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1 PREMESSA 
In relazione al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 33/2017 del 10/01/17, 

successivamente integrato con Atto n. 2675/2017 del 12/12/17, relativo all’attività di demolizione 

navale e riciclaggio di unità navali e manufatti (non rientranti nella definizione di “nave” ai sensi del 

Regolamento UE n. 1257/2013), il presente documento costituisce la relazione annuale di 

presentazione dei dati raccolti durante le attività suddette, svolte nell'anno 2018, seguendo quanto 

indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) facente parte integrante dei provvedimenti di 

cui sopra. 

Si precisa che: 

• il provvedimento di A.I.A. sopracitato assume efficacia unicamente durante le operazioni di 

demolizione e riciclaggio di unità navali e manufatti in quanto le ordinarie attività di 

costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione navale sono disciplinate da 

provvedimenti differenti; 

• secondo quanto previsto dall’atto autorizzativo, prima dell’inizio delle operazioni di 

demolizione è stato inviato un documento esplicativo circa le attività da svolgersi alla Città 

Metropolitana di Genova al fine dell’approvazione dello stesso. All’interno del documento è 

stato proposto un Piano di Monitoraggio e Controllo rimodulato in relazione alle specifiche 

attività svolte; 

• sulla base di quanto sopra, nel seguito, viene presentata una sintetica descrizione delle 

attività svolte nonché i dati e le informazioni raccolte secondo il PMC rimodulato ed 

approvato dall’ente di competenza; 

• le attività di demolizione hanno avuto seguito a valle dell’approvazione da parte della Città 

Metropolitana di Genova del documento descrittivo previsto (in forma semplificata rispetto 

al Piano di Riciclaggio Nave in considerazione del fatto che la demolizione non ha avuto ad 

oggetto una “nave”) nonché di un sopralluogo presso il sito; 

• a termine dell’attività, è stata inviata comunicazione di “fine lavori” al fine di interrompere 

l’efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e poter svincolare sia la polizza 

fideiussoria appositamente stipulata sia le aree al fine di poter riprendere a gestire le stesse 

in regime “ordinario” (attività di costruzione, riparazione, manutenzione e trasformazione 

navale). 
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2 SINTETICA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
L’unica attività di demolizione svolta nel corso del 2018 ha riguardato la riduzione volumetrica di n. 

10 cassoni in ferro, qualificati con codice di cui all’CER 17 04 05 (ferro e acciaio), in passato 

utilizzati per mantenere in galleggiamento il relitto CONCORDIA. L’attività di demolizione ha avuto 

inizio in data 13/09/18 e termine in data 22/12/18. 

Inizialmente tali cassoni, di proprietà della San Giorgio del Porto S.p.A., erano destinati ad un 

riutilizzo in ambito navale. Nello specifico sono stati effettuati studi per realizzarne una chiatta 

oceanica, un bacino galleggiante e una piattaforma di sollevamento (e.g. SYNCROLIFT).  

Poiché nell’immediato non si sono concretizzate tali opportunità di realizzazione, al fine di liberare 

la banchina in cui erano ormeggiati (Molo Ex Superbacino), si è reso necessario procedere con 

l’invio del materiale tal quale (nessuna attività svolta sugli stessi fatta salva la riduzione 

volumetrica), reso trasportabile mediante le attività di riduzione volumetrica compiute, ad una 

acciaieria. 

Le operazioni di riduzione volumetrica sono state effettuate mediante taglio con fiamma 

ossiacetilenica all’interno del bacino di carenaggio n. 4, facente parte delle aree autorizzate con 

provvedimento n. 33/2017, opportunamente allestito. 

Infatti, al fine di perimetrare l’area di lavoro, prima dell’inizio delle attività, sono state predisposte 

delle cordolature perimetrali in cemento che hanno permesso di isolare il sistema di drenaggio del 

bacino. 

Inoltre, le griglie presenti sulla platea, utili in regime ordinario alla raccolta delle acque per il 

successivo invio delle stesse a mare, sono state appositamente sigillate mediante lamiere, 

consentendo di avere una pavimentazione interamente stagna. 

In tal maniera è stato possibile raccogliere le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulla 

superficie mediante la rete di canalizzazione presente e stoccare le stesse in serbatoi 

appositamente installati per il successivo invio a smaltimento esterno. 

