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L’ Azienda 

 

Dati in sintesi  

 

Ragione Sociale REI PROGETTI S.r.l. 

Attività aziendale ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E OPERATIVE CONNESSE AL RIUTILIZZO IN 

AGRICOLTURA DI FANGHI DI ORIGINE AGROALIMENTARE E DELLA 

LAVORAZIONE DELLA CARTA. GESTIONI CENTRI DI STOCCAGGIO E 

CONDIZIONAMENTO FANGHI IDONEI AL RUTILIZZO IN AGRICOLTURA. 

INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

NACE 38.32 recupero e cernita di materiali 

38.21 trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

46.76 commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi     

Sede legale e operativa: Via M. Fantelli 4/A  -  43122 Parma 

Attività di riutilizzazione 

agronomica svolte presso: 
Aziende agricole in Emilia Romagna 

Stoccaggi attualmente gestiti: Stoccaggi gestiti in Emilia Romagna: 

- Strada Catellane, Alseno (PC) 

- Strada del Cappellano, Loc. Budrione, Carpi (MO) (fino al 06/05/2020) 

- Via Idice Abbandonato, Loc. San Pietro Capofiume, Molinella (BO) 

- Via Argine Navile Loc. Saletto, Bentivoglio (BO) 

N° dipendenti 3 dipendenti tempo indeterminato  

 

Collaboratori esterni: 1 collaboratore per attività esterne di cantiere impegnato per circa 

4 mesi all’anno 

 

Anno costituzione 1976 

1982 inizio attività utilizzo fanghi biologici in agricoltura  

Recapiti Tel. 0521-271003, Fax 0521-272917 

e-mail: reiprogetti@rei.it 

Sito web: www.rei.it/reiprogetti 

Responsabile Sistema di 

gestione Ambientale 
Dott.ssa Beccani Francesca 

Responsabile contatto con 

pubblico 
Dott.ssa Beccani Francesca 
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Struttura societaria 

REI PROGETTI S.r.l., società operativa del Gruppo Rei s.r.l. eroga servizi per il recupero dei fanghi in 

agricoltura, la gestione di centri di stoccaggio fanghi e i servizi di intermediazione di rifiuti non 

pericolosi. 

L’attività oggetto della registrazione EMAS svolta da Rei Progetti Srl è: 

“Attività amministrative ed operative connesse al riutilizzo in agricoltura di fanghi biologici di origine 

agroalimentare e della lavorazione della carta.  

Gestione di centri di stoccaggio e condizionamento fanghi idonei al riutilizzo in agricoltura. 

Intermediazione di rifiuti non pericolosi.” 

Operational and administrative activities related with sewage sludge from food industry re cycling in 

agriculture. 

 Management of conditioning and storage plant  

Wholesale of other intermediate products without detention included.  

Descrizione attività 

Rei Progetti svolge per i propri clienti, l’attività di riciclo fanghi in agricoltura, in qualità di 

intermediario.  Le modalità di esecuzione di questa attività sono determinate per legge. 

Organizzazione interna 

        

All’interno dell’azienda sono stati definiti ruoli e responsabilità così come riportato nell’organigramma sopra 

esposto.  Il sistema di gestione Qualità Ambiente, realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 

alla norma Uni En ISO 14001:2015, è uno dei mezzi per il mantenimento e per il continuo miglioramento del 

livello di qualità dei servizi erogati dalla REI PROGETTI. 
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Dove Rei Progetti svolge o ha svolto la propria attività 

 

 
STOCCAGGIO ALSENO (PC) 

 
SEDE UFFICI Parma 

 
STOCCAGGIO BENTIVOGLIO (BO) 

 

 
 

 
                STOCCAGGIO CARPI (MO) 

                 (fino al 06/05/2020) 

 
STOCCAGGIO MOLINELLA (BO) 
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Legislazione applicabile 

 

L’azienda dichiara di esser conforme alle norme indicate nella legislazione applicabile per quanto 

attiene al suo operato; le norme di riferimento sono le seguenti 

Direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 

D.Lgs. Governo n° 99 del 27/01/1992 Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 

dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 2773 Primi indirizzi alle province per la gestione e 

l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005 Orientamenti tecnici 

sulle metodiche di analisi dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 2773/2004 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 

n. 285. 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 11047 del 29/07/2005 Orientamenti applicativi 

della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione ai 

sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 come modificata dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 14 febbraio 2005 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 7 novembre 2005 Integrazione delle disposizioni in materia di gestione 

dei fanghi in agricoltura 

D.Lgs. Governo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. 

Delib. Giunta Reg. n. 550 del 23/04/2007 Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi 

di depurazione utilizzati in agricoltura 

Delib. Giunta Reg. n. 297 del 13/03/2009 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di 

gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura 

D.p.r n. 160 del 07/09/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per la attività produttive 

D.Lgs Governo n. 183 del 15/11/2017 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 

inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli 

stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 

170”. 

