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1. CONSUMO MATERIE PRIME 

tipologia fase di utilizzo metodo di mis. frequenza di mis. unità di mis. rilevaz. dati valori rilev.

cilindri in ferro Fotoincisione conteggio annuale pz. annuale 136                  

rame (ramatura) conteggio kg 4.200               

acido solforico [50%] stima kg 130                  

soda caustica conteggio kg 520                  

separatori x galvanica conteggio kg 180                  

additivi x galvanica conteggio kg 340                  

pasta sgrassante [50%] stima kg 25                    

mole abrasive conteggio kg (1 pz 1 kg) 292                  

acido cromico in soluzione Fotoincisione  conteggio annuale kg annuale 2.600               

acido solforico [50%] (cromatura) stima kg 130                  
pasta sgrassante [50%] stima kg 25                    

diamanti Fotoincisione conteggio annuale pz. annuale 32                    

lubrificante da taglio (incisione) conteggio kg 30                    

carta a rotoli Fotoincisione conteggio annuale pz. annuale 12                    

carta a fogli (bozzatura) conteggio pz. 6                      

acetato di etile (solvente) [0,25%] stima kg 293                  

film plastici [0,005%] stima kg 6                      

inchiostri acquistati (solvente) [0,50%] stima kg 94                    
vernici acquistate (solvente) [0,25%] stima kg 71                    

tipologia fase di utilizzo metodo di mis. frequenza di mis. unità di mis. rilevaz. dati valori rilev.
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carta Miscelazione colori  conteggio annuale kg annuale 420.363           

film plastici [99,995%] (inchiostri e vernici). stima kg 2.525.821        

acetato di etile (solvente) [87,246%] Stampa e stima kg 102.107           

*resine x ink (solvente) accoppiamento conteggio kg 12.930             

nitrocellulosa a scaglie in linea a solvente. conteggio kg 25.905             

pigmenti colorati a scaglie (chips) Accoppiamento fuori conteggio kg 22.176             

inchiostri acquistati (solvente) [99,5%] linea a solvente e stima kg 18.743             

vernici acquistate (solvente) [99,75%] solvent-less. stima kg 28.221             

*catalizzatori/indurenti (x resina a solvente) conteggio kg 9.244               

catalizzatore/indurente (x resina solvent-less) conteggio kg 17.200             

*primer (solvente) conteggio kg 4.630               

*release (solvente) conteggio kg 36.950             

cold seal o saldante a freddo (base acquosa) conteggio kg 48.770             

*resine x acc. (solvente) conteggio kg 61.425             

resine x acc. (bi-monocomponenti solvent-less) conteggio kg 32.800             

*inchiostro bianco (solvente) conteggio kg 125.975           

*additivi x stampa (solvente) conteggio kg 5.060               
altri solventi di diluizione (solvente) [99,8%] stima kg 1.861               

scatole in cartone Ribobinatura conteggio annuale pz. annuale 9.392               

sacchetti in politene conteggio kg 4.285               

pedane conteggio pz. 4.274               

anime in cartone conteggio pz. 23.468             

acetato di etile (solvente) [12,5%] Lavaggio bacinelle stima annuale kg annuale 14.629             

altri solventi di diluizione (solvente) per test [0,2%] Laboratorio stima annuale kg annuale 4                      

acetato di etile (solvente) per test [0,004%] stima kg 5                      
idrogeno (per test) [50%] stima kg (1 bombola 20 kg) 30                    

olio diatermico (centrale termica) Area tecnologica conteggio annuale kg annuale -                   

carbone attivo (imp. rec. solv.) conteggio kg -                   

azoto liquido refrigerato (imp. rec. solv.) conteggio kg 143.314           
idrogeno (per test) [50%] stima kg (1 bombola 20 kg) 30                    

olii e lubrificanti (officina) Officina / conteggio annuale kg annuale 57

argon/arcal (miscele per saldatura) manutenzione conteggio annuale kg (1 bombola 20 kg) annuale 20

sostanze estinguenti (a cura ditta incaricata) prev. incendio conteggio annuale kg (polv., CO2, sch.) annuale 36                    

prodotti per le pulizie (a cura ditta incaricata) pulizia uffici e WC stima annuale kg annuale 100



QUANTITATIVI COMPLESSIVI DELLE SOSTANZE E DEI MATERIALI CON PIU' FASI DI UTILIZZO 

acido solforico [100%] conteggio kg 260                  

pasta sgrassante [100%] conteggio kg 50                    

*acetato di etile (solvente) [100%] conteggio kg 117.034           

*altri solventi di diluizione (solvente) [100%] conteggio kg 1.865               

film plastici [100%] conteggio kg 2.525.947        

*inchiostri acquistati (solvente) [100%] conteggio kg 18.837             

*vernici acquistate (solvente) [100%] conteggio kg 28.292             
idrogeno (x test) [100%] conteggio kg (1 bombola 20 kg) 60                    

