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PRESENTAZIONE ED INTRODUZIONE 

Carbosulcis S.p.A ha ottenuto la certificazione ISO 14001 in data 23/07/2003 e la registrazione 

ambientale conformemente al Regolamento Comunitario 761/2001 EMAS il 12/02/2004. 

La società formalizza il raggiungimento degli obiettivi e s’impegna al miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali con la politica aziendale per l’ambiente, la qualità e la sicurezza ed 

a promuovere costantemente per tutte le attività una maggior consapevolezza del ruolo 

preminente rivestito dai dipendenti. 

Il percorso che la Società persegue stabilendo annualmente gli Obiettivi in sede di Riesame, 

permette di attuare i piani di miglioramento integrati in conformità alla Politica aziendale.  

Tra i tanti obiettivi prefissati la società, ha raggiunto i seguenti: 

Certificazione ISO 9001:            CISQ 5769 del 13/12/2002 

Certificazione ISO14001:             IQNet IT-25551 del 23/07/2003 e CISQ 6869 del 

23/07/2003 

Registrazione EMAS:   I-000189 del 12/02/2004  

Certificazione OHSAS 18001: IQNet 10860 del 29/06/2006 

Tali attestati hanno portato nel giugno del 2007 al riconoscimento del CERTIFICATO DI 

ECCELLENZA.   

Il presente documento è pertanto il risultato degli sforzi compiuti in campo ambientale e della 

sicurezza; attraverso lo strumento del reporting mostra i dati relativi alle prestazioni 

ambientali del periodo 2010-2014. Il documento riporta anche una breve descrizione del sito, 

dell’attività produttiva e della struttura organizzativa, essendo la miniera una realtà complessa 

e articolata in diversi processi che si sviluppano nel sottosuolo e in superficie.  

La miniera, inoltre, è inserita in un contesto territoriale fortemente condizionato, dal punto di 

vista ambientale, dalla vicinanza con il polo industriale.  

Per potenziare i rapporti con gli interlocutori istituzionali del territorio, la Società si propone di 

continuare il processo di miglioramento intrapreso attraverso canali di comunicazione 

bidirezionali. La Società tiene a sottolineare la massima disponibilità nei confronti di tutti coloro 

che intendano avanzare osservazioni, proposte e suggerimenti sulle modalità che possano 

contribuire al perseguimento degli obiettivi adottati. 
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LA POLITICA INTEGRATA (QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE) 

La Carbosulcis Spa è una società mineraria che opera nel settore dell’estrazione e 

commercializzazione del carbone e in quello dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. 

A seguito dell’approvazione, avvenuta il 1° ottobre 2014, del piano di chiusura della miniera da 

parte della Commissione Europea la società ha visto mutare radicalmente il proprio scenario 

operativo e le proprie prospettive future. 

Il piano di chiusura della miniera prevede infatti che la produzione di carbone termini entro e 

non oltre il 31.12.2018 e sia accompagnata da una progressiva riduzione del personale 

dipendente dell’azienda. In coerenza con quanto previsto dal piano di chiusura l’azienda sarà 

impegnata, oltre che nella produzione di limitate quantità di carbone, anche negli interventi di 

messa in sicurezza e ripristino ambientale e nelle attività compensative da attuarsi nei campi 

ambientale ed energetico (energie rinnovabili e efficienza energetica). 

Oltre alle attività di cui sopra la società continua a gestire la discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi e sta avviando nuove attività finalizzate alla ristrutturazione industriale e tecnologica 

del sito e delle maestranze.  

Nello  svolgimento di tutte le sue  attività la Carbosulcis  si impegna, mettendo a disposizione 

risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della 

sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno 

strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda, garantendo nel tempo la soddisfazione 

del cliente quale presupposto per sviluppare e favorire il successo congiuntamente al rispetto 

dell'ambiente e all'impiego razionale delle risorse naturali. 

A tale scopo rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell'azienda e si 

impegna, relativamente al Sistema di Gestione Integrato, affinché: 

• fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli 

aspetti della salute e sicurezza sul lavoro, quelli ambientali e di qualità siano considerati 

contenuti essenziali; 

• sia considerata una priorità il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 

prescrizioni derivanti da procedure che Carbosulcis sottoscrive, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali e di qualità; 

• si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività 

lavorative; 

• siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con altre 

società partecipate dalla Regione Sardegna, organizzazioni imprenditoriali e con Enti 

esterni; 



      Dichiarazione Ambientale (giugno 2016) 

Pagina 8 di 109 

 

• siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l'attuazione del Sistema di 

Gestione Integrato allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di 

sicurezza e salute sul lavoro in azienda, delle performance ambientali e della 

soddisfazione del cliente. 

• la politica sia resa disponibile a tutte le persone che lavorano per la Carbosulcis tramite 

affissione in bacheca e comunicazione in busta paga e sia resa disponibile per tutti 

tramite pubblicazione nel sito web della società. 

Relativamente al Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute si impegna affinché: 

• sia mantenuto attivo un sistema di Gestione della Sicurezza e Salute in conformità alle 

norme OH SAS 18001; 

• tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati per svolgere i 

compiti loro assegnati in materia di sicurezza e sia garantita la consultazione dei 

lavoratori, anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in merito 

agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

• la progettazione degli impianti e delle attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi 

e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei 

lavoratori, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera; 

• siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e 

salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento 

di incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità. 

Relativamente al Sistema di Gestione Ambientale si impegna affinché: 

• sia mantenuto attivo un sistema di Gestione Ambientale in conformità alle norme UNI 

EN ISO 14001; 

• le nuove attività siano progettate e implementate in una logica di conformità alla 

legislazione ambientale vigente;  

• siano scrupolosamente osservati i requisiti legali ed eventualmente altri requisiti 

importanti per l'ambiente, nei processi e nei prodotti; 

• tutti i residui dei processi siano gestiti attentamente, attivando azioni orientate al loro 

recupero, quando possibile, e comunque alla loro riduzione; 

• sia mantenuto un attento presidio sulle emissioni in atmosfera e dispersioni non 

controllate di materiali nell'ambiente circostante; 

• sia ridotto il rischio di possibili inquinamenti dannosi per l'ambiente; 

• si persegua il miglioramento continuo nell'impegno per l'ambiente, mirando sempre alla 

prevenzione delle possibili cause di inquinamento e degli incidenti rilevanti. 

Relativamente alla Sistema di gestione della qualità si impegna affinché: 



   

 

• sia mantenuto attivo un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001 assicurando un impegno costante di supporto e di verifica del suo 

andamento; 

• sia monitorato il grado di conformità del Sistema alle norme, alle leggi applicabili e agli 

altri requisiti sottoscritti gestendo gli scostamenti con adeguate azioni correttive;

• siano definiti specifici progetti nei vari ambiti aziendali, finalizzati alla realizzazione dell

politica per il miglioramento continuo;

• siano riesaminati periodicamente gli obiettivi e l'andamento dei progetti per valutarne 

l'adeguatezza e l'efficacia.

Carbosulcis inoltre si impegna a garantire il continuo miglioramento delle proprie attività in 

termini di salute e sicurezza sul lavoro, qualità e prestazioni ambientali, stabilendo obiettivi e 

traguardi di miglioramento in appositi piani di azione che indichino tempi, modi, responsabilità 

e stanziamenti finanziari necessari.

La presente Politica per la Salute e Sicurezza, l'Ambiente e la Qualità viene stabilita dall’ Alta 

Direzione, diffusa tra il personale e le parti interessate esterne e rivista in sede di Riesame 

della Direzione per adeguarla a quanto rilevato nel corso dell'esercizio del Sistema d

integrato. 

 

Nuraxi Figus, 30 maggio 2016          
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1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La Società Carbosulcis S.p.A., controllata interamente dalla Regione Sardegna,  ha per oggetto 

la gestione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo svolgimento dell’attività estrattiva e 

l’adeguamento tecnologico continuo; l’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, 

scientifiche e organizzative nell’ambito dell’attività estrattiva carbonifera, ivi compreso il 

riutilizzo degli sterili di laveria e i by products derivanti dal sistema carboenergetico; la 

gestione di servizi industriali nell’ambito delle ampie sinergie realizzabili con l’attività 

carboenergetica e di utilizzo del carbone in campo energetico e chimico. Inoltre l’oggetto 

sociale comprende la realizzazione e la gestione di opere di recupero ambientale e di compendi 

immobiliari legati alle attività carboenergetiche; l’attività di gestione di rifiuti speciali non 

pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero; la realizzazione e la gestione di opere 

di riabilitazione e di riqualificazione a fini turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, 

museali e culturali; l’organizzazione e la gestione di attività di formazione nell’ambito di 

programmi di formazione continua e di promozione della cultura mineraria carboenergetica. 

 

1.1 CENNI STORICI 

La storia dell’attività mineraria legata all’estrazione del carbone Sulcis è molto antica. La prima 

concessione per la coltivazione del giacimento del Sulcis, la “Bacu Abis”, fu accordata nel 1853. 

Verso il 1890, vista la notevole crescita del tessuto industriale nazionale, il carbone del Sulcis 

divenne una risorsa energetica fondamentale per l’intero sviluppo nazionale. In concomitanza 

con la I Guerra Mondiale, raggiunse una produzione pari a 80.000 tonnellate. Quello che va dal 

dopoguerra fino alla crisi del settore dei combustibili fossili del 1929, fu un periodo nero per le 

miniere sulcitane. La crisi investì e coinvolse il nostro carbone che non riusciva a piazzarsi 

favorevolmente nel mercato. Nel 1935, grazie ad un intervento statale mirato alla rivalutazione 

dell’attività mineraria che avviò la costituzione dell’Azienda Carboni Italiani A.Ca.I., iniziò un 

periodo di rilancio di tutte le attività industriali del Sud Sardegna, incrementando l’indotto e di 

conseguenza i livelli produttivi e occupazionali. Queste condizioni nel 1938 favorirono la nascita 

della città di Carbonia. La produzione di carbone arrivò ad oltre 1.000.000 di tonnellate anno 

con 18.000 occupati. Il dopoguerra richiese notevoli sforzi per riattivare il settore industriale 

nel Paese. La miniera di Seruci, allora principale sito estrattivo del bacino del Sulcis, era una 

delle più avanzate e moderne miniere d’Europa. Venne anche realizzata una centrale 

termoelettrica per l’utilizzo massiccio del carbone Sulcis. La politica di nazionalizzazione del 

comparto elettrico nel 1965 fece diventare l’ENEL titolare delle concessioni minerarie del 

bacino. Nel giro di poco però si preferì sfruttare le risorse petrolifere a discapito di quelle 

carbonifere.   
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L’attività estrattiva è stata gestita nel corso degli anni da diverse società e più precisamente: 

dalla CARBOSARDA S.p.A. dal 1956-1964; 

dall’ENEL S.p.A. dal 1964-1976; 

dalla CARBOSULCIS S.p.A. (EGAM – ENI/EMSA) dal 1976-1995; 

dalla CARBOSULCIS S.p.A. (EMSA) dal 1996-2002; 

dal 22 Gennaio 2003 passaggio dell’intero pacchetto azionario dall’EMSa alla R.A.S. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Gennaio 1994 ha previsto il trasferimento 

della proprietà di Carbosulcis e della miniera dall’Eni alla RAS e ha stabilito precise condizioni 

tecniche ed economiche relative all’assegnazione di una “Concessione integrata per la gestione 

della miniera di carbone del Sulcis e per la produzione di energia elettrica in una nuova 

centrale”.  

La concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di 

energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta  (prevista dalla 

Legge 99/ 2009) non è stata assegnata e ciò ha comportato per lo Stato Italiano la necessità di 

predisporre il “piano di chiusura della miniera” in accordo con quanto previsto dalla Decisione 

del Consiglio dell’ Unione Europea n. 2010/787/EU (di seguito Decisione) al fine di portare ad 

una fermata graduale della miniera garantendo una cessazione dell’attività socialmente 

compatibile.  

Sino alla fine del 2012 la miniera di carbone della Carbosulcis Spa è stata gestita in via 

temporanea (prevista dal D.P.R. 28 gennaio 1994 prima e dalle Leggi n. 80/2008 e n. 99/2009 

poi) in attesa dell’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, della concessione integrata 

per ultimo del sistema miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica con la 

cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta.   

Il 21 novembre 2012 la Carbosulcis è stata oggetto, da parte della Commissione Europea, di 

una procedura d’indagine formale ex art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, rispettivamente sulla misura di aiuto in favore di Carbosulcis S.p.A. e 

dell’aiuto individuale al progetto integrato CCS Sulcis (decisioni C (2012)8257 e C 

(2012)8237). 

Le misure riguardavano aiuti concessi a Carbosulcis S.p.A., gestore della miniera di carbone di 

Nuraxi Figus, nel periodo 1998-2010, pari ad almeno 405 milioni di euro. Tale importo era 

stato erogato utilizzando varie misure di aiuto, in particolare nell’ambito della gestione 

temporanea riguardava investimenti e aiuti al funzionamento, costi di ristrutturazione (costi 
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sociali e ambientali), aiuti alla formazione nonché aiuti alla ricerca allo sviluppo e alla tutela 

ambientale. 

La Regione Sardegna, di fronte all’eventualità di una decisione negativa con ordine di 

restituzione degli aiuti, ha interrotto le erogazioni finanziarie per la coltivazione e produzione di 

carbone a favore di Carbosulcis, conseguentemente dal gennaio 2013 e fino al 30 settembre 

2014, nelle more della conclusione della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui al Regio 

decreto n.1443 del 1927 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 in 

materia di polizia mineraria, alla stessa società sono stati affidati i servizi di pubblico interesse 

relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus. 

Contestualmente, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Rappresentanza 

permanente d’Italia presso l’Unione Europea ed ai vertici di Carbosulcis S.p.a., nel corso di 

tutto il 2013, è stato avviato un confronto con la Commissione Europea volto a definire un 

piano di chiusura da attuarsi secondo le linee guida contenute nella Decisione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 10 dicembre del 2010/787/UE per l’accompagnamento alla chiusura 

delle miniere di carbone non competitive. 

La Decisone prevede che le miniere di carbone non competitive non possano ricevere un 

sostegno economico temporalmente illimitato e stabilisce che gli aiuti ad una unità di 

produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno se 

soddisfano determinate condizioni tra le quali vi è quella che lo sfruttamento della miniera 

debba rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 Dicembre 

2018. 

Il piano di chiusura predisposto per la Miniera di Monte Sinni è stato approvato dalla Regione 

Sardegna tramite la Deliberazione n. 53/57 del 20.12.2013 e quindi  trasmesso per il tramite 

dal Ministero per lo Sviluppo Economico alla Commissione Europea il 09 Aprile 2014. 

In data 1 Ottobre 2014 la Commissione Europea con la Decisione definitiva C(2014) 6836 ha 

approvato il Piano di Chiusura della Miniera di Carbone di Nuraxi Figus e ha così stabilito che i 

finanziamenti già erogati e da erogare alla miniera nel periodo 2011-2027 sono compatibili con 

il funzionamento del mercato interno.  I finanziamenti sono destinati in parte  a coprire le 

perdite della produzione corrente della miniera e in parte a coprire gli oneri straordinari legati 

alla chiusura. 

Il piano di chiusura è stato recepito dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 29 e reso 

esecutivo dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/21 del 23.12.2014, n. 8/22 del 

24.2.2015 e n. 67/12 del 29.12.2015.  

Il Piano prevede: 
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1. entro il 31 dicembre 2018 la cessazione della produzione di carbone;  

2. dal 2019 al 2027 l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, il 

recupero, laddove possibile delle attrezzature dal sottosuolo e riempimento delle 

gallerie abbandonate con ceneri provenienti dalla Centrale termoelettrica di 

Portovesme; 

3. piano di mitigazione degli effetti ambientali attraverso misure nel settore delle energie 

rinnovabili, dello stoccaggio del carbonio e della desolforazione del carbone; 

4. dal 2014 al 2027, la progressiva fuoriuscita dall’industria carboniera del personale 

dipendente della Carbosulcis Spa, secondo due modalità: 

• incentivazione all’esodo per il personale che matura i requisiti per la pensione; 

• incentivazione all’esodo per il personale che non abbia maturato i requisiti per la 

pensione, opportunamente riqualificato, per consentirne la ricollocazione parte in 

altre attività industriali, parte nel settore delle bonifiche delle aree minerarie e 

industriali dismesse oppure per intraprendere un’attività in proprio o comunque 

lasciare il lavoro nel settore carboniero. 

Cosi come previsto dal Piano di Chiusura approvato, la forza lavoro della Carbosulcis sta 

seguendo un processo di graduale fuoriuscita che ha determinato, dall’approvazione del piano 

ad oggi, l’esodo incentivato di 136 lavoratori. 

Al 1 Aprile 2016 la forza lavoro presente in azienda ammonta a 295 unità suddivise come 

segue:  

�  n. 2 dirigenti  

�  n. 120 impiegati  

�  n. 173 operai  

 

 

1.2 L’UBICAZIONE TERRITORIALE 

L’attività si sviluppa su un’area a vocazione sia industriale sia agricola, con la presenza di 

limitate aree residenziali: un piccolo centro situato a Nord Est, a circa 500 metri di distanza 

dalla miniera (Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa) e la popolosa frazione di Cortoghiana 

(Carbonia), ubicata circa 2 km a Sud Est. Tali centri ospitano complessivamente una 

popolazione di circa 5.000 abitanti (si veda l’Allegato 1).  
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Figura 1: Bacino carbonifero del Sulcis 

Il Bacino del Sulcis occupa un’area della Sardegna Sud Occidentale che si sviluppa con 

andamento pressoché meridiano, fra l’insenatura di Funtanamare a Nord ed il Golfo di Palmas 

a sud; verso est il limite del bacino è rappresentato dagli affioramenti Paleozoici, mentre il 

limite W è costituito dalla linea di costa. La concessione si estende nelle aree amministrative 

dei comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso (si veda l’ Allegato 2 alla presente). Il cantiere 

minerario della CARBOSULCIS S.p.A. ricade all’interno di uno degli ambiti di paesaggio definiti 

dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) della Regione Sardegna. Il P.P.R. approvato con 

Decreto del Presidente della Regione in data 07 Settembre 2006, n. 82 e le relative Norme 

Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate alla delibera della Giunta Regionale 36/7 del 

Settembre 2006 all’art. 14 individuano diversi ambiti di paesaggio, in particolare il cantiere 

minerario ricade all’interno dell’ambito di paesaggio costiero n. 6 “Carbonia e isole minori”. Per 

ciò che concerne l’assetto ambientale, la parte del cantiere minerario ricadente nel Comune di 

Portoscuso è interno alla fascia costiera, definita dall’art. 19 delle N.T.A. 

Sempre per ciò che concerne l’assetto ambientale il P.P.R. individua il cantiere minerario della 

CARBOSULCIS S.p.A. all’interno della perimetrazione delle aree di recupero ambientale nella 
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categoria delle aree degradate o radicalmente compromesse da attività antropiche pregresse in 

cui l’elemento costitutivo è l’anagrafe dei siti inquinati ex D. Lgs. 22/97 e D.M. 471/99. 

Nonostante la CARBOSULCIS S.p.A gestisca una miniera di carbone, l’area del cantiere 

minerario è stata inserita nella categoria a) “Insediamenti produttivi a carattere industriale, 

artigianale e commerciale”di cui al precedente art. 91. In questo caso il P.P.R. all’art. 93 non 

fornisce delle prescrizioni ma solo degli indirizzi a cui si devono conformare i Comuni e le 

Province nell’adeguamento degli strumenti urbanistici. 

Il cantiere minerario della CARBOSULCIS S.p.A. ricade all’interno di tre comuni: Gonnesa, 

Portoscuso e Carbonia.  
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2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CARBOSULCIS 

La miniera di Monte Sinni estrae carbone destinato alla centrale ENEL di Portovesme per la 

produzione di energia elettrica. La sede operativa della Carbosulcis si trova attualmente nella 

località di Nuraxi Figus (vedi allegati n° 3 e 4 ). La Carbosulcis esercisce inoltre una discarica 

per rifiuti speciali non pericolosi. 

Documenti e dati  Attività in sottosuolo  Attività in superficie 

Estremi titolo minerario  Organismo competente: 

Assessorato Industria Regione 

Autonoma della Sardegna (Distretto 

Minerario della Sardegna) 

Organismo competente: RAS vari 

assessorati, Questura di Cagliari e 

C.I., ASL n° 7-PMP-ARPAS 

Per la Discarica RNP: RAS Ass. 

