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La Scelta di SCAM per uno Sviluppo Sostenibile 

Il rinnovo della Dichiarazione Ambientale è, per SCAM, l’occasione per riconfermare la scelta, ormai definita da tempo, 

di impegnarsi per uno sviluppo sostenibile e sicuro di tutta la propria attività di impresa, attraverso l’adozione di un 

efficace Sistema Integrato di Gestione della Qualità, della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente. Tale scelta è stata fatta 

propria dall’intera struttura aziendale che l’ha analizzata, perfezionata, condivisa e, nel tempo, realizzata profondendo 

un impegno continuo grazie al quale è stato possibile affrontare le difficoltà di realizzazione e, soprattutto, raggiungere 

significativi e ambiziosi traguardi. 

Oggi SCAM può rivendicare con orgoglio il successo del proprio impegno, comprovato da un percorso che, all’iniziale 

adozione di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alle norme ISO 9001, ha fatto seguire l’implementazione di 

un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme ISO 14001-Regolamento EMAS e un Sistema di Gestione della 

Sicurezza sugli impianti a rischio di Incidenti Rilevanti conforme alla norma UNI 10617.  

L’attenzione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro ha portato alla certificazione del Sistema di Gestione in 

conformità alla norma OHSAS 18001 nell’anno 2005 e il successivo passaggio nel 2020 alla norma ISO 45001. 

Questi riconoscimenti, documentati e certificati da enti terzi, sono per noi la dimostrazione che quanto dichiarato e 

promesso come impegno nei confronti di clienti, istituzioni e comunità locale non erano semplici annunci e neppure 

dichiarazioni di circostanza. Al contrario, dietro l’impegno annunciato, c’era e c’è la lucida consapevolezza che SCAM 

può tanto più affermare la propria offerta e legittimare la propria attività, quanto più i propri prodotti, servizi, relazioni 

vengono considerati portatori di qualità, rispetto e sicurezza per l’ambiente, per gli utilizzatori finali ed il territorio in cui 

è insediata. Analoga consapevolezza esisteva e permane sul fatto che, per ottenere questi risultati, occorreva attivare 

comportamenti, iniziative, investimenti da introdurre in modo coerente e vincolante nella pianificazione operativa azien-

dale; questo è stato fatto sancendo, in tal modo, la volontà incontrovertibile di conseguire gli obiettivi individuati. 

Oggi con soddisfazione possiamo guardare al cammino percorso, ma non per trarne appagamento: quanto è stato fatto 

rappresenta solo un elemento che rassicura sulla capacità di proseguire ulteriormente ed incoraggia a farlo attraverso 

lo Sviluppo dei Sistemi di Gestione e il raggiungimento di nuovi obiettivi, quali ad esempio la Dichiarazione Ambientale 

di Prodotto per i fertilizzanti organo-minerali granulari, già ottenuta nel 2007 ed estesa nel 2018 anche ai prodotti ferti-

lizzanti organo-minerali liquidi. 

 

 

Modena 30/01/2021 

                                                                                                                  Marco Pirani 

                                                                                           Presidente di SCAM S.p.A. 
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L'impegno di Scam: agricoltura sostenibile a sostegno delle generazioni future 
 
SCAM opera nel settore della produzione e vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura (Fertilizzanti e Agrofarmaci) con 

piena consapevolezza della propria responsabilità sociale nei confronti del territorio, degli utilizzatori e dei consumatori.  

SCAM vede affermarsi sul mercato la propria offerta quanto più i propri prodotti, servizi e relazioni vengono considerati 

portatori di qualità, di rispetto dell'ambiente, di salute e sicurezza per i propri lavoratori e per l'utilizzatore finale, nonché 

di maggiore garanzia di salubrità dei prodotti agricoli destinati al consumo alimentare. 

 

Il nostro logo Sostenibilità 

Questo logo vuole rappresentare e riassumere visivamente l’impegno di SCAM all’interno della filiera agroindustriale 

che deve essere sempre di più caratterizzata da concetti di PRODUZIONE INTEGRATA e SOSTENIBILITÀ. 

• Sostenibilità nell'essere un sito produttivo at-

tento al territorio circostante 

• Sostenibilità nella fase di utilizzo grazie ai con-

cimi Organo-Minerali a matrice umificata, che 

sono a basso impatto ambientale ed efficaci 

agronomicamente, come evidenziato da studi e 

sperimentazioni 

• Sostenibilità per l'agricoltore perché potrà ot-

tenere ottime produzioni agricole finali dalle 

elevate caratteristiche quanti-qualitative 

• Sostenibilità per le industrie agroalimentari 

che trasformano le produzioni agricole in vino, 

olio, pasta, passate, dolciumi, ecc. 

• Sostenibilità per il consumatore finale che avrà 

generi alimentari caratterizzati da elevate ca-

ratteristiche organolettiche e di salubrità 

• I concimi Organo-Minerali SCAM sono 

con azoto a rilascio graduale perché dichiarano 

il contenuto in Carbonio Umico/Fulvico e il 

tasso di Umificazione, come richiesto dai disci-

plinari regionali 

• Concimi Organo-Minerali SCAM con la dichiarazione ambientale di prodotto certificata (EPD). 
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La Società 

L’attività produttiva di SCAM iniziò per volontà di alcuni agricoltori, nel 1951 nel comune di Carpi (Modena), con la pro-

duzione di fertilizzanti organo-minerali (codice NACE 20.15). Con SCAM iniziò dunque, in Italia, l’applicazione della con-

cimazione umo-minerale, oggi riconosciuta come pratica di assoluta efficacia agronomica, particolarmente attenta alla 

necessità di salvaguardia dell’ambiente naturale e di preservazione della fertilità dei terreni.  

Nel 1971 l’attività venne trasferita nel sito attuale, ubicato nel comune di Modena, in Strada Bellaria 164, dove, oltre 

alla produzione di fertilizzanti, è stata avviata l’attività di formulazione (miscelazione di molecole stabili) e confeziona-

mento di prodotti agrofarmaci (rispettivamente codice NACE 20.20 per la produzione e codice NACE 46.75 per la ven-

dita). 

Nel 1987 SCAM fu la prima azienda, in Italia, ad introdurre e commercializzare il primo insetticida d’origine biologica 

naturale, evidenziando, fin da allora, la propria filosofia aziendale.  

Dal 2003 SCAM è una S.p.A., i Soci sono prevalentemente Cooperative di Servizi per l'Agricoltura e di Trasformazione 

Industriale di Prodotti Agricoli. 

Il Controllo Societario è detenuto da PROGEO (circa 88%), la più grande Cooperativa italiana produttrice di mangimi e 

farine alimentari. La proprietà, statutariamente impegnata a valorizzare le produzioni dei propri soci agricoltori, è pro-

fondamente interessata ad assecondare SCAM condividendone strategie ed obiettivi. 

SCAM è un'impresa industriale e commerciale focalizzata sui concimi organo-minerali, nell'ambito dei quali detiene la 

leadership nazionale; è diversificata sugli agrofarmaci e sui prodotti agrobiotecnici destinati anche alle produzioni agri-

cole biologiche. 

L'originalità della formula imprenditoriale, il costante sforzo verso il miglioramento e la qualifica dei processi, dei pro-

dotti, delle tecniche d'uso degli stessi, sono i requisiti fondamentali destinati a garantire la soddisfazione dei clienti e 

fanno di SCAM il partner ideale per una agricoltura sostenibile. 

Vision aziendale: essere protagonista per lo sviluppo e la valorizzazione di filiere agroindustriali di qualità. 

Mission aziendale: contribuire allo sviluppo e sostenibilità di prodotti e produzioni agro-industriali con una offerta inte-

grata di mezzi tecnici. 
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La Struttura Organizzativa 

L’organico attuale è composto da 100 dipendenti. 

La struttura organizzativa di SCAM per la gestione delle attività, incluse quelle relative al sistema di gestione di Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, è rappresentata nell’organigramma sopra riportato, nella revisione 

aggiornata al 1/10/2022.  

La politica ambientale, per essere efficace, deve prevedere il coinvolgimento e l’impegno di tutto il personale: la respon-

sabilità diretta a qualsiasi livello e funzione ricoperta in Azienda rappresenta il requisito fondamentale per il raggiungi-

mento degli obiettivi ambientali di SCAM. Al di là delle deleghe definite dalla Direzione Generale, i Responsabili delle 

varie funzioni aziendali sono chiamati a contribuire alla diffusione dei valori della politica, vision e mission aziendale e 

all’osservanza degli indirizzi e principi definiti dai Sistemi di Gestione, garantendone il costante miglioramento. Il Re-

sponsabile del Sistema di Gestione, in relazione a tale impostazione promossa dalla Direzione Generale, hanno indivi-

duato le esigenze di controllo e verifica interna delle attività, prodotti e servizi per assicurare il rispetto degli standard di 

qualità ambientale stabiliti dal Sistema di Gestione Ambientale.  

La Direzione Generale, a sua volta, ha predisposto le tecnologie, le risorse finanziarie adeguate ed ha assegnato a per-

sonale addestrato il compito di tali verifiche. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile dei Sistemi di 

Gestione si avvale di 2 collaboratori e di studi di consulenza esterni.
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Linee Commerciali e Rete Vendita 

LINEE COMMERCIALI SCAM 

La maggiore sensibilità dei produttori, le aspettative dei consumatori e i cambiamenti climatici degli ultimi anni stanno 

spingendo verso il cambiamento delle tecniche agronomiche nel comparto agricolo.  

Si presta maggior attenzione alla biodiversità, al miglioramento qualitativo, alla gestione dell'acqua e al superamento 

degli stress ambientali delle piante.  

SCAM propone una gamma di prodotti completa e polivalente a “Metodologia Integrata” per la nutrizione e per la difesa 

delle colture agricole, soluzione ideale per valorizzare le produzioni agroindustriali di qualità e per proporsi con prodotti 

che sono sempre più aderenti alle mutate esigenze del mercato, dell’utilizzatore finale e dell’ambiente.  

LINEA NUTRIZIONE 

Prodotti per la nutrizione delle piante. 