* (PGS, I1. Bilancio di massa solventi organici)
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2. CONSUMO RISORSE IDRICHE PER USO INDUSTRIALE REPORT 2021 (su 2020)

tipologia fase e tipo di  metodo frequenza unità di rilevazione scadenze valori 

utilizzo di misura di misura misura dati rilevati

pozzo P1 fotoincisione-galvanica contatore in continuo mc semestrale 1° semestre 1.842                               

(industriale)

2° semestre 1.739                               

pozzo P2 raffreddamento calandre contatore in continuo mc semestrale 1° semestre 13.951                             

rotocalco e accoppiatrice

(raffreddamento) 2° semestre 10.677                             

pozzo P3 reintegro torre evap. contatore in continuo mc semestrale 1° semestre 1.558                               

impianto rec. solv.

(industriale) 2° semestre 1.276                               

31.043                             
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3. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 

tipologia e fase di metodo frequenza unità di rilevazione scadenze valori fase di stima %

descrizione  utilizzo di misura di misura misura dati rilevati utilizzo cons. annuo 

energia stabilimento contatore in continuo kw/h mensile gennaio 245.700       macch. e impianti 69%

elettrica febbraio 246.000       di produzione 

consumata marzo 235.200       imp. DEC 19%

aprile 237.900       rec. solv.

maggio 246.600       post-combustore 1%

giugno 261.600       BROFIND

luglio 304.500       impianto lav. bac. 2%

agosto 153.300       ASTER

settembre 244.200       illuminazione 4%

ottobre 224.400       

novembre 237.000       riscaldamento 5%

dicembre 196.800       ambientale inv.

2.833.200    100%

smc

energia stabilimento contatore in continuo kw/h mensile gennaio 83.496      876.708       essiccatoi gruppo 56%

termica febbraio 76.771      806.096       colori imp. stampa 

consumata marzo 66.742      700.791       

(1 mc gas = aprile 48.436      508.578       riscaldamento 27%

circa 10,5 kw/h) maggio 42.284      443.982       ambientale inv.

giugno 40.852      428.946       

luglio 40.416      424.368       distillaz. e rigeneraz. 16%

agosto 22.243      233.552       imp. DEC rec. solv.

settembre 37.704      395.892       

ottobre 50.709      532.445       post-combustore 1%

novembre 66.548      698.754       BROFIND

dicembre 76.600      804.300       

652.801    100%

6.854.411    

9.687.611    TOTALE COMPLESSIVO ENERGIA ELETTRICA E TERMICA (KW/H)
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TOTALE GAS NATURALE (SMC)

TOTALE ENERGIA TERMICA (KW/H)

TOTALE ENERGIA ELETTRICA (KW/H)
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4. CONSUMO COMBUSTIBILI

tipologia fase di metodo frequenza unità di rilevazione scadenze valori fase di stima %

 utilizzo di misura di misura misura dati rilevati utilizzo cons. annuo 

gas metano stabilimento contatore in continuo nmc mensile gennaio 83.496             caldaie a 72%

febbraio 76.771             servizio reparti

marzo 66.742             produttivi 

aprile 48.436             

maggio 42.284             caldaie a servizio 27%

giugno 40.852             riscaldamento amb.

luglio 40.416             

agosto 22.243             

settembre 37.704             post-combustore 1%

ottobre 50.709             

novembre 66.548             

dicembre 76.600             

TOTALE 652.801           TOTALE 100%

REPORT 2021 (su 2020)
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9. ACQUE SOTTERRANEE (analisi piezometriche) REPORT 2021 (su 2020)

punto di parametro metodo frequenza scadenze valori

campionamento di misura di misura rilevati

(incertezza)

piezometri analisi chimica dell'acqua: v. tab. B annuale /// X v. rapp. di prova

1 a monte (Pz4) e 2 ph, conducibilità a 20 °C, 

a valle della falda ossidabilità (kubel),

(Pz1 e Pz3) Ca, Mg, Na, K, NH3, 

NO2, NO3, CI, SO4,

tensioattivi totali, fenoli,

idrocarburi totali, solventi

clorurati

soggiacenza della falda freatimetro annuale /// X v. rapp. di prova

Riferimento normativo Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Vercelli con atto n. 8 del 08/01/2014 e s.m.i. 

Nota di comunicazione Preavvisi: PEC 04/08/2020

degli autocontrolli Rapporti di prova: PEC 30/09/2020 

nb - data effettuazione controlli (sui piezometri soggetti ad autocontrollo) comunicata con almeno 15 gg. di anticipo a Provincia e ARPA e risultati trasmessi entro 30 gg. 

dalla loro emanazione a Provincia e ARPA

s
p

u
n
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6. ACQUE - SCARICHI IN PF

punto emissivo parametro/ metodo di frequenza di unità di rilevazione scadenze valori

inquinante misura misura misura dati rilevati

scarico S1 ph v. tab. B semestrale semestrale 1° semestre X v. rapp. di prova

(c/o galvanica - acque 

di raffreddamento e COD mg/l 2° semestre X v. rapp. di prova

meteoriche)

ferro mg/l

rame mg/l

nichel mg/l

zinco mg/l

alluminio mg/l

cromo VI mg/l

cromo totale mg/l

Riferimento normativo Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Vercelli con atto n. 8 del 08/01/2014 - cod. IPPC 6.7 e s.m.i.