Ambiente con aut. N° 379 del 

31/03/2006 e n° 1703/II del 

14/11/2006 

 

Estremi decreto:  

n° 241 del 12/10/1982 

Concessionario: 

CARBOSULCIS SpA 

Scadenza Concessione   (in fase di rinnovo) 

Totale area del sito   ha 5.940 ha 219   

Sup. coltivata   ha: 26,05  

Sup. scavata  ha: 24,65  

Sup. da coltivare  ha: 436,9  

Altitudine (s.l.m.)  > - 400 m  80 ÷ 140 m 

Totale area coperta da edifici 

o capannoni 

  Sito di Nuraxi Figus: 15.748 m2 

Totale area coperta da 

pensiline e tettoie 

 
 

 Sito Nuraxi Figus 3.867m2 

Area destinata a parcheggio 

e movimentazione veicoli 

 
 

Sito Nuraxi 13.705 m2 

Area destinata a messa a 

dimora sterile 

  Sito Nuraxi Figus 880.000 m2 

Area destinata a carbonile   Sito Nuraxi Figus 80.000 m2 

Discarica per RNP  CARBOSULCIS SpA Sito Nuraxi Figus area 17,69 ha 
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La Miniera è classificata grisutosa, limitatamente ai cantieri di avanzamento in giacimento e ai 

cantieri di coltivazione, assegnandola alla 1a categoria (debolmente grisutosa). A seguito di 

questa classificazione, la Carbosulcis S.p.A. è obbligata ad impiegare apparecchiature 

antideflagranti nei cantieri in sottosuolo ed a mantenere indipendenti i circuiti di ventilazione 

relativi ai cantieri di coltivazione. L’attività produttiva mineraria si sviluppa: 

in sottosuolo, per le fasi primarie comprendenti gli scavi di gallerie di struttura e di 

preparazione, le coltivazioni ed il trasporto del grezzo all’esterno; 

all’esterno, per il trattamento del grezzo in impianto tramite frantumazione e lavaggio per 

l’ottenimento del prodotto mercantile arricchito. 

Carbosulcis SpA esercisce inoltre una discarica per rifiuti non pericolosi dedicata alla 

ricezione dei reflui della vicina CTE Enel di Portovesme. 

Le attività svolte sono a loro volta divisibili in: 

� attività di processo 

� attività di supporto che può essere organizzativo/logistico e tecnologico. 

 

Per il sottosuolo si riportano le seguenti attività di processo: 

1. sondaggi in sottosuolo; 

2. scavo gallerie di struttura e di servizio;  

a. con utilizzo di esplosivo e armamento; 

b. meccanizzate e armamento; 

3. coltivazione e armamento; 

4. evacuazione grezzo. 

 

Per le attività in superficie si individuano le seguenti fasi di processo: 

5. vagliatura e frantumazione grezzo; 

6. stoccaggio grezzo; 

7. trasporto, omogeneizzazione e ripresa grezzo; 

8. lavaggio; 

9. chiarificazione acque industriali con recupero;  

10. stoccaggio in sili (sterile e carbone); 
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11. trasporto e stoccaggio sterile; 

12. trasporto e stoccaggio carbone; 

 

Le attività di supporto sono state suddivise in due categorie: quelle di tipo 

organizzativo/logistico e quelle di tipo tecnologico. 

Le prime sono: 

13. movimentazione superficie/sottosuolo e viceversa; 

14. uffici amministrativi e servizi generali; 

15. approvvigionamento e stoccaggio materiali; 

16. movimentazione esterna; 

17. mensa (attualmente non in esercizio); 

18. pulizia degli uffici e servizi dello stabilimento; 

19. infermeria; 

20. trasporto del personale; 

21. stoccaggio e distribuzione del gasolio e della benzina; 

22. movimentazione interna. 

 

 

 

Quelle di tipo tecnologico sono: 

 

23. eduzione acque; 

24. ventilazione; 

25. manutenzione mineraria; 

26. manutenzione elettromeccanica; 

27. controlli ambientali; 

28. manutenzione meccanica ed elettrica; 

29. stoccaggio e gestione dei rifiuti prodotti; 

30. produzione di energia termica; 
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31. distribuzione e potabilizzazione delle acque di servizio; 

32. trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica; 

33. laboratorio chimico – fisico; 

34. produzione di aria compressa; 

35. raccolta e depurazione delle acque civili e delle acque di lavaggio; 

36. raccolta e depurazione scarichi idrici; 

37. abbattimento delle polveri in sottosuolo ed in superficie; 

38. Discarica autorizzata per rifiuti di tipo non pericolosi; 

39. Deposito in sottosuolo (non in esercizio) 

40. Vagliatura inerti 

 

 

2.1 SOTTOSUOLO 

Lo scavo delle gallerie è l’attività che precede tutte le altre fasi del ciclo estrattivo. Il processo 

è riconducibile all’abbattimento mediante differenti tecniche di scavo di porzioni di roccia lungo 

una direzione e una sezione di progetto.  Le gallerie di struttura costituiscono l’infrastruttura 

primaria e sono le grandi vie di servizio della miniera, destinate a durare per tutta la sua vita 

produttiva. I tracciamenti delimitano le porzioni di giacimento da coltivare e la loro vita è 

limitata alla fase di spoglio dei relativi pannelli. Lo scavo in caso di “rocce tenere” avviene 

utilizzando macchine di scavo elettroidrauliche semoventi su cingoli; in presenza di “rocce 

dure” si adotta il più tradizionale sistema di abbattimento mediante uso di esplosivi. Entrambe 

le metodologie di scavo prevedono la messa in opera di armature di sostegno in ferro e 

legname oggi per la maggior parte sostituito dalla tecnica del “Roof-Bolting”. Una volta scavate 

le gallerie di tracciamento dei pannelli, il processo produttivo procede con l’abbattimento 

meccanizzato del carbone nei cantieri di coltivazione. Il grezzo abbattuto negli scavi per i 

tracciamenti e nelle coltivazioni viene convogliato all’esterno e avviato con nastri trasportatori 

alle successive lavorazioni. 

 

2.2 SUPERFICIE 

Le principali operazioni di processo dell’impianto di trattamento del carbone sono 

automatizzate e il processo viene gestito dalla sala controllo tramite computer. Il grezzo di 

miniera viene frantumato e inviato, previa una verifica del potere calorifico, ad un processo di 
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omogeneizzazione attraverso un nastro dotato di un separatore magnetico per il recupero di 

rifiuti metallici presenti nel grezzo; i materiali estranei di tipo non magnetico vengono rimossi 

manualmente. L’impianto è strutturato per trattare con metodi diversi tre flussi granulometrici, 

separati a monte con vagliatura ad umido. Nella sezione del “grosso” è installato un 

“separatore a ruota inclinata” a bagno di “mezzo denso” costituito da una miscela di acqua e 

magnetite che serve per separare il carbone dallo sterile sfruttando la differente densità. Nelle 

due sezioni del ”medio” il grezzo viene trattato con quattro separatori dinamici tipo “tri-flo” a 

mezzo denso. Nella sezione del “fine”, la separazione fra prodotto e sterile avviene con otto 

spirali. I limi vengono raccolti e dirottati al decantatore e successivamente pompati nel bacino 

contenimento fini. Lo sterile e il carbone sono convogliati mediante nastro ai rispettivi sili di 

stoccaggio e successivamente caricati su camion per le differenti destinazioni.  

Il processo di produzione è supportato da alcune operazioni tipiche della attività mineraria: 

1. movimentazione superficie/sottosuolo attraverso la quale i cantieri in sottosuolo 

vengono approvvigionati, tramite discenderia e/o pozzo di tutti i materiali necessari per 

l’attività mineraria. Viceversa, sfruttando gli stessi percorsi, fuoriescono i rifiuti prodotti 

nei cantieri e attrezzature da inviare alla manutenzione. 

2. ventilazione, attraverso la quale viene permessa la presenza dell’uomo in sottosuolo 

con l’immissione di aria fresca (afflusso) dalla superficie e l’estrazione (riflusso) dell’aria 

viziata. 

3. controlli ambientali, è un’attività che attraverso una rete di sensori e di controlli manuali 

verificano la rispondenza dei parametri ambientali (CO, CO2, O2, CH4 ed altri) ai limiti 

imposti dalle leggi minerarie. 
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Figura 2: Diagramma di Flusso delle Attività di Processo 
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2.4 I PRODOTTI FINITI 

I prodotti finiti sono costituiti da carbone e materiali sterili.  Il materiale estratto è un 

combustibile fossile (carbone sub-bituminoso a lunga fiamma). Dal grezzo, composto da 

carbone e materiali sterili, si ottiene, dopo la separazione degli sterili nell’impianto di 

trattamento, il prodotto mercantile o carbone lavato. Tale materiale, utilizzato per la 

produzione di energia elettrica, anche se viene impiegato localmente nella CTE di Portovesme è 

tuttavia di interesse nazionale, trattandosi di fonte energetica primaria strategica (il giacimento 

carbonifero del Sulcis è l’unico in Italia). Il carbone prodotto è classificato in base ad alcuni 

parametri quali: 

• il potere calorifico; 

• il tenore in carbonio; 

• l’umidità; 

• il contenuto di materie volatili; 

• il tenore in zolfo; 

• il contenuto in ceneri. 

Le analisi1 effettuate sui campioni permettono di definire le caratteristiche del carbone Sulcis, 

riportate nella tabella seguente, secondo lo standard del “secco all’aria” (ASTM). 

Tabella 1: Caratteristiche del prodotto finito (specifica tecnica Carbosulcis – Enel 16/09/08 ) 

CARATTERISTICHE MIN. MAX. NOTE 

Umidità (peso %) 10 13  

Ceneri (peso %) 15 19 Sospensione della fornitura in caso di superamento del limite Max. 

Materie volatili (peso %) 38 40  

Carbonio fisso (peso %) 32 37  

Zolfo (peso %) 5,6 8,5 Sospensione della fornitura in caso di superamento del limite Max. 

Potere calorifico inferiore Kcal/Kg 4700 5100  

Macinabilità Hardgrove 45 48  

Pezzatura  (mm) 0 50 Non più del 5% superiore a 50 mm; non più del 20 % inferiore ad 1 mm. 

Temperatura fusione ceneri (°C) 1140 1230 (fluido) (atmosfera riducente). 

Si riportano di seguito alcuni elementi che caratterizzano il carbone dal punto di vista 

ambientale: 

                                         

1 Le analisi sono state effettuate dal laboratorio Carbosulcis certificato ISO 9001 
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a) Il carbone è il combustibile più disponibile in natura, in quanto le sue riserve sono 4 

o 5 volte più abbondanti di quelle del petrolio e del gas naturale con una previsione di 

durata di almeno 230 anni e distribuite in più di 100 Paesi. 

b) Sicurezza nel trasporto. Il trasporto e lo stoccaggio del carbone presenta rischi minori di 

quelli attribuibili ad altri combustibili fossili. Nel corso del 1997 la International Maritime 

Organization ( I.M.O.) ha sancito l’esclusione del carbone fossile, a differenza del petrolio e 

del gas, dalle sostanze rischiose e nocive trasportate via mare. Se una nave carica di 

carbone si rovesciasse, il carbone, materiale organico di origine vegetale fossilizzato, si 

depositerebbe sul fondo del mare senza creare gravi danni. Per quanto riguarda lo 

stoccaggio del carbone e la sua manipolazione a terra, esistono tecniche e mezzi adeguati 

di protezione sia dei nastri trasportatori sia dei parchi di stoccaggio e che consentono di 

contenere la diffusione della polvere e delle emissioni di sostanze organiche, anche in 

presenza di forti turbolenze atmosferiche. 

C’è da ricordare che il carbone non figura fra i materiali pericolosi riportati nell’Allegato A 

dell’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). 

Per far fronte ai rischi, peraltro limitati, è sufficiente una corretta gestione dei trasporti, che la 

Carbosulcis controlla attraversa la qualifica dei trasportatori e la sorveglianza del rispetto delle 

prescrizioni normative previste durante l’erogazione del servizio. 
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2.5 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E DEPOSITO IN SOTTOSUOLO 

 

La discarica per rifiuti non pericolosi è autorizzata allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal 

processo di combustione del carbone della vicina CTE dell’Enel sita a Portovesme, in particolare 

ceneri, gessi e fanghi TSD, allo smaltimento di rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione provenienti dal Comune di Gonnesa e dei fanghi derivanti dal processo di 

trattamento del percolato presso l’impianto presente in discarica. 

Le ceneri leggere provengono dal sistema di abbattimento del particolato della Centrale 

Termoelettrica Sulcis, hanno una granulometria media di 5-100 µ e sono principalmente 

costituite da silice, allumina, ossidi di ferro e calcio e, in quantità minori, da ossidi di magnesio, 

sodio, potassio, zolfo e carbonio incombusto. I gessi chimici provengono dal sistema di 

abbattimento degli ossidi di zolfo con sistemi a secco o semisecco, utilizzanti calcare, derivanti 

dalla combustione, nella Centrale ENEL, della miscela di carbone estratto nella miniera e 

carbone di importazione. 

I Fanghi TSD derivano da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi; il 

loro stato fisico è fangoso palabile. Le ceneri, i gessi ed i fanghi TSD prodotti dalla Centrale 

Termica Enel di Portoscuso e ricevute dalla Carbosulcis, sono classificabili come rifiuto speciale 

non pericoloso ai sensi dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06. 

Il progetto è stato inizialmente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.15/23 del 

28/05/2003. 

Con Determinazione della Provincia di Carbonia-Iglesias n. 22 del 14.05.2008 la discarica ha 

ottenuto la prima AIA ai sensi del D.Lgs 59/2005. 

Carbosulcis è inoltre autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti di provenienza dall’Enel nei vuoti 

disponibili in retrotaglio mediante un impianto di pompaggio in sottosuolo, il quale ha ottenuto 

giudizio positivo sulla compatibilità ambientale con Determinazione della RAS n. 21/56 del 

08.04.2008. Con Deliberazione della Provincia di Carbonia Iglesias n. 4 del 06.02.2009 è stata 

rilasciata l’AIA per l’impianto in oggetto. 

In questi anni le autorizzazioni di cui sopra sono state successivamente modificate al fine di 

adattarle all’emanazione di nuove normative, sia per sopraggiunte esigenze di stoccaggio di 

nuovi quantitativi di rifiuti. 

L’ultima modifica relativa all’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi è stata 

approvata con provvedimento di VIA (Determinazione della RAS n. 42/2 del 11.11.2014) e con 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Gestione Commissariale della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias (Det. 284 del 21.11.2014) e riguarda la sopraelevazione del terzo argine per 

un volume aggiuntivo pari a 360.000 m3. Attualmente la volumetria autorizzata è pari a 

1.990.000 m3. 
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Le modalità di realizzazione degli impianti di cui sopra, i presidi ambientali presenti e le 

modalità gestionali risultano conformi a quanto prescritto dagli Enti Autorizzanti e ai dettami 

del D.Lgs 36/2003 il quale rappresenta la BAT di riferimento per questa tipologia di impianti. 

 

 

2.6 SITUAZIONE ATTUALE 

La società, a seguito dell’approvazione  del piano di chiusura,  è impegnata in un percorso di 

ristrutturazione che accompagna il piano di chiusura. Le principali attività previste sono: 

� Continuare a produrre carbone fino al 31 dicembre 2018 anche per l’impianto pilota di 

lisciviazione, a seguito del rinnovo della concessione mineraria; 

� attivare la discarica in sottosuolo, previa modifica della AIA;  

� saturare completamente la capacità della discarica superficiale RNP esistente; 

� avviare un’intensa attività di formazione del personale nelle diverse qualifiche e 

professionalità per attuare la riconversione favorendo al contempo altre opportunità di 

occupazione;  

� realizzare la caratterizzazione ambientale, la messa in sicurezza e il ripristino delle aree 

di Nuraxi Figus e Seruci. 

 

Inoltre, nell’ accompagnare la chiusura e attuare la ristrutturazione, la società guarda anche al 

futuro avviando nuove attività quali:  

� Produzione di ammendanti e fertilizzanti dal processo di lisciviazione del carbone; 

� Partecipazione alla sperimentazione di una torre di distillazione criogenica per la 

produzione di isotopi stabili arricchiti ad altissima purezza. Carbosulcis avrà un ruolo 

fondamentale nella condivisione delle infrastrutture e nella realizzazione di una nuova 

opportunità di ricerca industriale che potrebbe avere riscontri economici importanti nei 

prossimi anni consentendo, in ogni caso,a  Carbosulcis di divenire titolare di un sito 

altamente tecnologico aperto all’industria e alla ricerca. I risvolti economici sarebbero 

legati alle ricadute nel mercato in campo medico, farmaceutico, della ricerca nucleare, 

dei monitoraggi ambientali. L’impianto dimostrativo dovrà verificare la possibilità di 

implementare il sistema su scala industriale. 

� Collaborare con altre società partecipate dalla Ras in progetti strategici. A tal fine ha già 

sottoscritto con Sotacarbo un accordo quadro all’interno del quale si svilupperanno delle 

Convenzioni Operative per la realizzazione delle attività necessarie previste nei diversi 

progetti. Le prima Convenzioni Operativa sottoscritte ha ad oggetto la collaborazione 

nella realizzazione di un Laboratorio di ricerca in sottosuolo.  
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� Implementare misure nel campo dell’efficienza energetica e della produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 
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3 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il SGA è strutturato in modo da garantire: il mantenimento della conformità alla normativa 

cogente, la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni 

ambientali, lo sviluppo dei programmi ambientali, l’applicazione delle procedure documentate, 

il controllo sistematico delle attività aziendali che influenzano gli aspetti ambientali, sia in 

condizioni normali che in condizioni anomale e di emergenza, ed il monitoraggio delle 

prestazioni ambientali.  

 

3.1 ORGANIZZAZIONE AMBIENTALE 

Il SGA opera attraverso una struttura organizzativa aziendale che comprende: 

• Il Vertice Aziendale ha la responsabilità di approvare la Politica Ambientale e gli obiettivi 

ambientali, e di fornire le risorse umane, finanziarie e tecnologiche indispensabili per 

attuare e riesaminare il Sistema di Gestione Ambientale.  

• Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI), ha il compito di promozione e 

coordinamento dello sviluppo dei tre sistemi di gestione aziendali presenti in azienda 

(Ambiente, Qualità ed Sicurezza) al fine di giungere nel più breve tempo possibile alla loro 

completa integrazione.  

• Il Rappresentante del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), la cui funzione, in base ad 

una specifica delega della Direzione, ha l’autorità per attuare il SGA in tutta la struttura 

organizzativa, e la responsabilità della sua attuazione riportando alla Direzione i risultati del 

Sistema di Gestione Ambientale. Il RSGA (insieme a RSGI) supporta la Direzione nel 

riesame del SGI per la parte Ambientale, per la definizione degli obiettivi e dei programmi, 

compresa l’individuazione delle risorse umane ed economiche necessarie alla loro 

realizzazione. Ha inoltre la responsabilità di assicurare i rapporti di comunicazione interni 

ed esterni e insieme a RSGQ e RSGO di diffondere la Politica Integrata dell’azienda. Redige 

la Dichiarazione Ambientale ed i suoi aggiornamenti annuali. 

Inoltre il RSGA assicura l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale svolgendo le 

seguenti attività: 

� Promuove la cultura ambientale e garantisce la condivisione delle problematiche 

ambientale all’interno della struttura organizzativa; 

� In collaborazione con RSPP reperisce le disposizioni normative europee nazionali e 

regionali ed i regolamenti che disciplinano gli aspetti ambientali; verifica l’effettiva 

applicabilità delle norme e/o regolamenti individuati e ne garantisce il rispetto come 

dettato dalla apposita Procedura Integrata. 

� Gestisce la documentazione e le registrazioni del SGA. 



      Dichiarazione Ambientale (giugno 2016) 

Pagina 29 di 109 

 

� Elabora il documento di Aggiornamento dell’Analisi Ambientale Iniziale valutando gli 

aspetti ambientali sulla base dei dati raccolti annualmente.  

 

 

3.2 ADDESTRAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE 

Il primo passo per il funzionamento del Sistema è l’ attuazione delle azioni di sensibilizzazione 

del personale sulle tematiche ambientali e l’identificazione delle esigenze di formazione. 

Il secondo step consiste nell’individuazione di tutti i processi e le attività che necessitano di 

competenze specifiche in relazione alla prevenzione e al contenimento degli eventuali impatti 

ambientali. A tale scopo la Carbosulcis individua annualmente nel “Piano di Addestramento 

Personale” le esigenze di sensibilizzazione e di formazione e le rende esecutive attraverso corsi 

di formazione e seminari informativi.  

Tutto il personale operante nella Carbosulcis riceve un’adeguata informazione sul 

funzionamento del SGA. 
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3.4 STRUTTURA DOCUMENTALE  

Carbosulcis ha predisposto una struttura documentale che definisce i compiti e le 

responsabilità per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. La documentazione 

prevede l’integrazione con i Sistemi Qualità e Sicurezza per le procedure generali ed operative 

dove si è individuato l’esecuzione di compiti che possono essere svolti rispettando i requisiti 

dell’EMAS e ISO 14001:2004, della ISO 9001:2000 e delle BS OHSAS 18001:2007.  

La documentazione del SGA della Carbosulcis è così strutturata: 

 

In particolare, la documentazione del SGA, è divisa in quattro livelli gerarchici:  

I. I documenti di pianificazione (la Politica Integrata e gli obiettivi e programmi) che la 

norma richiede per definire l’impegno a favore della tutela ambientale, e formalizzarlo 

sia all’interno che nei confronti delle parti interessate;  

II. Il Manuale di Gestione Integrato ha la finalità di illustrare i Sistemi di Gestione della 

Carbosulcis, compreso quello ambientale, descrivendo i suoi elementi e le loro relazioni.  

III. Le procedure generali ed operative che rappresentano lo strumento di gestione dei 

requisiti della norma in quanto attribuiscono responsabilità, compiti e modalità per 

l’esecuzione delle attività aziendali che hanno un’influenza sull’ambiente. Le procedure 
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formalizzano le indicazioni definite dalla Carbosulcis: la scelta di redigere procedure per 

descrivere specifici requisiti di base all’attuazione del SGA risponde all’esigenza di 

definire “univocamente” quali sono gli atteggiamenti corretti e compatibili con 

l’ambiente. Rappresentano, cioè, delle indicazioni dalle quali non si può prescindere 

nella conduzione di quelle attività individuate come prioritarie per l’attuazione del 

sistema di gestione ambientale.  