▪ CONCIMI ORGANO-MINERALI PER APPLICAZIONI AL TERRENO

▪ LINEA BIO FERTILIZZANTI PER APPLICAZIONI AL TERRENO

▪ CONCIMI SPECIALI PER APPLICAZIONE SULLA PIANTA E FERTIRRIGAZIONE

LINEA PROTEZIONE 

Prodotti per la difesa delle piante da agenti patogeni. 

▪ FUNGICIDI

▪ INSETTICIDI

▪ ERBICIDI

▪ FITOREGOLATORI, COADIUVANTI E VARI

LINEA BIOSYSTEM 

Prodotti consentiti anche in agricoltura biologica 

Fanno parte della gamma prodotti della linea 
NUTRIZIONE E PROTEZIONE 

RETE VENDITA 

SCAM è presente in Italia con una rete vendita organizzata in aree commerciali, presidiate permanentemente da capi-

area e da una rete di collaboratori composta da agenti e promotori di vendita tecnicamente preparati e costantemente 

presenti sul territorio.  

I clienti sono per SCAM dei veri e propri partner con i quali concordare piani e programmi d’intervento.  

Il cliente può contare sul supporto della rete vendita attraverso: 
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• Proposte tecniche concrete, strategie di difesa e di concimazione coerenti con le disposizioni legislative e le politiche

agricole nazionali;

• Indicazioni applicative specifiche fornite dai Field Marketing territoriali;

• Prodotti e servizi accurati e sperimentati sulle principali colture e pratica agronomiche innovative;

• Tecnologie disponibili avanzate per sviluppare soluzioni di commercio elettronico in grado di fornire, tempestiva-

mente, ogni tipo di consulenza ai propri clienti o ad altri interlocutori interessati business to business.

Nell’ultimo biennio clienti esteri hanno mostrato il loro interesse verso i prodotti SCAM: la qualità, l’alta efficienza agro-

nomica e la favorevole posizione logistica sono stati i promotori nella collaborazione con partner internazionali e la 

crescita della Divisione Export di SCAM.  

Il fatturato del 2021 è stato di 52,072 milioni di Euro. 
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Descrizione del sito e del territorio circostante 

La costruzione dei vari fabbricati del sito attuale, ubicato nel comune di Modena, in Strada Bellaria 164 (vedi Figura 1) è 

stata effettuata a partire dal 1971 fino alla fine degli anni ’80. 

Lo stabilimento occupa una superficie complessiva di 147.000 mq, di cui 35.000 mq coperti. 

Nell’ambito dell’attuale P.R.G. del Comune di Modena, l’area sulla quale insiste il sito è classificata come area ad uso 

industriale. 

Figura 1 Territorio Provinciale di Modena 
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Come si può notare dalla pianta riportata di seguito (figura 2), l’area confina con terreni ad uso agricolo sui lati nord e 

ovest, con l’autostrada A1 a sud e con la strada statale 12 Nuova Estense a est, oltre la quale sono presenti altri terreni 

agricoli. 

Figura 2 Planimetria dello Stabilimento in scala 1:20000 con evidenziato il territorio circostante  
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Le indagini sulle caratteristiche geotecniche dell’area su cui insiste lo stabilimento hanno rilevato che il terreno è pia-

neggiante e composto da strati argillosi a bassa permeabilità e buona consistenza, con presenza di falde freatiche ad 

una profondità maggiore di 12 metri. 

Tab.1: Caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche area SCAM 

Profondità (m) Tipo di terreno 

0 – 5 Argille 

5 – 6 Sabbie e limo argilloso intercalate con argille compatte 

6 –12 
Argille compatte alternate a limo argilloso e lenti di sab-
bia e limo 

12 – 14 Sabbia sciolta, sabbia densa e/o ghiaia 

Tab.2: Posizionamento falde freatiche area SCAM 

Profondità (m) Tipo di falda 

2 – 6 
Pseudofalda sospesa, praticamente immobile e dotata 
di debole trasmissività 

12 – 30 
Prima falda (non ad uso potabile); 
flusso da sud verso nord 

oltre 40 
Seconda falda profonda (ad uso potabile); flusso da sud 
verso nord 

Secondo la classificazione sismica del territorio la zona è classificata a basso rischio sismico (zona 3 della vigente classi-

ficazione). 

Per quanto riguarda le condizioni climatiche (temperatura, velocità del vento, direzione del vento e pressione atmosfe-

rica), i dati vengono rilevati e registrati in continuo da una stazione meteo presente presso l’azienda. Questi dati vengono 

trasmessi via modem, in tempo reale, ad ARPA e Vigili del Fuoco. 
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Il processo di realizzazione del prodotto 
 

SCAM progetta prodotti utilizzati per la nutrizione vegetale (Fertilizzanti Organo-Minerali, Fertilizzanti Fogliari) e prodotti 

utilizzati per la protezione vegetale (Agrofarmaci). 

Le principali fasi della progettazione, comprendenti le attività che vanno dalla valutazione dell’opportunità di introdurre 

in gamma un nuovo prodotto fino al suo inserimento nel catalogo prodotti di SCAM, si differenziano a seconda che si 

tratti di prodotti Fertilizzanti o di prodotti Agrofarmaci. Per questi ultimi, SCAM non svolge attività di ideazione e sintesi 

di nuove molecole, ma progetta nuove formulazioni partendo da sostanze attive note, autorizzate dagli enti competenti 

e già presenti sul mercato. 

 

Le attività svolte nel sito di SCAM per la realizzazione dei prodotti, che essa poi commercializza, possono essere così 

raggruppate: 

• formulazione e confezionamento dei fertilizzanti organo-minerali; 

• formulazione e confezionamento dei prodotti fertilizzanti liquidi; 

• formulazione e confezionamento dei prodotti agrofarmaci liquidi, a base acqua e a base solvente; 

• confezionamento di Agrofarmaci in Microgranuli; 

• formulazione e confezionamento dei fertilizzanti fogliari; 

• confezionamento dei semilavorati prodotti da terzi (prodotti agrobiologici, fertilizzanti fogliari e agrofarmaci). 

La produttività potenziale media annua degli impianti è la seguente:   

➢ 110.000 tonnellate di fertilizzanti Organo-Minerali, 

➢ 6.000 tonnellate di prodotti agrofarmaci, 

➢ 3.000 tonnellate di integratori nutrizionali. 

 

SCAM inoltre commercializza prodotti a marchio di terzi per i quali svolge solo le attività di acquisto, stoccaggio e redi-

stribuzione. 

 

Altre attività svolte nel sito sono quelle che riguardano: 

- stoccaggio di materie prime e prodotti finiti; 

- analisi chimico-fisiche di materie prime, di prodotti ed ambientali; 

- ristorazione per i dipendenti. 

 

In particolare le lavorazioni si svolgono come di seguito riportato: 

• per il reparto fertilizzanti, 3 turni di lavoro giornalieri per 10 mesi all’anno; 

• per la produzione di agrofarmaci, un solo turno per cinque giorni alla settimana per 11 mesi all’anno. 

Si descrivono nelle pagine seguenti, con l’ausilio di diagrammi di flusso, le specifiche attività condotte nel sito 

e i relativi elementi connessi. 
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Figura 3 – Planimetria Aree Interne Stabilimento SCAM 
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REPARTO FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI 
 

Formulazione e Confezionamento dei fertilizzanti Organo-Minerali  
 

La formulazione dei fertilizzanti Organo-Minerali inizia con è il dosaggio delle materie prime le quali vengono sottoposte 

a due fasi di omogeneizzazione e ad una fase di granulazione.  

I granuli umidi passano successivamente ad un trattamento di essiccazione con aria calda e quindi ad uno stadio di 

raffreddamento con aria a temperatura ambiente all’interno di cilindri rotanti.  

Terminata la fase di raffreddamento il formulato attraversa un sistema di vagli che seleziona i granuli con granulometria 

conforme per il successivo passaggio allo stadio di rivestimento con resine antimpaccanti per aumentarne la resistenza 

fisica. 

Al termine della fase di ricopritura, 

il prodotto viene pesato e traspor-

tato, attraverso un nastro traspor-

tatore all’interno del magazzino de-

dicato, dove viene stoccato in cu-

muli.  

Il prodotto è confezionato in sacchi 

da 25 kg (successivamente pallettiz-

zati e stoccati) oppure in big-bags 

da 600 kg. 

I punti di emissione (E1/1-E1/2-

E1/3-E1/4) del reparto Fertilizzanti 

sono dotati di sistema filtrante a 

tessuto per minimizzare l’emissione 

in atmosfera di polveri.  

Tali sistemi sono provvisti di appo-

siti misuratori di differenza di pres-

sione, che consentono di controllarne l’efficienza, al fine di potere intervenire in caso si verifichino intasamenti o rotture 

nel sistema stesso.  

L’emissione E1/1 è convogliata ad un impianto di abbattimento ad umido (scrubber), i cui parametri principali (quali la 

temperatura e la differenza di pressione tra la corrente in entrata ed in uscita dal sistema in oggetto) sono rilevati e 

registrati in continuo. 
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REPARTO AGROFARMACI 

Formulazione e Confezionamento dei fertilizzanti liquidi e agrofarmaci base acqua 
 
 
Le materie prime vengono caricate nelle tramogge collegate a due miscelatori all’interno dei quali si ha la miscelazione 

del formulato. Successivamente il formulato così ottenuto viene sottoposto ad una ulteriore miscelazione, finalizzata a 

favorire l’omogeneizzazione, all’interno dei miscelatori di pre-stoccaggio (RP2 e/o RP3).  

Un’ulteriore fase di miscelazione avviene all’interno dei miscelatori di stoccaggio finale (RP4 e/o M3) in attesa che il 

formulato venga trasferito al confeziona-

mento.  

Terminati gli step di formulazione, il pro-

dotto viene trasportato nel locale adia-

cente adibito al confezionamento. Le tra-

mogge di carico e i miscelatori (M1-M2) 

del reparto di formulazione sono collegati 

al punto di emissione E6/1 provvisto di ap-

posito strumento per il monitoraggio della 

differenza di pressione che consente di 

controllarne l’efficienza. Le macchine con-

fezionatrici e i miscelatori di pre-stoccaggio e stoccaggio finale (RP2-RP3-RP4-M3) convogliano gli effluenti gassosi al 

punto di emissione E6/3. 