Nota di comunicazione Preavvisi: PEC 29/02/2020 e 04/08/2020

degli autocontrolli Rapporti di prova: PEC 22/04/2020 e 30/09/2020 

nb - data effettuazione controlli (sull'allaccio soggetto ad autocontrollo) comunicata con almeno 15 gg. di anticipo a Provincia, ARPA e S.I.I. e risultati trasmessi entro 30 gg. 

dalla loro emanazione a Provincia, ARPA e S.I.I.

REPORT 2021 (su 2020)
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7. RUMORE

impianti ricettore ricettore ricettore unità di rilevazione scadenze valori

E1 E2 E3 misura dati rilevati

(day/night) (day/night) (day/night)

(…) (…) (…) (…) dB […] relazione […]

(ove installato impatto acustico v. relazione 

nuovo impianto) entro 60 gg. impatto acustico

dall'installazione e rapporti di prova

(ove installato (ove installato 

nuovo impianto) nuovo impianto)

nb - misurazioni fonometriche trasmesse non appena disponibili a Provincia, ARPA e Comune

…

REPORT 2021 (su 2020)
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8. RIFIUTI PRODOTTI

attività rifiuti prodotti con codice CER unità classi- metodo di modalità punto di rilevazioni risultati

di ficazio- smatim./ di control./ misura e MUD

misura ne recupero analisi frequenza

stampa/acc. 080312 (inchiostri e vernici esausti) - scarti di inchiostro kg P D15 visivo ad ogni MUD e/o 31.938       

contenenti sostanze pericolose carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.

stampa/acc. 080409 (resine esauste) - adesivi e sigillanti kg P D15 visivo ad ogni MUD e/o 26.784       

 di scarto contenenti solventi organici carico/ reg. carico/

o altre sostanze pericolose scarico scarico rif.

stampa/acc. 080410 (cold seal/saldante a freddo esausto) - kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 4.873         

adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui carico/ reg. carico/

alla voce 080409 scarico scarico rif.

galvanica 110109 (plastica contaminata contenente kg P R13 visivo ad ogni MUD e/o 115            

 residui cromo) - fanghi e residui di carico/ reg. carico/

filtrazione contenenti sostanze pericolose scarico scarico rif.

galvanica 110110 (fangoso palabile, reflui decapaggio kg N D9 visivo ad ogni MUD e/o 2.037         

galvanica) - fanghi e residui di filtrazione carico/ reg. carico/

diversi da quelli di cui alla voce 110109 scarico scarico rif.

galvanica 110110 (liquido, reflui decapaggio galvanica) - kg N D9 visivo ad ogni MUD e/o 165.160     

fanghi e residui di filtrazione diversi da quelli carico/ reg. carico/

di cui alla voce 110109 scarico scarico rif.

galvanica 110111 (bagni di cromo esausti) - soluzioni kg P D15 visivo ad ogni MUD e/o 2.208         

acquose di lavaggio contenenti  carico/ reg. carico/

sostanze pericolose scarico scarico rif.

galvanica 110112 (acque di lavaggio filtri trattamento emissione kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 2.980         

cromatura) - soluzioni acquose di lavaggio diverse carico/ reg. carico/

da quelle di cui alla voce 110111 scarico scarico rif.

galvanica 110205 (concentrato e non) - rifiuti della lavorazione kg P D15 visivo ad ogni MUD e/o 1.929         

idrometallurgica del rame contenenti carico/ reg. carico/

sostanze pericolose scarico scarico rif.

impianto recupero 140603 (altobollenti) - altri solventi e miscele di kg P R13 visivo ad ogni MUD e/o 12.210       

solvente  solventi carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.

impianto lavaggio 140605 (morchie/code distillazione) - fanghi o rifiuti kg P R13 visivo ad ogni MUD e/o 16.815       

bacinelle solidi contenenti altri solventi carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.
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stampa/acc./ribo. 150101 - imballaggi di carta e cartone kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 65.180       

imb. secondari p.f. (in container) carico/ reg. carico/

imb. secondari m.p. scarico scarico rif.

stampa/acc./ribo. 150102 - imballaggi in plastica kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 240.920     

imb. secondari p.f. (in container) carico/ reg. carico/

imb. secondari m.p. scarico scarico rif.

logistica 150103 (bancali, pannelli) - imballaggi in legno kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 94.660       

imb. secondari p.f. (in container) carico/ reg. carico/

imb. secondari m.p. scarico scarico rif.