IV. Le istruzioni di lavoro, infine, costituiscono il documento operativo utilizzato 

direttamente “sul campo”, nel quale sono definite nel dettaglio sia le responsabilità 

chiamate a svolgere le attività e operazioni che presentano impatti significativi 

sull’ambiente, sia le modalità con cui le suddette attività ed operazioni devono essere 

svolte affinché ne sia garantito il corretto svolgimento nel rispetto della prevenzione e 

del contenimento dell’inquinamento. 
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3.5 PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

3.5.1 POLITICA INTEGRATA 

La Politica Integrata della Carbosulcis  definisce le modalità di raggiungimento degli Obiettivi e 

degli Impegni Ambientali. 

Il documento di Politica Integrata è divulgato a tutti i dipendenti secondo le modalità previste 

dal Piano di Comunicazione, in particolare, la Politica è distribuita con busta paga ogni 

qualvolta intervengono delle modifiche e comunque almeno una volta all’anno. 

Il suddetto Piano di Comunicazione definisce anche le modalità di diffusione delle informazioni 

alle parti interessate presenti sul territorio. 

3.5.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

L’individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali, è un processo costante e 

documentato che permette di correlare le attività aziendali (anche in seguito a modifiche e 

cambiamenti) agli aspetti ambientali connessi, utilizzando una metodologia consolidata per la 

loro valutazione. La metodologia è descritta nel documento di Analisi Ambientale Iniziale e la 

sua applicazione è garantita da una procedura del sistema (PGA 19 Identificazione e 

Valutazione degli Aspetti Ambientali). L’analisi e la valutazione degli aspetti ambientali diretti 

ed indiretti, avviene con periodicità almeno annuale, attraverso l’aggiornamento del 

documento di Analisi Ambientale, sulla base dei dati raccolti nell’anno in corso e l’elaborazione 

degli indicatori ambientali che quantificano il miglioramento continuo delle prestazioni. 

3.5.3 PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE  

Il SGA garantisce il mantenimento della conformità normativa; presupposto fondamentale è la 

conoscenza delle normative cogenti. A tale scopo è stata redatta una specifica procedura 

integrata che definisce le modalità per individuare, reperire e studiare la normativa vigente in 

campo ambientale. 

 Carbosulcis attua quindi le azioni necessarie ad assicurare che le attività aziendali avvengano 

nel rispetto delle prescrizioni applicabili relative alle leggi cogenti a livello nazionale e locale 

(Regione, Provincia, Comune), sia conseguenti ad accordi volontari.  

Le leggi e le normative identificate sono riportate sul “Registro delle Leggi ed adempimenti 

Ambientali ” e costantemente aggiornate. 

 

3.5.4 OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI 

Per poter attuare il miglioramento delle prestazioni ambientali secondo le indicazioni fornite 

dalla Politica Ambientale, la Carbosulcis elabora il documento degli Obiettivi e Programmi 

Integrati contenente: gli obiettivi ed i traguardi ambientali da raggiungere, quantificati 
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attraverso indicatori ambientali, le azioni da attuare per il loro raggiungimento, i responsabili 

della loro attuazione, le risorse umane e finanziarie necessarie e le date di raggiungimento. 

Il documento degli obiettivi e programmi integrati tiene conto: 

• degli impegni contenuti nella Politica Integrata  

• degli aspetti ambientali significativi e delle migliori tecnologie economicamente 

praticabili e disponibili 

• dello stato di avanzamento degli interventi messi già in atto per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

In calce si riporta la sezione del documento di cui sopra relativo agli obiettivi ambientali. 
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3.6 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 

La gestione delle informazioni di carattere ambientale (interne ed esterno alla Carbosulcis) è 

regolata da una procedura del SGA.  

La comunicazione interna ha lo scopo di rendere consapevole il personale dell’impegno di 

tutela ambientale, trasferire alla struttura operativa le informazioni necessarie al 

funzionamento del sistema, e recepire le segnalazioni sull’insorgere dei problemi ambientali 

per individuare tempestivamente le soluzioni necessarie. Carbosulcis ha provveduto alla 

divulgazione della Dichiarazione Ambientale all’interno ed all’esterno dell’Azienda, attraverso la 

pubblicazione del documento sul sito web dell’azienda con lo scopo di mantenere aperto un 

dialogo con le parti interessate ed informare sulle prestazioni ambientali delle proprie attività. 

La Dichiarazione Ambientale è il più importante documento di comunicazione ambientale ed 

è aggiornata annualmente sulla base dei risultati della gestione ambientale, riportando dati 

precisi e non ingannevoli. Data la sua importanza nella comunicazione con le parti interessate 

esterne è sottoposta a convalida annuale da parte del Verificatore Accreditato (Dichiarazione di 

Approvazione), come richiesto dal regolamento EMAS.  

Il flusso di informazioni proveniente dall’esterno è finalizzato a recepire, esaminare, 

documentare e rispondere alle richieste dei soggetti esterni interessati, instaurando con gli 

stessi un dialogo aperto.   

Tutte le segnalazioni, interne ed esterne, sono registrate ed archiviate. Esse vengono 

esaminate al fine di identificare le cause dei problemi segnalati e le possibili soluzioni, nonché 

la funzione competente alla gestione del problema. 
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3.7 GESTIONE DEI PROCESSI 

3.7.1 APPROVVIGIONAMENTO 

Carbosulcis controlla sia la fornitura di prodotti  utilizzati all’interno della concessione, sia le 

attività eseguite dagli appaltatori all’interno dei luoghi di lavoro per assicurare definite 

condizioni di tutela dell’ambiente e della sicurezza del personale interno ed esterno. 

I nuovi prodotti sono sottoposti ad analisi delle caratteristiche di pericolosità prima di essere 

impiegati nel processo produttivo attraverso la verifica delle Schede di Sicurezza, sia per la 

valutazione dei rischi dei lavoratori, sia per individuare i possibili effetti di tali prodotti 

sull’ambiente. Carbosulcis conserva ed aggiorna le schede di sicurezza delle sostanze e 

preparati pericolosi utilizzate e immagazzinate e ne garantisce la presenza nei luoghi di 

impiego e stoccaggio. 

Le attività svolte dagli appaltatori all’interno della miniera sono individuate e analizzate prima 

della stipula del contratto di fornitura del servizio al fine di evidenziare i fattori impattanti che 

potrebbero pregiudicare gli impegni ambientali assunti. Durante tale analisi Carbosulcis 

individua sia i requisiti che qualificano il fornitore sia i criteri operativi di pertinenza che devono 

essere soddisfatti durante l’esecuzione delle loro attività. 

 

3.7.2 CONTROLLO OPERATIVO E PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA  

Carbosulcis ha identificato le attività produttive e di supporto che in condizioni normali,  

anomale e di emergenza, presentano implicazioni con gli aspetti ambientali.  

Sono stati stabiliti i criteri operativi finalizzati al controllo e al contenimento degli effetti, 

l’applicazione dei quali garantisce sia il rispetto degli adempimenti normativi sia il 

perseguimento degli obiettivi ambientali di miglioramento continuo. 

 Le modifiche di lay-out e di attività sono controllate dal SGA sin dalla fase di progettazione per 

assicurare che la loro realizzazione e messa a regime rispetti tutte le normative ambientali 

applicabili e gli obiettivi di miglioramento ambientale pianificati.  

Carbosulcis ha individuato inoltre le potenziali situazioni d’emergenza che possono produrre 

impatti sull’ambiente  al fine di definire, attraverso procedure, le modalità operative necessarie 

alla loro prevenzione e all’attenuazione delle ricadute ambientali nel caso di accadimento. 

I criteri operativi individuati sono documentati nelle procedure ed istruzioni operative previste 

dal Sistema di Gestione Ambientale.  
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Tabella 2: Documentazione di Controllo Operativo 

Procedure Descrizione attività (superficie e sottosuolo) 

POA  22-1 Gestione rifiuti prodotti Gestione dei rifiuti prodotti dalla fase di produzione 
alla attività di allontanamento 

POA 22-3 Gestione degli impianti termici e 
delle apparecchiature contenenti fgas 

Gestione delle apparecchiature contenenti F-gas e 
degli impianti termici (caldaie e condizionamento 
d’aria). 

POA  22-2 Gestione Cisterne Interrate e 
Carburanti 

Gestisce le fasi di approvvigionamento e prelievo 
dei carburanti e le fasi di sorveglianze delle cisterne 
interrate 

PGI  21 Gestione Sostanze Pericolose Gestisce le fasi di acquisto, scarico, stoccaggio e 
movimentazione delle sostanze pericolose e gli 
interventi in caso di incidenti 

POA  22-4 Deposito Inerti Gestisce i depositi inerti, al fine di soddisfare tutti 
gli adempimenti previsti dalle normative cogenti. 

POA  22-5 Gestione Sistema Acque Gestisce tutta la rete di raccolta delle acque di 
scarico e gli impianti di depurazione presenti 

POA  22-6 Gestione Discarica per Rifiuti 
Speciali non Pericolosi  

Gestisce le operazioni della discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi (gessi e ceneri ENEL) che ha 
sostituito il deposito preliminare.  

PGI0 7-1 Scavo gallerie 

PGI 08-1 Trasferimento attrezzature 
coltivazione 

PGI 8-2 Coltivazione del pannello 

PGI 09-1 Attività ausiliarie del sottosuolo 

Gestiscono le attività in sottosuolo al fine di 
garantire il rispetto delle norme di sicurezza e il 
contenimento delle eventuali ricadute ambientali 

POI 11-1 Attività Frantumazione 

POI 11-2 Attività Omogeneizzazione 

POI 11-3 Attività Lavaggio e Vagliatura a 
umido 

Gestisce le attività di trattamento per la produzione 
del carbone dalla frantumazione all’arricchimento 
finale controllando le emissioni diffuse di polveri e 
convogliate e garantendo il recupero delle acque 
nell’impianto di chiarificazione 

POI 11-4 Gestione del carbonile Gestisce le attività di stoccaggio del carbone prima 
dell’allontanamento tramite autocarri evitando 
fenomeni di autocombustione attraverso particolari 
tecniche di deposito al fine di ridurre le emissioni 
diffuse in atmosfera 

PGI 10 Controllo processi di manutenzione 

 

Gestisce la manutenzione programmata, 
straordinaria e gli interventi in caso di guasto di 
tutte gli impianti aventi rilevanza ambientale (Ad 
esempio Centrali termiche, Impianti abbattimento, 
Compressori ed altro) 

PGI 27 Controllo processi pozzi e piazzali Gestisce tutte le attività di movimentazione dei 
materiali e rifiuti dal sottosuolo alla superficie ed 
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 nelle aree in superficie al fine di prevenire eventuali 
sversamenti di sostanze pericolose e abbandono di 
rifiuti 

PGI 26 Controllo del processo di 
telecontrollo 

Controllo le presenza di sostanze pericolose per la 
salute e la sicurezza dei minatori attraverso una 
serie di misuratori al fine di attuare gli interventi di 
tutela richiesti. 

POI 06-3 Emissioni ordini d’acquisto Controlla gli approvvigionamenti fin dalla fase di 
emissione dell’ordine e individua i requisiti di 
sicurezza e tutela ambientale degli appaltatori 

 

L’ azienda pone un elevato interesse anche su tutte le tematiche relative alla sicurezza, 

mirando all’abbattimento degli indici infortunistici con l’applicazione di una politica di 

prevenzione e protezione.  

Per dettagli si rimanda al paragrafo 4.16. 
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3.8 SORVEGLIANZA, MISURE, MIGLIORAMENTI 

3.8.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI 

L’Azienda, al fine di verificare la corretta attuazione del SGA, ha pianificato un sistema di 

sorveglianze e monitoraggi sulle attività maggiormente significative che influenzano gli aspetti 

ambientali seguendone l’andamento nel tempo, al fine di assicurare il rispetto della normativa 

cogente e delle procedure. 

A tal riguardo, è elaborato un Piano di sorveglianza e monitoraggio che risponde alle seguenti 

esigenze:  

• misurare le prestazioni ambientali delle attività (rifiuti prodotti, emissioni in atmosfera, 

consumo idrico ed altro); 

• sorvegliare le operazioni di controllo operativo effettuate per verificarne l’attuazione e 

valutarne l’efficacia; 

• sorvegliare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali in vigore; 

• verificare lo stato di conformità alla normativa applicabile attraverso le schede di 

adempimento. 

Carbosulcis garantisce l’attendibilità e la rappresentatività dei risultati dei monitoraggi 

ambientali richiedendo, sia al personale interno che al personale esterno, l’applicazione dei 

metodi di campionamento ed analisi previsti dalle disposizioni normative applicabili. Inoltre per 

le apparecchiature utilizzate è richiesta l’evidenza documentale della taratura e della corretta 

manutenzione.  

3.8.2 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE  

Chiunque, all’interno della struttura organizzativa della Carbosulcis, può individuare durante lo 

svolgimento delle attività aziendali l’applicazione non conforme dei requisiti del SGA. La Non 

Conformità (NC) riscontrata è prontamente gestita tramite apposita procedura effettuando 

l’analisi delle cause e effettuando interventi  di attenuazione del potenziale impatto ambientale 

(trattamento della non conformità). In funzione della gravità e frequenza della NC è individuata 

un’azione correttiva tesa ad eliminarne le cause.  

In caso di N.C relative a mancati o incompleti adempimenti alla normativa ambientale in 

vigore, l’analisi e l’individuazione delle azioni correttive è eseguita tempestivamente ed è 

controllata direttamente dalla Direzione Aziendale.  
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3.8.3 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

Le verifiche ispettive da effettuarsi sono definite dal “Programma delle Verifiche Ispettive” al 

fine di garantire che nell’arco dell’anno ogni attività vi sia sottoposta. 

Ciò consente l’analisi dell’effettiva applicazione di quanto richiesto dal SGA e la continua 

conformità dello stesso alla norma di riferimento. La verifica ispettiva interna è effettuata da 

personale competente secondo le modalità dettate dalle norme di riferimento (ISO 19011) ed il 

risultato è documentato nel Rapporto di Verifica ispettiva interna che è consegnato alla 

Direzione Aziendale. 

 

 

 

3.9 RIESAME DELLA DIREZIONE  

Il Riesame della Direzione è il momento in cui il Vertice Aziendale, con il supporto del RdDGA, 

analizza i risultati della gestione ambientale. Il riesame della Direzione ha i seguenti scopi: 

l’aggiornamento della Politica Integrata, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e 

programmi ambientali relativi alle singole attività, la definizione di nuove strategie di 

miglioramento per ottenere il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale. 

Sulla base delle informazioni raccolte ed analizzate è elaborata annualmente la Relazione sullo 

stato del SGA che descrive le prestazioni ottenute dal sistema di gestione ambientale, le cause 

delle variazioni che si sono verificate, lo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 

ambientali ed i risultati delle verifiche ispettive interne. In funzione dei contenuti della 

Relazione sullo stato del SGA la Direzione Aziendale definisce le strategie di miglioramento del 

Sistema di Gestione Ambientale. 
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4 ASPETTI AMBIENTALI  

L’identificazione degli aspetti ambientali e la loro valutazione è stata effettuata attraverso 

un’analisi ambientale. Tale analisi è una diagnosi straordinaria, sistematica e standardizzata, 

nella quale si studiano le relazioni che intercorrono tra le attività produttive e di supporto 

dell’azienda (in condizioni normali ed in condizioni anomale e di emergenza) ed il contesto 

territoriale in cui è inserito. L’analisi ambientale del sito produttivo della Carbosulcis – Nuraxi 

Figus è stata effettuata in conformità alla UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento Emas. 

Sulla base delle informazioni raccolte si è definito un quadro delle caratteristiche degli aspetti 

ambientali presenti nel sito e si è provveduto a definirne la significatività (PAM ) al fine di 

individuare la priorità delle azioni di miglioramento da attuare. 

L’algoritmo di calcolo  della significatività è definito come il prodotto dei diversi livelli 

(punteggi) assunti dai tre parametri: Rilevanza (RAA), Efficienza gestionale (EAA) e Sensibilità 

Socio-Territoriale (SST). 

Per la valutazione delle situazioni di emergenza è stato inserito un quarto parametro (PAC) 

Probabilità di accadimento che concorre quindi alla valutazione della “significatività”. 

La “significatività” è un parametro che attraverso un punteggio numerico, indica la gerarchia 

razionale delle azioni da intraprendere per il monitoraggio, il controllo operativo e per il 

perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Gli interventi da 

attuarsi in funzione di quanto sopra sono definiti sulla base alla tabella seguente: 

 

Tabella 3: Interventi da attuare in funzione del livello di PAM 

Valutazione PAM Significatività Monitoraggio Controllo 

Operativo ed 

emergenze 

Obiettivi e 

Programmi 

Ambientali 

PAM compresa tra 0 

e 4 

Non 

Significativo 

SI - - 

PAM compresa tra 4 

e 12 

Poco 

Significativo 

SI SI - 

PAM superiore a 12 Significativo SI SI SI 

 

 

La tabella 4 riporta, per ogni aspetto ambientale diretto, i livelli di significatività valutati in 

condizioni di funzionamento normali e di emergenza, relativi all’anno 2014. 



      Dichiarazione Ambientale (giugno 2016) 

Pagina 41 di 109 

 

Tabella 4: Significatività degli Aspetti Ambientali diretti analizzati 

PAM 
Aspetti Ambientali  Normali Anomale/emergenza 

Rifiuti 8,6  
Scarichi idrici 7,2 14,4 
Impatto viario 5,9  
Immissioni di rumore 5,5  
Fgas 5,3  
Amianto 5,2  
Contaminazione del suolo 3,8 7,7 
Emissioni in atmosfera 3,6 7,2 
Impatto visivo 3,4  
Risorse idriche 3,0  
Consumo fonti 
energetiche 

2,5  

Inquinamento 
elettromagnetico 

2,4  

Sostanze pericolose 2,0  
Consumo risorse naturali 2,0  

 

In generale si può affermare che si è riscontrata una generale diminuzione della significatività 

degli aspetti ambientali riconducibile alla progressiva riduzione dell’attività di estrazione del 

carbone, in particolare gli aspetti coinvolti sono: impatto viario, rumore, consumo delle risorse 

naturali e delle fonti energetiche. 

In merito alla significatività degli aspetti ambientali si evidenzia che: 

• Rifiuti: la significatività tiene conto dell’azione di protesta messa in atto da associazioni di 

cittadini a livello locale relativamente all’ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi di provenienza dalla Centrale Enel sita a Portovesme (autorizzata con 

Deliberazione della Giunta RAS n. 42/2 del 11.11.2014); ciò ha avuto come conseguenza 

l’ispezione degli organi di controllo. Al momento è in corso la verifica delle registrazioni 

effettuate sui rifiuti conferiti nella discarica per RNP. 

• Scarichi idrici: a causa del superamento del parametro Alluminio nello scarico finale 

(occorso tre volte dal giugno 2014 al febbraio 2015), Carbosulcis ha avviato l’iter di 

gestione della situazione presentatasi al fine di ricercarne le possibili cause o concause; si 

evidenzia che tra i contributi allo scarico finale è presente anche uno scarico di origine 

esterna al sito Carbosulcis (proveniente dall’abitato di Nuraxi Figus). Gli approfondimenti ad 

oggi effettuati hanno consentito di escludere alcune ipotesi formulate, ma nello stesso 

tempo, non hanno ancora permesso di identificare la causa specifica; sono pertanto in 

corso ulteriori valutazioni relative alle ipotesi residue. Da ultimo si segnala che i controlli 

effettuati mensilmente non hanno più evidenziato il superamento di questo parametro. 

Gli altri aspetti considerati sono: 
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• Impatto visivo: è determinato dalla presenza dei castelli minerari e in generale degli 

impianti connessi con l’attività, rilevabili da alcuni punti di vista localizzati in zone abitati; 

• Emissioni in atmosfera: sono di tipo convogliate e/o distribuite per ciò che concerne le 

polveri. In passato si sono verificate anche emissioni di tipo odorigene in seguito  

all’ossidazione del carbone. Attualmente, un’efficace gestione dei mucchi di carbone 

stoccati nel carbonile, ha evitato il ripetersi di tale evento (poco significativo sia in 

condizioni normali che in condizioni di emergenza); 

•  Risorse idriche: il notevole consumo è vincolato a questioni di sicurezza del lavoro in 

quanto finalizzato al mantenimento dei cantieri operativi in sottosuolo asciutti, l’impatto è 

stato valutato “poco significativo”. L’acqua viene edotta al fine di mantenere asciutti i 

cantieri di lavoro ubicati in sottosuolo e viene impiegata per tutti gli usi interni; 

• Sostanze pericolose: l’aspetto resta invariato (non significativo); 

• Contaminazione del suolo: la significatività risulta invariata rispetto alle precedenti 

valutazioni ed è correlata alla presenza di serbatoi interrati di carburante; 

• PCB: al momento della compilazione della dichiarazione ambientale non risultano presenti 

apparecchiature contenenti PCB in quanto nel febbraio del 2015 è stato effettuato lo 

smaltimento dell’ultimo trasformatore contaminato; 

• Amianto: prosegue l’attività di monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti 

contenenti amianto e la rimozione delle coperture degradate; la residua presenza di queste 

determina ancora una significatività. Il criterio di valutazione della rilevanza è stato 

aggiornato al fine di renderlo più rispondente alla situazione presente; 

• F-gas: alla luce delle recenti modifiche della normativa europea che regola l’impiego di gas 

a effetto serra si è stato necessario effettuare una valutazione dedicata a questo aspetto, 

sino ad oggi contemplato nella valutazione delle sostanze pericolose, non è pertanto 

possibile effettuare un confronto con i risultati degli anni precedenti; 

Come già evidenziato sopra, nel corso del 2014 sono stati aggiornati alcuni criteri di 

valutazione degli impatti al fine di renderli più rappresentativi della situazione in essere. 