 

Formulazione e Confezionamento degli agrofarmaci liquidi 
 
Scam formula e/o confeziona prodotti agrofarmaci liquidi a base acqua, a base solvente o prodotti a base di olio minerale 

bianco. Per il trasporto di solventi e olio minerale 

bianco (stoccati in serbatoi) vengono utilizzate pompe 

collegate a tubazioni dedicate.  

La miscelazione avviene all’interno di due miscelatori, 

eventualmente riscaldati con utilizzo di acqua inserita 

in un circuito chiuso. Il prodotto viene successiva-

mente movimentato ed inviato direttamente alle linee 

di confezionamento oppure stoccato provvisoria-

mente in 2 cisterne. A servizio delle operazioni di for-

mulazione degli agrofarmaci liquidi opera un sistema 

di aspirazione ed abbattimento, che raccoglie polveri e vapori provenienti dai miscelatori.  

L’abbattimento viene realizzato tramite un sistema composto da uno scrubber (funzionante con una soluzione acquosa 

di soda) e da un filtro a carboni attivi; le emissioni, dopo il trattamento, sono espulse al camino esterno E5/2. La fase di 

confezionamento è asservita a due punti di emissione E5/3 ed E5/4. 
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Formulazione e confezionamento dei fertilizzanti fogliari 
 

Le materie prime, confezionate in big-bag e sacchi, vengono caricate sulle tramogge di carico collegate e alimentate, 

automaticamente dal PLC dell’impianto, al miscelatore tramite coclee. Al termine della fase di miscelazione il prodotto, 

tramite linea dedicata, viene convogliato in un silos di stoccaggio temporaneo e da qui alle linee di confezionamento e 

pallettizzazione. 

Le emissioni che si generano durante tutto il ciclo produttivo vengono convogliate ad un sistema di abbattimento a 

maniche, collegato con il punto di emissione E7/1.  

 

 

Confezionamento dei semilavorati 

(prodotti agrobiologici, fertilizzanti fogliari e agrofarmaci) 

 
SCAM acquista prodotti agrobiologici, alcuni tipi di fertilizzanti fogliari e prodotti agrofarmaci già formulati e li commer-

cializza con il proprio marchio. 

Tali semilavorati vengono confezionati utilizzando linee di diversi reparti, a seconda che si tratti di prodotti in polvere, 

granuli, pasta o liquidi.  

Le confezioni sono poi pallettizzate con l’utilizzo di film estensibile e trasportate ai magazzini di stoccaggio. Nel Reparto 

F2 si trova una macchina confezionatrice per prodotti in microgranuli.  

 

 

 

Legenda: il punto di emissione relativo a questo processo varia in funzione del reparto in cui avviene il confezionamento 
(p. es. se il confezionamento viene effettuato nel reparto “formulazione e confezionamento dei fertilizzanti fogliari” 
l’emissione avviene nel punto E7/1 – cfr. paragrafo precedente). 

EX/Y 
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Stoccaggi 
 

Per le materie prime, i prodotti, i materiali di imballaggio, i materiali per manutenzione ed i rifiuti sono predisposte 

apposite aree di stoccaggio all’interno del sito.  

 

SCAM ha posto particolare attenzione a garantire l’idoneità dei locali utilizzati rispetto alle caratteristiche di pericolosità 

dei materiali contenuti. Tutti i magazzini sono, quindi, dotati delle necessarie attrezzature per la prevenzione di incendi 

ed altri eventi incidentali: sistemi antincendio (vedi paragrafo “Elementi di prevenzione dei rischi”), barriere rialzate agli 

ingressi, pozzetti o vasche di raccolta delle acque, ecc. 

 

Il deposito temporaneo dei rifiuti, preliminare allo smaltimento o al recupero effettuati presso smaltitori autorizzati, 

avviene all’interno di appositi locali chiusi, in zone riparate dagli agenti atmosferici o in corrispondenza dell’isola ecolo-

gica in cui sono presenti container e/o box dedicati.  

 

Tecnologico e Manutenzione 
 

In supporto alle varie attività svolte da SCAM, sono operativi in sito vari elementi tecnologici qui sintetizzati.  

• Cabine decompressione metano per ridurre la pressione di rete; 

• Centrali termiche a gas metano con funzioni di riscaldamento degli ambienti e di produzione di acqua calda; 

• Bagnomaria per il riscaldamento preliminare di alcune materie prime e coformulanti liquidi; 

• Cabine elettriche di trasformazione dell’energia in ingresso al sito; 

• Gruppi elettrogeni, funzionanti a gasolio, per la fornitura energetica di emergenza; 

• Pozzi per l’emungimento di acqua per uso industriale, rete antincendio, irrigazione. 

• Impianti per la produzione di aria compressa principalmente per le linee di confezionamento. 

• Rete fognaria: la rete interna è differenziata per acque tecniche (che provengono dal lavaggio impianti) confluenti 

alle cinque vasche di accumulo e smaltite come rifiuto; acque civili che, previo trattamento con depuratore biolo-

gico, vengono immesse in estensione di pubblica fognatura e acque meteoriche. Di quest’ultime la porzione di prima 

pioggia viene raccolta in apposite vasche e quindi smaltita o recuperata a seconda del reparto di provenienza; le 

acque di seconda pioggia sono invece rilasciate in estensione di pubblica fognatura. Le acque di spegnimento incendi 

che possono prodursi in caso di evento incidentale e che si riversano sul piazzale confluiscono anch’esse alla vasca 

di raccolta delle acque di prima pioggia del reparto agrofarmaci per essere poi smaltite come rifiuto (cfr. paragrafo 

Scarichi Idrici). 

• Depuratore biologico: depurazione delle acque civili mediante un trattamento di ossidazione e successiva decanta-

zione dei fanghi prodotti. 

• Mezzi di movimentazione: la movimentazione delle merci nel sito viene svolta mediante carrelli elevatori (muletti), 

sia diesel che elettrici, e transpallet elettrici e manuali. Due pale meccaniche sono impiegate per movimentare le 

materie prime per la produzione dei fertilizzanti organo-minerali e i fertilizzanti semilavorati dal cumulo di stoccag-

gio alla tramoggia di alimentazione delle linee di confezionamento. 

• Disoleatore per il sistema di lavaggio dei mezzi per la movimentazione interna. 

• Officina meccanica ed elettrica.  

• Centralina meteo per la rilevazione e registrazione dei dati meteo da fornire ad ARPA e Vigili del Fuoco. 

• Fotovoltaico e Cogeneratore per la produzione di Energia Elettrica, da fonti energetiche pulite, da destinare intera-

mente ad uso interno. 
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Elementi di prevenzione dei rischi 
 

SCAM, in conseguenza delle sostanze presenti in sito collegate alla formulazione di prodotti agrofarmaci, rientra nel 

campo di applicazione del Decreto Legislativo 105/2015, pertanto ha provveduto alla redazione di un Rapporto di Sicu-

rezza, inviato alle autorità competenti, in cui vengono riportate informazioni atte a dimostrare che: 

 i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per 

limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente (per esempio la presenza di un impianto antincendio composto 

tra l’altro da una rete idrica antincendio collegata a gruppo elettrogeno dedicato; dispositivi sprinkler automatici 

acqua/schiuma; porte tagliafuoco, ecc…); 

 la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infra-

struttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rile-

vante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; 

 sono stati forniti all'autorità competente gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno per la 

popolazione, al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. 

 

Nel mese di maggio 2021, SCAM ha presentato un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza (RdS) al Comitato 

Tecnico Regionale (CTR) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.105/2015 e nel mese di novembre 2016 ha ottenuto 

dai VVF di Modena il Certificato prevenzione Incendi (Pratica n.20361-dipvvf.COM-MO.REGISTRO UFFI-

CIALE.U.0016225.07-11-2016),  inglobato all’interno del Rapporto di Sicurezza. 

 

Per la prevenzione e la protezione dal rischio incendio dei vari locali (in particolare dei magazzini di stoccaggio) sono 

presenti varie tipologie di dispositivi antincendio, a seconda della tipologia e quantità di sostanze presenti nei reparti 

e/o magazzini, ovvero dell’entità del rischio. Nello specifico sono presenti: sistemi di rilevamento fumi, fiamma-calore o 

termovelocimetrici; rete idrica antincendio con attacchi per manichette e con collegamenti ai miscelatori e ai serbatoi 

(spegnimento degli incendi per annegamento dell’apparecchiatura); estintori (a polvere e a CO2); impianti antincendio 

sprinkler a schiuma o a secco, impianti di spegnimento a diluvio e a schiuma. I rivelatori presenti nei reparti produttivi e 

nei magazzini del reparto agrofarmaci sono collegati 24 ore su 24 con un istituto di vigilanza e, a seguito interventi di 

adeguamento tecnologico avvenuti nel corso degli ultimi anni, sono tutti collegati via intranet permettendone una ge-

stione via cavo e oltre che via radio.  

 

In tutti i reparti sono presenti estintori e attacchi per manichette collegati alla rete idrica antincendio. Questa è alimen-

tata con acqua di pozzo, accumulata in apposita vasca. 

Un ulteriore sistema di prevenzione dell’inquinamento messo in atto da SCAM in caso di incendio riguarda il conteni-

mento delle acque di spegnimento esauste. 

Le acque di spegnimento esauste del reparto Agrofarmaci sono collettate verso una vasca di raccolta (V8) di capacità 

pari a 500 m3, di cui 150 m3 sono utilizzati per la raccolta delle acque di prima pioggia ed i rimanenti 350 m3 rappresen-

tano la ricettività in caso d’ingente spandimento quale quello rappresentato dall’acqua di spegnimento di un potenziale 

incendio. 

Le acque di spegnimento esauste del reparto Fertilizzanti sono invece collettate verso la vasca di raccolta (V9) di capacità 

pari a 380 m3, di cui circa 190 m3 destinati alla raccolta delle acque di prima pioggia mentre i rimanenti 190 m3 rappre-

sentano la ricettività delle acque di spegnimento incendi.  

