pozzi interni, in grado
di erogare complessivamente circa 100 m3/h di acqua,
purtroppo di pessima qualità. Essi, a causa della salinità
molto elevata, non sono sfruttati da più di dieci anni e per tale
motivo il sito ha deliberato la loro rimozione e procederà ad
una definitiva sigillatura.
Nei sottostanti grafici, per il periodo in esame, sono riportati i
volumi di acqua grezza prelevata ed i corrispondenti consumi
unitari. Seppure in maniera lieve sia i consumi assoluti sia i
consumi unitari hanno registrato un incremento.
L’acqua grezza importata alimenta principalmente gli impianti
di produzione dell’acqua ultrapura, necessaria alla lavorazione
delle fette di silicio.
Lo stabilimento è dotato di due impianti di produzione di
acqua ultrapura, uno per ciascuna delle due unità produttive
a 6” ed a 8” per una capacità complessiva massima di circa
390 m3/h. La produzione di acqua ultrapura implica oltre che il
consumo di energia elettrica, l’impiego di sostanze chimiche,
carboni attivi e resine a scambio ionico. Una percentuale
piccola, ma non trascurabile di acqua ultrapura è destinata
ad altri usi quali: alimento caldaie, reintegro circuiti chiusi,
fornitura alle aree di back grinding ed ai laboratori.
Nel 2019 si registrano consumi assoluti in crescita soprattutto
per gli utilizzi in produzione.
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I consumi unitari, vista la riduzione dei volumi di produzione,
sono anch’essi in crescita lieve ma percettibile.
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3.3 CONSUMI - SOSTANZE CHIMICHE
PRODUZIONE
La complessità produttiva del sito di Catania
comporta l’uso di miscele di prodotti chimici
con diversa concentrazione e grado di
purezza.
Lo stabilimento è da sempre impegnato
nella riduzione dei consumi di sostanze
chimiche utilizzate nei processi. Identificati
i prodotti di più largo impiego (photoresist,
developer, acido solforico [H2SO4], acido
fluoridrico [HF], acqua ossigenata [H2O2],
alcool isopropilico, acetone ed EKC 265)
sono state messe in atto diverse azioni
miranti alla riduzione dei consumi.
Esse si possono raggruppare nelle seguenti
categorie:
• Ottimizzazione di processi e ricette;
• Utilizzo di chimiche diluite;
• Ottimizzazione dell’hardware;
• Riciclo / riutilizzo del prodotto.
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Il grafico di seguito riportato illustra
l’andamento dei consumi, degli otto prodotti
sopra citati; tutti sono computati come
sostanze pure, sebbene alcuni di essi siano
utilizzati in soluzioni più o meno diluite,
ed espressi in chilogrammi su Wafer Out
Standard (kg/std.WO.eq.).
Ad eccezione di photoresist, alcol
isopropilico ed EKC, in sensibile crescita, gli
altri sono stabili o in lieve riduzione, in parte
da imputare alle recenti variazioni del mix di
prodotti realizzati.

IMPIANTI ACQUA ULTRAPURA.
Il grafico mostra l’andamento dei consumi di acido
cloridrico e di sodio idrato utilizzati negli impianti di
produzione di acqua ultrapura.
I consumi di tali sostanze, che sono pressoché
proporzionali ai volumi di acqua ultrapura prodotta,
si mostrano in crescita a causa delle nuove attività
avviate.
Il programma di riduzione del consumo di acido
cloridrico concluso nel 2015, quando il consumo si
è attestato a 1670 tonnellate, non riesce a garantire
ulteriori riduzioni vista la crescita dei volumi di acqua
ultrapura prodotta.
Anche il vantaggio economico ottenuto si è via
via attenuato perché il costo dell’acido solforico è
cresciuto sensibilmente mentre quello dell’acido
cloridrico si è di contro ridotto.
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3.4 EMISSIONI E RIFIUTI - ACQUE REFLUE

Prima di essere
scaricate, le acque
industriali così depurate
sono sottoposte ad
analisi da parte di un
laboratorio esterno, con
frequenza mensile o
settimanale.