D.Lgs Governo n. 109 del 28/09/2018 Art 41 Introduzione parametro Idrocarburi C10-C40 e marker di 

cancerogenicità 

D.Lgs n. 130 del 16/11/2018 Art 41 Introduzione nuovi limiti e nuovi parametri  

D.Lgs n. 113 del 04/10/2018 Art 26-bis Obbligo piani di Emergenza interna in impianti di stoccaggio e 

lavorazione rifiuti 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 04 marzo 2019 Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei 

fanghi da depurazione 

Tabella 1: Legislazione applicabile 
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Politica ambientale e sistema di gestione ambientale 

 

Politica aziendale integrata 

REI PROGETTI Srl si pone come obiettivo strategico la soddisfazione del cliente, il rispetto 

dell’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, da conseguire attraverso il miglioramento 

continuo dei servizi e delle prestazioni fornite. 

REI PROGETTI Srl si impegna quindi a: rispettare gli obblighi di conformità in relazione alle parti 

interessate (clienti, fornitori, Enti di controllo, dipendenti, vicinato); ottemperando alle norme e 

leggi che disciplinano il servizio di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; e fornendo una 

informazione chiara e trasparente sui servizi svolti. 

La società si occupa di   ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E OPERATIVE CONNESSE AL RIUTILIZZO IN 

AGRICOLTURA DI FANGHI DI ORIGINE AGROALIMENTARE E DELLA LAVORAZIONE DELLA CARTA. 

GESTIONI CENTRI DI STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO FANGHI IDONEI AL RUTILIZZO IN 

AGRICOLTURA. 

INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

A tal fine Rei Progetti si pone i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare in tutta l’Azienda la cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente e del rispetto delle 

norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attraverso la formazione, l’informazione e il 

coinvolgimento del proprio personale; 

• Ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e 

riscontrabili quali: 

a) Scelta di fornitori altamente qualificati;  

b) Allineamento totale di tutte le procedure di sistema alle normative vigenti in materia di 

riutilizzo fanghi in agricoltura 

c) Formazione costante del personale operativo 

d) Monitoraggio costante degli impatti ambientali 

Rei Progetti si è dotata di un proprio codice etico di comportamento, per garantire che ogni attività 

sia svolta nel rispetto delle norme vigenti e sulla trasparenza dell’operato dei propri dipendenti, 

collaboratori, dirigenti e amministratori  

DATA 17/07/2017      IL PRESIDENTE 

                 DOTT. BECCANI MAURIZIO 
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Sistema di gestione ambientale e analisi dei rischi 

Il sistema di gestione ambientale è lo strumento utilizzato per mantenere sotto controllo e limitare 

gli impatti ambientali derivanti dalla nostra attività. 

Allo scopo è stato analizzato il contesto in cui operiamo (Rev. 3 introduzione Media) e nel dettaglio 

sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza dell’attività, individuando le relative opportunità e 

minacce. 

Per ogni processo del sistema (approvvigionamento e qualificazione fornitori, gestione ordini di 

vendita, erogazione del servizio e controlli, gestione della documentazione e delle informazioni 

compresi gli aggiornamenti legislativi) sono state predisposte procedure interne e criteri operativi 

pianificati e controllati in grado di soddisfare le aspettative individuate per ogni parte interessata. 

(Enti esterni, fornitori, clienti, dipendenti, vicinato); sono stati anche predisposti indicatori affidabili 

con lo scopo di mettere in atto opportuni programmi di monitoraggio e misurazione al fine di 

valutarne l’efficacia e il continuo miglioramento. 

Il sistema così implementato permette, di identificare le potenziali aree di miglioramento ed evitare 

il manifestarsi di impatti indesiderati. Il sistema, periodicamente rivisto in sede di riesame, assicura 

inoltre che qualsiasi miglioramento sia documentato, verificato e valutato. 

Queste attività di monitoraggio e controllo sono proprie della cultura aziendale essendo l’attività già 

certificata secondo norme ambientali e di qualità. 

E’ stata inoltre effettuata l’analisi dei rischi e delle opportunità relative all’attività svolta.  

Il riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione è la maggior opportunità che si ha a disposizione 

per chiudere il ciclo della materia. La nostra scelta di ri-utlizzare in agricoltura solo fanghi di origine 

agroalimentare deriva appunto da questa logica. 

Le proprietà di questa pratica sono già state ampiamente analizzate e il Legislatore nel normare tale 

impiego ne ha azzerato i rischi ambientali. Solo degli errori durante l’erogazione del servizio 

possono causare possibili danni ambientali, pertanto l’obiettivo che l’Azienda si è data è lo 0% di 

errore. 

Attraverso una specifica formazione del personale, un accurato controllo degli strumenti informatici 

a disposizione, un continuo aggiornamento e recepimento delle norme del settore, Rei Progetti 

riesce a garantire a tutte le parti interessate la correttezza del suo operato e a azzerare le possibilità 

di errore.  

L’analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate, le significatività ambientali con i 

connessi rischi ed opportunità sono stati rivisti in conseguenza della introduzione di nuovi obblighi 

sulla caratterizzazione dei fanghi. Sono stati enfatizzati i rischi quali la perdita di aziende agricole 

interessate all’utilizzo agronomico dei fanghi e la difficoltà di reperirne nuove. 