stampa/acc./ribo. 150106 - imballaggi in materiali misti kg U R13 visivo ad ogni MUD e/o 218.845     

(in container) carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.

stampa/acc. 150110 (latte, bidoni e cisternette contaminati) - imballaggi kg P R13 visivo ad ogni MUD e/o 27.773       

contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da carico/ reg. carico/

tali sostanze (in container chiuso/ in cumulo sotto tettoia) scarico scarico rif.

uffici 160213 (RAEE) - apparecchiature fuori uso, kg P R13 visivo ad ogni MUD e/o 200            

contenenti componenti pericolosi diversi da quelli carico/ reg. carico/

di cui alle voci 160209 e 160212 scarico scarico rif.

uffici 160214 (RAEE) - apparecchiature fuori uso, kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 2.000         

contenenti componenti pericolosi diversi da quelli carico/ reg. carico/

di cui alle voci 160209 e 160213 scarico scarico rif.

galvanica 161002 (bagni galvanici esausti) - rifiuti liquidi acquosi, kg N D15 visivo ad ogni MUD e/o 3.945         

diversi da quelli di cui alla voce 161001 carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.

galvanica 170401 - rame, bronzo, ottone kg N R13 visivo ad ogni MUD e/o 2.760         

carico/ reg. carico/

scarico scarico rif.

TOTALE 923.332     
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10.A MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MACCHINARI REPORT 2021 (su 2020)

macchinario tipo di intervento frequenza rilevazioni 

di manutenzione 

e reporting

ROTOCALCO pompe settimanale v. registro di

roto 1, roto 3, roto 4 filtri motore mensile manutenzione 

lubrificazione mensile

rulli pressori semestrale

ACCOPPIATRICI miscelatore settimanale v. registro di

accopp. 1, accopp. 2 filtro aspirazione bisettimanale manutenzione 

filtro motore mensile

pressori mensile

RIBOBINATRICI pastiglie freni bimensile v. registro di

ribo 3, ribo 6, ribo 7 sicurezze settimanale manutenzione 

coltelli bisettimanale

controcoltelli bisettimanale
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10.B REGISTRO DI MANUTENZIONE (interventi di man. ordinaria su macchinari)

set. ROTOCALCO N.

n. pompe intervento settimanale filtri intervento mensile lubrif. intervento mensile rulli intervento semestrale 

(firma operatore) motore (firma operatore) (firma operatore) press. (firma operatore) 

1 X

2 X

3 X

4 X X X

5 X

6 X

7 X

8 X X X

9 X

10 X

11 X

12 X X X X

13 X

14 X

15 X

16 X X X

17 X

18 X

19 X

20 X X X

21 X

22 X

23 X

24 X X X

25 X

26 X

27 X

28 X X X

                           REPORT 2021 (su 2020)



set. ROTOCALCO N.

n. pompe intervento settimanale filtri intervento mensile lubrif. intervento mensile rulli intervento semestrale 

(firma operatore) motore (firma operatore) (firma operatore) press. (firma operatore) 

29 X

30 X

31 X

32 X X X

33 X

34 X

35 X

36 X X X X

37 X

38 X

39 X

40 X X X

41 X

42 X

43 X

44 X X X

45 X

46 X

47 X

48 X X X

49 X

50 X

51 X

52 X X X
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10.C REGISTRO DI MANUTENZIONE (interventi di man. ord. su macchinari)

set. ACCOPPIATRICE  COMBI N. 

n. miscel. intervento settimanale filtro intervento bisettimanale filtro intervento mensile press. intervento mensile 

(firma operatore) aspiraz. (firma operatore) mot. (firma operatore) (firma operatore)

1 X

2 X X

3 X

4 X X X X

5 X

6 X X

7 X

8 X X X X

9 X

10 X X

11 X

12 X X X X

13 X

14 X X

15 X

16 X X X X

17 X

18 X X

19 X

20 X X X X

21 X

22 X X

23 X X

24 X X X

25 X

26 X X

27 X

28 X X X X
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set. ACCOPPIATRICE "COMBI" N. 

n. miscel. intervento settimanale filtro intervento bisettimanale filtro intervento mensile press. intervento mensile 

(firma operatore) aspiraz. (firma operatore) mot. (firma operatore) (firma operatore)

29 X

30 X X

31 X

32 X X X X

33 X

34 X X

35 X

36 X X X X

37 X

38 X X

39 X

40 X X X X

41 X

42 X X

43 X

44 X X X X

45 X

46 X X

47 X

48 X X X X

49 X

50 X X

51 X

52 X X X X
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10.D REGISTRO DI MANUTENZIONE (interventi di man. ordinaria su macchinari)

set. RIBOBINATRICE N. 

n. past. intervento bimensile sicur. intervento settimanale coltelli intervento bisettimanale contro- intervento bisettimanale 

freni (firma operatore) (firma operatore) (firma operatore) coltelli (firma operatore)