I grafici che seguono
illustrano l’andamento
dei tre parametri ritenuti
più significativi, ovvero
cloruri, fluoruri e pH. I
valori riportati sono stati
ottenuti come media
delle misure rilevate
settimanalmente.
La concentrazione
rilevata allo scarico
di tutti gli inquinanti è
comunque inferiore ai
limiti di legge.
La quantità totale di
acque reflue scaricate
dallo stabilimento,
durante l’anno 2019, è
stata di circa 2.860.000
m3 (2.629.000 nel
2018), corrispondente
ad una portata media
oraria di circa 325 metri
cubi.

In stabilimento esistono altri sei impianti per il
trattamento dei reflui civili; tre di essi, data la prossimità
con gli impianti di trattamento reflui industriali,
s’immettono attraverso la stessa condotta nel
medesimo punto di scarico; i rimanenti tre che servono
gli uffici L7, l’annessa mensa e l’edificio U9 scaricano
sempre nella rete ASI ma in altri tre punti distinti.
Le acque piovane, infine, sono raccolte da un’apposita
rete ed inviate direttamente al collettore fognario
senza subire alcun trattamento. Per tale motivo, tutti i
serbatoi di sostanze chimiche dello stabilimento sono
dotati di bacino di contenimento. Sempre per evitare
possibili contaminazioni, i pluviali prossimi agli impianti
di trattamento scarichi non sono collegati alla rete delle
acque meteoriche, ma scaricano negli stessi bacini di
raccolta reflui.
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I reparti produttivi,
oltre l’acqua ultrapura,
utilizzano acidi
inorganici ed altri
prodotti chimici per le
loro attività lavorative.
Le acque di scarico,
prima di essere
immesse nella fognatura
consortile dell’A.S.I,
devono quindi essere
opportunamente
trattate al fine di
ridurne il potenziale
impatto sull’ambiente.
Ciascuna delle due unità
produttive, CT6 e CT8,
dispone di un impianto
di trattamento dei reflui,
gestito nel rispetto delle
norme vigenti.

I dati pluviometrici registrati nel catanese, indicano
per il 2019 una precipitazione inferiore alla media
del trentennio (clima); si desume dunque un volume
approssimativo di acqua piovana scaricata dallo
stabilimento di 68.500 m3 circa.
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3.5 EMISSIONI E RIFIUTI - EMISSIONI IN ARIA
EMISSIONI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Le emissioni atmosferiche dovute all’attività produttiva contengono
come principali inquinanti sostanze acide quali acido fluoridrico e acido cloridrico, ossidi di azoto, composti organici volatili,
perfluorocomposti e polveri.

Anche nel caso delle emissioni gassose è prevista un’attività di monitoraggio che annualmente viene effettuata da parte di un
laboratorio esterno certificato.
I flussi di gas in uscita vengono trattati in appositi impianti di abbattimento o “scrubbers ad acqua”; tali sistemi permettono di
trattenere la quasi totalità dei composti inorganici idrosolubili, evitandone l’emissione in atmosfera.
Particolare attenzione viene rivolta alle emissioni totali di gas serra, espresse in “tonnellate di anidride carbonica equivalente” e
che vedremo nel seguito.
I dati riportati nella sottostante tabella e nei grafici a seguire, tentano di tradurre in maniera sintetica ma rappresentativa
l’aspetto “emissioni in atmosfera dai processi produttivi del sito”.

Anno 2019 dati in mg/Nm3		

Valor medio tra tutti i camini		

Valore massimo tra tutti i camini		

Limiti di legge
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Ossidi di azoto (NOx)			1,00				1,00				500
Acido Fluoridrico (HF)			0,13				0,59				 5
Acido Cloridrico (HCl)			0,29				0,96				 30
Acetone					1,71				3,00				600
Alcool Isopropilico				17,1				48,4				300
Xilene					1,00				1,00				300
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Per gas serra s’intendono tutti quei gas aventi
la caratteristica di assorbire parzialmente la
radiazione infrarossa emessa dalla terra. Per
valutare l’impatto ambientale complessivo del
sito si considerano le emissioni di gas serra
dirette (combustione gas naturale ed emissioni di
PFC-perfluorocomposti) ed indirette (produzione
energia elettrica consumata e trasporto beni e
personale). Tutti questi contributi sono misurati
come “massa di carbonio equivalente” e a tale
scopo si utilizza un indicatore (GWP, “global
warming potential”) che consente di compararli e
sommarli tra loro.
I grafici che seguono mostrano le emissioni
dirette ed indirette di “gas serra” in valore
assoluto (espresse in tonnellate di CO2
equivalente) e rapportate ai volumi di produzione
(espresse in chilogrammi di CO2 equivalente per
standard wafer out).
Le emissioni di PFC sono state determinate,
a partire dai valori di consumo, mediante
una modalità di calcolo proposta dall’IPCC
(Intergovernamental Panel for Climate Change)
ed accettata a livello internazionale dal World
Semiconductor Council (WSC).
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EMISSIONI DI GAS SERRA