Oltre alla capacità di contenimento delle vasche V8 e V9 sono da considerare: 

1. la linea interrata della rete fognaria costituisce anch’essa un potenziale corpo recettore di acqua, dato dalla sua 

lunghezza per il diametro medio della linea della rete; 
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2. le pendenze del piazzale del reparto agrofarmaci sono tali da convogliare eventuali sversamenti liquidi in modo da 

formare tre ulteriori bacini di contenimento. 

In definitiva si ha una capacità di contenimento delle acque di circa 820 m3. Confrontando questo dato con la massima 

quantità di acqua utilizzabile in caso d’incendio, considerando anche la concomitanza di precipitazioni meteorologiche 

che, conservativamente, possono essere prese pari a 12,5 mm/giorno su una superficie di raccolta acqua pari a tutto il 

reparto agrofarmaci, si ha una quantità massima d’acqua da contenere di circa 730 m3 a fronte di una capacità di conte-

nimento superiore ad 800 m3. 

 

In orario festivo o notturno, la sorveglianza agli impianti e depositi dello stabilimento è affidata alle Guardie Particolari 

Giurate; durante tali periodi è inoltre attivo un sistema di reperibilità aziendale. 

 

SCAM ha predisposto un Piano di Emergenza Interno al fine di definire le modalità di gestione nel caso in cui dovessero 

insorgere situazioni anomale e/o di emergenza, quali: spandimenti, principio d’incendio, dispersione di polveri; rottura 

di fusti/cisterne, ecc.… 

Scopo del Piano di Emergenza Interno è quello di gestire le risorse disponibili in maniera tale da limitare le conseguenze 

per danni alle persone, alle cose ed all’ambiente circostante. Più precisamente il Piano ha l’obiettivo di: 

• affrontare l’emergenza fin dall’inizio per contenere gli effetti e ripristinare rapidamente una normale condizione di 

esercizio; 

• prevenire ulteriori incidenti che potrebbero derivare dall’incidente d’origine; 

• pianificare le azioni necessarie a ridurre i pericoli alle persone (sia interne che esterne allo stabilimento); 

• circoscrivere e contenere l'evento per limitare i danni; 

• prestare soccorso alle persone colpite; 

• assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza, con lo staff tecnico e la direzione aziendale. 

Sono presenti in stabilimento due squadre interne di pronto intervento: 

- Squadra di Emergenza finalizzata a contenere gli effetti di eventuali situazioni anomale e di emergenza, adeguata-

mente formata attraverso lezioni ed esercitazioni effettuate anche in collaborazione con i Vigili del Fuoco; 

- Squadra di Primo Soccorso finalizzata a prestare i primi servizi di primo soccorso sanitario a persone eventualmente 

ferite, intossicate, ustionate o sotto shock. 

 

In aggiunta alle suddette attività, tutti gli operatori di stabilimento sono sottoposti a momenti di formazione periodici 

principalmente sulle tematiche ambientali e di sicurezza.  

Il livello di formazione/addestramento delle suddette squadre e del personale dell’intero stabilimento viene verificato 

semestralmente attraverso simulazioni di eventi incidentali. 
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La Politica Aziendale SCAM 
 

Politica per la Qualità, la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente 
 
 

SCAM Spa opera nel settore della produzione e vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura (Fertilizzanti e Agrofarmaci) 

con piena consapevolezza della propria responsabilità nei confronti dei lavoratori, del territorio, degli utilizzatori e dei 

consumatori.  

L’azienda vede affermarsi sul mercato la propria offerta quanto più i propri prodotti, servizi e relazioni vengono 

considerati portatori di qualità, di rispetto dell'ambiente, di salute e sicurezza per i propri operatori e per l'utilizzatore 

finale, nonché di maggiore garanzia di salubrità dei prodotti agricoli destinati al consumo alimentare. 

La Direzione SCAM ritiene prioritario pianificare obiettivi di costante miglioramento del livello di qualità dei processi 

e dell’offerta, al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente, consapevole che la soddi-

sfazione delle parti interessate all’impresa è una premessa fondamentale e il successo presente e futuro.  

Per acquisire uno stabile vantaggio competitivo, rispondere alle esigenze dell’agricoltura sostenibile e continuare 

ad avere il riconoscimento della propria natura di istituzione economica responsabilmente inserita nel contesto socio-

territoriale, SCAM si impegna a sostenere i seguenti indirizzi, intervenendo prioritariamente sui propri modelli organiz-

zativi: 

 adozione di una filosofia di gestione improntata al miglioramento permanente delle performance aziendali; 

 pianificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di prestazione delle attività operative, di 

innovazione e miglioramento per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza incluso l’impegno a prevenire lesioni 

e malattie; 

 impegno a prevenire infortuni sul lavoro e malattie e al miglioramento continuo della gestione della salute e sicu-

rezza sul lavoro e delle relative prestazioni; 

 adozione della logica relazionale cliente/fornitore all'interno dell'Azienda; 

 orientamento alla soddisfazione del Cliente in termini di prodotto e servizio e monitoraggio dei risultati; 

 adozione della massima trasparenza e disponibilità nei confronti degli interlocutori esterni anche attraverso idonei 

mezzi di comunicazione; 

 coinvolgimento e sensibilizzazione, anche attraverso momenti di formazione, addestramento e comunicazione in-

terna di tutti i dipendenti, a partire dalla struttura direttiva, verso una cultura di responsabilità e consapevolezza 

relativamente alle conseguenze sulla salute, sulla sicurezza e sull’ambiente dei propri comportamenti; 

 pieno rispetto della normativa vigente e conformità ai regolamenti di carattere volontario, cui SCAM aderisce, ga-

rantendo la massima collaborazione e disponibilità agli enti preposti ai controlli; 

 massimo impegno in termini di tecnologie e di risorse umane al fine di prevenire l’insorgere di incidenti rilevanti e 

a limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente in caso di eventuali situazioni critiche; 

 collaborazione con gli organismi pubblici per verificare le procedure da adottare nei casi di emergenza e per la 

predisposizione dei relativi piani di emergenza esterni; 

 sensibilizzazione dei propri fornitori di beni e servizi affinché adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti 

con i principi espressi nella politica. 
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Per conseguire questi obiettivi, SCAM ha uniformato i propri modelli gestionali a quanto prescritto dalle norme volon-

tarie per l’implementazione e l’attuazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (UNI 

EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, Regolamento CE 1221/09-EMAS III e Regolamento 2017/1505, UNI 10617, UNI ISO 

45001). Inoltre si conferma l’adesione volontaria al programma mondiale Responsible Care.  

 

Riguardo al proprio sistema di gestione di Salute e Sicurezza e di prevenzione degli incidenti rilevanti, SCAM fa 

riferimento alle norme UNI ISO 45001 e UNI 10617, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., del D.Lgs. 105/2015.   

 

SCAM Spa si impegna a garantire che gli obiettivi e le strategie enunciati siano condivisi, recepiti e assunti dalla 

propria struttura organizzativa nello svolgimento delle attività a tutti i livelli, attraverso un’azione, sia pianificata che 

estemporanea, di comunicazione interna. 

   Modena 15-01-2021 

Il Presidente  
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Il Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza 

Dal 1999 SCAM ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9002 per la produzione di agrofarmaci e fertilizzanti fogliari e dal 2001 ha esteso tale certificazione alla produzione dei 

fertilizzanti organo-minerali. 

Nel 2003 Scam ha adeguato il proprio Sistema Qualità ed ha ottenuto la 

certificazione in conformità alla nuova norma ISO 9001 (n°2247). 

Nel 2002 SCAM ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Ge-

stione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 (n°4962) e nel 

2004 la Registrazione secondo il Regolamento EMAS (n°IT-000201). 

Per la tipologia e le quantità di sostanze pericolose presenti presso il sito, 

SCAM è classificata come azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi 

del D. Lgs. 105/2015, in conformità al quale, a partire dal 1999, ha svilup-

pato un Sistema di Gestione per la Sicurezza, verificato da una commis-

sione del Ministero dell’Ambiente nel corso del 2001 e nel 2005. 

Nel corso del primo semestre 2005 SCAM ha adeguato il proprio Sistema 

di Gestione della Sicurezza e ha ottenuto la certificazione in conformità 

alle norme UNI 10617 (n°9166) - OHSAS 18001 (n°9165) e al DM 

09/08/2000 (n°17553 – non più valido a seguito della pubblicazione del 

D.Lgs. n.105/2015 che ha abrogato il decreto di riferimento), ottenendo 

in tal modo la Certificazione di Eccellenza dell’Istituto di Certificazione 

Certiquality. 

Nel 2020 Scam ha provveduto al passaggio dalla norma OHSAS 18001 alla 

norma UNI ISO 45001:2108 (certificato n°29316). 

Si è quindi avuto in SCAM un arricchimento continuo del sistema di ge-

stione aziendale mediante adozione di strumenti finalizzati a perseguire 

obiettivi di qualità dei prodotti, di tutela ambientale e di salute e sicurezza 

degli operatori e delle lavorazioni svolte. Questo percorso ha dato vita ad 

un sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza, con cui SCAM si è do-

tata di regole interne mirate a garantire corretti comportamenti nello 

svolgimento delle varie attività e a conseguire risultati di miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni con il processo indicato nel diagramma 

a lato per il Sistema di Gestione Ambientale. 

La gestione ambientale di SCAM si basa sui principi sanciti nella politica aziendale e sugli elementi di significatività emersi 

dall’analisi ambientale, dalla valutazione di rischi/opportunità e dall’analisi del contesto in cui SCAM opera, da cui di-

scende la pianificazione mirata al miglioramento continuo, ed utilizza documenti in cui sono state fissate le “regole” di 

lavoro (procedure, istruzioni) nonché strumenti di sorveglianza e monitoraggio (moduli e registri).  

La periodica verifica interna sul funzionamento del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi, culminante con il rie-

same complessivo della Direzione, consente di focalizzare i risultati conseguiti permettendo l’individuazione di nuovi 

obiettivi di miglioramento. 