1 X

2 X X X

3 X

4 X X X

5 X

6 X X X

7 X

8 X X X X

9 X

10 X X X

11 X

12 X X X

13 X

14 X X X

15 X

16 X X X X

17 X

18 X X X

19 X

20 X X X

21 X

22 X X X

23 X

24 X X X X

25 X

26 X X X

27 X

28 X X X
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set. RIBOBINATRICE N. 

n. past. intervento bimensile sicur. intervento settimanale coltelli intervento bisettimanale contro- intervento bisettimanale 

freni (firma operatore) (firma operatore) (firma operatore) coltelli (firma operatore)

29 X

30 X X X

31 X

32 X X X X

33 X

34 X X X

35 X

36 X X X

37 X

38 X X X

39 X

40 X X X X

41 X

42 X X X

43 X

44 X X X

45 X

46 X X X

47 X

48 X X X X

49 X

50 X X X

51 X

52 X X X
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11.A AREE DI STOCCAGGIO 

struttura di contenitore bacino di contenimento

contenimento tipologia frequenza rilevazioni tipologia frequenza rilevazioni

controllo controllo controllo controllo

n. 2 cisterne c/o galvanica visivo mensile v. scheda di visivo trimestrale v. registro di 

controllo controllo 

cisterna gasolio per autotrazione visivo semestrale v. scheda di visivo semestrale v. registro di 

e relativo bacino di contenimento controllo controllo 

cisterne miscelazione colori visivo semestrale v. scheda di visivo semestrale v. registro di 

c/o Inkmaker controllo controllo 

cisternette olii esausti su bacino di visivo semestrale v. scheda di visivo semestrale v. registro di 

contenimento grigliato metallico c/o officina controllo controllo 

cisternette olii acquistati su bacino di visivo semestrale v. scheda di visivo semestrale v. registro di 

contenimento con grigliato metallico c/o officina controllo controllo 

cisternette prodotti trattamento acque su bacino visivo semestrale v. scheda di visivo semestrale v. registro di 

di contenimento con grigliato metallico c/o CT controllo controllo 

REPORT 2021 (su 2020)
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11.B REGISTRO DI CONTROLLO (monitoraggi strutture di contenimento)

mese AREE DI STOCCAGGIO: n. 2 cisterne c/o galvanica

contenitore controllo visivo mensile bacino di controllo visivo trimestrale 

(firma operatore) contenimento (firma operatore)

gennaio X

febbraio X

marzo X X

aprile X

maggio X

giugno X X

luglio X

agosto X

settembre X X

ottobre X

novembre X

dicembre X X

mese AREE DI STOCCAGGIO: cisterna gasolio per autotrazione e relativo bacino di contenimento; cisterne miscelazione

colori c/o inkmaker; cisternette olii esausti su bacino di contenimento grigliato metallico c/o officina; cisternette olii 

acquistati su bacino di contenimento con grigliato metallico c/o officina; cisternette prodotti trattamento acque su 

bacino di contenimento con grigliato metallico c/o CT

contenitore controllo visivo semestrale bacino di controllo visivo semestrale 

(firma operatore) contenimento (firma operatore) 

1° semestre X X

2° semestre X X

                        REPORT 2021 (su 2020)
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12. INDICATORI DI PRESTAZIONE REPORT 2021 (su 2020)

indicatori di unità di dati frequenza descrizione modalità unità di risultato 

performance misura rilevati autocontrollo del calcolo di misura 

indicatori e reporting della performance calcolo prestazione 

1. prodotto annuo versato kg/anno 2.583.689      annuale [valore Quantitativo Totale misura kg prodotto finito 2.583.689      

a magazzino p.f. Prodotto Venduto del PGS, O7.]

2. produzione  kg/anno 923.332         annuale rapporto tra rifiuti calcolo kg rifiuti/kg p.f. 0,36

annua di rifiuti prodotti e quantità di 

prodotto finale versato 

a magazzino (p.f.)

3. consumo annuo kwh/anno 6.854.411      annuale rapporto tra energia termica calcolo kw/h energia termica/kg p.f. 2,65

di energia termica utilizzata e quantità di 

prodotto finale versato 

a magazzino (p.f.)  

4. consumo annuo kwh/anno 2.833.200      annuale rapporto tra energia elettrica calcolo kw/h energia elettrica/kg p.f. 1,10

di energia elettrica utilizzata e quantità di 

prodotto finale versato 

a magazzino (p.f.)

5. consumo totale kwh/anno 9.687.611      annuale rapporto tra energia totale calcolo kw/h energia totale/kg p.f. 3,75

annuo di energia utilizzata e quantità di 

prodotto finale versato 

a magazzino (p.f.)

6. consumo totale kg/anno 1.013.754      annuale rapporto tra solvente calcolo kg solventi/kg p.f. 0,39

annuo di solvente utilizzato e quantità di 

(PGS, Input cioè prodotto finale versato 

I1. solv. tot. immessi + a magazzino (p.f.)  