 

La valutazione degli aspetti ambientali relativi agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e 

alla contaminazione del terreno in condizioni di emergenza è stata effettuata tenendo conto di 

un fattore peggiorativo quale la probabilità di accadimento (Pac), secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 
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Tabella 5: Probabilità di accadimento (Pac) 

Probabilità di accadimento (Pac) 

4 3 2 1 

Impatto legato ad attività che 

avvengono continuamente. 

Esiste una correlazione 

diretta fra la situazione 

rilevata e il verificarsi 

dell’evento.  

Impatto legato ad attività 

che avvengono 

saltuariamente ma in grado 

di generare danni, anche se 

non direttamente ed in 

modo automatico. Sono note 

alcune segnalazioni di eventi 

simili verificatisi in 

precedenza cui ha fatto 

seguito undanno.  

Impatto legato ad attività che 

avvengono solo in casi 

particolari (eccezionali) per lo 

più legate a sfortunate 

coincidenze. Sono note 

segnalazioni di rarissimi eventi 

simili verificatisi in precedenza.  

Impatto legato al verificarsi 

di più eventi indipendenti e 

a loro volta improbabili ed 

imprevedibili (emergenza). 

Non sono note segnalazioni 

di eventi simili verificatesi 

in precedenza.  

 

Il risultato ottenuto, riportato nella tabella 4, evidenzia che l’aspetto “scarichi idrici” sono 

caratterizzati da un livello di PAM “significativo”; coerentemente con il criterio di gestione 

riportato in tabella 3,  sono state inserite tra gli obiettivi di miglioramento alcune azioni che 

riguardano la riduzione della significatività di questi aspetti. 

 

4.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI 

Richiamata il quadro di riferimento di cui al paragrafo 2.6 e considerato che il dato di 

produzione è sempre meno rappresentativo della condizione attuale e futura, l’Organizzazione 

con l’emissione della presente Dichiarazione Ambientale, ha valutato più significativo utilizzare 

per il calcolo di parte proprie prestazioni ambientali (vedi indicatori ambientali) il numero degli 

addetti anziché le tonnellate di carbone estratto.   

La valutazione delle prestazioni è stata pertanto rielaborata per l’ultimo quinquennio. 

Con riferimento alla specifica raccomandazione formulata dal Comitato Emas Italia in sede di 

ultimo rinnovo della registrazione (vedi comunicazione del 15.02.2016  prot. n. 0133 / EMAS) 

Carbosulcis entro il prossimo rinnovo, previsto per il 2018, rivedrà gli indicatori ambientali 

individuando altri indicatori più attinenti alle attività di messa in sicurezza e custodia 

attualmente svolte nel sito, nonché a quelle previste nel Piano di Chiusura approvato dalla 

Commissione Europea in data 01.10.2014. 
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4.2 RISORSE NATURALI 

La materia prima estratta (grezzo) durante le attività di coltivazione e tracciamento 

rappresenta la risorsa naturale i cui costituenti sono essenzialmente carbone e rocce intercalari 

di varia natura. In generale la frazione media di carbone presente nel grezzo estratto si attesta 

intorno al 50%. Il materiale estratto è definito materiale di prima categoria dal Regio Decreto 

1443/27.  

Il materiale sterile proveniente dal trattamento del grezzo, previo trattamento di vagliatura, 

attualmente viene utilizzato nel sito minerario come materiale da costruzione per opere quali 

ad esempio gli argini della discarica RNP oppure venduto nel mercato. 

La quantità di grezzo estratto nell’anno 2015 è pari  di 4.760 t. 

La tabella che segue riporta i dati di produzione per il periodo 2011-2015: 

Tabella 6: Quantità di Carbone Prodotto e di Inerti Estratti 

Prodotto finito Anno 
Cliente e settore di utilizzo 

Trasporto a 
destinazione Tipo u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Carbone t 63.059 290.793 23.312 2.641 2.999 
ENEL, produzione energia 

elettrica 
Con mezzi 
gommati 

Inerti t 108.852 365.062 45.908 4.223 3.168 
Riutilizzo interno in campo 
edilizio e di costruzione di 

manufatti in terra. 

Con mezzi 
gommati 

Totale t 171.911 655.855 69.220 6.864 6.167   

 

 

Grafico :1 Andamento quantità di prodotto finito nel periodo 2011-2015 (carbone e inerti grossolani) 
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Il processo di coltivazione del carbone implica l’utilizzo di quantità importanti di legname e 

ferro. 

Il legname (leccio, spaccati di castagno ed altro) è una risorsa naturale pregiata per le sue 

elevate caratteristiche meccaniche. Lavorato in traversine, viene utilizzato come struttura 

portante nella fase di recupero del taglio, in punti particolari delle gallerie (crociere), per il 

riempimento dei vuoti e per il guarnissaggio. 

Le attività di coltivazione e scavo in sottosuolo sono quindi significative per il consumo di 

materie prime naturali sia in termini di “sottrazione” di risorsa naturale (carbone e materiale 

sterile), sia in termini di “consumo” di legname e ferro, come specificato sopra.  

Il consolidamento delle gallerie mediante tecnica di “Bullonamento” ha comportato 

l’annullamento dell’utilizzo  delle centine. 

La tabella sottostante riporta il consumo dei materiali impiegati nello scavo delle gallerie e i 

relativi indicatori calcolati come rapporto tra il consumo dei materiali direttamente connessi 

con l’attività (bulloni in acciaio,  bulloni in vetroresina e reti con i lati in plastica) e i metri di 

gallerie scavati.  

Nel corso del 2014 non si è rilevata attività di scavo gallerie. 

 

Tabella 7: Consumo dei materiali impiegati per il l’attività di scavo  e manutenzione relativi indicatori 

Dati Uso u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 
Scavo gallerie   m 427 536 81 0 44 
Bulloni in acciaio Scavo n° 9.945 9.559 1.980 2.050 2.010 
Bulloni in vetroresina Scavo n° 2.011 2.120 500 25 195 
Reti con lati in plastica Scavo n° 945 985 175 20 297 
Centine Manutenzione n° 0 0 0 0 0 
Traversine in leccio Manutenzione n° 22.016 5.184 5.868 2.368 1.650 
Spaccati in castagno Manutenzione  n° 500 420 3.426 1.410 890 
Reti elettrosaldate Manutenzione n° 170 96 770 121 1.148 
Indicatori - Scavo u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 
Bulloni acciaio/m scavati n°/m 23,29 17,83 24,4 0 45,4 
Bulloni vetroresina/m scavati n°/m 4,71 3,96 6,2 0 4,4 
Reti plastica/m scavati n°/m 2,21 1,84 2,2 0 6,7 
Indicatori -Manutenzione u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 
Addetti  n° 464 444 434 431 300 
Centine/addetti   - - - - - 
Traversine in leccio/addetti ad 47,45 11,68 13,5 5,5 5,5 
Spaccati in castagno/addetti ad 1,08 0,95 7,9 3,3 3,0 
Reti elettrosaldate/addetti ad 0,37 0,22 1,8 0,3 3,8 
 

La Tabella di cui sopra riporta il calcolo degli indicatori di consumo dei materiali impiegati 

nell’attività di scavo e manutenzione delle strutture in sottosuolo. 
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In particolare il calcolo relativo al consumo di materiali impiegati nello scavo è stato effettuato 

rapportando i consumi ai metri di gallerie scavati; quello relativo alla manutenzione, 

considerato che la stessa riguarda anche le gallerie già scavate ed è necessaria al fine di 

garantire la sicurezza dei cantieri, rapportando i consumi al numero degli addetti. 

I grafici sottostanti riportano l’andamento degli indicatori di cui sopra: 

 

Grafico 2:  Andamento degli indicatori di consumo di materiali impiegati nello manutenzione  delle gallerie 

 

 

 

4.2.1 OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI DI MIGLIORAMENTO 

Per ciò che concerne il consumo di materie prime impiegate nel processo di scavo, si evidenzia 

che è effettuata la selezione dei materiali in uscita dal sottosuolo per il recupero di quelli 

integri e riutilizzabili. 

Al fine di individuare usi alternativi del carbone estratto, nel corso del 2016 è stato acquistato 

un impianto pilota finalizzato all’ottenimento di acidi umici (ammendanti) dalla lisciviazione del 

carbone. L’impianto è attualmente in fase di collaudo. 

Preso atto della prossima cessazione dell’attività di estrazione, Carbosulcis SpA si è attivata al 

fine di individuare usi alternativi delle strutture minerarie e delle maestranze, a tale fine è 

stato attivato un accordo quadro con la società di ricerca SOTACARBO nell’ambito del quale è 

stata stipulata una convenzione per l’installazione di un laboratorio in sottosuolo finalizzato allo 

studio della tecnologia CSS (stoccaggio CO2). 

Infine è stato stipulato un protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e il INFN per la 

predisposizione di un progetto di ricerca che consta nella realizzazione di infrastrutture 
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dedicate alla ricerca di base per la produzione di isotopi stabili mediante distillazione criogenica 

(progetto “ARIA”). 
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4.3 MATERIE AUSILIARIE E SOSTANZE PERICOLOSE 

Le materie ausiliarie sono utilizzate per lo svolgimento delle attività sia di processo, sia di 

supporto. Sono costituite essenzialmente da materiali non pericolosi: reti elettrosaldate e in 

plastica, nastri trasportatori, canalizzazioni in plastica, tubazioni in plastica, magnetite e 

polielettrolita per il processo di lavaggio del grezzo (separazione carbone-sterile). 

4.3.1 ESPLOSIVI 

Gli esplosivi sono utilizzati durante le attività di scavo in sottosuolo e sono acquistati presso 

depositi autorizzati. Il capo servizio del reparto addetto allo scavo delle gallerie è titolare di 

una licenza di acquisto e impiego di esplosivi rilasciata dal Questore della Provincia di Cagliari 

per un quantitativo annuale di: 

• Kg 10.000 di esplosivo di 2° categoria; 

• n°  15.000 detonatori; 

• m    500 di miccia detonante; 

che possono essere prelevati in quantitativi giornalieri massimi di: 

• kg  200 di esplosivo; 

• n°   500 detonatori; 

• m   100 di miccia. 

Il rilascio della licenza è subordinato al rispetto delle norme di sicurezza per la manipolazione, 

per il trasporto e per l’immagazzinamento, all’obbligo di compilazione dei registri di carico e 

scarico e alla notifica alla Questura di Cagliari della data, dei quantitativi e del tipo di materiali 

acquistati. 

L’esplosivo utilizzato è il Premex (pentrite), che rientra nell’elenco esplosivi di 2° categoria. 

L’impiego dell’esplosivo è regolamentato anche dalla P.G.S 31 (Procedura Generale di 

sicurezza) e dagli Ordini di Servizio del direttore della miniera relativi all’approvvigionamento e 

all’impiego degli esplosivi. Nel 2005 queste misure vennero rafforzate dalla uscita del Decreto 

del 27/07/05 n° 144 convertito in legge n° 155 del 31/07/2005 e integrato dal D.M. 

15/08/2005. È più recente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 95, del 22 Aprile 2008, 

del Decreto 8 aprile 2008, che integra il decreto 15 agosto 2005, recante: «Speciali limiti 

all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione 

elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 

3ª categoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155».  
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L’esplosivo è immagazzinato in una riservetta sotterranea autorizzata dall’Ingegnere Capo del 

Distretto Minerario della Sardegna in data 13/03/1991, per il deposito di materie esplodenti nei 

quantitativi massimi seguenti: 

• Esplosivi di mina di 2a categoria kg 1000; 

• Detonatori elettrici n. 5.000; 

• Miccia detonante m 500. 

La “riservetta”, costruita a norma di legge, comprende un locale adibito al deposito degli 

esplosivi, uno per i detonatori ed un terzo per la distribuzione. In tutti i locali vengono 

assicurati parametri di temperatura e umidità conformi alle esigenze di conservazione dei 

materiali. Davanti al locale esplosivi si prolunga una nicchia a fondo cieco di 4,4 metri che 

funge da camera di espansione per eventuali gas prodotti da una esplosione accidentale. 

All’interno le casse devono essere collocate in scaffali oppure in cataste di altezza non superiori 

a 1.80 m, mentre i detonatori devono essere disposti in una rastrelliera che separa i vari tipi e 

tempi degli stessi. L’illuminazione, fissa, è del tipo antideflagrante ed assicurata da lampade 

elettriche a bulbo protetto. L’ingresso alla riservetta è vietato al personale non autorizzato e 

non munito di lampada elettrica a bulbo protetto. 

4.3.2 RESINE 

Le resine sono impiegate quando si presenta l’esigenza di consolidare l’ammasso roccioso di 

caratteristiche geo-meccaniche scadenti, o quando è necessario colmare grandi vuoti indotti 

dalla frana in fase di coltivazione. In questo caso, al fine di evitare l’esposizione delle persone 

al rischio di crollo dalla corona, è preferibile l’impiego di resine piuttosto che di legname in 

quanto queste, in fase di polimerizzazione, aumentano il proprio volume fino a 50 volte e 

possono essere messe in opera mantenendo una distanza di sicurezza adeguata.  

4.3.3 SORGENTI RADIOGENE 

Si riporta infine la presenza di apparecchiature di controllo che contengono sostanze 

radioattive, cinque per il controllo densimetrico delle torbide presso l’impianto di lavaggio del 

grezzo che contengono Cesio 137,  una nell’impianto di pompaggio della torbida in sottosuolo 

(Cesio 137), una in quello di flottazione (Cesio 137), una nella stazione di monitoraggio 

ambientale mobile e una in quella fissa (C14). 

Queste sostanze sono sigillate in celle e posizionate in zone ben individuate e costantemente 

monitorate da dosimetri ambientali. Su un apposito registro sono riportati tutti gli interventi 

ordinari o straordinari effettuati sulle apparecchiature, lo stato (otturatore aperto o chiuso), i 

tempi e i nominativi di chi ha eseguito l’intervento. Le suddette sorgenti radioattive sono 

autorizzate ai sensi del D.Lgs 230/95 dal Prefetto della Provincia di Cagliari e sottoposte a 
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sorveglianza fisica della protezione da parte dell’Esperto Qualificato in Radioprotezione di 3° n° 

485. 

4.3.4 CARBURANTI ED OLI DI LUBRIFICAZIONE 

I carburanti e gli oli sono utilizzati nella miniera attraverso una procedura che garantisce: la 

corretta movimentazione, lo stoccaggio conformemente ai requisiti normativi di riferimento, la 

conoscenza da parte del personale degli interventi sia per prevenire incidenti sia di risposta in 

caso di sversamenti.  

Le sostanze pericolose per l’ambiente sono costituite principalmente dal gasolio per 

autotrazione (movimentazione dei mezzi in superficie ed in sottosuolo) e per riscaldamento 

(caldaie spogliatoi). 

 

Infine sono utilizzate in  piccole quantità sostanze infiammabili quali diluenti per vernici e 

l’acetilene per le operazioni di saldatura.  

 

Il consumo delle principali sostanze pericolose utilizzate dalla Carbosulcis nel periodo 2011-

2015 sono riportate nella tabella seguente: 

Tabella 8: Consumo Sostanze Pericolose 

Anno 

Denominazione Uso u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 PERICOLOSITA’ Stoccaggio 

Oli (lubrificanti, 
idraulici ed 
emulsione), grasso 

Manutenzione 
macchine 

kg 13.013 23.549 1.830 4.517 3.387 

Altamente 
infiammabili e di 
classe HFA per 
emulsione 1-5 % 
(non 
infiammabili) 

Magazzino 
centrale 

Resine e malte 
cementizie 

Coltivazione ed 
armamento 

kg 238.714 84.102 51.314 11.149 34.409 

Sostanza 
preoccupante per 
presenza di  MDI 
(difenilmetano 
diisocianato) 

Magazzino 
centrale 

Resine in fiale 
Coltivazione ed 

armamento 
kg         3.290 

Ototossico e 
sospettato di 
nuocere al feto 

Magazzino 
centrale  

Esplosivi Scavo kg 100 0 0 0 0 

Altamente 
infiammabili per 
urti sfregamento; 
esplosivi 

Riservetta 
in 
sottosuolo 

Detonatori Scavo n° 0 0 0 0 0 

Altamente 
infiammabili per 
urti sfregamento; 
esplosivi 

Riservetta 
in 
sottosuolo 
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Le tabella precedente riporta il consumo delle resine in fiale a partire dal 2015 in quanto le 

stesse sono state classificate come pericolose per la salute solo con la fine del regime 

transitorio  e la piena attuazione del Reg. CE 1272/2008 (CLP). 

Le attività significative per il consumo materie ausiliarie sono: lo scavo in sottosuolo, 

l’armamento delle gallerie e la manutenzione meccanica. 

 

 

4.3.5 PCB 

Al momento della stesura di questa Dichiarazione Ambientale, all’interno del sito minerario non 

sono presenti apparecchiature contenenti PCB; l’alienazione dell’ultimo trasformatore 

contaminato da PCB è stata effettuata nel febbraio 2015. 

 

4.3.6 AMIANTO 

L’indagine sui materiali contenenti amianto (censimento e valutazione) è effettuata secondo 

quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 06.09.1994 (Normative e metodologie tecniche di 

applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, 

relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto). Nel sito sono presenti lastre ondulate di 

cemento-amianto impiegate per la copertura dei fabbricati.  

Nel 2001 è stato eseguito un censimento dei materiali contenenti amianto che aveva escluso la 

presenza di amianto in matrice friabile. 

Facendo seguito alla segnalazione di alcuni dipendenti nel corso del 2015 è stata svolta 

un’ulteriore indagine finalizzata all’individuazione di manufatti potenzialmente contenenti 

amianto che ha evidenziato la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile. 

Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 è stata avviata una campagna di rimozione e 

smaltimento di numerose superfici e coperture in cemento-amianto, l’attività è proseguita 

anche nei primi mesi del 2015 e Carbosulcis ed è attualmente in corso la gara di 

aggiudicazione della bonifica dei materiali in matrice friabile e di alcune coperture in cemento 

amianto. 

Carbosulcis SpA prevede di continuare anche per i prossimi anni l’attività di cui sopra. 

Attualmente sono presenti a Nuraxi Figus alcuni fabbricati con superfici e coperture in 

cemento-amianto per un totale di circa 1.500 m2 che presentano in generale un buono stato di 

conservazione. Il loro stato è monitorato al fine di prevenire fenomeni di dispersione di fibre. 

L’ultima valutazione del rischio è stata effettuata nel mese di aprile 2016 da un tecnico  

specializzato. 
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4.3.7 SOSTANZE CHIMICHE LEGATE ALL’EFFETTO SERRA 

Sono presenti in azienda i seguenti impianti: 

� un impianto centralizzato per uffici e mensa composto da due gruppi  con R 410 A  da 

47,7 kg ciascuno; 

� 8 essicatori a servizio dell’impianto di produzione dell’aria compressa contenenti 16 kg 

ciascuno di R404. 

� condizionatori a servizio della cabina di trasformazione SS1 contenenti 19,9 kg di R 

407C ciascuno. 

Tutte le attività che prevedono l’impiego delle sostanze pericolose vengono svolte seguendo i 

criteri operativi riportati nelle procedure del SGI  al fine di garantire il rispetto delle normative 

cogenti (Reg 517/2014). 

I controlli periodici delle fughe sono eseguite da personale certificato e regolarmente iscritto al 

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (ex DPR 43/2012). 

 

 

4.3.8 RADIAZIONI IONIZZANTI (RADON) 

Viene eseguita la sorveglianza con le apparecchiature di controllo sulle sorgenti radioattive 

presenti in azienda; per quanto riguarda il Radon ed altri eventuali radionuclidi presenti 

naturalmente in sottosuolo, queste sono ripetute periodicamente secondo quanto previsto 

dall’art. 11-bis del D.Lgs 230/95. 

Le misure di cui sopra non hanno mai evidenziato valori superiori  all’ 80% del valore di azione 

(500 Bq/m3) sino al 2014. 

Nel corso della campagna condotta nel semestre settembre 2015-marzo 2016 si è rilevato il 

raggiungimento di 521,1 Bq/m3. 

Considerato che la valutazione finale è basata sulla media annuale (D.Lgs. n. 230/95), è stato 

contattato l’Esperto Qualificato e ci si è attivati al fine di incrementare la ventilazione nei 

cantieri in sottosuolo.  

Ulteriori azioni verranno decise in seguito alle risultanze del secondo semestre. 