I principali strumenti del Sistema di Gestione Ambientale di SCAM sono: 

▪ Manuale di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Salute e Sicurezza il cui scopo è quello di descrivere il Sistema di 

Gestione impostato da SCAM per assicurare una conduzione aziendale coerente con gli obiettivi fissati dalla 

 
enunciazione principi generali di  

impegno al miglioramento: 

POLITICA 

individuazione aspetti ambientali  
significativi: 

ANALISI AMBIENTALE 

sviluppo e attuazione SGA: 

PROCEDURE, 
ISTRUZIONI, 

PIANI ATTUATIVI 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

sorveglianza e misurazioni: 

MODULI E REGISTRI 

audit: 

RAPPORTO DI AUDIT 

riesame: 

VERBALE DI RIESAME 
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Direzione nella “Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente”, in conformità a quanto prescritto dalla legi-

slazione applicabile e dalle norme volontarie; 

▪ Procedure (di Sistema ed Operative) ed Istruzioni Operative, necessarie a controllare sia il funzionamento del si-

stema stesso sia l’operato quotidiano del personale, interno ed esterno, impegnato in operazioni per le quali è im-

portante una corretta modalità operativa al fine di evitare o contenere al minimo gli impatti sull’ambiente; 

▪ Piani attuativi ovvero il Programma Ambientale in cui sono stati decisi i target di miglioramento da raggiungere 

attraverso specifici interventi, il Programma di Formazione mirato a trasmettere a tutto il personale le informazioni 

necessarie per la corretta attuazione del sistema di gestione, il Programma di Audit relativo alle verifiche interne 

con cui si controlla l’efficienza di attuazione del sistema nonché la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi aziendali; 

▪ Registri ambientali che comprendono: il Registro delle disposizioni normative e delle regole (in cui sono riportati 

tutti gli adempimenti legislativi applicabili all’organizzazione) ed il relativo Scadenziario degli adempimenti Ambien-

tali e di Sicurezza, adottati da SCAM per garantire il rispetto della legislazione ambientale vigente e tenere sotto 

controllo i propri obblighi; il Registro degli aspetti ambientali che costituisce invece un organico strumento di sorve-

glianza per tutti i parametri ambientali da monitorare, siano essi collegati a traguardi di miglioramento oppure ad 

adempimenti di tipo legislativo; 

▪ Analisi di rischi/opportunità associate ai singoli processi, in relazione al contesto aziendale, al fine di valutarne la 

significatività e pianificare le azioni di mitigazione e/o miglioramento correlate.  

▪ Analisi del contesto allo scopo di definire l’ambiente generale all’interno del quale SCAM è chiamata a svolgere le 

sue funzioni determinando così il sistema di vincoli-opportunità entro cui trova sviluppo la gestione aziendale. L’ana-

lisi degli elementi significativi che caratterizzano il contesto organizzativo di SCAM viene costantemente effettuata 

e coinvolge tutte le principali funzioni aziendali. 

Le procedure di sistema di SCAM sono funzionali a soddisfare l’esigenza di: 

▪ attuare i principi sanciti in Politica e raggiungere i traguardi del Programma di Miglioramento;  

▪ fornire al proprio personale adeguata formazione e informazione sulla base anche delle esigenze che emergono 

dallo svolgimento quotidiano delle attività; 

▪ valutare i propri fornitori dal punto di vista della loro attenzione ad ambiente, salute-sicurezza e qualità; 

▪ instaurare un rapporto di massima trasparenza con le autorità e il pubblico in generale, oltre che con il proprio 

personale; 

▪ aggiornare nel tempo gli aspetti ambientali e i rischi significativi, prodotti sia in condizioni normali che anomale o 

incidentali, e provvedere alla loro gestione e, se possibile, al loro miglioramento; 

▪ identificare ed intervenire sulle non conformità del Sistema di Gestione; 

▪ prevedere, prevenire e gestire in maniera ottimale le emergenze che determinano ricadute sull'ambiente e su sa-

lute-sicurezza; 

▪ affinare costantemente il Sistema di Gestione Integrato mediante la pianificazione e la realizzazione di audit interni, 

nonché attraverso un riesame effettuato dalla Direzione. 

Per quanto riguarda gli elementi di controllo operativo SCAM ha predisposto procedure ed istruzioni per la gestione dei 

fattori ambientali più significativi, quali: 

▪ le emissioni in atmosfera (gestione delle attività di sorveglianza e monitoraggio); 

▪ gli scarichi liquidi (gestione e controllo dei vari flussi presenti in sito, nonché degli elementi a servizio dei reflui, quali 

le vasche di raccolta e i depuratori); 

▪ i rifiuti e gli oli usati (gestione della raccolta differenziata, sorveglianza sui vari depositi presenti e gestione dei con-

ferimenti); 

▪ le sostanze pericolose (gestione degli stoccaggi, della movimentazione e di eventuali eventi incidentali quali sversa-

menti, monitoraggio e bonifica delle coperture in eternit); 
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▪ i consumi di energia elettrica, gas naturale, gasolio e acqua; 

▪ interventi di manutenzione programmata e a fronte di guasti e rotture. 

 

Formazione e addestramento 
SCAM gestisce, mediante apposite procedure, le attività di inserimento, addestramento e formazione del personale, al 

fine di garantire la corretta gestione delle attività che possono influenzare gli standard qualitativi, provocare impatti 

significativi sull’ambiente nonché comportare rischi per la sicurezza del personale. Tali procedure si applicano al perso-

nale operante all’interno dell’azienda e, quando previsto, anche al personale delle ditte esterne che operano in SCAM. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati nel documento di Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza, 

SCAM reputa necessario: 

▪ pianificare e attuare percorsi finalizzati a garantire un adeguato inserimento del personale neoassunto in relazione 

ai diversi ruoli da ricoprire; 

▪ identificare i fabbisogni di formazione del personale in organico in relazione ai requisiti previsti per i diversi ruoli e 

mansioni e alle specifiche necessità dell’azienda; 

▪ migliorare ed ampliare le competenze gestionali e tecnico-pratiche del personale attraverso percorsi definiti di for-

mazione e addestramento; 

▪ accrescere la consapevolezza del personale relativamente al proprio ruolo e alle proprie responsabilità in materia 

di Qualità - Ambiente di Salute e Sicurezza; 

▪ sensibilizzare ed aggiornare il personale di stabilimento in materia di Sicurezza ed Ambiente; 

▪ tenere sotto controllo lo stato di avanzamento della formazione/addestramento del personale in azienda. 

 
Rapporti con l’esterno 

Il Sistema di Gestione Ambientale, con la specifica procedura dedicata a gestire le comunicazioni da e verso l’esterno, 

ha permesso di ottimizzare l’impegno all’apertura e al confronto, prevedendo da un lato un attivo coinvolgimento dei 

dipendenti e, dall’altro, un sistema di raccolta delle segnalazioni provenienti da soggetti esterni. A ciò si aggiungono gli 

elementi, propri del Regolamento EMAS, relativi alla costante distribuzione di informazioni ambientali attraverso il pre-

sente documento di Dichiarazione Ambientale emesso con periodicità triennale, nonché i suoi aggiornamenti annuali 

pubblicati sul sito internet della società. Nel corso dell’ultimo triennio non sono pervenute segnalazioni e/o reclami 

dall’esterno.  

 

Responsible Care 
In relazione allo specifico tema dei rapporti con le parti interessate, SCAM da anni persegue una politica di dialogo e 

chiarezza. Dal 1994 SCAM ha infatti aderito al programma mondiale Responsible Care, un Programma volontario dell’in-

dustria chimica mondiale basato sull’attuazione di principi e comportamenti riguardanti la sicurezza e la salute dei di-

pendenti e la protezione ambientale, verso un miglioramento continuo, significativo e tangibile: 

1. Salute, Sicurezza e Ambiente come parte integrante della politica aziendale; 

2. Comportamenti e pratiche industriali orientate a Salute, Sicurezza e Ambiente; 

3. Informazione trasparente e collaborazione attiva con il mondo esterno; 

4. Collaborazione con clienti e fornitori per la Sicurezza dei prodotti e dei loro residui; 

5. Sostegno e diffusione dei Principi mediante la condivisione di esperienze con le altre imprese. 

 

In Italia il Programma Responsible Care, avviato nel 1992 e gestito da FEDERCHIMICA, Federazione Nazionale dell’Indu-

stria Chimica, è attualmente perseguito con impegno e determinazione da numerose imprese impegnate, tra l’altro, 

nella comunicazione trasparente dei risultati raggiunti raccogliendo dati ed informazioni al fine di permettere la 
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redazione di un “Rapporto Responsible Care” annuale, che riporta i risultati conseguiti dalle imprese aderenti in materia 

di Salute, Sicurezza e Ambiente.  

 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto  
(Environmental Product Declaration) 

 
Fornire ai consumatori informazioni oggettive, confrontabili e credibili sulle prestazioni ambientali dei prodotti o dei 

servizi, dalle materie prime all’utilizzatore finale: questo l’obiettivo della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD). 

L’ EPD® è una dichiarazione ambientale certificata di pro-

dotto, verificata da un ente parte terza, che fornisce dati am-

bientali sul ciclo di vita dei prodotti in accordo con lo standard 

internazionale ISO 14025 e EN 15804. Rientra fra le politiche 

ambientali comunitarie (rif.to Politica Integrata di Prodotto - 

IPP) quale strumento innovativo di comunicazione ambien-

tale che le imprese possono adottare per fornire ai consuma-

tori informazioni sulle prestazioni ambientali dei loro prodotti 

o servizi. 

L’EPD è un’etichetta ecologica di prodotto di tipo 3: garantisce 

che le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale 

che accompagna il prodotto, corrispondano alla realtà se-

condo norme di riferimento specifiche della serie ISO. La Di-

chiarazione Ambientale di prodotto, quindi, è una raccolta di 

dati ambientali utili a quantificare, in base a categorie d’im-

patto potenziale predefinite, la prestazione ambientale di un prodotto. 

I valori degli impatti ambientali potenziali a carattere regionale e globale vengono calcolati sulla base di uno studio LCA 

(Studio del Ciclo di Vita del Prodotto – Life Cycle Assesment), mentre gli impatti locali vengono valutati con altre meto-

dologie riconosciute da normazione nazionale o internazionale o da prassi consolidata. Le caratteristiche principali della 

EPD sono: 

• l’Oggettività: assicurata dall’utilizzo della metodologia LCA, regolata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 

(Studio LCA), nel calcolo delle prestazioni ambientali.  