Infatti, con comunicazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Genova (Protocollo N. 65426 del 

06/12/17), è stato interdetto l’invio dei reflui all’impianto di trattamento gestito da Ente Bacini S.r.l. 

fino all’ottenimento di apposito dispositivo di autorizzazione (A.I.A.).  
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Al momento dell’effettuazione delle attività (settembre - dicembre 2018), l’iter di ottenimento 

dell’autorizzazione di cui sopra era in itinere, motivo per cui le acque reflue sono state gestite 

quale rifiuto. 

Le attività operative di demolizione vera e propria hanno previsto dapprima il taglio della copertura 

dei cassoni effettuando dei “pretagli” operati dal tetto e sezionamenti finali operati da piattaforma. 

Successivamente, i tagli definitivi operati sulle strutture hanno previsto il distacco delle lamiere in 

modo che le stesse rimanessero convogliate all’interno del cassone posandosi sul piano di servizio 

inferiore per essere successivamente rimosse tramite escavatore.  

Le pareti laterali sono state dapprima preparate mediante la creazione di fori per permettere la 

presa da parte della cesoia. Infine le lamiere tagliate sono state posizionate a terra per subire 

un’ulteriore riduzione volumetrica tale da poter stoccare i rottami all’interno di cassoni scarrabili. 

I cassoni scarrabili, sollevati dalla gru a cavalletto di banchina e posizionati a bordo della stessa, 

sono quindi stati caricati su camion adibiti al trasporto a soggetto terzo autorizzato. 

3 DATI RACCOLTI E MONITORAGGI ESEGUITI IN RELAZIONE AL PMC 
Come previsto dall’atto n. 2675/2017 del 12/12/17, parte integrante dell’atto n. 33/2017 del 

10/01/17, in data 08/08/18 è stato inviato il documento contenete tutte le informazioni richieste 

circa l’attività di demolizione dei cassoni ai fini dell’approvazione dello stesso da parte degli enti di 

competenza. 

In tale documento, approvato dalla Città Metropolitana di Genova in data 30/08/18 (Protocollo n. 

45180 del 22/08/18), è stato anche inserito il PMC rivisto in relazione alla specificità della 

lavorazione da svolgere. 

Di seguito, con riferimento al PMC calibrato sull’effettiva attività svolta, si riportano i dati e le 

informazioni raccolte nel corso dell’unica attività di demolizione svolta nel 2018 (dal 13/09/18 al 

22/12/18). 
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3.1 CONSUMI 
 
3.1.1 Materie prime 

Relativamente ai consumi di materie prime, riconducibili unicamente ai gas tecnici impiegati per il 

taglio delle lamiere, gli stessi sono stati registrati, secondo le frequenze indicate nel PMC, su foglio 

di calcolo elettronico. 

Nella tabella sottostante si riporta il consumo totale di ossigeno e acetilene, uniche materie 

utilizzate nell’ambito dell’attività. 

MATERIA PRIMA  FASE DI UTILIZZO  STATO FISICO  QUANTITATIVO 

OSSIGENO TAGLIO LAMIERE GAS 39.992 m3 

ACETILENE TAGLIO LAMIERE GAS 10.736 kg 

3.1.2 Risorse idriche 
Nel corso dell’attività svolta non è stata utilizzata risorsa idrica pertanto il consumo è stato pari a 0 

m3. 

3.2 EMISSIONI 

3.3 Emissioni in atmosfera 
Per quanto riguarda il comparto emissioni in atmosfera si ricorda che, a servizio dell’attività di 

demolizione svolta presso i bacini di carenaggio, non sono presenti impianti fissi di captazione e 

trattamento. 

Conformemente alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo per il contenimento delle 

emissioni prodotte durante le fasi di taglio sono stati utilizzati n. 4 impianti mobili di captazione e 

trattamento. 

Secondo quanto previsto dal PMC gli elementi filtranti degli impianti mobili utilizzati sono stati 

sottoposti a verifiche visive con cadenza settimanale annotando sul quaderno di impianto cartaceo 

le attività di controllo eseguite nonché eventuali attività manutentive. 