I2. solv. recup. e reimmessi)
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13. Appendice INFORMAZIONI PRTR                               REPORT 2021 (su 2020) 

Il Gestore effettua la dichiarazione PRTR per il tramite dei sui consulenti ambientali, ing. Luca Luppi di Piacenza (PC) e/o ing. Mariella Bruni di Moncalieri (TO). 

Codice PRTR attività principale (crf. Tabella 1, Appendice 1, DPR 157/2011):   

 Attività principale: 1 

 Codice PRTR: 9.c 

 Codice IPPC: 6.7 

 Sottoclassificazione PRTR (eventuale): /  

Espicitazione dei calcoli effettuati per l’inserimento dei dati contenuti nella dichiarazione PRTR trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile: 

Tutti i dati utilizzati sono ricavati dai certificati di analisi, già trasmessi agli Enti di controllo e allegati al presente Report AIA, effettuati da LABOR S.r.l., Via Nino 

Bixio n. 24 – 29121 Piacenza, p.iva/c.f./n.ro iscr. CCIAA 00917120339, nonché dal registro di carico/scarico rifiuti e dal modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD), anch’essi allegati al presente Report AIA.  

EMISSIONI ARIA (camini) 

CAMINO UNITÀ 
MISURA 

INQUINANTE 
1 

CONCENTRAZ. 
MEDIA 

INQUINANTE 
2 

CONCENTRAZ. 
MEDIA 

INQUINANTE 
3 

CONCENTRAZ. 
MEDIA 

INQUINANTE 
4 

CONCENTRAZ. 
MEDIA 

INQUINANTE 
5 

CONCENTRAZ. 
MEDIA 

E1 mg/Nm
3
 COT 23,7 NH3 0,132       

E2 mg/Nm
3
 H2SO4 0,22 NH3 0,12       

E3 mg/Nm
3
 H2SO4 0,078 Cr VI 0,119       

E4 mg/Nm
3
 COT 4,79 NO2 0,41 CO 3,58     

E5 mg/Nm
3
 Polveri  0,38 CO 63,4 NO2 56,3     

E6 mg/Nm
3
 Polveri  0,40 CO 0,89 NO2 126,7     

E7 mg/Nm
3
 Polveri  0,64 CO 0,85 NO2 132,3     

E12 mg/Nm
3
 COT 10,5         

E13 mg/Nm
3
 Isocian.MDI  Isocian.TDI  Isocian.HOI      

E16 mg/Nm
3
 Polveri          

E17  mg/Nm
3
 Isocian.MDI  Isocian.TDI  Isocian.HOI      
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EMISSIONI ACQUA (allaccio PF) 

S1 (1° semestre) S1 (2° semestre) 

 INQUINANTI UNITÀ DI MISURA VALORI MISURATI INQUINANTI UNITÀ DI MISURA VALORI MISURATI 

1 C.O.D. mg/l O2 8 C.O.D. mg/l O2 10 

2 Ferro mg/l Fe < 0,010 Ferro  mg/l Fe 0,015 

3 Rame mg/l Cu 0,011 Rame mg/l Cu < 0,010 

4 Nichel mg/l Ni < 0,010 Nichel mg/l Ni < 0,010 

5 Zinco mg/l Zn 0,033 Zinco mg/l Zn 0,020 

6 Alluminio  mg/l Al < 0,050 Alluminio mg/l Al < 0,050 

7 Cromo VI mg/l Cr < 0,001 Cromo VI mg/l Cr < 0,001 

8 Cromo totale mg/l Cr < 0,010 Cromo totale  mg/l Cr < 0,010 

EMISSIONI SUOLO (piezometri) 