Pur con l’introduzione di una nuova norma Regionale D.G.Rer 326/19, non riteniamo di dover 

modificare le procedure in essere attenenti l’erogazione del servizio in quanto nulla varia nelle 

modalità operative o nella gestione ambientale. L’organizzazione partecipando al tavolo tecnico 

Regione Emilia – Romagna, di supporto per la redazione della nuova norma, ha potuto misurare 

l’interesse dell’Amministrazione circa una pratica che se ben eseguita puo’ solo portare benefici 

all’ambiente quali: la diminuzione dell’utilizzo dei fertilizzanti chimici, una migliore depurazione 

delle acque, e l’arricchimento dei suoli al fine di prevenirne la desertificazione a seguito 

dell’aumento della sostanza organica. 
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Analisi dei rischi e delle opportunità 

Di seguito riportiamo l’analisi dei rischi (rev 3 del 27/01/2020) nei 2 processi piu’ soggetti a 

incidenti/errori. 

PROCESSO INDICATORE 
VALORE 

OBIETTIVO 
RISCHIO CONSEGUENZA VALUTAZIONE DESCRIZIONE CONTROLLI ESISTENTI 

Erogazione del 

servizio 

N.gg di fermo 

impianto per non 

conformità/reclami 

ricevuti da Enti 

Esterni 

0 

Perdita cliente / 

Rischio 

condanna 

penale 

Mancato fatturato - 

insoddisfazione cliente 

- incremento costi 

dovuto a pratiche legali 

Rischio medio 

(la 

conseguenza è 

altamente 

impattante ma 

la storicità è 

molto bassa) 

Controlli previsti lungo tutto il 

flusso di erogazione del servizio (rif. 

Processo 3.2 - PO 7.1, IO 7.5/01) 

Superamento 

quantitativi 

spandibili 

0% 

Superamento 

quantitativo in 

notifica/ Rischio 

condanna 

penale 

Non conformità 

legislativa/rischio 

perdita cliente/rischio 

condanna 

Rischio basso 

(storicamente 

mai successo) 

Presenza costante del CC durante 

gli spandimenti; aggiornamento 

rapido delle registrazioni dei 

formulari 

N. gg non lavorate 

imputabili a 

reclami-non 

conformità relative 

al vicinato 

 Odore molesto    
Rallentamento lavori 

maggiori costi 
Rischio medio 

Presenza costante del CC durante 

gli spandimenti; documentazione 

sempre disponibile e aggiornata; 

interramento immediato a seguito 

distribuzione fanghi 

N. gg non lavorate 

imputabili a 

reclami-non 

conformità relative 

al vicinato 

0 

Rumore causato 

da 

intensificazione 

traffico veicolare 

Rallentamento lavori 

maggiori costi 

Rischio basso 

(storicamente 

mai successo) 

Presenza costante del CC durante 

gli spandimenti; lavorazioni 

concentrate nel tempo e nella zona 

Perdita aziende 

agricole 
0 

Disinformazione 

da parte dei 

media 

Maggiori costi Rischio alto  

 Partecipazione a dibattiti se 

organizzati da Enti di controllo, 

distribuzione dei piani di 

spandimento e dei piani di 

concimazione 

Ton Fanghi 

entrati/Ton Fanghi 

usciti - Rapportate 

al periodo di 

utilizzo 

17.400/ton  

Carenza di 

spazio per 

soddisfare le 

esigenze del 

cliente o per 

nuovi clienti 

Perdita cliente - 

Acquisizione cliente da 

parte della concorrenza 

-  

Rischio medio 

(le tariffe 

offerte sono 

concorrenziali 

rispetto al 

mercato e 

quindi in caso 

di allocazione 

di quantità 

eccedente il 

cliente 

comunque 

ritorna - anche 

in relazione 

alle distanze da 

percorrere. 

Analisi andamenti conferimenti 
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PROCESSO INDICATORE 
VALORE 

OBIETTIVO 
RISCHIO CONSEGUENZA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE CONTROLLI 

 ESISTENTI 

Gestione  

ambientale 

Odore: n. lamentele/ 

giorni di 

spandimento 

0 

Perdita azienda 

agricola; 

rallentamento 

lavori 

Incremento costi 

dovuto a reperimento 

nuovi terreni 

Rischio medio (la 

conseguenza è 

altamente 

impattante ma la 

storicità è molto 

bassa) 

Monitoraggio impatti ambientali e 

emissioni diffuse 

Emissioni CO2: n. 

distanza tra sito di 

produzione e campo 

inf 20 km 

80% 
Maggior 

inquinamento  
Aumento dei costi  

Rischio medio (a 

volte siamo 

costretti ad andare 

in aziende lontane 

dal sito di 

produzione) 

Monitoraggio impatti ambientali 

Consumo 

carburante: distanza 

tra sito di 

produzione e sto di 

conferimento 

80% 
Maggior 

inquinamento  

Nascita di nuovi 

impianti piu' vicini al 

produttore 

Rischio basso (gli 

impianti piu' che 

aprire chiudono) 

Monitoraggio impatti ambientali 

Incidente 0% 

Sversamento 

fanghi su strada o 

su suolo non 

autorizzato 

Non conformità 

legislativa/rischio 

condanna 

Rischio alto 

(storicamente 

poco frequente ma 

le conseguenze 

sono gravi) 