Si conferma che le verifiche visive dei sistemi filtranti sono state effettuate secondo le tempistiche 

imposte e che durante tali verifiche si è provveduto alla soffiatura dei prefiltri mediante aria 

compressa. 
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Inoltre, considerata la tempistica piuttosto breve delle attività svolte, i filtri a tasche (non 

sottoponibili ad attività di soffiatura secondo indicazioni fornite dal costruttore) hanno necessitato di 

un’unica sostituzione durante le attività avvenuta in data 22/10/18. Anche in tal caso si è 

provveduto ad annotare tale sostituzione sul quaderno di impianto (cartaceo) istituito. 

TIPOLOGIA AUTOCONTROLLO  DATA   NOTE 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 19.09.18 Soffiatura prefiltri impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 27.09.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 05.10.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 12.10.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 22.10.18 Sostituzione Pad, Cassetta Pre-filtrazione, filtro a tasche impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 31.10.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 09.11.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 15.11.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 23.11.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 30.11.18 Sostituzione Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 06.12.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

Verifica visiva stato sistemi filtranti 14.12.18 Soffiatura Pad e Cassetta Pre-filtrazione impianti n° 014-012-013-015 

3.4 Emissioni diffuse e fuggitive 
Relativamente alle emissioni diffuse e fuggitive si conferma che durante le attività di demolizione si 

è provveduto, al fine di contenere le stesse, ad arrestare l’attività al superamento della soglia del 

vento fissata (30 km/h per un periodo superiore a 10 min). 

Nelle date del 01/10/18, 29/10/18 e 06/11/18 le attività sono state interrotte in relazione all’elevata 

ventosità registrata dalla centralina installata presso Ente Bacini S.r.l. Tali fermate sono state 

regolarmente annotate sul quaderno di impianto.  

Si conferma inoltre che, ogni qual volta si è verificato il superamento della soglia del vento anche 

per brevissimi periodi, si è provveduto ad arrestare temporaneamente le attività. 

In tali casi di carattere sporadico, considerata la modesta entità di fermata delle lavorazioni (10 

minuti) non si è ritenuto necessario apporre annotazioni in tal senso sul quaderno di impianto 

istituito. 
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3.5 SCARICHI IDRICI 
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, poiché all’atto delle lavorazioni non era possibile inviare i 

reflui (riconducibili unicamente alle acque meteoriche ricadenti sui piazzali di lavorazione) 

all’impianto di trattamento acque gestito da Ente Bacini S.r.l.1, si conferma che non è stato 

scaricato alcun quantitativo di acqua attraverso lo scarico S1. 

Mediante il sistema di canalizzazioni presente sulla platea del bacino, le acque meteoriche di 

prima pioggia sono state pertanto raccolte in serbatoi per il successivo smaltimento all’esterno 

quali rifiuto. 

I quantitativi di acqua raccolta ed allontanata sono indicati nel successivo paragrafo relativo alla 

gestione dei rifiuti. Nei manufatti demoliti non erano presenti acque di zavorra e pertanto non vi è 

stata necessità di ricorrere alla gestione delle stesse. 

3.6 EMISSIONI SONORE 
Come indicato nel PMC rivisitato e consegnato agli enti a monte delle attività, non vi è stata 

necessità di monitorare le emissioni acustiche prodotte in quanto totalmente analoghe a quelle 

prodotte nell’ambito delle ordinarie attività di riparazione, manutenzione e trasformazione navale. 

3.7 RIFIUTI 
 
3.7.1 Rifiuti in ingresso 

Relativamente ai rifiuti in ingresso in impianto, nel corso del 2018, gli stessi sono unicamente 

riconducibili ai cassoni sottoposti a demolizione (attività ricondotta a operazione R13 e successiva 

R12 senza necessità di cambio di codice in considerazione della natura prevalente dei cassoni 

sottoposti a lavorazione). 

Il peso iniziale stimato di tali cassoni, qualificati con codice di cui all’CER 17 04 05, è stato pari a 

4.000 ton. Essendo i cassoni di proprietà di San Giorgio del Porto S.p.A. la stessa società si è 

configurata quale produttore iniziale del rifiuto.  

                                                 
1 L’impossibilità di inviare le acque reflue (acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulle superifici adibite all’attività di 
demolizione) discende dalla comunicazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Genova Protocollo  N. 65426 del 
06/12/17 nella quale veniva specificato che, in assenza di provvedimento di A.I.A. in capo a Ente Bacini S.r.l. per la 
gestione dell’impianto di depurazione durante le attività di demolizione, non sarebbe stato possibile inviare reflui a 
trattamento. 
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Il quantitativo di rifiuti in uscita, come è stato possibile apprendere dai Formulari di Trasporto 

(debitamente conservati), è stato pari a 3.681.531(kg). Si rimanda a tal proposito al successivo 

paragrafo “Rifiuti Prodotti”. 