PZ1 

INQUINANTI UNITÀ DI MISURA VALORI MISURATI 

1 Calcio mg/l Ca 25,56 

2 Magnesio  mg/l Mg 7,53 

3 Sodio  mg/l Na 3,70 

4 Potassio mg/l K 2,84 

5 Ammoniacale mg/l NH3 < 0.05 

6 Azoto nitroso  mg/l NO2 0,02 

7 Azoto nitrico  mg/l NO3 19,18 

8 Cloruri mg/l Cl 7 

9 Solfati mg/l SO4 29 

10 Tensioattivi totali mg/l  < 0,05 

11 Fenoli totali µg/l < 0,20 

12 Idrocarburi totali µg/l < 50 

13 Rame µg/l Cu < 10 

14 Cromo totale µg/l Cr < 10 

15 Cromo VI µg/l Cr  4 

16 Acetato di etile  µg/l < 0,01 

PZ3 

INQUINANTI UNITÀ DI MISURA VALORI MISURATI 

1 Calcio mg/l Ca 32,22 

2 Magnesio  mg/l Mg 10,66 
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3 Sodio  mg/l Na 4,26 

4 Potassio mg/l K 2,91 

5 Ammoniacale mg/l NH3 0,07 

6 Azoto nitroso  mg/l NO2 0,04 

7 Azoto nitrico  mg/l NO3 23,34 

8 Cloruri mg/l Cl 8 

9 Solfati mg/l SO4 31 

10 Tensioattivi totali mg/l  < 0,05 

11 Fenoli totali µg/l < 0,05 

12 Idrocarburi totali µg/l < 50 

13 Rame µg/l Cu < 10 

14 Cromo totale µg/l Cr < 10 

15 Cromo VI µg/l Cr  < 1 

16 Acetato di etile  µg/l < 0,01 

PZ4 

INQUINANTI UNITÀ DI MISURA VALORI MISURATI 

1 Calcio mg/l Ca 31,68 

2 Magnesio  mg/l Mg 9,92 

3 Sodio  mg/l Na 4,51 

4 Potassio mg/l K 3,25 

5 Ammoniacale mg/l NH3 < 0,05 

6 Azoto nitroso  mg/l NO2 < 0,01 

7 Azoto nitrico  mg/l NO3 31,70 

8 Cloruri mg/l Cl 10 

9 Solfati mg/l SO4 33 

10 Tensioattivi totali mg/l  < 0,05 

11 Fenoli totali µg/l < 0,05 

12 Idrocarburi totali µg/l < 50 

13 Rame µg/l Cu < 10 

14 Cromo totale µg/l Cr < 10 

15 Cromo VI µg/l Cr  < 1 

16 Acetato di etile  µg/l < 0,01 
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RIFIUTI (trasferimento fuori sito)  

CODICI CER RIFIUTI CLASSIFICAZIONE  UNITA’ DI MISURA RISULTATI 

080312 P Kg 31.938 

080409 P Kg 26.784 

080410 N Kg 4.873 

110109 P Kg 115 

110110  N Kg 167.197 

110111  P Kg 2.208 

110112 N Kg 2.980 

110205  P Kg 1.929 

140603  P Kg 12.210 

140605  P Kg 16.815 

150101 N Kg 65.180 

150102 N Kg 240.920 

150103  N Kg 94.660 

150106 U Kg 218.845 

150110  P Kg 27.773 

160213 P Kg 200 

160214 N Kg 2.000 

161002  N Kg 3.945 

170401 N Kg 2.760  

 Totale Kg  923.332 di cui Kg 119.972 pericolosi   
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14. Appendice STORICO SINTETICO TRIENNALE – REPORT 2021 su 2020, 2020 su 2019, 2019 su 2018 

CONSUMO MATERIE PRIME  
tipologia  u/m 2020 2019 2018 

cilindri in ferro pz. 136 284 225 

rame  kg  4.200 5.400 2.800 

acido solforico  kg 260 500 550 

soda caustica kg 520 500 150 

separatori x galvanica kg 180 160 160 

additivi x galvanica kg 340 320 110 

pasta sgrassante  kg 50 100 90 

mole abrasive  kg (pz.) 292 276 225 

acido cromico in soluzione kg 2.600 2.025 2.000 

diamanti  pz.  32 24 55 

lubrificante da taglio kg 30 30 60 

carta a rotoli  pz.  12 11 4 

carta a fogli  pz.  6 5 8 

*acetato di etile (solvente) kg 117.034 80.703 70.642 

film plastici  kg 2.525.947 1.984.179 1.861.000 

*inchiostri acquistati (solvente)  kg 18.837 27.594 28.970 

*vernici acquistate (solvente) kg 28.292 31.409 26.093 

carta  kg 420.363 389.570 420.000 

*resine x ink (solvente) kg 12.930 15.270 13.050 

nitrocellulosa a scaglie  kg 25.905 24.915 21.484 

pigmenti colorati a scaglie (chips) kg 22.176 20.385 17.252 

*catalizzatori/indurenti (x resina a solvente)  kg 9.244 15.577 12.993 

catalizzatore/indurente (x resina solvent-less) kg 17.200 16.150 13.781 

*primer (solvente) kg 4.630 3.970 4.175 

*release (solvente) kg 36.950 46.443 55.935 

cold seal o saldante a freddo (base acquosa) kg 48.770 50.250 47.090 

*resine x acc. (solvente) kg 61.425 43.645 30.955 

resine x acc. (bi-monocomponenti solvent-less) kg 32.800 30.200 36.600 

*inchiostro bianco (solvente) kg 125.975 121.952 107.893 

*additivi x stampa (solvente) kg 5.060 4.169 3.778 

*altri solventi di diluizione (solvente) kg 1.865 2.655 2.550 

scatole in cartone pz. 9.392 11.218 10.219 

sacchetti in politene  kg 4.285 4.311 4.584 

pedane pz.  4.274 5.068 5.695 

anime in cartone  pz.  23.468 22.641 20.400 

idrogeno (x test lab. e imp. rec. solv.) Kg 60 40 80 

olio diatermico (centrale termica) kg 0 0 416 

carbone attivo (imp. rec. solv.) Kg 0 0 0 

azoto liquido refrigerato (imp. rec. solv.) Kg 143.314 153.000 126.000 

olii e lubrificanti d’officina Kg 57 30 45 

argon/arcal (miscele x saldatura in officina) Kg 20 25 10 

sostanze esting. (rabb./sostituz. sost. scad. da ditta incaricata) Kg 36 790 170 

prodotti x le pulizie (utilizzate da ditta incaricata) kg 100 100 100 
* (PGS, I1. Bilancio di massa solventi organici) 