• la Confrontabilità: determinata dalla definizione di requisiti specifici comuni per tipologia di prodotto/servizio (Pro-

duct Specific Requirements - PSR) rendendo così possibile il confronto tra più prodotti all’interno dello stesso 

gruppo. 

• la Credibilità: definita dal fatto che le informazioni contenute nella EPD e soprattutto la metodologia di calcolo 

adottata sono verificate e convalidate da un organismo accreditato indipendente.  

 

Nel 2005 SCAM ha aderito al progetto EPD promosso da ARPA Emilia Romagna, in collaborazione con aziende del settore 

chimico e agro-alimentare dell’Emilia Romagna, Certiquality e Associazioni di categoria. Lo scopo del progetto era quello 

di studiare le possibilità offerte dalla EPD nella valorizzazione delle certificazioni di qualità di prodotto e dei Sistemi di 

Gestione Ambientale delle organizzazioni, al fine di migliorare i livelli di comunicazione con tutte le parti interessate 

relativamente a: 

▪ qualità del prodotto (intesa come specifiche tecniche definite e migliorative rispetto allo standard di mercato); 

▪ raggiungimento della qualità del prodotto nel rispetto dell’ambiente, inteso come utilizzo sostenibile delle risorse 

naturali, ridotto impatto ambientale delle attività produttive, rispetto della legislazione vigente, soluzioni 

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=237&idlivello=500
https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=237&idlivello=500
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tecnologiche e di packaging tese a ridurre i consumi di materie prime ed energetici, gli scarti e gli sprechi di materiali 

di imballaggio durante tutta la catena produttiva del prodotto. 

 

SCAM ha aderito a questo progetto al fine di valorizzare e vedere riconosciuta la prestazione ambientale dei propri 

prodotti Fertilizzanti Organo Minerali e ha ottenuto la prima Convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto in 

conformità ai requisiti MSR 1999:2 – PCR 2006:8 in data 20/04/2007 da parte dell’Istituto di Certificazione Certiquality. 

Successivamente, a seguito dell’aggiornamento delle PCR 2010:20 Mineral or Chemical Fertilizers, SCAM ha ottenuto il 

rinnovo dell’EPD relativo ai Fertilizzanti Organo-minerali granulari e nel 2018 è stata raggiunta la certificazione anche 

per i fertilizzanti Organo-Minerali Liquidi. 

Nel mese di Settembre 2022 SCAM ha sostenuto la verifica da parte dell’ente certificatore Certiquality per il manteni-

mento e convalida dei dati relativi all’anno 2021, con risultato positivo.  

SCAM comunica all’esterno l’ottenimento della Dichiarazione ambientale certificata attraverso azioni specifiche che ri-

guardano il posizionamento nel proprio sito internet e sui supporti tecnico-commerciali predisposti. 

Le informazioni contenute sul documento EPD “Climate Declaration for organo Mineral Fertilizers” relativi all’anno 2021 

derivano dai risultati verificati attraverso uno studio del ciclo di vita del prodotto (LCA) eseguito per l’ottenimento 

dell’EPD in accordo con la norma ISO 14025. Il ciclo di vita del fertilizzante organo-minerale include le fasi di pre-mani-

fattura (upstream), manifattura (core) ed uso (downstream). 

 

Confini del sistema del ciclo di vita dei fertilizzanti organo-minerali 

 

La fase più impattante è quella di pre-manifattura (upstream) a causa delle modalità di trasporto, via nave e via terra, di 

alcune materie prime provenienti da fornitori Europei e non Europei, su cui SCAM non ha influenza per la mitigazione 

dell’impatto.  

SCAM ha individuato e messo in atto opportunità di miglioramento sul fronte dei consumi energetici sulla fase di mani-

fattura (core), che risulta essere la meno impattante delle tre (vedi Paragrafo Obiettivi e Programma). 

 La scelta di SCAM di adottare questo schema di certificazione ha permesso di anticipare la richiesta di adozione di una 

prospettiva del ciclo di vita per la determinazione degli aspetti ambientali e degli impatti associati, introdotta dalla norma 

14001:2015. 
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Aspetti ambientali di SCAM 
 

La pianificazione del miglioramento ambientale e lo sviluppo del sistema di gestione di SCAM, sono basati sui risultati 

emersi dall’analisi ambientale, condotta per definire il contesto aziendale, identificare e valutare, in termini di significa-

tività, i diversi aspetti ambientali, generati dalle attività svolte, e i rischi e le opportunità associate. La metodologia ap-

plicata per lo svolgimento dell’analisi ambientale è stata messa a punto tenendo presente la necessità di soddisfare le 

due esigenze fondamentali di ripetitività del procedimento di analisi e di riproducibilità dello stesso durante i vari ag-

giornamenti resi necessari da eventuali modifiche relative alle attività o agli aspetti esistenti. 

Nel processo di analisi ambientale sono stati identificati e valutati gli aspetti ambientali sotto il pieno controllo gestionale 

di SCAM e quelli generati da soggetti diversi su cui SCAM esercita un livello di controllo parziale. 

Durante l’analisi ambientale effettuata per le diverse attività svolte nel sito e gli elementi impiantistici e di servizio ad 

esse connessi, sono stati identificati e considerati gli aspetti ambientali associati ai seguenti impatti ambientali applicabili 

al sito, che si generano sia in condizioni operative normali che in situazioni anomale o incidentali: 

• Emissioni atmosferiche, 

• Scarichi liquidi, 

• Rumore (impatto acustico), 

• Rifiuti, 

• Imballaggi, 

• Oli usati, 

• Consumi idrici, 

• Consumi energetici, 

• Consumi materie prime, 

• Odori, 

• Sostanze pericolose, 

• Traffico, 

• Impatto visivo, 

• Campi elettromagnetici, 

• Alterazione del suolo e/o della falda, 

• Biodiversità 

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali è stata basata su informazioni e dati relativi alla frequenza di 

esistenza degli aspetti stessi, alla loro importanza in termini di effetto sull’ambiente (tenendo in debito conto eventuali 

elementi di mitigazione o aggravamento dell’effetto stesso, quali interventi di miglioramento effettuati, sistemi di recu-

pero o riciclo, caratteristiche di pericolosità degli effluenti immessi nell’ambiente, sensibilità del territorio in merito a 

specifici aspetti di impatto ambientale) e alle modalità di gestione degli stessi (compreso il rispetto della conformità alla 

legislazione ambientale applicabile). 

Sulla base dei suddetti criteri, gli aspetti ambientali associati a Rumore, Imballaggi, Odori, Traffico, Vibrazioni, Impatto 

visivo e Campi elettromagnetici sono stati valutati non significativi. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti generati da soggetti diversi su cui SCAM esercita un livello di controllo parziale, si 

è proceduto mediante l’utilizzo di Checklist di identificazione e descrizione, ad una verifica di applicabilità, all’intera 

organizzazione, delle casistiche elencate nel regolamento EMAS, ovvero: 

• progettazione dei prodotti; 

• utilizzo dei prodotti; 

• recupero/smaltimento dei prodotti da parte degli utilizzatori finali; 

• investimenti, prestiti e servizi di assicurazione presso terzi; 
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• nuovi mercati; 

• scelta e composizione dei servizi; 

• decisioni amministrative e di programmazione; 

• assortimento dei prodotti; 

• appaltatori, subappaltatori e fornitori. 

La valutazione, in termini di significatività, degli aspetti ambientali così identificati si è basata sulla verifica del livello di 

impatto ambientale associabile, a livello qualitativo ai singoli aspetti, del livello di controllo gestionale che l’organizza-

zione esercita su di essi e dei margini di intervento in ottica di miglioramento degli stessi con contributo di SCAM. 

Per ogni aspetto ambientale identificato è stata effettuata una valutazione della significatività, mediante un indice d’im-

patto, e della priorità, mediante un indice di controllabilità e un indice di fattibilità. 

 
Scam ha effettuato un’analisi dei rischi e delle opportunità associata ai propri aspetti ambientali, di cui tener conto per 

garantire il raggiungimento dei risultati attesi nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale e al fine di preve-

nire effetti o inconvenienti indesiderati e di conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale, te-

nendo in considerazione la prospettiva del ciclo di vita dei prodotti. Gli esiti della valutazione hanno portato a pianificare 

e ad intraprendere delle azioni, integrate nei processi del Sistema di Gestione e nel Programma Ambientale.  

Obiettivi e Programma Ambientale 

Il percorso dell’analisi ambientale iniziale, unitamente all’individuazione di rischi e opportunità e coerentemente con i 

principi espressi nel Documento di Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, ha permesso a SCAM di indivi-

duare gli aspetti ambientali significativi rispetto ai quali predisporre specifici interventi, sia gestionali che tecnici, volti a 

raggiungere gli obiettivi e i traguardi di miglioramento ambientale definiti nel Programma Ambientale. 

Il Programma Ambientale di SCAM approvato dalla Direzione Generale è stato aggiornato a Gennaio 2020 ed ha validità 

fino al 2022 coprendo in tutto un periodo di tre anni.  

Di seguito si riporta l’avanzamento del “Programma Ambientale 2020-2022” al 30 giugno 2022. 
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PROGRAMMA AMBIENTALE TRIENNIO 2020-2022 
 

N° Attività di qualificazione/azioni Risultato atteso/finalità 
Risorse 

Responsabilità 
Scadenza 

finale Esterne Interne 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

OBIETTIVO PRINCIPALE: diminuzione di emissioni di inquinanti in atmosfera  

1 

Studio sulle portate d'aria dell'impianto essicca-
zione e raffreddamento Fertilizzanti OM al fine di 
valutare la possibilità di abbattere l'ammoniaca 
contenuta negli effluenti gassosi della corrente 
fredda (camino E1/2), attualmente non trattata, 
convogliando i fumi di raffreddamento nello 
scrubber esistente. 

-  Migliorare la ripartizione dei flussi gas-
sosi da trattare e le prestazioni degli im-
pianti d'abbattimento; 
- Abbattimento dell'ammoniaca contenuta 
negli effluenti gassosi sia dell'essiccazione 
che del raffreddamento con conseguente 
riduzione del flusso di massa annuale 
dell'inquinante. 