3.7.2 Rifiuti prodotti 
 
I quantitativi di rifiuti prodotti durante le attività di demolizione e relativi dati circa le eventuali classi 

di pericolo, numero di conferimenti, operazioni a cui sono stati destinati ed il riferimento ai rapporti 

di prova (riportati in allegato al presente documento) sono riportati nella tabella sottostante. 
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12 01 14 * 
Fanghi da lavorazioni 
contenenti sostanze 

pericolose 

Demolizione meccanica 
e taglio termico dei 

cassoni 
HP 14 46.366 4 D 15 N° 463/2018  

del 15/10/2018 

15 01 06 Imballi in materiali misti Pulizia zona lavoro - 360 1 D 15 - 

16 10 02 
Rifiuti liquidi acquosi, 

diversi da quelli di cui alla 
voce 16 10 01 

Recupero acque prima 
pioggia - 106.440 15 D 09 

N° 18LA06624 
del 12/10/18  

16 01 21 * 

Componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui alle 
voci da 16 01 07 a 16 01 
11, 16 01 13 e 16 01 14 

Tubi gomma sporchi di 
olio o altro 

HP 4  
HP 5 595 2 D 15 Omologa  

del 25.09.18 

17 04 05 Ferro e Acciaio Demolizione cassoni - 3.527.520 128 R 13 - 

19 12 12 

Altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 12 11 

Pulizia dei cassoni sia 
interna che esterna - 250 2 R 13 - 
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3.8 GESTIONE DELL’IMPIANTO 
Come previsto dal PMC i controlli relativi alle fasi critiche hanno riguardato ispezioni visive dei 

serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia nonché i controlli di funzionalità della pompa di 

rilancio delle acque raccolte ai suddetti serbatoi. Tutte le evidenze sono state costantemente 

annotate sul quaderno di impianto cartaceo istituito a tale scopo. 

Durante il periodo di attività non sono state riscontrate anomalie di alcun tipo. Di seguito si riporta 

una tabella riassuntiva delle ispezioni effettuate. 

TIPOLOGIA ISPEZIONE  DATA ISPEZIONE  NOTE 

Ispezione visiva tenute contenitore 12.10.18 / 

Controllo funzionalità pompa 12.10.18 / 

Ispezione visiva tenute contenitore 09.11.18 / 

Controllo funzionalità pompa 09.11.18 / 

Ispezione visiva tenute contenitore 10.12.18 / 

Controllo funzionalità pompa 10.12.18 / 

3.9 Manutenzioni 
Le manutenzioni svolte su impianti e apparecchiature utilizzate ai fini della demolizione dei cassoni 

hanno riguardato: 

• verifica visiva dei sistemi filtranti degli impianti mobili di captazione e trattamento effluenti 

derivanti da taglio; 

• soffiatura e sostituzione degli elementi filtranti delle apparecchiature di cui sopra; 

• verifica visiva della tenuta dei serbatoi di stoccaggio delle acque di prima pioggia; 

• controllo di funzionalità della pompa di rilancio delle acque dal pozzo di raccolta ai serbatoi. 

 

Tali controlli, effettuati con regolarità come previsto dal PMC, sono stati eseguiti ed annotati come 

già descritto nei precedenti paragrafi ai quali si rimanda. 

3.10 Indicatori di prestazione 
L’attività di demolizione svolta non ha previsto produzione di MPS/EoW e pertanto non risulta 

possibile determinare l’indice di prestazione (come indicato nel PMC) dato dal rapporto tra la 

quantità di MPS/EoW prodotta ed il quantitativo di rifiuto in ingresso. 
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Per quanto riguarda invece il rapporto tra rifiuto recuperato e rifiuto prodotto si fa riferimento alle 

informazioni indicate al paragrafo 3.7 circa i quantitativi di rifiuti in ingresso (stimati) ed in uscita 

riepilogati di seguito: 

RIFIUTI IN INGRESSO (STIMATI) 