Prova sversamento, adeguata 

formazione  

Dilavamento nitrati  0% 
Contaminazione 

idrica 

Non conformità 

legislativa/ errata 

valutazione sito di 

spandimento 

Rischio basso 

(storicamente mai 

capitato in quanto 

la formazione del 

CC e la corretta 

osservazione della 

norma lo 

eliminano) 

GIAS, cartografia 

ANALISI NON 

CONFORMI 
0% 

Maggior 

inquinamento  

Non conformità 

legislativa/rischio 

condanna 

Rischio basso (i 

fanghi che 

riceviamo o i 

terreni su cui 

spandiamo sono 

costantemente 

analizzati da 

Laboratori 

accreditati 

pertanto siamo 

certi delle dosi che 

spandiamo in 

agricoltura e del 

fango che 

utilizziamo). Si 

corre il rischio di 

un errore 

dell'analista !! 

Analisi e campionamento fanghi e 

terreni secondo la procedura 

individuata 
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 ANALISI DELLE OPPORTUNITA’ 

Erogazione del 

servizio 

Quantità fanghi 

riciclata in 

agricoltura in 

rapporto alla 

superficie 

coperta degli 

stoccaggi e agli 

ettari utilizzate 

per gli 

spandimenti, 

raggiungimento 

obiettivi DA, 

assenza NC 

esterne/interne 

16.000 ton 
Chiusura 

ciclo materia 

Diminuzione utilizzo 

fertilizzanti chimici, 

miglior depurazione delle 

acque, arricchimento 

suoli, preservazione 

biodiversità e crescita 

vegetali 

Operando 

esclusivamente 

origine 

agroalimentare 

con fanghi di al 

momento non si 

percepiscono 

rischi che 

possano 

diminuire 

l'operatività 

Servizio completamente normato 

dalla legge 

 

 

Purtroppo a fine 2019 abbiamo ricevuto da parte dell’azienda Agricola Il Raccolto la disdetta dei 

contratti di affitto degli stoccaggi di Molinella e Bentivoglio con scadenza in data 01/04/2022 e la 

disdetta della convenzione per l’utilizzo dei terreni a decorrere dal 01/01/2020. 

Sono stati fatti molti tentativi da parte di Rei Progetti per trovare nuovi siti dove poter realizzare 

nuovi centri di stoccaggio ma la burocrazia imposta dal Legislatore pone così tanti limiti che le 

Amministrazioni Comunali ritengono insuperabili. 

Gli impianti di stoccaggio sono considerati a tutti gli effetti impianti di trattamento rifiuti pertanto la 

loro costruzione necessita di una modifica del Piano Regolatore che deve attribuire all’area una 

specifica destinazione d’uso. Questo comporta grossi problemi per le amministrazioni in quanto una 

attività così limitata non riesce a generare indotti sufficienti per controbilanciare la proposta in 

Consiglio Comunale (no aumento concreto di porti di lavoro, no oneri di urbanizzazione, problema 

odori, problema traffico veicolare). 

Finchè il Legislatore non interverrà sostenendo in maniera concreta le Amministrazioni che 

favoriscono il recupero dei rifiuti tutti e non solo quelli limitati alla raccolta differenziata, nuovi 

impianti di stoccaggio fanghi difficilmente apriranno; almeno noi non ci siamo riusciti. 

La disdetta della convenzione per l’utilizzo dei terreni ricevuta con decorrenza 01/01/2020 ha 

portato la Direzione a scegliere di chiudere al 31/12/2019 il ritiro dei fanghi negli stoccaggi di 

Bentivoglio e Molinella e nel contempo poter ottemperare agli impegni presi con i clienti abbiamo 

fatto un accordo con Ecotrasp srl, che finalmente ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio del suo 

stoccaggio. 

E’ stato fatto un tentativo di trovare nuove aziende agricole ma reperire 400 ettari in meno di 4 

mesi non ci è riuscito possibile. Inoltre avremmo dovuto affidare il servizio di riutilizzo agronomico a 

intermediari del settore. Questo avrebbe comportato sia un notevole aumento dei costi ma anche 

una parziale perdita sul controllo dell’erogazione del servizio, quest’ultimo fatto ha portato la 

Direzione a decidere di non procedere. 
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Informazione sull’andamento delle prestazioni ambientali 

 

La Rei Progetti S.r.L. provvederà alla comunicazione sistematica agli Enti di Controllo, alle parti 

interessate, e a tutti i soggetti che a vario titolo né faranno richiesta, delle informazioni ambientali 

relative ai traguardi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, delle prestazioni ambientali e della 

gestione degli impatti ambientali significativi. 

La fase di comunicazione sarà effettuata mediante divulgazione della Dichiarazione Ambientale sul 

sito internet www.rei.it/reiprogetti, ulteriori informazioni saranno fornite a tutti quelli che né 

faranno specifica richiesta. 