 

Sui rifiuti in ingresso in discarica sono eseguite analisi di spettrometria gamma con frequenza 

trimestrale secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dagli Enti 

Autorizzanti. 
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4.4 FONTI ENERGETICHE 

I consumi energetici della Carbosulcis S.p.A derivano da quattro tipologie di fonti: energia 

elettrica, gasolio, con i seguenti utilizzi: 

Energia elettrica 

- funzionamento impianti industriali e civili 

- attività di processo 

- attività di supporto tecnologico 

- attività di supporto logistico/organizzativo. 

Gasolio  

- riscaldamento (centrali termiche afferenti a spogliatoi e uffici) 

- autotrazione (movimentazioni interni di superficie e in sottosuolo, carrelli elevatori, 

gruppi elettrogeni. 

Nel corso del 2015 non si rilevano consumi di GPL a causa dell’interruzione del servizio mensa. 

La sostituzione degli autoveicoli alimentati a benzina con autoveicoli alimentati a gasolio ha 

determinato l’annullamento dei consumi a partire dal 2012. 

L’energia elettrica rappresenta circa il 95% dei consumi energetici, essa è alimentata da due 

elettrodotti da 150 kV provenienti da ENEL rispettivamente da Portovesme e Serbariu, dei quali 

il secondo di riserva al primo.  

Dopo le necessarie trasformazioni nella sottostazioni aziendali avviene la distribuzione alle 

utenze finali in superficie e sottosuolo. 

La tabella seguente riporta il riepilogo dei consumi energetici relativi al periodo 2011-2015 

espressi in MWh.  

Tabella 9: Consumo Energetico espresso in MWh 

Tipo u.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Gas MWh 86,7 65,0 86,7 0,0 0,0 

Gasolio autotrazione MWh 2.342,8 1.614,4 1.233,9 712,6 601,5 

Gasolio riscaldamento MWh 787,5 787,5 708,8 551,3 502,0 

Benzina MWh 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energia elettrica MWh 17.866,0 25.513,0 18.619,0 19.672,0 17.539 

TOTALE MWh 21.097,4 27.979,9 20.648,4 20.935,8 18.642,6 
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Grafico 3: Consumo energetico in MWh  

 

 

 

IE è l’indicatore relativo al consumo energetico, calcolato come rapporto tra il consumo totale 

espresso in  MWh e le tonnellate di carbone prodotto.  

 

Tabella 10: Calcolo dell’indicatore Consumo Energetico nel periodo 2011-2015 [IE] 

 

 u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Energia totale MWh 28.013 21.097 27.980 20.648 20.936 

Carbone lavato t 84.329 63.059 290.793 23.312 2.641 

IE 
Consumo energetico per t 
di carbone prodotto 

MWh/t 0,33 0,33 0,10 0,89 7,93 
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Grafico 4: Andamento Dell’indicatore IE (MWh/addetti) nel periodo 2011-2015 

 

 

 

 

L’analisi del grafico dimostra che i consumi energetici non vanno di pari passo con la 

produzione di carbone. Tale situazione è dovuta al fatto che le utenze principali di consumo 

sono indipendenti dai regimi produttivi, tra questi la ventilazione, la produzione di aria 

compressa e l’eduzione; questi impianti devono infatti essere tenuti in esercizio per garantire 
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� Valutazione dell’attuazione del regime di  interrompibilità 

� Revamping impianto eduzione 

� Revamping impianto di illuminazione 

� Car pooling 

45,47

63,02

47,58 48,57

62,14

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2011 2012 2013 2014 2015

IE MWh/addetti



      Dichiarazione Ambientale (giugno 2016) 

Pagina 56 di 109 

 

4.5 RISORSE E SCARICHI IDRICI  

L’eduzione d’acqua dal sottosuolo è indispensabile per mantenere depressa la falda acquifera 

ad una quota inferiore a quella delle aree di lavoro al fine di mantenere in sicurezza i cantieri in 

sottosuolo (ex D.P.R. n. 128/59).  

Le acque edotte sono solo in minima parte utilizzate nell’ambito della attività mineraria 

(trattamento del carbone, acqua di servizio per il sottosuolo e l’esterno, servizi igienici); le 

eccedenze di queste acque, assieme a quelle meteoriche, contribuiscono allo scarico idrico 

della miniera.  

Vengono edotti circa 2.500 m3/giorno dall’acquifero profondo a –400 m dal p.c. al quale si 

aggiungono altri quantitativi dalle venute spontanee per un totale di circa 3.100 m3/giorno; un 

secondo punto di eduzione (- 80 m dal p.c..) è ubicato in discenderia con portate medie di 450 

m3/giorno per un totale complessivo delle acque edotte di circa 3.600 m3/giorno. 

La continuità del servizio di eduzione è garantita dalla presenza di un doppio sistema di 

pompaggio alimentato all’occorrenza da un gruppo elettrogeno di emergenza. 

Le acque edotte da – 400 vengono raccolte in superficie in una vasca detta “Cirsi” ed in un 

piccolo invaso detto “laghetto”; le acque edotte dalla discenderia vengono in parte riutilizzate 

in sottosuolo per le lavorazioni minerarie ed in parte vanno al potabilizzatore “Rossetti” per gli 

usi civili. 

 

L’impianto di trattamento del carbone è dotato di un sistema di recupero interno delle acque 

attraverso una vasca di chiarificazione che permette il riutilizzo della risorsa idrica nel processo 

di lavaggio dopo la sedimentazione dei fini di carbone. 

I principali consumi idrici della Carbosulcis in superficie relativi al 2014 sono riportati nel 

grafico seguente: 

 

Grafico 5 Consumi idrici in superficie per l’anno 2015 [m3/anno] 
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A questi consumi devono essere aggiunti gli utilizzi idrici in sotterraneo (stimati  in 20.000 m3) 

per il raffreddamento delle macchine e l’abbattimento delle polveri nelle gallerie. 

Considerato che, come premesso, il quantitativo di acqua edotto è indipendente dai consumi, 

ma è definito da esigenze di sicurezza, al fine di valutare la prestazione ambientale relativa al 

consumo d’acqua è stato calcolato l’indicatore IA rapportando il consumo di acqua relativo 

all’impianto di lavaggio (espresso in m3) alle tonnellate di carbone lavato. 

 

Tabella 11: Calcolo dell’indicatore IA per il periodo 2011-2015 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Laveria m3 131.153 499.533 80.655 25.445 27.602 
Carbone 
lavato t 63.059 290.793 23.312 2.641 2.999 

IA m3/t 2,08 1,72 3,46 9,63 9,20 
 

 

Grafico 6: Andamento dell’indicatore IA nel periodo 2011-2015 
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particolare, al fine di evitare la sedimentazione del mezzo denso nei periodi di inattività,  si 

rende indispensabile avviare l’impianto determinando di conseguenza un consumo d’acqua. 

Infine, nell'arco del 2014, stante la condizione di fermata degli impianti, si è proceduto con lo 

svuotamento e lavaggio dei vasconi di accumulo delle acque di processo, attività che anche in 

questo caso ha generato un consumo non riconducibile alle tonnellate trattate. 

 

Dopo gli utilizzi in superficie ed in sottosuolo, le acque sono convogliate nel bacino fini secondo 

i seguenti flussi: 

Acque di processo: sono acque torbide costitute dai prodotti fini di lavorazione provenienti 

dall’impianto di lavaggio del carbone.  

Acque nere: sono acque di scarico dell’impianto di depurazione a fanghi attivi Bamar che 

tratta i reflui provenienti dai servizi igienici e dalla mensa. 

Le eccedenze idriche: sono costituite dagli scarichi di “troppo pieno” provenienti dal 

laghetto, dalla vasca Cirsi di raccolta delle acque della “venuta principale”  edotte dal pozzo e 

dalla vasca Rossetti di raccolta delle acque edotte dalla “discenderia”.  

Le acque meteoriche: sono raccolte dai pluviali presenti sui tetti degli edifici e dai tombini 

posti lungo la rete viaria di superficie della miniera e confluiscono nel bacino fini. 

Lo scarico dell’impianto di depurazione di Nuraxi Figus : è costituito dai reflui fognari 

della frazione di Nuraxi Figus (Comune di Gonnesa); l’impianto è gestito da “ABBANOA SpA”. 

 

Tutti gli scarichi sono convogliati nel bacino di contenimento fini dove subiscono un processo 

depurativo di filtrazione, fitodepurazione e sedimentazione. La presenza di sistemi di 

depurazione naturale e la favorevole situazione idrogeologica nel bacino di contenimento fini, 

data dalla presenza di una successione stratigrafica costituita da una potente serie ignimbritica 

impermeabile a causa della presenza di alternanze di roccia alterata in bentonite, impediscono 

l’infiltrazione in sottosuolo di eventuali sostanze inquinanti. 

Una tubazione di drenaggio, dotata di pozzetti di raccolta ubicati all’interno del bacino, 

provvede alla captazione dell’acqua e alla sua evacuazione oltre il setto drenante del bacino 

dove è ubicata una vasca di raccolta prima dello scarico finale sul  Rio Acqua e Ierru. 

 

Nel 2015 la quantità di acque edotte dal sottosuolo e scaricata è stata di circa 1.300.000 m3. 

 

Il D.Lgs 152/06, all’art 124 impone che gli scarichi siano autorizzati. L’autorizzazione in vigore 

è stata emessa dalla Provincia di Carbonia – Iglesias con Determinazione n. 80 del 24.03.2014 

(AUA).  

La figura seguente riporta in maniera schematica l’utilizzo delle acque edotte e i relativi 

scarichi. 

La tabella 12 riassume i valori medi delle caratteristiche chimiche delle acque scaricate. 
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Figura 3: Schema di utilizzo delle acque 
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Tabella 12 Caratteristiche delle acque di scarico (dato medio su analisi eseguite nel 2015) 

 

Parametro u.m. Media Limiti (*) 

pH pH 8,1890 5,5-9,5 

Temperatura °C 21,51  
BOD5 mgO2/l 5,3 40 

COD mgO2/l 18,4 160 

Solidi sospesi totali mg/l 16,5 80 

Cloro attivo libero mg/l 0,02 0,2 

Materiali grossolani P/A assenti assenti 

Solfuri (H2S) mg/l 0,17 1 

Solfati (SO4) mg/l 221,4 1000 

Cloruri mg/l 711,7 1200 

Fosforo totale mg/l 0,8 10 

Azoto ammoniacale mg/l 0,4 15 

Azoto nitrico mg/l 0,97 20 

Azoto nitroso mg/l 0,04 0,6 

Grassi e oli animali e 
vegetali 

mg/l 2,9 20 

Tensioattivi totali mg/l 0,2 2 

Alluminio mg/l 0,6 1 

Arsenico mg/l 0,004 0,5 

Cadmio mg/l 0,0007 0,02 

Cromo totale mg/l 0,03 2 

Cromo VI mg/l 0,06 0,2 

Ferro mg/l 0,3 2 

Mercurio mg/l 0,001 0,005 

Nichel mg/l 0,03 2 

Piombo mg/l 0,005 0,2 

Rame mg/l 0,002 0,1 

Selenio mg/l 0,002 0,03 

Zinco mg/l 0,02 0,5 

Idrocarburi totali mg/l 0,9 5 

 

 (*) ex tabella 3 (scarico acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 
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Le attività significative per gli scarichi idrici sia in termini di quantità dello scarico sia in termini 

di qualità dello stesso, sono le seguenti: 

� Eduzione mineraria  

� Scarico depuratore Bamar  

� Lavaggio carbone 

� Scarico depuratore Nuraxi Figus (non gestito da Carbosulcis) 

 

 

Tali attività di cui sopra sono condotte attraverso le modalità operative riportate nelle 

procedure del SGA.  

Nel sito sono presenti alcuni disoleatori a presidio di potenziali sversamenti, il controllo del 

riempimento di tali dispositivi avviene sia in continuo (segnale di allarme automatico) sia con 

verifiche visive procedurizzate.  

Infine, è stato installato nel bacino di ritenuta fini un ulteriore presidio (barriera galleggiante) 

atto al contenimento di eventuali sversamenti oleosi eccezionali non gestibili come spiegato 

sopra. 
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4.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a due tipologie: convogliate e diffuse, le quali 

possono provenire dal sottosuolo e dalla superficie. 

 

Emissioni convogliate dal sottosuolo 

Sono costituite dall’aria proveniente dai pozzi di riflusso, monitorate dal servizio COAMB. 

 

Emissioni diffuse in sottosuolo 

Le emissioni diffuse in sottosuolo si dividono in: polveri inalabili e polveri infiammabili. 

Tali emissioni vengono disciplinate dalle leggi in materia (DPR 128/59 tit. VI e XIV, D. Lgs 

624/96).  

Per ciò che attiene alle polveri inalabili, il servizio COAMB controlla semestralmente tutte le 

aree sensibili della miniera mediante prelievo campioni tramite captatori polveri; i campioni 

vengono inviati al laboratorio per le analisi.  

Per ciò che concerne le polveri infiammabili, viene effettuato un prelievo manuale di campioni 

in galleria sui quali il laboratorio effettua le misure della percentuale di carbone presente.  

Sono effettuate delle operazioni continue di abbattimento con acqua e periodicamente una 

operazione di “scistificazione” che consiste nell’irrorare le gallerie con calcare micronizzato atto 

ad impedire la formazione di polveri di carbone potenzialmente esplosive. 

Vi è infine una componente gassosa caratteristica delle miniere carbonifere (metano, 

monossido di carbonio, anidride carbonica) ovvero derivante da attività quali abbattimento con 

esplosivo e movimentazione mezzi diesel. Tali componenti sono monitorati in continuo da una 

rete di sensori; alcuni di essi sono posti alla base dei pozzi e registrano i valori in prossimità 

dei punti di emissione. I valori registrati in sottosuolo oscillano su campi di misura bassi 

(nettamente inferiori ai limiti di legge) e risultano ulteriormente diminuiti dalla diluizione 

dell’aria di ventilazione di ricircolo fino a divenire non apprezzabili. 

 

Emissioni dalle attività di superficie  

La tabella seguente riassume le fonti di emissioni presenti soggette ad autorizzazione, 

specificando il riferimento normativo e la frequenza dei controlli previsti: 
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Tabella 13: Attività emissive  

 

Emissioni convogliate 

L’attività che principalmente genera le emissioni in atmosfera, è l’impianto di frantumazione 

grezzo il quale convoglia le emissioni ad un sistema di abbattimento che garantisce una 

concentrazione di polveri ed una portata inferiori ai limiti di legge.  

Nel corso del 2015, nel rispetto del Piano di Chiusura approvato con LR n. 29 del 04.12.2014, 

le attività di estrazione e conseguentemente quelle della frantumazione hanno subito una 

drastica riduzione, ciò ha comportato l’impossibilità dell’esecuzione delle analisi delle emissioni 

convogliate nel rispetto dei parametri di funzionamento a pieno carico dell’impianto. 

È stato pertanto richiesta e autorizzata dalla Gestione Commissariale della ex Provincia di 

Carbonia-Iglesias la rimodulazione del programma di verifiche previsto dall’autorizzazione 

vigente ex DPR 59/2013 (AUA - Determinazione n. 80 del 24.03.2014). 

L’attività di autocontrollo sarà ripresa contestualmente al riavvio delle attività di coltivazione. 

L’impianto è dotato di un controllo automatico dell’efficienza di abbattimento che in caso di 

guasto interrompe automaticamente il processo e segnala alla sala controllo dell’impianto di 

trattamento l’anomalia. 

Le emissioni delle caldaie destinate al riscaldamento degli uffici e alla produzione di acqua 

calda per usi civili sono monitorate periodicamente come previsto dalle normative di 

riferimento. 

 

Emissioni diffuse 

Le emissioni diffuse in superficie sono riconducibili, essenzialmente, a tre tipologie: 

� polveri  

� gas di scarico (CO, Polveri, SO2) 

� emissioni da autocombustione 

 

 

 Attività Tipo Riferimento normativo Controllo 
1 Frantumazione C 

Art. 269 D.Lgs 152/06 

Semestrale 
2 Polveri diffuse cumuli frantumazione D Semestrale 
3 Vagliatura rifiuti (discarica) D Attualmente 

inutilizzato 
4 Saldatura oggetti, officina 

meccanica 
C 

art 272 del D.Lgs 152/06 
 “Impianti e attività in deroga” 

 

5 Depurazione acque (Bamar) D 
6 Officina meccanica C 
7 Officina riparazione mezzi diesel D 
8 Ventilazione pozzi per ricambio aria  

sottosuolo 
C 

9 Cappa aspirazione laboratorio C 
10 Impianti termici civili C Titolo II, Parte V D.Lgs 152/06,  Annuale 
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Polveri 

La produzione di polveri diffuse in atmosfera è dovuta principalmente alla movimentazione dei 

mezzi gommati in alcune aree e strade sterrate (movimentazione materiali, trasporto carbone, 

trasporto rifiuti ENEL presso discarica RNP, attività nel piazzale di stoccaggio grezzo e 

frantumazione). L’aerodispersione di polveri è contenuta dalle attività di bagnatura delle 

superfici esposte alla azione dei venti soprattutto nei mesi estivi, nelle giornate con bassa 

umidità e con presenza di maestrale. 

Presso il centro abitato di Nuraxi Figus è stata installata una centralina per il monitoraggio in 

continuo della qualità dell’aria. 

 

Gas di scarico 

Le emissioni di gas di scarico sono generate dalla movimentazione degli automezzi per: 

• approvvigionamenti 

• trasporto personale 

• movimentazione e messa a parco di grezzi, sterili, carbone, ceneri e gessi. 

 

Il contenimento delle emissioni generate dai mezzi di proprietà Carbosulcis è gestito con 

l’effettuazione della manutenzione secondo procedure.  

La fornitura dei servizi di trasporto da parte di terzi è vincolata alla regolarità dei mezzi 

impiegati; infine Carbosulcis mette a disposizione dei lavoratori un servizio di navetta dai 

principali centri abitati ubicati nel territorio. 

 

 

Emissioni prodotte dall’ossidazione del carbone 

Il carbone prodotto, i grezzi e gli sterili possono generare, in determinate condizioni climatiche, 

fenomeni di ossidazione (con conseguenti emissioni odorigene) che possono degenerare in 

autocombustione del carbone. In questi casi l’aumento di temperatura può raggiungere valori 

elevati determinando un aumento delle concentrazioni di CO, CO2, SO2 e una crescente 

emissione di idrogeno e idrocarburi.  

Tali fenomeni insiti nella attività mineraria carbonifera, si sono verificati in passato in tutto il 

territorio anche al di fuori della area di attività Carbosulcis, in vecchie discariche in cumulo. 

Carbosulcis tiene sotto controllo i fenomeni di ossidazione prevenendo le autocombustioni con 

l’utilizzo di misure quali: 

� minimizzare l’interazione carbone/ossigeno attraverso la compattazione dei cumuli 

� favorire la dissipazione del calore attraverso la movimentazione dei cumuli e la 

successiva compattazione 

� monitorare con continuità la temperatura della massa di carbone al fine di intervenire 

tempestivamente per evitare i fenomeni di ossidazione. 
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Questi interventi sono controllati attraverso procedure documentate (POI 11-4 e POA 22-4) e 

specifiche istruzioni di lavoro che definiscono criteri operativi da adottare per l’abbancamento 

degli sterili e per la gestione del carbonile, al fine di annullare i fenomeni di emissioni diffuse.  

Le fasi significative per le emissioni in atmosfera sono le seguenti: 

• Frantumazione Grezzo e Movimentazione materiale 

• Stoccaggio del carbone (solo in caso di emergenza) 

• Stoccaggio sterili e grezzo 
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4.7 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

I rifiuti prodotti dalle attività della Carbosulcis possono essere classificati sulla base del D.Lgs. 

n. 152/2006 e ss.mm.ii, in: 

� Rifiuti solidi urbani  

� Rifiuti speciali non pericolosi  

� Rifiuti speciali pericolosi  

I rifiuti prodotti dalle attività umane all’interno dello stabilimento (magazzini, servizi ed uffici), 

sono raccolti in cassonetti interni al sito e ritirati dal Servizio Pubblico di raccolta. 

Le tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti in modo continuativo che caratterizzano l’attività 

mineraria sono: 

� Ferro e acciaio (CER 170405), cavi elettrici (CER 170411) costituiti dagli sfridi e dalle 

demolizioni di impianti e macchinari che contribuiscono in modo rilevante alla 

produzione totale dei rifiuti; vengono ceduti a ditte terze per il recupero. 

� Nastri trasportatori e canali di ventilazione (CER 160119) derivanti dalle attività di 

scavo, manutenzione mineraria, evacuazione grezzo e ventilazione; destinati allo 

smaltimento. 

� Flessibili e altri tipi di plastica, tubi in P.V.C. e polietilene (CER 160119) e filtri aria (CER 

150203) provenienti dalle manutenzioni dei mezzi meccanici e dagli impianti idraulici; 

destinati allo smaltimento. 

A partire dalla fine del 2012 si è aggiunta un’ulteriore tipologia di rifiuto costituito dall’acqua 

della MISE delle aree pompaggio e vagliatura (CER 191308). 

 

Relativamente alle tipologie dei rifiuti pericolosi prodotti va sottolineata la ridotta quantità degli 

stessi rispetto al totale, di cui rappresentano circa il 9%. Essi nel corso del 2015 sono stati 

costituiti principalmente da miscele bituminose  (CER 170301) derivate dalla manutenzione di 

alcune strade interne. 