I valori del 2019, sia assoluti sia per unità
di produzione, invertono la loro tendenza e
mostrano una decrescita delle due componenti
principali, ossia quella legata al consumo di
energia elettrica e quella riferita al consumo di
PFC.
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3.6 EMISSIONI E RIFIUTI - RIFIUTI
I processi e le attività svolte all’interno dello stabilimento generano inevitabilmente una notevole quantità di rifiuti. Sulla base
delle normative vigenti in materia essi possono essere tutti classificati come rifiuti speciali; alcuni di essi sono pericolosi ed
altri non pericolosi. Tra i rifiuti speciali non pericolosi vanno compresi quelli che, per le loro caratteristiche, possono essere
considerati assimilabili ai rifiuti urbani e che lo stabilimento conferisce alla pubblica raccolta.
Nei grafici che seguono sono stati riportati i dati in valore assoluto e rapportati alla produzione di tutti i rifiuti prodotti; a seguire
viene quindi rappresentata la suddivisione percentuale dei rifiuti prodotti, in base alla modalità di trattamento.
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La percentuale di rifiuti riciclati unita a quella di rifiuti inceneriti con recupero dell’energia, raggiunge valori superiori ai 90 punti
percentuali.

Poiché la società pone particolare attenzione
alla gestione ed al trattamento dei rifiuti
speciali pericolosi, sono stati rappresentati
anche i dati relativi a questa tipologia; le
quantità unitarie ed assolute, prodotte nel
2019, sono significativamente tornate a
contrarsi.
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3.7 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
ALTERAZIONI DEL SUOLO/SOTTOSUOLO
Sul fenomeno di contaminazione del sottosuolo, identificato sin dal 2000, non ci sono da segnalare mutamenti o evoluzioni.
L’inquinamento è circoscritto allo strato superficiale di materiale di riporto, che forma il piano di campagna e non è a contatto
con falde acquifere utilizzate a qualsiasi titolo. La situazione descritta è stata ancora una volta controllata su richiesta
dell’autorità ambientale competente (ARPA) mediante un’indagine analitica svolta congiuntamente tra la fine del 2010 e l’inizio
del 2011. I campioni d’acqua della falda effimera superficiale sono stati esaminati in contraddittorio dal laboratorio pubblico
e da quello esterno certificato, incaricato dal sito. I risultati ottenuti hanno confermato che sia il rischio di esposizione alla
contaminazione di recettori o bersagli, sia il rischio di esportazione dell’inquinamento verso l’esterno, appaiono al momento
poco probabili.

IMPATTO VISIVO
L’impatto visivo del sito è scarsamente rilevante, anche in considerazione del fatto che esso si trova in una zona destinata ad
esclusivo uso industriale. La riduzione dell’impatto visivo di eventuali nuove costruzioni viene conseguita mediante l’adozione
di opportune soluzioni architettoniche e progettuali

SOSTANZE PERICOLOSE
Nel sito non sono presenti ODS di classe I (Ozone Depleting Substances - sostanze lesive per lo strato di ozono) Halon o PCB.
Inoltre sono assenti materiali o manufatti che contengono amianto.

Sulla base degli esiti della campagna di misurazione dei campi elettromagnetici nel 2002, lo stabilimento ST di Catania non
ha ritenuto necessario reiterare tali controlli giacché le intensità di campo riscontrate sono state molto al di sotto dei livelli di
guardia.