STATO AUTORIZZAZIONI STOCCAGGI FANGHI 
 

Stoccaggio Atto autorizzativo Scadenza 

Agricola Saliceto Determina n. 1715 del 07/06/2016 31/05/2026 

Budrione di Carpi 
Protocollo n. 72915/8.8.4 del 26/07/10 

(fino al 06/05/2020) 
31/01/2021 

Bentivoglio Protocollo PG. 10664 del 08/05/2018 09/02/2031 

Molinella Protocollo PG. 10666 del 08/05/18 09/02/2031 

Impianto stabilizzazione fanghi con calce Protocollo PG. 10664 del 08/05/2018 09/02/2031 

STATO AUTORIZZAZIONI SPANDIMENTO FANGHI (AUA) 

Agricoltura Atto autorizzativo Scadenza 

Agricola Saliceto Prov. PC Determina AUA n. 3533/18 del 26/06/2018 16/06/2029 

Bentivoglio Prov. Bo Determina AUA n. 25390 del 09/12/13 

27/11/2028 

Revocata il 

10/06/2020 

Molinella Prov. Bo Determina AUA n. 163/2013 del 29/11/13 

29/11/2028 

Revocata il 

30/03/2020 

Bentivoglio Prov. FE 
Determina AUA n. 749 DET 1251 del 

09/03/17 

09/03/2032 

Revocata il 

16/06/2020 

Molinella Prov. FE 
Determina AUA n. 748 DET 1313 del 

13/03/17 

09/03/2032 

Revocata il 

13/02/2020 

STATO ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI CAT.  INTERMEDIARI 

Numero iscrizione: BO/017214 

Categoria: 8 Classe D    

Inizio: 19/12/2016 

Fine: 19/12/2021 
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Aspetti Ambientali 

 

Premessa 

Come evidenziato nel capitolo “Descrizione attività” ogni operazione necessaria per riciclare fanghi 

in agricoltura è disciplinata dalla vigente legislazione. 

Il legislatore, nella elaborazione delle diverse norme che disciplinano questa attività, ha già 

analizzato i diversi impatti ambientali connessi a questa tecnica agronomica e, conseguentemente, 

ha stabilito regole volte alla loro limitazione1. Tutti gli aspetti ambientali significativi associati alla 

attività sono coattivamente regolamentati. Conseguentemente il solo rispetto delle norme 

garantisce adeguati livelli di protezione ambientale. 

Procedura utilizzata per identificare gli aspetti ambientali significativi 

L’Azienda ha provveduto ad effettuare una Analisi Ambientale grazie alla quale, mediante una 

propria procedura interna, è stato possibile identificare gli aspetti ambientali significativi per 

l’organizzazione. 

Per la valutazione di ogni aspetto si sono utilizzati i seguenti parametri, in condizioni operative 

normali: 

• Capacità di Controllo: Misura il livello di controllo o di influenza che l’organizzazione può 

esercitare sul singolo aspetto 

• Ampiezza: Valutazione dell’estensione degli effetti potenziali 

• Rilevanza: Caratteristica intrinseca del fattore di impatto ambientale che descrive il rischio 

potenziale di provocare una conseguenza (negativa o positiva) sulle componenti ambientali. 

• Sensibilità al problema: Misura il livello di sensibilità delle diverse parti interessate al 

problema. 

In condizioni di emergenza: 

• Probabilità di verificarsi dell’evento. 

• Evento cogente. Viene considerato unicamente in condizioni di emergenza per valutare la 

possibilità che un incidente possa determinare inottemperanza di legge. 

La procedura impiegata, per ogni aspetto ambientale considerato, sia diretto che indiretto, in 

condizioni operative normali o di emergenza, ha evidenziato gli aspetti ambientali significativi 

riportati nella seguente Tab. 8.  La procedura viene riportata per intero nel Mod. 4.1/1 Rev. 8 – 

Analisi ambientale iniziale luglio 2019. Nella tabella sotto riportata vengono presi in considerazione 

tutti gli Aspetti Ambientali Diretti e Indiretti che possono generare Impatti Ambientali Significativi in 

funzione delle aspettative della parti interessati rilevanti, i quali valori vengono monitorati nella 

Dichiarazione Ambientale. 

                                                      

1 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 

Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

a voti unanimi e palesi, delibera:  

A) fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di 

contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla 

vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione; 
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      VALUTAZIONE ASPETTO Punteggio  

FASE 

CICLO ASPETTO IMPATTO 
Capacità 

controllo Ampiezza Rilevanza 

Sensibilità 

al 

problema 

Indice di 

significatività 

IS 
Probabilità 

evento 

Aspetto 

impattante 

Indice AI 

 

 

PARTI 

INTERESSATE 

T
ra

sp
o

rt
o

 a
 d

e
st

in
a

zi
o

n
e

 

Utilizzo 

carburanti 

Consumo 

risorse 1 3 3 1 9 3 27 

 

 

 

FORNITORI/ 

AMBIENTE/ 

VICINATO 

Combustione 

carburanti 

Emissioni in 

atmosfera 1 3 3 1 9 3 27 

 

 

FORNITORI/ 

AMBIENTE/ 

VICINATO 

C
o

n
se

g
n

a
 a

 

st
o

cc
a

g
g

io
 

Emissione gas 

in atmosfera 

Inquinamento 

olfattivo 1 1 3 2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 18 

 

 