Un elemento che incide positivamente sulla significatività dei rifiuti prodotti è l’alta percentuale 

degli stessi avviata a recupero presso impianti esterni autorizzati, come riportato nelle tabelle 

e nei grafici seguenti. 

Tabella 14: Percentuali rifiuti smaltiti e recuperati nel 2015  

 
SNP SP TOTALE 

 
kg % kg % kg % 

Rifiuti smaltiti 46.150 10,92% 18.320 44,64% 64.470 13,91% 
Rifiuti recuperati 376.410 89,08% 22.720 55,36% 399.130 86,09% 
Rifiuti Prodotti  422.560 91,15% 41.040 8,85% 463.600 100% 

 

SNP: Speciali Non Pericolosi 

SP: Speciali Pericolosi 
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Tabella 15:  Rifiuti smaltiti e recuperati nel periodo 2011-2015[kg] 

  
Anno 

Tipologia 2011 2012 2013 2014 2015 
S
p
e
ci

a
li 

N
o
n
 

P
e
ri
co

lo
si

 Totale 557.410 269.035 239.340 787.784 422.560 

Recupero 427.017 218.133 230.398 391.209 376.410 

Smaltimento 130.393 21.207 100.260 396.575 46.150 

S
p
e
ci

a
li 

 
p
e
ri
co

lo
si

 Totale 58.144 29.695 22.723 30.378 41.040 

Recupero 7.371 9.139 12.324 22.713 22.720 

Smaltimento 50.773 20.556 10.398 7.665 18.320 

TOTALE 615.554 298.730 262.063 818.162 463.600 

 

Grafico 7: Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2011-2015 

 

 

 

Come si può osservare nel grafico di cui sopra, nel corso del 2015 la produzione di rifiuti 

speciali non pericolosi ha subito un notevole decremento rispetto al 2014, ciò è legato ai lavori 

di demolizione eseguiti nel corso del 2014 i quali hanno contribuito in maniera importante alla 

produzione di rifiuti speciali non pericolosi smaltiti.  
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Grafico 8:  Percentuale dei rifiuti recuperati rispetto il totale dei rifiuti prodotti 

 

 

 

È stato calcolato l’indicatore IR, relativo alla produzione di rifiuti, come rapporto tra la 

produzione di rifiuti (espressa in t) e il numero di addetti. 

 

Grafico 9: Andamento dell’indicatore IR (Rifiuti/addetti) nel periodo 2011-2015  

 

Si evidenzia che la produzione di rifiuti non è strettamente dipendente dalla quantità di 

carbone estratto, ma dipende in larga misura dalle attività di manutenzione ed è influenzata 

dalle necessità di gestire le acque della MISE che costituiscono la maggior percentuale dei 

rifiuti non pericolosi prodotti . A tal proposito si veda il paragrafo 4.8 .  
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Grafico 10:  Produzione rifiuti speciali 2015[kg] 

 

 

 

 

La gestione dei rifiuti, dalla fase di produzione alla fase di allontanamento dal sito minerario, 

avviene secondo le procedure del Sistema di Gestione Ambientale; esse dettano criteri 

operativi che garantiscono il rispetto delle prescrizioni normative. Tutti i rifiuti sono classificati 

e  depositati in adeguati contenitori. Le aree di raccolta sono dotate di sistemi di contenimento 

di eventuali sversamenti.  

Tutte le operazioni di movimentazione sono riportate nei registri previsti dalla normativa 

vigente, i rifiuti conferiti a ditte autorizzate, previa qualificazione da parte dell’Ufficio Acquisti 

che ne verifica la rispondenza alle normative cogenti.  

Nel Registro delle ditte autorizzate vengono inserite tutte le informazioni necessarie al controllo 

del fornitore, dagli estremi della autorizzazione alle targhe dei veicoli autorizzati al trasporto. 

Carbosulcis privilegia assegnare il servizio di gestione dei rifiuti alle ditte che ne effettuano il 

recupero. 

Le fasi significative per la produzione di rifiuti sono le seguenti: 

1. Manutenzione mineraria  

2. Manutenzione meccanica ed elettrica; 

3. Acque della MISE 
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4.8 GESTIONE DEI RIFIUTI RICEVUTI DALL’ENEL  

 

La tabella seguente riepiloga le quantità e le tipologie di rifiuti smaltiti nel periodo 2011-2015 

nella discarica per RNP e nel deposito in sottosuolo, come spiegato nel paragrafo 2.4.  

Tabella 16 Quadro riassuntivo dei rifiuti smaltiti nella discarica RNP Carbosulcis [t] 

Rifiuto 
Attività di 

provenienza 
C.E.R 

Anno Classif. di 
Pericolosi

tà 
2011 2012 2013 2014 2015 

D
is

ca
ri
ca

 R
N

P 

Gessi 
CENTRALE 

ENEL 
100105 1.657 5.205 1.855 0 3.874 SNP 

Ceneri leggere 
CENTRALE 

ENEL 
100102 289.088 272.920 203.229 168.265 156.665 SNP 

Fanghi TSD 
CENTRALE 

ENEL 
100107 1.524 5.825 2.073 3.900 3.473 SNP 

Fanghi 
Impianto 

trattamento 
percolato 

190814 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 SNP 

Miscugli scorie di 
cemento, mattoni, 

mattonelle 

Demolizione 
deposito 

preliminare 
170107 3.186 0 0 0 0 SNP 

TOTALE 
  

295.456 283.951 207.158 172.166 164.014 SNP 

D.S. Ceneri leggere 
CENTRALE 

ENEL 
100102 0 150 230 0 0 SNP 

 

I rifiuti sono classificati e caratterizzati al fine di verificarne l’idoneità allo smaltimento secondo 

quanto previsto dal DM del 27.09.2010. 

Attraverso lo studio delle attività di discarica, sono stati individuati gli aspetti ambientali ad 

essa connessi:  

� Emissione in atmosfera 

� Rifiuti 

� Scarichi idrici 

� Contaminazione del suolo 

� Emissione di rumore 

� Impatto visivo 

 

Le emissioni in atmosfera sono principalmente derivanti dalla polverosità generata durante il 

trasporto e la movimentazione dei rifiuti. I rifiuti sono costantemente inumiditi mediante 

impianto sprinkler, passaggio di autobotti con impiego di idoneo prodotto filmante e 

all’occorrenza con un cannone di abbattimento polveri. 
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In discarica è presente una centralina fissa meteoclimatica, con elaborazione registrata oraria e 

giornaliera e deposimetri che consentono le successive determinazioni analitiche delle polveri 

sedimentabili totali e il loro contenuto in traccianti (As,Cd, Ni, V). 

Inoltre, presso la frazione di Nuraxi Figus, è stata installata una centralina di monitoraggio 

dell’aria per la determinazione in continuo dei parametri Benzene PTS PM10 PM 2,5 CO O3; 

mensilmente sono determinati con analisi su filtri campionatori i seguenti parametri: Arsenico, 

Cadmio,  Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco e Carbonio organico, totale e 

elementare. 

L’abbancamento dei rifiuti ha come conseguenza la produzione di percolato la cui quantità  

dipende soprattutto dalla piovosità e secondariamente dalle irrorazioni per l’abbattimento 

polveri. 

Lo Scarico idrico individuato all’uscita dell’impianto di trattamento del percolato, non si 

configura come uno scarico su acque superficiali in quanto il trattato è destinato all’impianto di 

lavaggio gomme ed al sistema di inumidimento dei cumuli presenti in discarica. Solo in caso di 

emergenza causata da eccezionali situazioni meteorologiche tali acque potranno essere 

convogliate, in conformità con l’autorizzazione ricevuta, nel bacino di contenimento fini che 

immette nell’unico punto di scarico finale autorizzato.  

Le acque di prima pioggia ricadenti sul corpo discarica sono inviate all’impianto di trattamento 

del percolato. 

Per ciò che concerne l’aspetto Contaminazione del suolo, è previsto il monitoraggio delle 

acque sotterranee eseguito con frequenza trimestrale attraverso l’analisi delle acque di quattro 

pozzi appositamente realizzati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.36/2003. 

Alla fine del 2015 si è constato che il piezometro a monte risultava compromesso, è 

attualmente in corso la realizzazione di un piezometro sostitutivo che consenta di effettuare un 

monitoraggio rappresentativo della falda.  

L’integrità del telo in HDPE è monitorata in continuo mediante un sistema geolettrico. 

Le emissioni di rumore sono principalmente generate dai mezzi operativi durante le attività 

di movimentazione e  trasporto dei rifiuti.  

L’impatto visivo non viene modificato sensibilmente dalla presenza della discarica, la cui 

costruzione approvata dai competenti Enti, è stata realizzata in affossamento proprio per 

ridurre questo aspetto oltreché per ridurre l’occupazione di territorio. 

Non è stato effettuato il calcolo di indicatori ambientali relativamente all’attività di stoccaggio 

in discarica in virtù del fatto che i quantitativi di rifiuti conferiti sono indipendenti dall’attività 
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estrattiva, ma dipendono esclusivamente da quella di generazione elettrica della CTE Enel di 

Portovesme. 
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4.9 CONTAMINAZIONE DEL TERRENO 

La natura dei terreni su cui insiste l’attività mineraria è essenzialmente vulcanica e presenta in 

profondità degli orizzonti impermeabili. Questo fatto attenua sensibilmente il rischio derivante 

da una potenziale contaminazione del terreno stesso e delle falde. Non si sono registrati, nel 

corso della decennale attività estrattiva, episodi di contaminazione del suolo.  

L’area su cui insiste la Carbosulcis SpA ricadeva all’interno del sito perimetrato dal D.M. 

12.03.03 (SIN), essendo questa stata inquadrata come “area mineraria dismessa” e quindi 

come area oggetto di potenziale contaminazione passiva. 

Carbosulcis è stata successivamente stralciata dall’area di cui sopra con la Determinazione RAS 

n. 27/13 del 01.06.2011 che ha ridefinito la perimetrazione del SIN, rimanendo in ogni caso di 

competenza Ministeriale tutti gli interventi avviati in data antecedente al provvedimento.  

Stante quanto sopra, nell'ambito della realizzazione di nuovi impianti (Vagliatura e 

Flottazione), la Società al fine di ottenere la restituzione agli usi legittimi delle aree di sedime 

su cui realizzare gli stessi, nel Maggio del 2007 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente il Piano 

di Caratterizzazione dell'Area Vasta redato ai sensi del D.Lgs 152/06 e approvato dallo stesso 

con Decreto Direttoriale prot. 6604/QdV/ DI/VII/VIII del 20/03/2008 e successive modifiche. 

Nelle more dell'approvazione del piano, nel 2007 la Società ha caratterizzato le aree di sedime 

degli impianti di cui sopra evidenziando la rispondenza ai limiti tabellari definiti dal D.Lgs 

152/06 per ciò che concerne i suoli e il superamento dei limiti relativi a Solfati e Manganese 

per ciò che concerne le acque di falda. 

Si evidenzia che un’analoga situazione è stata riscontrata in tutta l’area circostante (Comuni di 

Portoscuso e Gonnesa) ed è attribuita a fattori geochimici (fondo naturale). 
Nel 2011 è stata condotta una nuova campagna di indagini integrative finalizzata ad 

aumentare il grado di caratterizzazione delle aree già indagate. La valutazione dei dati 

aggregati delle due indagini, da parte dell'ISPRA per conto del Ministero, si è conclusa con 

esito positivo ottenendo lo svincolo delle aree di cui sopra nelle more del rispetto di una serie 

di prescrizioni tra cui la realizzazione di due impianti di MISE (barriera idraulica) a presidio 

delle aree di sedime e l'attivazione di un piano di controllo e monitoraggio della falda 

superficiale attraverso le stesse MISE e la rete piezometrica superficiale. 

Gli impianti di MISE sono stati realizzati e messi in esercizio nel corso del 2012. Le acque 

edotte sono costantemente monitorate secondo quanto previsto dal Piano emesso dall’Ente di 

Controllo, accumulate e inviate ad idonei impianti di trattamento. 

Alla luce del risultati ottenuti, la Società ha chiesto all'Ente di Controllo la rimodulazione del 

piano in termini di frequenza di analisi e tipologia di analiti da ricercare. 

Nell'aprile del 2015 la Carbosulcis, previa gara con evidenza pubblica, ha affidato l'esecuzione 

del piano di caratterizzazione dell’Area Vasta. La fase operativa della campagna di 
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caratterizzazione è stata conclusa nel mese di dicembre 2015 e attualmente si è in fase di 

elaborazione dei risultati. 

 

Per ciò che concerne le sorgenti puntuali di potenziale contaminazione del suolo si ritiene che 

quelle significative siano principalmente i serbatoi interrati. 

Tabella 17 Quadro riassuntivo serbatoi interrati 

DENOMINAZIONE SERBATOIO CAPACITA' UBICAZIONE STATO 

N° 1 SERBATOI GASOLIO 1 m³  CENTRALE UFFICI Funzionale al serbatoio 

da 10 m3 in corso di 

sostituzione 

N° 1 SERBATOI GASOLIO 10 m³  CENTRALE UFFICI In corso di sostituzione 

N° 1 SERBATOI GASOLIO 14.5 m³  DOCCE E SPOGLIAT. Ultimo controllo 2016 

N° 1 SERBATOI GASOLIO 10 m³  IMP. DISTRIBUZIONE In corso di sostituzione 

con un unico serbatoio 
N° 1 SERBATOIO GASOLIO 5 m³ IMP. DISTRIBUZIONE 

 

I serbatoi sono protetti da vasche di contenimento in cemento che riducono la probabilità di 

inquinamento del suolo. 

Per ciò che concerne la possibilità di sversamenti durante la fase di manipolazione delle 

sostanze pericolose impiegate nell’attività, si evidenzia che l’utilizzo delle stesse è regolato da 

criteri operativi documentati nelle procedure del SGA che prevedono l’adozione di tutte le 

cautele necessarie a prevenire eventuali sversamenti  inoltre, in caso di sversamenti 

accidentali, il personale, adeguatamente formato e informato, ha a disposizione gli strumenti e 

mezzi per intervenire e contenere gli spandimenti. Non si rilevano incidenti ambientali 

pregressi. 
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4.10 RUMORE 

L’aspetto ambientale “Rumore” è stato analizzato sia dal punto di vista dell’esposizione degli 

operatori, sia delle emissioni sonore all’esterno del perimetro aziendale.  

Le emissioni esterne di rumore provengono dalle seguenti sorgenti: 

� Pozzo 2  Nuraxi Figus, situata all'interno del perimetro. 

� Trattamento: emissioni prodotte in modo particolare dall’attività di frantumazione. 

� Compressori: emissioni della attività di produzione di aria compressa.  

� Mezzi di trasporto: emissioni da traffico veicolare legato al trasporto e alla 

movimentazione di carbone, sterili, ceneri, gessi.  

 

Le emissioni di rumore generato dall’attività mineraria arrivano alla frazione di Cortoghiana 

molto attenuate e sono debolmente percepite in presenza di vento maestrale (direzione NNW – 

SSE).  

Il rumore causato dai ventilatori dei pozzi ha  rappresentato in passato un problema per gli 

abitanti di Nuraxi Figus, in seguito a questo fatto nell’anno 2007 si è provveduto alla 

sostituzione delle ventole di Pozzo 2 e alla dismissione dei pozzi secondari. 

L’ultima rilevazione del rumore ambientale è stata eseguita dalla società INGIS srl nel 2012. 

Scopo dell’indagine è stato quello di misurare le emissioni acustiche del cantiere minerario di 

Nuraxi Figus e la valutazione dell’impatto acustico al perimetro aziendale. La rilevazione ha 

permesso di stabilire che il rumore immesso dalla Carbosulcis nell’ambiente esterno, sia nel 

periodo di riferimento diurno che notturno, è conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla 

legislazione vigente e stabiliti dal Piano di Classificazione acustica  del territorio Comunale di 

Gonnesa e Portoscuso.  

La Carbosulcis nell’intento di contenere le emissioni sonore delle sorgenti identificate, controlla 

giornalmente le condizioni di funzionamento dei suoi impianti. 

 

Individuazione delle fasi significative: 

� Ventilazione  

� Frantumazione grezzo  

� Produzione aria compressa  

� Movimentazione Esterna  
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4.11 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

La miniera è servita da due elettrodotti aerei da 150 kV di proprietà dell’ENEL che alimentano 

la cabina di trasformazione ubicata nel sito, costruiti ed eserciti nel rispetto dei livelli di 

emissione di campi elettromagnetici (ex  D.P.C.M 08.07.2003). 

Un elettrodotto di proprietà Carbosulcis (due linee da 20 kV e una da 6 kV) collega il sito di 

Seruci a quello di Nuraxi Figus. Questa linea aerea passa ad una distanza minima di 130 metri 

dall’abitato di Nuraxi Figus. 

 All’interno del sito sono presenti alcune sorgenti di onde elettromagnetiche.  Le sorgenti 

rilevanti sono le seguenti: 

� Sottostazione 150 kV – 20 e 6 kV distante dal perimetro esterno circa 40 m; 

� Cabina di trasformazione 6 kV (SS 5)  distante dal perimetro esterno circa 100 m; 

 

La Carbosulcis è inoltre proprietaria di una centrale telefonica privata con frequenza < 50 Hz, 

che quindi è da considerarsi non significativa ai sensi del D.M. 381/98.  

Le uniche fasi significative in questo contesto sono quelle relative alla trasformazione e 

distribuzione di energia elettrica. 

Nel settembre 2015, è stata eseguita una campagna di rilievi dei campi elettromagnetici 

(società SEA S.p.A.) ai sensi dei DPCM 08.07.2003. Dalle risultanze riportate nella relazione 

conclusiva si evince che i campi elettromagnetici misurati non superano i valori limite di 

esposizione definiti dalla normativa vigente. 
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4.12 IMPATTO VIARIO 

4.12.1 TRASPORTO DEL PERSONALE 

Il personale impiegato in Carbosulcis proviene principalmente da località ubicate nel raggio di 

circa 35 km dalla miniera (Iglesias e Carbonia) e può avvalersi di un servizio trasporto 

mediante pullman messo a disposizione dall’Azienda. Dai dati relativi agli anni 2011-2015 si 

evince che circa il 20% del personale si è avvalso di tale servizio per raggiungere il posto di 

lavoro, pertanto l’impatto viario è imputabile principalmente al transito di autovetture private. 

Il parco auto aziendale è costituito da: 10 fuori strada (di cui quattro pick up), 3 macchine 

adibite al trasporto del personale nel sottosuolo (Universa 10), 1 minibus, 4 autovetture, 1 

ambulanza  ed un furgone “laboratorio mobile” per l’esecuzione di analisi ambientali. 

È in corso di valutazione la possibilità di attuare un sistema di car pooling al fine di ridurre 

l’impatto viario legato agli spostamenti del personale che non può usufruire del servizio di 

trasporto aziendale. 

4.12.2 TRASPORTO MATERIALI 

Nel corso del 2015 il prodotto venduto è stato pari a 64.111 t di carbone lavato (traffico in 

uscita); i rifiuti conferiti da Enel nella discarica per RNP (traffico in entrata) pari a 164.014 t . 

Il trasporto è affidato a ditte terze i cui camion percorrono la tratta più breve evitando i centri 

abitati (circa 5,5 km). 

I dati relativi a quanto sopra sono riassunti nella tabella seguente nella quale sono stati stimati 

i consumi di gasolio e le relative emissioni di CO2. 

Per l’anno 2015 è stato inoltre calcolato l’indicatore ICO2 come rapporto tra le tonnellate di CO2 

emesse e le tonnellate di prodotto trasportate. 

Tabella 15: Trasporto carbone e rifiuti - CO2 emessa e relativo indicatore ICO2 relativi all’anno 2015 

 

Gasolio CO2 

  

t 
n° 
viaggi 

km/ 
viaggio 

Km/anno 
Consumo 
[km/l] 

Tot 
[l] 

Tot 
[t] 

Fatt. 
Emiss. 
t 
CO2/t 
(*) 

t di 
CO2 
/ 
anno 

Kg CO2 /t 
trasportate 

Carbone  64.111 2.560 11 28.160 3 9.387 7,51 3,15 23,65 0,37 
Rifiuti 
Enel 164.014 5.180 11 56.980 3 14.245 11,40 3,15 35,90 0,22 

Tot 228.125 7.740 11 85.140   23.632 18,91 3,15 59,55 0,26 
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4.13 IMPATTO VISIVO E OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO 

L’insediamento industriale di Nuraxi Figus comprende un’area edificata di circa 20.150 m2 con 

un apprezzabile sviluppo in altezza di alcune strutture. Per quanto attiene i castelli dei pozzi, 

questi sono ormai considerati importanti elementi di architettura mineraria contestualizzati in 

un’area che vanta una secolare storia estrattiva.  

Significativi per l’occupazione del territorio sono il bacino di contenimento fini, le aree destinate 

al deposito degli sterili e la discarica per RNP, tuttavia l’impatto visivo viene mitigato 

dall’imponente ed esteso complesso della vicina area industriale di Portovesme in cui sono 

presenti numerosi camini di considerevole altezza i cui fumi sono visibili a molti chilometri di 

distanza. Inoltre, l’ENEL ha recentemente installato in prossimità del cantiere Carbosulcis 

numerosi aerogeneratori. 

È previsto il ripristino ambientale della discarica per RNP, al momento dell’esaurimento delle 

volumetrie disponibili, mediante rinverdimento del corpo discarica e previa esecuzione di 

idonea chiusura di isolamento della stessa. 