ARPA 
Consulenti 
Fornitori  

Manutenzione 
QAS 

DIREZIONE  
STABILIMENTO 

31/12/2022 

2 
Installazione sensori di misura di T e portata arie 
circolanti nell'impianto di produzione Fertilizzanti. 

I dati registrati da questi misuratori servi-
ranno anche per integrare l'analisi per lo 
Studio riportato al punto precedente (1). 

Consulenti  
Manutenzione 

Produzione 
QAS 

31/12/2020 

3 

Verifica dell'impianto automatizzato di misura 
della portata e concentrazione d'ammoniaca in-
stallato nel Reparto di Formulazione Fertilizzanti 
per migliorare la funzionalità del sistema o valu-
tare l’opportunità di sostituirlo con diversa tecno-
logia. 

Avere un impianto di controllo e registra-
zione in continuo delle emissioni aria/am-
moniaca più affidabile dell'attuale. 

Fornitori 
Manutenzione 

QAS 
31/12/2021 

4 

Valutazione installazione maniche filtranti mag-
giormente performanti per trattenere le polveri 
dell'impianto Fertilizzanti contenute nel flusso 
d’aria di essiccazione (“fumi caldi”). 

- Maggiore efficienza d'abbattimento at-
traverso il recupero delle polveri nell'im-
pianto di lavorazione; 
- Sostituzione delle maniche con fre-
quenza minore. 

Fornitori 
Manutenzione  

QAS 
31/12/2020 

5 Sostituzione scrubber liquidi per emissione E5/2. 
Revamping impianto e miglioramento effi-
cienza di abbattimento emissioni. 

Fornitori  
Manutenzione 

QAS 
31/12/2021 
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RIFIUTI 

OBIETTIVO PRINCIPALE: riduzione dei rifiuti prodotti  

6 

Installazione di contatori volumetrici per misurare 
i volumi di acqua utilizzati nei singoli reparti AGRO 
per i lavaggi-bonifiche e pulizie (acqua pozzi 
P2/P3).  
Inserimento sulle utenze di lavaggio di dispositivi 
per aumentare la pressione e l’efficienza del la-
vaggio.  
Standardizzare i processi di pulizia in modo da 
renderli più efficienti ed evitare sprechi.  

Riduzione delle acque di lavaggio degli im-
pianti agrofarmaci (tecnologiche) smaltite. 

  
Manutenzione 

QAS 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE  
STABILIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE  

STABILIMENTO 

31/12/2020 

7 
Valutare costi/benefici installazione impianto di 
depurazione acque di lavaggio tecnologiche. 

Fornitori QAS 31/12/2020 

8 

 
Valutare fattibilità e costi/benefici di riutilizzo 
delle acque di lavaggio impianti fertilizzanti Fo-
gliari D1/D2 nella produzione di OM.  
Quantificare in modo preciso l'acqua utilizzata nei 
due reparti.   

  QAS 30/06/2021 

9 

Standardizzare i processi di bonifica con solvente 
degli impianti dei Reparti C1/C2 in modo da im-
piegare i solventi di lavaggio con la maggiore resa 
ed efficienza possibile.  

Riduzione del quantitativo di solvente di 
lavaggio utilizzato per la bonifica degli im-
pianti C1/C2. 

  
Produzione 

Manutenzione 
QAS 

31/12/2020 

10 

Gestione delle acque di prima pioggia del piazzale 
agrofarmaci non come rifiuti (CER  070401*) ma 
quali acque di scarico.  
Installazione impianto di depurazione delle acque 
prima dello scarico in pubblica fognatura. 

Riduzione della quantità di rifiuti prodotti 
e smaltiti (acque di 1° pioggia piazzale 
agrofarmaci e scarico in acque superfi-
ciali). 

 Fornitori  
 ARPA  

QAS 
Manutenzione 

30/06/2021 

11 

Riutilizzo e recupero pallet in legno: riutilizzare il 
più possibile pallet in legno e quando non più uti-
lizzabili accatastarli in modo corretto per agevo-
larne il ritiro a costo zero.  

Ridurre il quantitativo di pallet in legno 
smaltiti ed agevolarne il recupero da parte 
di smaltitori. 

Fornitori 
Produzione 

Logistica 
31/12/2020 
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CONSUMO DI ENERGIA 

OBIETTIVO PRINCIPALE: Riduzione dei consumi energetici 

12 

Passaggio illuminazione da alogena a LED. Pro-
getto da sviluppare nell'arco dei prossimi 3-4 anni 
sostituendo le lampade alogene con LED a partire 
dai reparti produttivi e magazzini e proseguendo 
con uffici e piazzali.  

Risparmio del 40-45% di energia elettrica 
utilizzata per l'illuminazione degli am-
bienti. 

Fornitori 
Process Engi-

neer 
Manutenzione 

DIREZIONE  
STABILIMENTO 

31/12/2021 

13 Sostituzione dell'essiccatore. 
Risparmio metano per essiccazione 
(m3/ton) pari al 15% rispetto alla best per-
formance (2018). 

Consulente 
Fornitore im-

pianto 

Produzione 
Manutenzione 

31/12/2020 

14 

Implementata nel 2019 una Piattaforma di moni-
toraggio consumi elettrici e metano. La piatta-
forma è già stata impiegata per effettuare la DIA-
GNOSI ENERGETICA del 2019 (dati 2018). 

Valutazione delle proposte di migliora-
mento (saving energetici) riportate nella 
DIAGNOSI ENERGETICA. 

Fornitori 
Process Engi-

neer 
Manutenzione 

31/12/2022 

ALTERAZIONE DEL SUOLO 

OBIETTIVO PRINCIPALE: diminuzione rischio di contaminazione del suolo  

15 

Valutazione del rischio ambientale relativo ad 
eventuali rilasci nel suolo di acque tecnologiche 
da fessurazioni/buchi nelle tubazioni interrate 
area AGROFARMACI/LABORATORIO che traspor-
tano le acque tecnologiche alla vasca di raccolta. 

Assicurare l'integrità dello stato di conser-
vazione delle tubazioni interrate che tra-
sportano le acque tecniche alla vasca di 
raccolta. 

  
QAS 

Manutenzione 

 
 

 DIREZIONE  
STABILIMENTO 

 
 
 

 
 

 DIREZIONE  
STABILIMENTO 

31/12/2022 

16 

Valutare progetto di allacciamento alla pubblica 
fognatura dello scarico "acque reflue domestiche" 
che attualmente confluiscono in canale assimilato 
a pubblica fognatura.  
IN ALTERNATIVA: valutare con consulenti 
esterni/fornitori lo stato dell'impianto biologico di 
depurazione per suo ammodernamento tecnolo-
gico. 

In caso di eventi accidentali, eliminare il ri-
schio di scaricare acque nere domestiche 
con parametri non conformi in canale non 
impermeabilizzato, seppur assimilato a 
pubblica fognatura. 

ARPA 
Fornitori  

QAS 
Manutenzione 

31/12/2021 
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UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI, AGROFARMACI E BIOLOGICI 
 (Aspetto Ambientale sul quale Scam esercita influenza) 

OBIETTIVO PRINCIPALE: aumento della consapevolezza degli utilizzatori finali sulle prestazioni ambientali dei prodotti Fertilizzanti Organo-
Minerali 

17 
Comunicazione ai clienti ed alle istituzioni di riferi-
mento dei risultati della Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto (EPD).  

Maggiore informazione rispetto agli effetti 
ambientali collegati all’utilizzo di fertiliz-
zanti organo-minerali. 

Consulenti  QAS 
Resp. Sviluppo 

Fertilizzanti e co-
municazione 

31/12/2020 
31/12/2021 
31/12/2022 

18 
Comunicazione ai clienti ed alle istituzioni di riferi-
mento della Certificazione Fertilizzanti Biologici 
ottenuta da SCAM. 

Aumentare la conoscenza sui fertilizzanti 
consentiti in agricoltura biologica e pro-
muoverne l'uso, in funzione dei benefici 
ambientali relativi all'impiego di questa 
categoria di prodotti.  

Consulenti QAS 
Resp. Sviluppo 

Fertilizzanti e co-
municazione 

31/12/2020 
31/12/2021 
31/12/2022 

19 
Progetto "Sostenibilità ambientale dei concimi Or-
gano-Minerali SCAM nel contesto delle produzioni 
agricole". 

Dimostrare attraverso prove sperimentali 
c/o centri di ricerca gli effetti positivi dei 
concimi OM Scam rispetto ai concimi mi-
nerali tradizionali. 

Centri di  
ricerca  

Resp. Sviluppo 
Fertilizzanti e 

comunicazione 

Resp. Sviluppo 
Fertilizzanti e co-

municazione 
31/12/2022 
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AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA AMBIENTALE AL 1° SEMESTRE 2022 
 

AVANZAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2020-2022 AL 30/06/2022 

INTERVENTO/AZIONE 
RISULATO 

ATTESO/FINALITÀ 

INDICATORE DI RIFE-
RIMENTO ANNO 

2020 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO  

ANNO 2022 
 STATO AVANZAMENTO 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

OBIETTIVO STRATEGICO PRINCIPALE: diminuzione di emissioni di inquinanti in atmosfera (rif. aspetti ambientali 1.a.4, 1.a.5, 1.u.2). 

Studio sulle portate d'aria dell'impianto 

essiccazione e raffreddamento Fertiliz-

zanti OM al fine di valutare la possibilità 

di abbattere l'ammoniaca contenuta ne-

gli effluenti gassosi della corrente fredda 

(camino E1/2), attualmente non trattata, 

convogliando i fumi di raffreddamento 

nello scrubber esistente. 

- Migliorare la ripartizione dei flussi 

gassosi da trattare e le prestazioni 

degli impianti d'abbattimento; 

- Abbattimento dell'ammoniaca con-

tenuta negli effluenti gassosi sia 

dell'essiccazione che del raffredda-

mento, con conseguente riduzione 

del flusso di massa annuale dell'in-

quinante. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Realizzato step 1) dello studio fattibilità: installati nuovi strumenti di mi-

surazione della portata dell’aria intermedi che consentono di raccogliere 

maggiori informazioni di dettaglio sulle portate delle arie circolanti nelle 

varie parti dell’impianto. 