AMBIENTE/ 

ENTI 

ESTERNI/ 

VICINATO 

C
a

ri
co

 e
 

m
is

ce
la

zi
o

n
e

 

fa
n

g
h

i 
in

 

st
o

cc
a

g
g

io
 

Emissione gas 

in atmosfera 

Inquinamento 

olfattivo 1 3 1 3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

2 18 

 

 

AMBIENTE/ 

ENTI 

ESTERNI/ 

VICINATO 

S
ca

ri
co

 e
 a

cc
u

m
u

lo
 

a
 b

o
rd

o
 c

a
m

p
o

  

p
ri

m
a

 d
e

ll
a

 

d
is

tr
ib

u
zi

o
n

e
 

Emissione gas 

in atmosfera 

Inquinamento 

olfattivo 1 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 18 

 

 

AMBIENTE/ 

ENTI 

ESTERNI/ 

VICINATO 

/CLIENTI 

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e
 i

n
 

ca
m

p
o

 

Emissione gas 

in atmosfera 

Inquinamento 

olfattivo 3 1 3 2 

 

 

 

 

 

18 2 36 

 

AMBIENTE/ 

ENTI 

ESTERNI/ 

VICINATO 

/CLIENTI 

A
p

p
o

rt
o

 f
a

n
g

h
i 

a
l 

su
o

lo
 Presenza 

Idrocarburi C10 

C40 e Diossine 

Contaminazione 

suolo 3 1 3 2 

 

 

 

18 

1 18 

 

AMBIENTE/EN

TI                 

ESTRNI/FORNI

TORI/CLIENTI/

VICINATO 

Distribuzione in 

campo 

Superamento 

limiti di legge 3 1 3 2 

 

 

18 

1 18 

 

AMBIENTE/EN

TI 

ESTRNI/FORNI

TORI/CLIENTI 

Dilavamento 

nitrati 

Contaminazione 

risorse idriche 2 2 3 2 

 

 

24 

 1 24 

 

AMBIENTE/EN

TI 

ESTRNI/FORNI

TORI/CLIENTI 

 

Tabella 8: Elenco impatti ambientali significativi 
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Descrizione Impatti ambientali significativi 

 

Trasporto fanghi a destinazione 

I mezzi impiegati per l’esecuzione delle attività descritte in tabella due non sono di proprietà di Rei 

Progetti. Questi lavori sono affidati a fornitori qualificati. 

Rei Progetti gestendo la fase di recupero condiziona lo svolgersi dell’attività. 

In molte aree, per ragioni precostituite e opinioni divergenti, è divenuto difficile riciclare fanghi in 

agricoltura. Ne consegue che sia divenuto necessario trasportare questi rifiuti anche a grande 

distanza dal sito di produzione determinando, probabilmente, impatti ambientali maggiori di quelli 

che si presume evitare.  

I trasporti causano, principalmente, consumi di energia ed emissioni di inquinanti in atmosfera. 

I mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori sono presentati nelle immagini sottostanti. 

   
 

CARICATORE FANGHI CARRI SPANDILETAME DUMPER TRAINATO DA TRATTRICE CAMION 

 

Consumi energetici 

I consumi energetici sono stati determinati sulla base dei consumi di gasolio necessari per: 

trasportare i fanghi a destinazione, movimentarli negli stoccaggi e distribuirli in campo tenendo 

conto anche dell’eventuale carico in campo mediate pala gommata. 

 

Emissioni CO2 

Le emissioni di CO2 sono state stimate utilizzando la metodologia COPERT (vedi in seguito). 

Il metodo che ha portato alla determinazione delle quantità di gasolio consumate è specificato, per 

ogni stadio della filiera. 

La metodologia COPERT stima le emissioni di CO2 sulla base del consumo di carburante, assumendo 

che il carbonio contenuto in esso sia portato tutto allo stato di massima ossidazione, ovvero a CO2. 

Nel caso si vogliano calcolare le emissioni complessive di anidride carbonica si utilizza il calcolo 

stechiometrico, supponendo che tutto il carbonio sia ossidato ad anidride carbonica, con la 

seguente formula: 
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Fattore emissione CO2 : 3,14 (kg CO2/ Kg carburante). 

 

1 - Consumo medio carburante km/l mezzi pesanti 

 
Fonte: Osservatorio sulle attività di autotrasporto – Istituito in seno alla Consulta generale per l’autotrasporto e la 

logistica, tabelle redatte in base all’art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33, che ha novellato il comma 10 dell’art. 83 bis legge 133/2008. 
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2 - PARAMETRI DI CONVERSIONE UTILIZZATI 
 
Energia contenuta in un kg di gasolio = 10.200 kcal/kg 
Peso specifico del gasolio = 0.84 kg 
1 kWh = 860 kcal 
10.200 / 860 = 11,860 kWh/kg 
11,860 kWh/kg * 0.84 = 9,96279 kWh/L 
 
 
3 – ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) 
     Prontuario dei consumi di carburante (l/ha) impiego agevolato in agricoltura (dicembre 2005) 
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Il costante aumento delle emissioni di CO2 è imputabile a diversi fattori: 

- clienti che conferiscono in stoccaggio provenienti da luoghi sempre più lontani 

- terreni agricoli sui quali spandere i fanghi sempre più lontani dai luoghi di stoccaggio 

Nonostante la volontà di REI PROGETTI di diminuire le emissioni di anidride carbonica fattori 

indipendenti quali il mercato economico e l’agricoltura industrializzata costringono a scelte non 

sempre coerenti con i principi di tutela ambientale. 