 

4.13.1 OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI DI MIGLIORAMENTO 

In riferimento agli obiettivi di miglioramento relativi al precedente triennio, l’obiettivo di 

riduzione delle superfici occupate dagli sterili non è stato riproposto in quanto non più 

perseguibile in relazione alle nuove condizioni di progressiva riduzione dell’attività estrattiva. 

 

 

 

 

4.14 FENOMENI DI SUBSIDENZA 

La possibilità che nell’area del giacimento interessata dalle lavorazioni minerarie si verifichino 

fenomeni di subsidenza (abbassamento della superficie terrestre indotto dai vuoti creati in 

sottosuolo) è molto remota in quanto la potenza dello strato e le condizioni delle rocce 

sovrastanti le coltivazioni fa si che gli effetti dei vuoti creati dalle attività minerarie non si 

ripercuotano in superficie.  

Il progetto minerario è stato elaborato in maniera tale da garantire la sicurezza delle 

lavorazioni sottostanti e nel contempo quella degli strati sovrastanti, eliminando i rischi di 

subsidenza.  
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4.15  VIBRAZIONI 

Sono state identificate tre tipologie di sorgenti di vibrazione all’interno del sito minerario 

prodotte essenzialmente da: 

� impianti di frantumazione; 

� transito dei mezzi pesanti; 

� utilizzo degli esplosivi. 

Frantoi, vibrovagli e centrifughe sono dotati di appositi dispositivi di smorzamento in grado di 

attenuare all’origine la vibrazione prodotta. 

 Le vibrazioni interessano principalmente gli operatori dell’impianto, ma si riducono in modo 

sensibile a piccole distanze risultando appena percettibili nell’ambiente esterno.  

Le vibrazioni prodotte dai mezzi pesanti durante il trasporto da e per la centrale ENEL, non 

interessano ricettori o centri abitati in quanto si privilegiano percorsi su strade secondarie e tali 

che la distanza dei potenziali ricettori esterni non produca effetti apprezzabili.  

Per ciò che concerne l’attività di scavo in sottosuolo con ausilio di esplosivo, premesso che la 

stessa è sporadica in quanto legata a particolari condizioni geologiche delle formazioni 

incontrate, le vibrazioni residue sono totalmente assorbite dall’ammasso roccioso circostante. 

 

 



      Dichiarazione Ambientale (giugno 2016) 

Pagina 80 di 109 

 

4.16 ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

In conformità con le indicazioni fornite dall’Allegato IV al Regolamento EMAS  n° 1221/2009, si 

è valutato l’aspetto ambientale diretto sull’ecosistema e sulla biodiversità. 

L’Ecosistema è un sistema formato dall'insieme degli organismi vegetali e animali che popolano 

un dato luogo (componente biotica o biocenosi) e dai fattori ambientali (componente abiotica o 

biotopo). Questo si considera l’unità fondamentale dei sistemi ecologici e ne rappresenta il 

primo livello gerarchico, in cui si verifica l’interazione tra fattori abiotici e biotici. 

Gli ecosistemi presenti e insistenti nella concessione mineraria “ Monte Sinni” si suddividono in 

naturali e artificiali. 

Ecosistemi naturali: 

• Terrestre a Macchia mediterranea 

• Terrestre a Gariga 

• Fiumi d’acqua dolce 

Ecosistemi artificiali: 

• Agroecosistema  

 

Aspetti botanici e faunistici generali dell’area  

La macchia è un'associazione vegetale che prospera lungo le coste del bacino del 

Mediterraneo, zone caratterizzate da un clima temperato con inverni miti e piovosi ed estati 

molto secche. Le grandi foreste di leccio e di quercia da sughero nell’area interessata sono 

ormai rare e sono state sostituite a causa dell’attività umana dalla macchia bassa, con 

degradazione verso la gariga, formazioni vegetali tipiche di zone calcaree rocciose e aride dove 

si sviluppano solo arbusti nani e spinosi, particolarmente resistenti alla siccità. Dal punto di 

vista botanico tra le specie arboree vi è una piccola presenza della quercia da Sughero 

(Quercus suber) e il Leccio (Quercus ilex) a testimonianza della presenza in antichità di foreste 

a macchia alta, ormai sempre più minacciate dall’attività umana. Gli arbusti più rappresentativi 

sono il corbezzolo (Arbutus unedo), il mirto (Myrtus communis), il lentisco (Pistacia lentiscus), 

la fillirea (Phyllirea angustifolia e P. latifolia), il ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus) e il 

ginepro fenicio (Juniperus phoenicea), l’olivello spinoso (Hippophaë rhamnoides) e una pianta 

lianosa, lo smilace (Smilax aspera). Lo strato più basso comprende diverse specie di cisto tra 

cui il cisto (Cistus incanus), varie specie di timo (gen. Thymus), il rosmarino (Rosmarinus 

officinalis), la ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) e l’erica arborea (Erica arborea). Nella 

macchia delle zone più calde e aride possono comparire anche il fico d’India (Opuntia ficus-

indica), la rara palma nana (Chamaerops humilis). Riguardo gli aspetti faunistici, la vita 
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animale è rappresentata, fra gli invertebrati, soprattutto dagli insetti xeroresistenti tra cui 

cicale, locuste, mantidi, emitteri e lepidotteri e poi dai millepiedi. Tra i rettili abbiamo la biscia, 

il geotritone e poi la testuggine comune che predilige zone aride e cespugliose. Ridotta è la 

fauna riguardante i mammiferi: la lepre, il coniglio e in zone cespugliose più aperte vivono 

l'istrice e il tasso, mammiferi notturni che prediligono terreni asciutti. Numerose sono le specie 

di uccelli che trovano rifugio e nidificano nella macchia: tordi, capinere, cinciallegre, cardellini, 

verdoni, picchi e ghiandaie sono piccoli volatili che trovano un sicuro rifugio nelle aree 

cespugliose intatte o poco antropizzate dei nostri litorali. 

La Gariga presenta spesso una copertura discontinua, circondata da numerose specie erbacee 

per lo più di dimensioni modeste.  Le garighe sono molto variabili per quanto riguarda la 

composizione fioristica. Le piante non sono più alte di 30 cm e si insediano in suoli rocciosi e 

poveri. 

La maggior parte delle garighe è caratterizzata dalla dominanza di una o più specie di arbusti, 

capaci di resistere, con maggiore o minore successo, al morso degli animali pascolanti che 

sono per lo più pecore o capre; ciò è possibile grazie alla presenza di spine, e al contenute di 

sostanze velenose e dal cattivo sapore. Le garighe a cisti è di  gran lunga la più diffusa: vi 

domina il cisto di Montpellier e il cisto femmina. Fra le labiate prevalgono rosmarino e salvia e 

diverse specie di lavanda. Le piante più frequenti sono la lavanda, il timo che verso maggio-

giugno ricopre il suolo di un bel colore rosa-lilla, il rosmarino, l'elicriso. Nel punto di passaggio 

dalla gariga alle formazioni sabbiose  compare l'efedra, la ginestrella e la ruta.  Dal punto di 

vista faunisctico si hanno prevalentemente le stesse specie riscontrate nella macchia bassa, 

essendo la gariga una formazione originatasi dalla macchia.  I fiumi prettamente a carattere 

stagionale confluiscono tutti nel canale di Paringianu. Questi affluenti sono il Riu Perdaias, ad 

est dei terreni di proprietà della Carbosulcis, invece ad owest troviamo il Riu Sturruliu e il Riu 

Anguiddas. Seppur non rappresentando a pieno un sistema fluviale, questo ecosistema è di 

straordinaria importanza in quanto da qui si sviluppa  la vegetazione riparia che scarica nel 

fiume foglie e frammenti organici, venendo dapprima parzialmente decomposti da batteri e 

funghi e, quindi, consumati da organismi detritivori sminuzzatori (insetti acquatici), che li 

riducono in particelle minutissime. Queste particelle di materia organica, insieme ai frammenti 

di alghe staccati dalle rocce da particolari organismi detti brucatori, costituiscono l'alimento 

base della dieta di svariate specie, dalle quali ha origine una catena alimentare subacquea. 

Inoltre diffonde l’umidità al terreno circostante alimentando lo sviluppo della macchia 

mediterranea. Gli ecosistemi artificiali presenti sono essenzialmente composti da colture di 

rimboschimento ad Eucalyptus e conifere in generale.  
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Indicatore di biodiversità 

La superficie dei terreni pertinenti  al cantiere minerario di Nuraxi Figus è di circa 1.427.000 

m2, i quali ricadono nei comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa; la aree edificate (compresa 

la discarica per RNP  e il carbonile) sono pari a circa 225.150 m2. 

L’indicatore relativo alla biodiversità, calcolato come rapporto tra la superficie totale del 

cantiere e quella edificata, risulta pari a  IB = 6,3. 
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4.17 SALUTE E SICUREZZA 

La politica aziendale pone un elevato interesse su tutte le tematiche relative alla sicurezza, 

mirando all’abbattimento degli indici infortunistici. 

Particolare attenzione viene rivolta alle attività del sottosuolo, dove si riscontra una maggiore 

incidenza dell’andamento infortunistico a causa delle tipologie di lavoro che espone i lavoratori 

ai rischi caratteristici dell’ambiente. 

Per questo motivo il SPP ha provveduto ad effettuare un’attenta valutazione dei rischi con 

l’identificazione di quelli residui, rinnovata nel corso dell’anno, con la stesura del DSS 

(Documento Sicurezza e Salute), dei DSSC, dei DUVRI e, nel caso, di PSC o PSS (con le 

aziende appaltatrici) al fine di operare nel rispetto della politica di prevenzione e protezione.  

Per la Discarica RNP, esclusa dalle pertinenze minerarie, è redatto apposito DVR. 

Per tutte le attività soggette al rischio incendio è stata ottenuta la Certificazione Prevenzione 

Incendi (CPI), ed in ottemperanza alla legislazione vigente è stata costituita una squadra 

antincendio i cui addetti sono stati certificati idonei con il superamento dell’esame al termine 

del corso effettuato con i VVF.Il CPI è stato rinnovato nel 2013, da questo sono state stralciate 

le attività non più ricomprese dal D.Lgs. n. 151/2011. 

 

Nel seguito, si riporta l'analisi del fenomeno infortunistico, relativa al periodo compreso tra il 

1998 ed il 2015, effettuata attraverso l'elaborazione degli indici infortunistici e descritta 

attraverso apposite tabelle e andamenti grafici. 

L’individuazione di tale arco temporale, piuttosto esteso, acquista grande rilievo nell’analisi e 

monitoraggio dell’andamento infortunistico generale, poiché rappresenta lo storico aziendale e 

consente di avere una fotografia immediata dell’evoluzione degli eventi infortunistici negli anni, 

fino a quello appena trascorso, in cui si sono avvicendati: 

� periodi di operatività del cantiere di coltivazione; 

� periodi di non produzione, in seguito alla segregazione del cantiere, anche all'interno di 

uno stesso anno; 

� attività straordinarie di manutenzione; 

� variazioni nell’organizzazione del lavoro, (introduzione di nuove turnazioni; 

ringiovanimento della forza lavoro aziendale, trasferimenti del personale e nuova 

organizzazione dei reparti); 

� aggiornamenti nelle tecniche operative, in funzione dell’innovazione tecnologica, 

(introduzione della tecnica del bullonamento per l’armatura delle gallerie, utilizzo di una 

locomotiva a cremagliera per il recupero dell'armatura marciante, in fase di chiusura del 

cantiere di coltivazione del carbone); 
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� ecc.; 

 

E' importante osservare che, ai fini dello studio dell’andamento infortunistico, sono di rilevante 

importanza anche: 

1. i periodi di inattività del cantiere di coltivazione, poiché, la differenza sostanziale 

rispetto agli anni di produzione, consiste nell’assenza dell’attività estrattiva 

propriamente detta, ovvero, tutte le operazioni relative al cantiere di coltivazione del 

carbone. Infatti, tutte le altre attività, come lo scavo delle gallerie, gli interventi di 

manutenzione sia in sottosuolo che negli impianti in superficie, ecc., si sono svolte negli 

anni con continuità, anche nei periodi di non produzione; 

2. fasi successive alla conclusione del pannello di coltivazione, in quanto, prevedono lo 

svolgimento di attività complesse quali la “preparazione della rimonta di smontaggio” 

ed il successivo “recupero delle attrezzature”.  

3. I cambiamenti nell’organizzazione aziendale che hanno visto l’accorpamento, 

l’eliminazione e l’introduzione di reparti e, conseguentemente, una nuova ridistribuzione 

dei ruoli e delle responsabilità. 

Tuttavia, si sottolinea come, l'alternanza delle varie attività e la loro diversificazione, renda 

difficoltoso un confronto alla pari tra i diversi anni, poiché non sempre è possibile identificare 

archi temporali di uguale durata e caratterizzati esclusivamente dalle medesime attività. 

Infine, si evidenzia che, costituiscono oggetto di studio, finalizzato al monitoraggio 

dell'andamento infortunistico, sia gli infortuni sul lavoro che hanno comportato l'assenza dal 

lavoro di almeno un giorno, sia quelli che hanno comportato un'assenza dal lavoro superiore a 

tre giorni. 

Le tabelle riportate nel seguito forniscono una visione immediata dell’evoluzione 

dell’andamento infortunistico. 
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DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI > di 1 GIORNO: RIEPILOGO ANNI 1998 – 2015 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI > di 3 GIORNI: RIEPILOGO ANNI 1998 – 2015 
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In generale, l'analisi effettuata per l'anno 2015 ed il confronto con gli anni precedenti, mostra 

una riduzione degli indici infortunistici, sia in termini di numero assoluto di infortuni che in 

termini di indici di gravità e frequenza, come conseguenza del sensibile ridimensionamento 

delle attività in sottosuolo, ma anche grazie  anche a continue azioni di miglioramento che 

l'azienda individua e attua di anno in anno, attraverso la valutazione dei processi di 

identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi, l'identificazione di misure 

preventive e protettive, ecc...,  e la verifica dell'adeguatezza di questi alla realtà aziendale e 

alle problematiche correlate. 

Infatti, la riduzione continua e progressiva del numero di infortuni, delle giornate di inabilità, 

ed il conseguente abbassamento degli indici infortunistici, continua a costituire uno degli 

obiettivi aziendali, in stretta correlazione con il record aziendale, relativamente ai giorni senza 

infortuni, che è ristabilito con continuità, in funzione dell'arco temporale massimo raggiunto. 
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4.18 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Gli aspetti ambientali indiretti identificati presso la Carbosulcis S.p.A sono i seguenti: 

1. Prestazioni ambientali e comportamenti ambientali degli appaltatori e fornitori; 

2. Problematiche legate al prodotto; 

3. Prestazioni ambientali dei clienti utilizzatori del prodotto. 

Gli aspetti ambientali indiretti “Nuovi mercati, Investimenti, prestiti e servizi assicurativi, 

Decisioni amministrative e di programmazione, Assortimento dei prodotti” non sono stati 

valutati in quanto non relazionabili con le attività della Carbosulcis. 

La valutazione degli aspetti ambientali indiretti è stata valutata in funzione dei valori assunti 

dalla Rilevanza dell’aspetto ambientale e dal Grado d’influenza, stabiliti con criteri qualitativi. 

La rilevanza rappresenta il grado di impatto dell’aspetto, mentre il grado di influenza è 

rappresentativo del controllo che l’organizzazione può esercitare sull’aspetto. 

Tabella 18: Valutazione Aspetti Ambientali Indiretti 

ASPETTO/IMPATTO 

AMBIENTALE 

Criteri di 

Valutazione 
Magnitudo Valutazione 

Prestazioni ambientali e 

comportamenti ambientali degli 

appaltatori e fornitori 

Livello di 

rilevanza 
Alta 

Significativo 
Grado di 

influenza 
Alta 

Problematiche legate al prodotto 

Livello di 

rilevanza 
Media 

POCO 

Significativo Grado di 

influenza 
Media 

Prestazioni ambientali dei clienti 

utilizzatori del prodotto. 

Livello di 

rilevanza 
Media 

POCO 

Significativo Grado di 

influenza Bassa 

 

 

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti è stata calcolata sulla base 

della matrice riportata in tabella 19. 
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Tabella 19: Matrice della Significatività 

  Rilevanza 

  Bassa Media Alta 

G
ra

d
o

 
d

i 

in
fl

u
e
n

z
a
 Alto POCO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 

Medio NON SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 

Basso NON SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 

 

 

4.18.1 ASPETTI AMBIENTALI DEI FORNITORI ED DEGLI APPALTATORI  

L’attività svolta dalle ditte esterne che forniscono beni e/o servizi genera impatti ambientali 

riassunti nella seguente tabella che riporta anche le potenziali cause di impatto. 

È da sottolineare che attualmente non sono appaltate a terzi le attività svolte in sottosuolo. 

Il grado di influenza che Carbosulcis è in grado di esercitare sull’attività dei fornitori e 

appaltatori è stato valutato come “alto” in relazione all’elevato livello di controllo applicabile.  

Tabella 20:Fornitori e Appaltatori - Aspetti Ambientali  

Descrizione dell’attività Aspetti ambientali Descrizione 

Trasporto personale Emissioni in atmosfera Gas e polveri dagli scarichi dei mezzi e polveri disperse dal transito 

Rumore Dal transito dei mezzi 

Impatto viario Trasporto personale 

Trasporto merci 

(vestiario, rottami dalla 

discenderia, pezzi di 

ricambio, ecc..) 

Emissioni in atmosfera Gas e polveri dagli scarichi dei mezzi e polveri disperse dal transito 

Impatto viario Transito dei mezzi 

Trasporto carbone, ceneri 

e gessi e sterili  

Emissioni in atmosfera Gas e polveri dagli scarichi dei mezzi e polveri disperse dal transito 

dei mezzi 

 

 Impatto viario Transito dei mezzi 

Trasporto rifiuti Emissioni in atmosfera Gas e polveri dagli scarichi dei mezzi e polveri disperse dal transito 

Impatto viario Transito dei mezzi 

Rifornimento carburanti Contaminazione del 

terreno 

Gas e polveri dagli scarichi dei mezzi e polveri disperse dal transito 

Potenziale contaminazione del suolo per sversamenti accidentali di 

oli e carburanti. 

 

L’analisi degli aspetti di cui sopra è stata riportata nei paragrafi precedenti. 
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4.18.2 PROBLEMATICHE LEGATE AL PRODOTTO 

La possibilità che si verifichino eventi di accensione spontanea durante il trasporto sono remote 

e comunque controllate grazie ad un’attenta qualificazione dei trasportatori.  

L’impiego del carbone nella produzione di energia elettrica produce impatti ambientali legati 

principalmente alle emissioni in atmosfera; i residui dei processi dell’abbattimento delle ceneri 

e dello zolfo contenuti nel carbone sono costituiti rispettivamente dai rifiuti “ceneri” e “gessi”, 

prodotti dalla CTE Enel di Portovesme. 

In generale si rileva che i produttori di energia elettrica hanno effettuato ingenti investimenti in 

“tecnologie pulite”, la conseguenza di tale politica è una rapida e significativa riduzione di tutte 

le emissioni inquinanti.  

Enel infine, ha come priorità nella gestione dei rifiuti prodotti, il loro recupero. 

 

4.18.3 PRESTAZIONI AMBIENTALE DEI CLIENTI DURANTE L’UTILIZZO DEL PRODOTTO 

La Centrale Termoelettrica Enel sita a Portoscuso riceve tutto il carbone estratto dalla 

Carbosulcis dando luogo, durante l’attività di produzione di energia elettrica, ad aspetti 

ambientali il cui livello di rilevanza è stato considerato “medio”; nella valutazione si è infatti 

tenuto conto della scrupolosa gestione degli aspetti ambientali da parte dell’utilizzatore finale 

garantita dall’applicazione di un Sistema di gestione Ambientale certificato e registrato EMAS 

(registrazione n. I-000077). 
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5 OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PER IL 

TRIENNIO  GIU 2015 – MAG 2018 

Il processo di integrazione dei sistemi Ambiente, Qualità e Sicurezza, iniziato nel  2005 è    

proseguito con le Verifiche Ispettive Integrate, ed ha permesso nel giugno del 2007 il  

riconoscimento del CERTIFICATO DI ECCELLENZA   

Il presente documento Obiettivi e Programmi diventa a tutti gli effetti un documento integrato 

e la valutazione effettuata sugli aspetti ambientali, sulla base di quanto emerso dall’AA, 

congiuntamente all’analisi della sicurezza (OHSAS), e degli aspetti di Qualità hanno consentito 

alla direzione aziendale di definire un piano per l’individuazione degli obiettivi di miglioramento 

integrato ed i programmi per poterli attuare sulla base delle intenzioni espresse nella Politica 

Integrata.  

Il piano per il triennio giugno 2015 – maggio 2018 è riportato nel documento Obiettivi e 

Programmi seguente. 
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CARBOSULCIS S.p.A. 

MINIERA NURAXI FIGUS - CONCESSIONE MONTE SINNI  

 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE  

DOCUMENTO OBIETTIVI E PROGRAMMI 

GIU 2015 – MAG 2018 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 

  

Il presente documento contiene gli “Obiettivi e Programmi giugno 2015 – maggio 2018” del Sistema di Gestione Ambiente della Carbosulcis 

Spa. 