EMISSIONI ACUSTICHE
Lo stabilimento ST Microelectronics sorge nella Zona Industriale del Comune di Catania. Proprio in virtù della destinazione
urbanistica assegnata a quest’area sin dalla fine degli anni ’60, in prossimità del sito sono del tutto assenti abitazioni o altri
recettori sensibili. La municipalità etnea ha di recente definito e adottato il piano di zonizzazione acustica previsto dalla legge
(DPCM 1 marzo 1991, Art. 2).
Da più di quindici anni lo stabilimento esegue periodiche campagne di rilevazione del rumore emesso verso l’esterno; anche
l’ultima, condotta nel 2012, ha confermato che le attività del sito non contribuiscono in modo significativo al rumore ambientale
esterno. Il clima acustico dell’area circostante è invece sensibilmente influenzato dal transito di veicoli a motore, una larga
percentuale dei quali è costituita da mezzi di trasporto pesanti che servono le imprese industriali presenti nel territorio.
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
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I dati sotto riportati, trascritti per comparazione assieme ai valori della campagna 2006, sono gli LA90 ovvero i valori percentili
che meglio descrivono il clima acustico; essi sono ottenuti considerando il livello di rumore che viene superato per il 90% del
tempo di misura ed eliminando quindi i fenomeni transitori di breve durata. Alcuni dei punti supererebbero i nuovi limiti imposti
dal PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica), tuttavia poiché i limiti imposti dal PCCA non sono compatibili con la
destinazione urbanistica dell’area ove lo stabilimento sorge (Zona esclusivamente industriale) il sito ha formalmente richiesto
alle autorità comunali una revisione del suddetto piano.

(*) l’annotazione n.r. – non rilevabile – riportata per i punti 12 e 18, indica che durante la campagna di misura essi erano
inaccessibili (cantiere SAPIO e movimentazione materiali in L7).
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4. OBIETTIVI E PROGRAMMA
AMBIENTALE 2017-2020

Gli obiettivi necessari per mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale sono periodicamente identificati attraverso un
processo che coinvolge tutte le Funzioni ed il vertice dell’Organizzazione sulla base delle seguenti valutazioni:
• analisi dei dati e degli aspetti ambientali connessi con le attività del sito.
• norme di legge.
• indirizzi generali previsti dalle politiche Corporate e di sito.
• vincoli di natura economica.

4.1 VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 2019
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Dei 14 obiettivi fissati per il 2019, soltanto tre sono stati raggiunti; due sono stati rinviati, mentre i rimanenti non sono stati
purtroppo raggiunti. Una serie di fattori sfavorevoli ha provocato maggiori consumi di alcuni prodotti chimici così come è
cresciuto il consumo di energia elettrica. I volumi di produzione, poi, sono stati circa il 13% più bassi di quelli previsti.
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4.2 OBIETTIVI AMBIENTALI 2020

Nel prospetto sopra presentato, sono riportati gli obiettivi di prestazione ambientale. Essi tengono conto del grado
di raggiungimento degli obiettivi precedenti, della valutazione degli aspetti ambientali, dei programmi di produzione,
dell’evoluzione tecnologica, di fattori economici e in qualche caso anche di condizioni esterne non sempre controllabili (in
relazione a quest’ultimo punto, per esempio, si pensi alla eventualità di disporre in ambito regionale di impianti di combustione
con recupero dell’energia di rifiuti non riciclabili). I successivi aggiornamenti della presente Dichiarazione Ambientale
riporteranno via via i progressi ottenuti, annunciando tuttavia sin da adesso le linee principali attraverso le quali il sito intende
procedere.

18

5. DICHIARAZIONE DI
APPROVAZIONE
Questa Dichiarazione Ambientale 2019 è stata preparata dal Gruppo di lavoro Authorities & Environmental Champions di Area
coordinato da Antonio Battiato (Site Environmental Champion).
ed approvata da:
Francesco CAIZZONE - Site Manager
Per ulteriori informazioni contattare:
Antonio Battiato - Site Environmental Champion
tel. 095/7407226
fax: 095/7407099
email antonio.battiato@st.com
La redazione del presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2019 è stata completata il 30 Aprile 2020.
Dopo la convalida, tale documento sarà messo a disposizione del pubblico e delle parti interessate.
Una nuova Dichiarazione Ambientale sarà preparata e convalidata entro il 30 Giugno 2021.
Verificato e validato da:
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Viale Monza, 347
20126 Milano
tel. 02 / 270911
fax 02 / 2552980
Verificatore ambientale accreditato n. IT - V - 0006
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6. GLOSSARIO
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7. CODICI CER, DESCRIZIONI,
CLASSIFICAZIONE
ANNO 2019

P – Rifiuto pericoloso
NP - Rifiuto non pericoloso
RSAU - Rifiuto solido assimilabile agli urbani
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