Altre emissioni 

Per arrivare alla determinazione delle emissioni di NOx (ossidi di azoto), COVNM (composti organici 

volatili diversi dal metano), CO (monossido di carbonio), PM (particolato fine), sono stati utilizzati i 

fattori di emissione esposti all’interno dell’allegato dati ambientali. 

Nel caso di utilizzo dei camion si è fatto riferimento ai fattori di emissione elencati in tabella 31 

parametrandoli ai consumi di combustibile. Qualora il lavoro prevedesse l’utilizzo di macchine 

agricole, per il calcolo delle emissioni, è stata utilizzata, come parametro di riferimento (colonna B 

delle tabelle sottoesposte), la potenza sviluppata dal motore (kWh), in quanto i fattori di emissione 

previsti dalle diverse direttive comunitarie sono correlati a questa grandezza. I calcoli sono stati 

svolti per ogni stadio della filiera prima specificata, vedi tabella allegato dati ambientali ad 

eccezione della fase di distribuzione fanghi in campo, dove, per tenere in considerazione la 

maggiore potenza dei trattori impiegati per l’aratura, si è preferito suddividere distribuzione e 

copertura in due parti. 

 

Nota metodologica: 

I fattori di emissione risultano certamente datati ma ad oggi non esistono fattori di emissione più 

aggiornati riferiti alla quantità di carburante consumata (in kg). Esistono dati di emissione molto 

aggiornati ma riferiti al consumo di carburante per chilometro percorso, che nel caso dei trasporti 

risulta utile, ma nella movimentazione dei fanghi con pala meccanica o nelle lavorazioni agricole con 

mezzi agricoli risulta inefficace e poco rappresentativo delle reali emissioni prodotte. 

Emissioni odorigene 

La campagna di monitoraggio viene condotta per mezzo di campionatori a diffusione (Radiello®). 

Viene monitorato il parametro Ammoniaca. 

La concentrazione di Ammoniaca è determinata a fianco dei ricettori sensibili; abitazioni prossime ai 

terreni, sia durante la fase di spandimento del fango, sia successivamente dopo il suo interramento. 

Emissioni di F-gas 

L’ azienda non utilizza sistemi di raffreddamento per le sue attività in cantiere. 

Le attività amministrative sono svolte in locali presi in affitto da immobiliare che fornisce anche le 

utilities. Il riscaldamento e il condizionamento degli uffici è garantito attraverso un sistema 

centralizzato a pompa di calore installato nel 2015 con una potenza termica di 34,6 kW e che per la 

parte frigorifera utilizza NH3 (kg 7,5) mentre per la parte di riscaldamento utilizza metano. 

A integrazione dell’impianto di raffrescamento è stato installato un gruppo frigor che utilizza il gas 

refrigerante R410 (kg 4,2) 

 Il sistema è manutenuto a cura della proprietà secondo gli obblighi previsti. 
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Dilavamento nitrati 

I fanghi contengono elementi utili per la crescita delle piante, ragione per cui vengono impiegati in 

agricoltura. L’azoto apportabile mediante i fanghi è stato stabilito dal legislatore. Questi ha 

disciplinato l’apporto massimo di azoto (kg/ha) in relazione alla vulnerabilità dei terreni e alla 

coltura coltivata.  

Rei Progetti controlla direttamente l’apporto di azoto conseguente alla concimazione dei terreni 

con fanghi. L’apporto complessivo di azoto deriva però dalla somma della quota fornita dai fanghi e 

dalla quota fornita mediante l’apporto di altri fertilizzanti. Rei Progetti può modulare, in funzione 

delle esigenze colturali, l’apporto di azoto da fanghi e può cercare di influenzare l’agricoltore 

affinché razionalizzi l’apporto di altri fertilizzanti.  

Le epoche di spandimento dei materiali organici sono condizionate dalla agibilità del terreno, dalla 

presenza e grado di sviluppo della coltura. L’efficienza di una concimazione organica è correlata 

dunque alla possibilità di raccordare la praticabilità degli apporti alle fasi di maggiore utilizzazione 

dell’azoto da parte delle colture e di maggiore attività della microflora del terreno. I periodi in cui lo 

spandimento risulta più facile sono quelli della preparazione del terreno, quindi in assenza di 

coltura. Nella prassi agronomica, questa considerazione si traduce sostanzialmente in due epoche: 

quella primaverile e quella estivo-autunnale.  

L’azoto complessivamente apportato al terreno deriva dall’azoto rilasciato dai fanghi cui va aggiunto 

quello apportato con i fertilizzanti tradizionali. L’eccessivo arricchimento in azoto del profilo 

colturale può determinare il trasferimento di questo elemento nelle falde idriche. Per evitare 

accumuli nel suolo sarà importante elaborare adeguati piani di concimazione che prendano in 

considerazione anche gli apporti di fertilizzanti minerali. 