Il documento è stato elaborato in accordo ai requisiti delle norme di riferimento del Sistema di Gestione: 

- UNI EN ISO 14001:2004 

- Regolamento comunitario 1221/09  (EMAS) 
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1)  AREA O ASPETTO INTERESSATO:  IMPAS 

O
B

IE
T
T

IV
I 

OBIETTIVI: Individuazione di usi alternativi del carbone 

Traguardi di Qualità, Ambiente e Sicurezza: Termine: 
Effettuazione di uno studio tramite prove pilota, mediante processo di lisciviazione del carbone. 2018 
  
Indicatori di Qualità, Ambiente e Sicurezza: 

1) Ottenere un prodotto di lisciviazione (acido umico) con requisiti previsti per l’uso come ammendante in agricoltura 
2) Ottenere un carbone lisciviato anch’esso utilizzabile nel medesimo settore 

 

P
R

O
G

R
A

M
M

I 

Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi Tempi 

Umane Finanziarie 
(Euro) 

Installazione dell’impianto pilota  IMPAS   8 1,5 M€ Dicembre 2016 
Messa in esercizio e collaudo dell’impianto IMPAS   Giugno 2016 

Effettuazione delle prove pilota IMPAS  Giugno 2017 

Elaborazione e valutazione dei risultati IMPAS  RISVI Dicembre 2017 

Valutazioni finali e decisioni conseguenti Direzione Giugno 2018 
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2) AREA O ASPETTO INTERESSATO: RISVI 

O
B

IE
T
T

IV
I 

OBIETTIVI: Individuare usi alternativi del bacino carbonifero 

 
Traguardi di Qualità, Ambiente e Sicurezza: Termine: 
Caratterizzazione di dettaglio delle formazioni geologiche del bacino carbonifero del Sulcis al fine 
del confinamento geologico della CO2 

2020 

 
 

 

Indicatori di Qualità, Ambiente e Sicurezza: 
Pubblicazioni/Brevetti 

P
R

O
G

R
A

M
M

I 

Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi Tempi 

Umane Finanziarie 
(Euro) 

1) Realizzazione di un laboratorio in sottosuolo; 
 

2) Avvio della ricerca 

GEOLO / RISVI 
 

6 2 M€ Da definire 
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3) AREA O ASPETTO INTERESSATO: DIPRO/SOTTO 

O
B

IE
T
T

IV
I 

OBIETTIVI:  Individuare usi alternativi del sito e delle maestranze  

Traguardi di Qualità, Ambiente e Sicurezza: Termine: 
Installazione di una torre di distillazione criogenica nel Pozzo 1 Seruci 
 
 

Continuo 

Indicatori Qualità, Ambiente e Sicurezza: 
Collaudo impianto 

P
R

O
G

R
A

M
M

I 

Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi Tempi 

Umane Finanziarie 
(Euro) 

Interventi di manutenzione del pozzo DIPRO / SOTTO 15  
 

6,5 M€ 

2016 

Installazione torre criogenica DIPRO / SOTTO 15 2017 

Gestione infrastrutture DIPRO / SOTTO 15   Continuo 
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4) AREA O ASPETTO INTERESSATO: Fonti energetiche 

O
B

IE
T
T
IV

I 

OBIETTIVI: Ridurre i consumi energetici 

Traguardi ambientali:  Termine: 

� Attuare soluzioni impiantistiche e gestionali atte alla riduzione dei consumi energetici 2017 

Indicatori ambientali: Tep/anno 

P
R

O
G

R
A

M
M

I 

Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi  
Tempi 

Uman
e 

Finanziari
e (Euro) 

1) Sfruttamento dell’energia geotermica dell’acqua edotta dal sottosuolo per la 
generazione di aria e acqua calda dedicata agli spogliatoi 

ENERG da 
definire 

90.000 € 2017 

2) Attuazione del regime di  interrompibilità 0 2016 

3) Revamping impianto eduzione 300.000 € 2016 

4) Revamping impianto di illuminazione 130.000€ 2017 

5) Car pooling 300.000 € 2016 
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5) AREA O ASPETTO INTERESSATO: Scarichi sull’acqua 

O
B

IE
T
T

IV
I 

OBIETTIVI: Riduzione dei costi di depurazione delle acque nere e miglioramento della qualità dello scarico 

Traguardi ambientali:  Termine: 

• Migliorare l’efficienza del trattamento delle acque nere   2017 

Indicatori ambientali: 

Minori costi di gestione (h/uomo per manutenzione) 

P
R

O
G

R
A

M
M

I 

Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi Tempi 

Umane Finanziarie  
1) Sostituzione dell’impianto Bamar con un idoneo impianto dimensionato alle nuove 
esigenze aziendali   

 
DIPRO 

 

 
2 

 
50.000 € 

 
2017 
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6) AREA O ASPETTO INTERESSATO: Acqua 

O
B

IE
T
T

IV
I 

OBIETTIVI: Riduzione dei costi di potabilizzazione e miglioramento dell’efficienza 
 

Traguardi ambientali:  Termine: 

1) Migliorare l’efficienza del trattamento di potabilizzazione   2017 

  

  

Indicatori ambientali: 
Qualità acqua trattata  

P
R

O
G

R
A

M
M

I Azioni da intraprendere Responsabile Risorse / mezzi Tempi 
Umane Finanziarie 

(Euro) 
1) Sostituzione dell’impianto Rossetti con un idoneo impianto dimensionato alle 
nuove esigenze aziendali a noleggio. 

 
DIPRO 

 

1 Canone di 
fornitura a 

m3 

2017 
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6 DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 

 

Il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, redatta secondo le 

indicazioni del REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 25 novembre 2009, è costituita da n.109  pagine e n. 6 allegati. 

L’aggiornamento annuale della  D.A .è stato convalidato dal Verificatore Ambientale 

Certiquality, Via G. Giardino 4 CAP 20123 Milano, Numero Accreditamento EMAS:  I-V-

0001. 

Carbosulcis SpA si impegna ad aggiornare annualmente le informazioni contenute in 

essa.  

La prossima D.A. sarà presentata nel giugno 2017 (con aggiornamenti annuali). 

Le informazioni contenute in questa dichiarazione ambientale sono aggiornate 

annualmente e contengono dati attendibili ed non ingannevoli. 

La Dichiarazione sarà sottoposta a convalida annuale. 

La Dichiarazione può essere richiesta contattando la Carbosulcis con le seguenti 

modalità: 

Indirizzi di posta elettronica:    segreteriagenerale@carbosulcis.eu 

Scaricando il file PDF dal sito  www.carbosulcis.eu 

Recapito postale: Direzione Generale - Miniera Nuraxi Figus- Ufficio Postale 09010 

Cortoghiana  

Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale: 

Dott. Ing. Valeria Boi 

L’adesione ad Emas, è avvenuta conformemente al regolamento comunitario 

n°761/2001 e secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione della 

Commissione n° 2503 del 7/9/2001. 

Ente Verificatore: Certiquality Via Gaetano Giardino n° 4 – 20123 Milano 
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7 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riporta l’elenco delle principali normative applicabili alle attività della Carbosulcis S.p.A.  

LEGGI AMBIENTALI 

ESTREMI                                         TITOLO 

OLI 

DM 31/07/1934 
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, 
l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto 
degli oli stessi. 

D.Lgs 95/1992 
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione 
degli olii usati (Sostanze pericolose - Oli minerali - art. 6 comma 1 lettera c).  

DM n. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii  

                                   ANTINCENDIO 

DPR 151 del01/08/2011 Prevenzione incendi 

DM 10/03/98 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro. 

DECRETO 07/08/2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione alle istanze concernenti la 
prevenzione incendi 

RIFIUTI 

DL 91 del 24/06/2014,art 
13, comma 5, lett. b-bis 

Modifica dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 

Regolamento 1357/2014 
del 18.12.2014 

Sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai rifiuti e abroga alcune direttive, in particolare la 
direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE, sostituite dal regolamento 
(CE) n. 1272/2008 

D.Lgs. Governo n° 
152/2006 

Norme in materia ambientale 

DM 05/02/98 
Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero 

DM 145 del 01/04/98 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario 
di accompagnamento dei rifiuti (Smaltimento rifiuti industriali e civili). 

Decreto Ministeriale del 
02/05/2006 

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi 
dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Decisione 03/05/00 
n.2000/532/CE e 

successive modifiche 

Decisione della commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce 
un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 
75/442/CEE del Consiglio relativa i rifiuti e la decisione 94/904/CE del 
Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti 
pericolosi. 
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Decisione 2014/955/UE 
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Decreto Presidente 
Repubblica n° 254 del 

15/07/2003 
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari 

D. Lgs n° 36/03 di 
recepimento della 

Direttiva 31/99/CE- 
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

D.Lgs. Governo n° 117 
del 30/05/2008 

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE 

Provvedimento (naz.) del 
13/10/2008 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di 
sicurezza dei dati personali. 

D.Lgs. Governo n° 151 
del 25/07/2005 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative 
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti 

D.M. 17 dicembre 2009 

(SISTRI) 
Istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

D.Lgs. 3 dicembre 2010, 
n. 205 

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive. 

Regolamento (UE) n. 
333/2011 

Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici 
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 

Delibera n. 3 del 22 
dicembre 2010 del 
proprio Comitato 

Nazionale 

Definisce le prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo delle imprese 
che intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel 
territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 
17 del D.Lgs. 205/2010 (di recepimento della direttiva rifiuti 2008/98/CE 

Decreto Ministeriale 27 
settembre 2010 

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di 
quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio 3 agosto 2005”. 

PCB/PCT 

DPR n.216 del 24/05/88 

Attuazione della direttiva CEE n.85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) 
della direttiva CEE n.76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrativa degli stati membri relative alle 
registrazioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/04/87, n.183 
(Sostanze pericolose, sostanze chimiche, rischi industriali). 

 

Decreto Ministeriale del 
17/01/1992 

Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili 
(PCB) e policlorotrifenili (PCT). 
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Circolare n.26 del 
02/03/94 

Linee guida in caso di incidente con dispersione di policlorobifenili e 
policlorotrifenili. 

D.Lgs n.209 del 22/05/99 
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei 
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Smaltimento rifiuti industriali e civili, 
Rifiuti tossici e nocivi). 

DM 11/10/01 
Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della 
decontaminazione o dello smaltimento. 

Legge n° 62 del 
18/04/2005 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. 

ACQUE 

Regio Decreto 1775/33 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. 

D.Lgs. Governo n° 
152/2006 

Norme in materia ambientale 

DPR 236 del 24/05/88 

Attuazione delle direttive CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/04/87, n.183 
(Inquinamento e tutela delle acque, Tutela qualitativa delle acque-All.1 
Caratteristiche qualitative delle acque edotte). 

Decreto Ministeriale del 
16/10/1995 

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque 
destinate al consumo umano. 

Legge 25 febbraio 2010  
n. 36 

“Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”, pubblicata in G.U. n. 

59 del 12 marzo, ha sostituito il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 

(“Sanzioni penali”) del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

D.Lgs 258/00 
Disposizioni corretti e integrative del D.Lgs. 11/05/99, n.152, in materia di 
tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della 
Legge 24/04/98, n.128 (Inquinamento delle acque, uso e tutela del territorio). 

D. M. n°367 06/11/2003 Regol. Concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico 
per le sostanze pericolose, ai sensi qrt. 3 comma 4 D.Lgs 11/05/1999 n° 152 

Legge Regionale 
Sardegna 14 del 

19/07/00 

Attuazione del D.Lgs.152 del 11/05/99, sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento, modifica alle Leggi Regionali 21/09/93, n.46, del 29/07/98, 
n.23 e disposizioni varie (Inquinamento delle acque, uso e tutela del territorio 
– Autorizzazione n° 147 del 10/11/2000 della Provincia Cagliari – Settore 
Ambiente). 

Disciplina Regionale 
“Scarichi idrici” 

DGR 69/25  - 2008 

Delib. Giunta Reg. n° 69/25 del 10/12/2008 
Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi". 

D.Lgs. Governo 10 
dicembre 2010, n. 219 

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità 
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e 
recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla 
direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il 
monitoraggio dello stato delle acque 
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RUMORE 

DPCM 01/03/91 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. 

Legge 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

DM 11/12/96 
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 
continuo (art.2, comma a). 

DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

DM 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

ATMOSFERA 

DPR 322/71 
Regolamento per l’esecuzione della Legge 13/07/66, n.615, recante 
provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore 
delle industrie. 

D.Lgs. Governo  

n° 152/2006 
Norme in materia ambientale 

DPR n° 412 del 26/08/93 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, e 
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della Legge 09/01/91, 
n.10 (Inquinamento e tutela dell’atmosfera – impianti termici). 

DPR n° 551 del 
21/12/1999 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 
consumi di energia. 

Direttiva 2010/75/UE del 
24 novembre 2010,  

Norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento 
proveniente da attività industriali. 

 

Determinazione RAS n. 
9/42 del 23/02/12 

Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera 

F-GAS 

Regolamento (CE) n. 
2067/2015 della 
Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 
novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le 
condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone 
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e 
condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di 
autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, 
nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le 
apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di 
calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

DPR 43/2012 Recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006  

Reg. 517/2014 
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 
n. 842/2006 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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 DM n° 381 del 10/09/98 
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
compatibili con la salute umana. 

Linee guida (naz.) del 
01/09/1999 

Oggetto: D.M. 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" 

Legge n.36 del 22/02/01 Legge quadro sulla protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici e 
elettromagnetici. 

D.P.C.M. 8 luglio 2003 
 
 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici 
e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. 

D.Lgs. Governo 

 n° 257 del 19/11/2007 

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e 
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici). 

Direttiva CEE/CEEA/CE 
n° 40 del 29/04/2004 

2004/40/CE 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)  

Decreto Ministeriale del 
29/05/2008 

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti 

  

BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

D.Lgs 152/06, titolo V, 
parte  quarta 

Norme in materia ambientale 

DPCM 21 dicembre 2007 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione 
determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse 
del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna 

ENERGIA 

Legge.n. 10 del 09/01/91 

“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia – Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia” (Aspetti generali – art.19, nomina tec. Resp. Uso razionale 
energia). 

D.M. 

 del 27/07/2005 

Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 
10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». 

DPR n. 74/2013  

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) 

DM 10.02.2014 
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza 
energetica di cui al DPR n. 74/2013 

AMIANTO 
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DM 06/09/94 

“Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, 
dell’art.12, comma 2, della Legge 27/03/92, n.257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto” (Sostanze pericolose, Sostanze chimiche, rischi 
industriali). 

Circolare n° 7 del 
12/04/1995 

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994 

 

SERBATOI INTERRATI 

DM n. 246 del 24/05/99 
(abrogato 

utilizzato come rif. Tec.) 

“Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, 
l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati” (art 6; serbatoi in uso). 

  

CARBURANTI 

Legge Regionale 22 aprile 
1997, n. 15 

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1988, n. 45 e 16 
giugno 1992, n. 10, concernenti: " Disciplina della distribuzione dei carburanti 
in Sardegna". 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Legge n. 1839 del 
12/08/62 

ADR – Accordo Europeo relativo al trasporto Internazionale di merci pericolose 
su strada. 

D.Lgs D.Lgs. 

 n° 65 del 14/03/2003 

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 

DM 1/09/98 Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di 
sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE. 

D.Lgs n.40 del 4/02/00 
Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla 
qualificazione personale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, 
per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. 

DM 04/07/00 
Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti per la 
sicurezza dei trasporti su strada e per ferrovia di merci pericolose, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del D.Lgs 4/02/00, n.40. 

DM 15/09/00 Modifica dell’allegato IV del DM 10/04/00, relativo alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. 

DM 30/10/00 

Rettifica al DM 10/04/00 di recepimento della direttiva 98/98/CE della 
commissione del 15/12/98 e delle rettifiche alle direttive 98/73/CE e 
98/98/CE della Commissione relativo alla classificazione imballaggio e 
all’etichettatura delle sostanze pericolose. 

DM 07/09/02 Recepimento della direttiva 201/58/CE riguardante la mobilità della 
informazione su sostanze e preparati pericolosi. 

Decreti n° 4220 del 
07/07/1992 e 3354 del 

04/02/1993 

 

Ai sensi del D.Lgs 230/95, rilasciati dal Prefetto della Provincia di Cagliari e 

sottoposte a sorveglianza fisica della protezione da parte dell’Esperto 

Qualificato in Radioprotezione. 
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Decisione 2011/26/UE 
della Commissione del 14 

gennaio 2011 

Sostituisce integralmente l’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e 

l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto 

interno di merci pericolose. 

 

Regolamento (UE) 
453/2010 

Apporta modifiche sostanziali a quanto previsto dal Regolamento 1907/2006 

(REACH) in merito alle modalità e ai criteri per la stesura delle Schede di 

Sicurezza (SDS 

Decreto legislativo 27 
ottobre 2011, n. 186 

Contenente “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio di sostanze e miscele,  

D.Lgs. Governo 
03/02/1997 n° 52 

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio 
ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

Regolamento CEE/UE 
18/12/2006 n° 1907 

Concernente la registrazione, la valutazione, l´autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un´Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 
della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 

Regolamento CEE/UE 
16/12/2008 n° 1272 

Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 

TRASPORTI 

DM 27/03/98 Mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

 

LEGGI MINERARIE 

 

ESTREMI                                      TITOLO 

Regio Decreto 
1443/27 Disciplina per la ricerca e la coltivazione di miniere. 

D.Lgs. Governo 
n° 42 del 

22/01/2004 
Codice dei beni culturali e del paesaggio 

DPR 128 del 1959 
Norme di polizia delle miniere e delle cave (leggi attività 
mineraria). 
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8 GLOSSARIO 

1. Sezione: Termini minerari 

 

Afflusso: via di ingresso dell’aria fresca destinata alla ventilazione dei 

cantieri della miniera. 

Armatura: denominazione di tutti i mezzi, utilizzati per mantenere aperti e 

sicuri gli scavi minerari. 

Arricchimento: processo chimico/fisico per la separazione del carbone dallo 

sterile 

Centina: armatura composta da: 2 semicappelli, 2 gambe, 8 distanziatori, 

6 morsetti, 16 ganci per distanziatori, 2 piastre. Un quadro è 

composto da: 1 cappello piano, 4 gambe, 7 distanziatori, 4 

morsetti, 14 ganci per distanziatori, 2 piastre. 

Coltivazione/Taglio: sfruttamento di una o più risorse minerali. 

Discenderia: Via inclinata dalla superficie al sottosuolo 

Fresa: macchinario con braccio munito di testa fresante che aggredisce 
e demolisce la roccia. 

Fronte: luogo di lavoro della galleria dove si svolge l’attività di scavo. 

Grezzo: materiale misto, carbone – sterile, che proviene dalla Miniera 

Grisutuoso: Termine che indica la tendenza di un giacimento carbonifero a 

produrre gas esplosivo (Grisoù). 

 Guarnissaggio: rivestimento di legname e reti metalliche, posto tra gli elementi 

portanti dell’armatura e la roccia, per impedire il franamento di 

materiali nella galleria. 

Materiali sterili: Parte improduttiva del grezzo che proviene dalla Miniera 

Pannello di 

coltivazione: 

parte del giacimento, delimitata dalla galleria di base, galleria di 

testa e rimonta taglio, destinata alla coltivazione 

Riflusso:  via di evacuazione dell’aria viziata della miniera 

Scistificazione Diluizione della % di polveri infiammabili con l’utilizzo di polveri 

inerti 

Roof – Bolting: Tecnica di armatura   mediante infissione di bulloni da roccia. 

Tri-flo: Macchinario, che utilizza un mezzo denso, per la separazione del 

carbone dallo sterile 
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2. Sezione: Acronimi 

 

AIA  Autorizzazione Integrata Ambientale 

AUA Autorizzazione Unica Ambientale 

CER Codice Europeo Rifiuti. 

CIPI Comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale. 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DSS Documento Sicurezza e Salute. 

EGAM Ente Gestione Aziende Minerarie.  

EMSA Ente Minerario Sardo. 

ENEL Ente Nazionale Energia Elettrica 

ESAF Ente Sardo Acquedotti e Fognature (oggi ABBANOA) 

GPL Gas petrolifero liquefatto. 

IGM Istituto Geografico Militare. 

MISE: Messa in sicurezza d’emergenza 

PCI  Potere Calorifico Inferiore 

PRG  Piano regolatore generale. 

PUC Piano Urbanistico Comunale. 

PCB Policlorobifenili. 

PCT Policlorotrifenili. 

PEM Piano di Emergenza della Miniera 

PES Piano di Emergenza Superficie 

PGA Procedura Generale Ambientale 

PGI Procedura Generale Integrata 

PMP Presidio Multizonale Provinciale. 

POA Procedura Operativa Ambientale 

POI Procedura Operativa Integrata 

PTP Piano Territoriale Paesaggistico. 
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RAS  Regione Autonoma Sardegna.  

RdDGA  Rappresentante della Direzione per la Gestione Ambientale 

ReSGI  Rappresentante della Direzione per la Gestione Integrata 

ReSGO  Rappresentante della Direzione per la Gestione Qualità 

ReSGI  Rappresentante della Direzione per la Gestione Sicurezza 

SPP  Servizio Prevenzione e Protezione.  

Um  Umidità. 

  

 





 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione CARBOSULCIS SPA 

numero di registrazione (se esistente) IT -000189  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     28/06/2016 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