CONSUMO RISORSE IDRICHE PER USO INDUSTRIALE   
tipologia  u/m 2020 2019  2018 

pozzi n. 1, n. 2 e n. 3  mc  31.043 29.121 29.758 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E TERMICA    
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tipologia  u/m 2020 2019  2018 

energia elettrica  kw/h  2.833.200 2.846.400 2.753.400 

energia termica  kw/h  6.854.411 6.575.926 6.329.789 

energia totale  kw/h 9.687.611 9.422.326 9.083.189 

CONSUMO COMBUSTIBILI    
tipologia  u/m 2020 2019  2018 

gas metano   nmc  652.801 626.279 602.837 

EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE (PIANO GESTIONE SOLVENTI)  
tipologia  u/m 2020 2019  2018 

solv. immessi nel processo    Kg  286.185 254.461 231.117 

solv. recuperati, distillati o rigenerati, e riutilizzati   kg 727.569 564.181 518.734 

solv. contenuti nei rifiuti raccolti   kg 56.046 37.581 35.941 

solv. convogliati a camino  kg 11.432 23.710 11.546 

solv. adsorbiti (nelle masse filtranti) kg 3.840 4.400 4.400 

solv. inceneriti (nel post-combustore) kg 22.170 30.188 36.358 

solv. contenuti nel prodotto finito  kg 1.292 1.183 1.223 

solv. recup. ma non utilizzati (fondo serbatoi) kg 3.500 3.500 3.500 

% input  val. 18,54 18,80 18,42 

RIFIUTI PRODOTTI     
tipologia  u/m 2020 2019   2018  

speciali, urbani, pericolosi, non pericolosi   kg 923.332 785.298 788.427 

INDICATORI DI PRESTAZIONE      
indicatori di performance u/m prestazione 2020 2019   2018  

prodotto finito (versato a magazzino) kg prodotto finito  2.583.689 2.366.772 2.445.420 

rifiuti prodotti kg rifiuti/kg p.f. 0,36 0,33 0,32 

energia term. consumata kw/h energia termica/kg p.f.  2,65 2,78 2,59 

energia elettrica consumata kw/h energia elettrica/kg p.f. 1,10 1,20 1,13 

energia totale consumata kw/h energia totale/kg p.f. 3,75 3,98 3,71 

solvente consumato kg solventi/kg p.f.  0,39 0,35 0,31 
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15. Appendice CONSIDERAZIONI FINALI SU ANDAMENTO ATTIVITA’ IPPC - 2020 

Nel complesso i dati quantitativi e qualitativi in relazione all’attività IPPC nel 2020 risultano sostanzialmente 

in linea con l’andamento degli anni precedenti. 

Gli scostamenti, in aumento o in  diminuzione, di singoli parametri (materie prime, risorse idriche, energia 

elettrica e termica/combustibili, rifiuti, gestione ciclo solventi ed emissioni) sono da attribuire, come 

sempre, al variare delle tipologie di lavorazioni richieste come conseguenza del mutare delle esigenze di 

mercato (n.ro colori ed elementi stampa, coprenze, tirature di stampa, accoppiamenti a solvente o solvent-

less etc.) cui associare in taluni casi (relativamente agli impegni energetici e termici) anche le condizioni 

climatiche.  

In generale si è rilevata una crescita del consumo delle materie prime tra le quali quali film, carta e resine 

per accoppiamento, nonché di inchiostro bianco (indispensabile alla realizzazione dei fondi di colore) come 

pure di nitrocellulosa a scaglie, chips colorati e acetato di etile immesso e recuperato (necessari alla 

realizzazione interna di inchiostri e vernici, a discapito di quelli acquistati) e un incremento del quantitativo 

sia di prodotto finito sia di rifiuti prodotti.  

Sia il consumo delle risorse idriche tratte dai pozzi di emungimento delle acque sotterranee sia il consumo 

di energia elettrica e termica/combustibili sono risultati in aumento, peraltro in linea con il trend storico; 

tuttavia l’indicatore di performance energetica (rapportato al quantitativo di prodotto finito versato a 

magazzino) è risultato in miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni. 

Per ultimo, con riguardo alla presenza in stabilimento di un’area storicamente contaminata, e già inserita 

nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare (codice 02175), si fa presente che nell’area si stanno 

eseguendo, in conformità a quanto disposto dagli Enti di controllo, le attività di messa in sicurezza 

d’emergenza.      

 