Per razionalizzare ulteriormente gli apporti di azoto alle colture verranno predisposti dei piani di 

concimazione in cui il quantitativo di azoto da apportare deriverà dal bilancio tra azoto proveniente 

da diverse fonti, ed azoto asportato al fine di fornire al suolo unicamente il quantitativo utile per la 

crescita delle colture. Per la redazione di detti piani si farà riferimento al Codice di Buona Pratica 

Agricola previsto dalla Direttiva Nitrati CEE 91/676. 

In questo caso non avendo il controllo diretto delle concimazioni eseguite dagli agricoltori 

proseguirà l’azione di sensibilizzazione iniziata nel 2010 continuando a fornire piani di concimazione 

opportunamente predisposti. 

Altri impatti ambientali 

 

Metalli pesanti e idrocarburi C10-C40 

La principale controindicazione all’uso dei fanghi in agricoltura è rappresentata dal contenuto di 

inquinanti quali metalli pesanti o inquinanti persistenti di cui fanno parte gli idrocarburi C10-C40. 

Fertilizzando i terreni unicamente con fanghi di origine agroalimentare il contenuto in inquinanti 

risulta essere, anche nei valori massimi riscontrati, molto al di sotto dei limiti di legge  

Unica accezione è l’Arsenico che è naturalmente presente in concentrazioni elevate nei terreni di 

diverse regioni italiane. Né consegue che i fanghi, derivanti dal lavaggio di ortaggi a contatto con il 

suolo che presentano al loro interno una elevata concentrazione di terreno in forma di sedimenti e 

particelle in sospensione, risultano avere concentrazioni elevate di questo metallo.  



 

 

Dichiarazione Ambientale Rei Progetti S.r.l.  al 30 giugno 2020                                                  Pagina 20 di 21 

 

La presenza di Arsenico risulta significativa in quanto è stato fissato nel D.L. 130 del 16/11/2018 il 

limite di 20. La Regione Emilia Romagna, ha pero’ introdotto un valore di soglia di attenzione che 

prevede il fermo per 2 anni dei terreni in cui da un controllo degli Enti preposti è stato rilevato un   

superamento del valore dell’Arsenico maggiore di 10. 

Per la nostra società e per i suoi clienti il rischio è quello di perdere terreni autorizzati, pertanto per 

prevenirlo, durante la campagna del pomodoro, a tutti i nostri clienti monitoriamo tale parametro 

ogni 15 gg. 

Smaltimento rifiuti 

 

Smaltimento percolati da stoccaggi 

Rei Progetti Srl gestisce 4 stoccaggi di cui solo uno dotato di copertura fissa contro le precipitazioni 

atmosferiche. Tutti gli stoccaggi sono dotati di pozzetti di raccolta dei percolati ove defluiscono le 

acque meteoriche, non assorbite dalla biomassa. 

I liquidi che percolano dagli stoccaggi, rifiuti speciali non pericolosi identificati con codice CER 

190899, vengono regolarmente smaltiti presso centri autorizzati: 

 

Rifiuti da ufficio 

Per quanto riguarda gli altri rifiuti prodotti dalle attività di ufficio, quali carta, plastica, toner, ecc, gli 

stessi vengono raccolti separatamente in appositi contenitori forniti dall’Azienda Iren responsabile 

del servizio di raccolta rifiuti urbani di Parma. 

 

Controlli idrici ufficio e consumi energia elettrica 

Rei Progetti monitora i controlli idrici della sede e i consumi di energia elettrica 

Non conformità, Reclami e Controlli 

L’Azienda registra e monitora le non conformità e i reclami che riceve. 

Controlli interni 

Durante lo svolgersi dell’attività vengono eseguite annualmente un numero di analisi chimiche, 

obbligatorie per legge, per accertare la conformità dei fanghi ai limiti imposti dalla legge. Eventuali 

difformità vengono segnalate come NON CONFORMITA e con la sospensione immediata del 

servizio. 

Controlli esterni da parte di Enti preposti 

Durante lo svolgersi dell’attività siamo soggetti a controllo esterni da parte degli Enti preposti. 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E 

CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

Rei Progetti S.r.l. non rinnoverà piu’ la certificazione Emas , pertanto questa è l’ultima  Dichiarazione 

Ambientale che viene redatta. La direzione comunque raccomanda ai suoi operatori di 

mantenere attivi gli obiettivi che ci siamo sempre fissati in quanto segno di un 
operato corretto e attento alla salvaguardia dell’ambiente.  
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REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

La presente dichiarazione ambientale è stata redatta dalla Dott.ssa Beccani Francesca  

E’ pubblicata sul sito aziendale www.rei.it/reiprogetti 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare Rei Progetti S.r.l., Via Fantelli n. 4/A 43122 

Parma.  

Tel 0521-271003 Fax 0521-272917  

Mail:  reiprogetti@rei.it 

 

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa 

Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal regolamento CEE 1221/2009 e sua modifica  

regolamento CEE 2026/2018 è: 

 

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Viale Monza 347 

20126 Milano (MI) 

Numero di accreditamento 

IT – V-0006 