COD. EER QUANTITÀ [TON] DESCRIZIONE/TIPOLOGIA DESTINO 

17 04 05 4.000 Cassoni in ferro destinati a riduzione volumetrica NA 

RIFIUTI IN USCITA 

12 01 14 * 46,37 Fanghi da lavorazione (da demolizione) D 15 

15 01 06 0,36 Imballaggi misti D 15 

16 10 02 106,44 Rifiuti acquosi (acque di prima pioggia) D 9 

16 01 21 * 0,60 Componenti pericolosi (tubi in gomma sporchi di olio ecc) D 15 

17 04 05 3.527,52 Ferro e acciaio (cassoni ridotti volumetricamente) R 13 

19 12 12 0,25 Altri rifiuti (derivanti da pulizia cassoni) R 13 

 

Dalla lettura dei dati soprariportati si evince che, escludendo i rifiuti qualificati con codice CER 17 

04 05 riferiti a cassoni ridotti volumetricamente, la voce dei rifiuti che maggiormente contribuisce ai 

rifiuti in uscita è determinata dai rifiuti acquosi di cui al codice 16 10 02 riferiti alle acque di prima 

pioggia raccolte durante lo svolgimento dell’attività ed inviate a smaltimento (D9). 

Risulta evidente che la produzione di rifiuti acquosi da eventi meteorici non possa dipendere dalla 

“performance” della scrivente San Giorgio del Porto S.p.A, ma da eventi esterni non controllabili. 

Pertanto risulta poco utile conteggiarli nel computo dell’indice di prestazione (in quanto, come 

detto, non dipendente dalla “qualità” del lavoro svolto). 

Deve anche essere sottolineato che, nel computo dell’indice di prestazione il rapporto sarà tanto 

superiore quanto modesto il quantitativo di rifiuto inviato a smaltimento piuttosto che a recupero 

(attività maggiormente virtuosa). 

In ogni caso, ai fini di completezza, si ritiene possibile calcolare l’indice di prestazione, come 

indicato nel PMC ed espresso in percentuale, sia computando i rifiuti liquidi sia scorporando gli 

stessi: 
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VALORI E INDICI   U.M.  QUANTITÀ 

Quantità di rifiuto prodotto (senza computo rifiuti acquosi) t. 3.575,09 

Quantità di rifiuto prodotto (comprensivo dei rifiuti acquosi) t. 3.681,53 

Quantità di rifiuto inviato a recupero t. 3.527,77 

Indice di prestazione (senza computo rifiuti acquosi) % 98,68% 

Indice di prestazione (comprensivo dei rifiuti acquosi) % 95,82% 

 

3.11 EPRTR 
In relazione agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 157 del 11 luglio 2011 “Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro Europeo delle 

emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”, si conferma che in data 19/04/19 è stata 

inviata la documentazione agli enti di competenza secondo le forme di rito in relazione al fatto che, 

nel corso del 2018 sono stati avviati fuori sito quantitativi di rifiuti non pericolosi superiori a 2.000 

ton/a. 

4 REVISIONE DEL PMC 
In relazione alla necessità di revisione del PMC non si ritiene che allo stato attuale lo stesso debba 

subire modifiche. 

Si rileva unicamente che, in relazione a quanto indicato nella tabella di cui al punto n. 3.1 – 

Scarichi idrici – Inquinanti monitorati relativa al monitoraggio delle acque di cui allo scarico S1, tale 

prescrizione risulta ridondante (ed anche meno cautelativa) rispetto alla prescrizione contenuta 

nell’atto autorizzativo in capo a Ente Bacini S.r.l. (Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 

2273/2018 del 09/11/18) ove viene prescritta un’analisi delle acque di scarico con cadenza mensile 

(anziché trimestrale come indicato sul PMC in capo a San Giorgio del Porto S.p.A.). 

Si ritiene superfluo dunque che vengano effettuate analoghe analisi sulle medesime acque da 

entrambi i soggetti (la scrivente San Giorgio del Porto S.p.A. e Ente Bacini S.r.l.).  

Pertanto in relazione al controllo delle acque di scarico si propone di archiviare i certificati analitici 

delle analisi mensili compiute da Ente Bacini S.r.l. soggetto gestore dell’impianto di trattamento 

acque. 
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5 ALLEGATI 

• Allegato 1: Rapporti di prova relativi ai rifiuti prodotti e allontanati. 




