 I valori raccolti sono alla base dello studio in corso per la verifica di fatti-

bilità raggiungimento scopo progetto. Al 30/06/2022 è stata realizzata la 

tubazione di collegamento tra raffreddatore ed essiccatore, Il sistema 

automatico di invio degli effluenti gassosi dall’ uscita dal Raffreddatore 

all’ingresso del sistema di trattamento fumi (Scrubber ad acido solfo-

rico), sarà oggetto di offerta ad opera del fornitore RD System nel 2023 

Installazione sensori di misura di T e por-

tata arie circolanti nell'impianto di produ-

zione Fertilizzanti. 

I dati registrati da questi misuratori 

serviranno anche per integrare l'ana-

lisi per lo Studio riportato al punto 

precedente. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Dopo avere installato i sensori di misura sotto riportati nel corso del 

2021: 

1) “Pressione statica” (per normalizzazione portata aria circolante),   

2) Temperatura aria circolante 

3) Umidità aria  

nel corso del primo semestre 2022 si è proceduto all’analisi dei dati 

e si è deciso di dare seguito al progetto riportato al precedente 

punto  
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AVANZAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2020-2022 AL 30/06/2022 

INTERVENTO/AZIONE 
RISULATO 

ATTESO/FINALITÀ 

INDICATORE DI RIFE-
RIMENTO ANNO 

2020 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO  

ANNO 2022 
 STATO AVANZAMENTO 

Verifica dell'impianto automatizzato di 

misura della portata e concentrazione 

d'ammoniaca installato nel Reparto di 

Formulazione Fertilizzanti per miglio-

rare la funzionalità del sistema o valu-

tare l’opportunità di sostituirlo con di-

versa tecnologia. 

Avere un impianto di controllo e re-

gistrazione in continuo delle emis-

sioni aria/ammoniaca più affidabile 

dell'attuale. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Nel corso del 2021 l’impianto è stato analizzato con il fornitore/proget-

tista e sono state implementate le seguenti azioni di miglioramento:  

- Modifica impiantistica per evitare la formazione di umidità che 

blocca lo strumento analitico (sostituita una parte della linea calda 

di invio gas allo strumento di lettura), e condizionamento del locale 

in cui è installato (montaggio di impianto di climatizzazione nuovo 

all’interno del prefabbricato nel quale è posto lo strumento di mi-

sura della concentrazione di ammoniaca).  

- Creato utilizzo da remoto per la funzione di protezione dello stru-

mento analitico allo spegnimento dell’impianto produttivo in sala 

controllo. 

- Migliorata la raccolta e l’integrazione dei valori misurati dallo stru-

mento analitico riportati sul plc di gestione complessiva dell’im-

pianto produzione fertilizzanti.  

- Entro fine dicembre 2022 sarà effettuata una analisi di caratterizza-

zione del gas in ingresso al misuratore di ammoniaca per ricercare 

potenziali inquinanti che potrebbero sporcare lo strumento di ana-

lisi.  

Valutazione installazione maniche fil-

tranti maggiormente performanti per 

trattenere le polveri dell'impianto Ferti-

lizzanti contenute nel flusso d’aria di es-

siccazione (“fumi caldi”). 

- Maggiore efficienza d'abbatti-

mento attraverso il recupero 

delle polveri nell'impianto di 

lavorazione; 

- Sostituzione delle maniche con 

frequenza minore. 

Emissione di polvere al 

camino E1/1 del 2020:  

0,14 Ton/anno 

< del valore 2020 

Le maniche filtranti vengono sostituite annualmente come da pro-

gramma manutenzione. Alla data del 30/06/2022 non si hanno a dispo-

sizione informazioni tecniche tali da potere essere utilizzate per raggiun-

gere il risultato atteso. Si valuterà la possibilità di reinserire l’attività nel 

Programma Ambientale 2023-2025. 
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AVANZAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2020-2022 AL 30/06/2022 

INTERVENTO/AZIONE 
RISULATO 

ATTESO/FINALITÀ 

INDICATORE DI RIFE-
RIMENTO ANNO 

2020 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO  

ANNO 2022 
 STATO AVANZAMENTO 

Sostituzione scrubber liquidi per emis-

sione E5/2. 

Revamping impianto e miglioramento 

efficienza di abbattimento emissioni. 

valore di emissione ri-

chiesto in autorizza-

zione A.I.A.: 

50 mg/Nm3  

valore di emissione ri-

chiesto in autorizza-

zione A.I.A.: 

50 mg/Nm3  

L’impianto analizzato e definito in collaborazione con il progettista/for-

nitore nel corso del 2021 è stato montato tra maggio e giugno 2022. Il 

collaudo finale del sistema sarà ultimato entro dicembre 2022. Il nuovo 

impianto fornito garantisce almeno le medesime performance ambien-

tali del precedente impianto, in conformità a quanto prescritto in auto-

rizzazione A.I.A., con miglioramenti tecnologici di controllo sicurezza 

della sua funzionalità.  

RIFIUTI 

OBIETTIVO PRINCIPALE: riduzione dei rifiuti prodotti (valutazione di fattibilità) 

Installazione di contatori volumetrici per 

misurare i volumi di acqua utilizzati nei 

singoli reparti AGRO per i lavaggi-bonifi-

che e pulizie (acqua pozzi P2/P3).  

Inserimento sulle utenze di lavaggio di 

dispositivi per aumentare la pressione e 

l'efficienza del lavaggio.  

Standardizzare i processi di pulizia in 

modo da renderli più efficienti ed evitare 

sprechi. 
Riduzione delle acque di lavaggio de-

gli impianti agrofarmaci (tecnologi-

che) smaltite. 

m3 acque tecnologiche 

smaltite/agrofar-

maci/fogliari liquidi pro-

dotti  

 (2020): 95% 

Valore atteso (2022):  

< 40% di acque tecno-

logiche smaltite/agro-

farmaci/fogliari liquidi 

prodotti  

 

Nel corso del 2021: 

1. Effettuata installazione di contatori su tutte le linee dei re-

parti che utilizzano acqua di lavaggio impianti 

2. Impianto per la pulizia con acqua in pressione installato nei 

reparti agrofarmaci liquidi e fertilizzanti fogliari liquidi 

3. Ottimizzazione dei processi di bonifica con relativo aggiorna-

mento delle procedure. 

Al primo semestre 2022 la diminuzione delle acque tecnologiche di la-

vaggio impianti rapportate alla produzione agrofarmaci / fogliari liquidi 

prodotti è stato del 48 % 

Valutare costi/benefici installazione im-

pianto di depurazione acque di lavaggio 

tecnologiche. 

N.A. N.A. 
Visto il notevole calo (al punto precedente) l’ammortamento dell’inve-

stimento non è più economicamente vantaggioso. 

Valutare fattibilità e costi/benefici di riu-

tilizzo delle acque di lavaggio impianti 

fertilizzanti Fogliari D1/D2 nella produ-

zione di OM.  

Quantificare in modo preciso l'acqua uti-

lizzata nei due reparti.  

m3 acque utilizzate nel 

reparto D1-D2/quantità 

prodotta di fertilizzanti 

liquidi D1-D2  

zero 
Si valuterà l’inserimento di questo punto nel prossimo programma di 

miglioramento ambientale 2023-2025 
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AVANZAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2020-2022 AL 30/06/2022 

INTERVENTO/AZIONE 
RISULATO 

ATTESO/FINALITÀ 

INDICATORE DI RIFE-
RIMENTO ANNO 

2020 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO  

ANNO 2022 
 STATO AVANZAMENTO 

Standardizzare i processi di bonifica con 

solvente degli impianti dei Reparti C1/C2 

in modo da impiegare i solventi di lavag-

gio con la maggiore resa ed efficienza 

possibile. 

Riduzione del quantitativo di solvente 

di lavaggio utilizzato per la bonifica 

degli impianti C1/C2. 

Quantità solvente di la-

vaggio acquistato 

Riduzione del 

50% 

In data 06/06/2022 è stata revisionata l’istruzione operativa IOAS-2/014 
Pulizie/Bonifica degli impianti di formulazione e confezionamento re-
parto agrofarmaci. L’istruzione prevede il riutilizzo dei solventi di boni-
fica.  

Gestione delle acque di prima pioggia 

del piazzale agrofarmaci non come rifiuti 

(CER  070401*) ma quali acque di sca-

rico.  

Installazione impianto di depurazione 

delle acque prima dello scarico in pub-

blica fognatura. 

Riduzione della quantità di rifiuti 

prodotti e smaltiti (acque di 1° piog-

gia piazzale agrofarmaci e scarico in 

acque superficiali). 

m3 di acqua prima piog-

gia smaltita  
Zero 

Si valuterà l’inserimento di questo punto nel prossimo programma di 

miglioramento ambientale 2023-2025. 

Riutilizzo e recupero pallet in legno: riu-

tilizzare il più possibile pallet in legno e 

quando non più utilizzabili accatastarli in 

modo corretto per agevolarne il ritiro a 

costo zero. 

Ridurre il quantitativo di pallet in le-

gno smaltiti ed agevolarne il recu-

pero da parte di smaltitori. 

Kg di pallet smaltiti  
Riduzione attesa del 

20% di pallet smaltiti 

Vengono acquistati pallet riciclati, per cui ne risulta difficoltoso il riuti-

lizzo interno. 

CONSUMO DI ENERGIA 

OBIETTIVO STRATEGICO PRINCIPALE: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Passaggio illuminazione da alogena a 

LED. Progetto da sviluppare nell'arco dei 

prossimi 3-4 anni sostituendo le lam-

pade alogene con LED a partire dai re-

parti produttivi e magazzini e prose-

guendo con uffici e piazzali. 

Risparmio del 40-45% di energia 

elettrica utilizzata per l'illuminazione 

degli ambienti. 

N.D. 

Risparmio del 40-45% 

di energia elettrica 

utilizzata per l'illumi-

nazione degli am-

bienti. 

L’Attività iniziata nel 2021: è continuata fino alla fine dello stesso anno 

(al 31/12/2021. Al 30/06/2022 sono state sostituite tutte le plafoniere 

del Reparto CF4 e le plafoniere del piano terra di CF3 (zona pallettizza-

tori e incappucciatrice BOCEDI) raggiungendo circa il 30% di plafoniere 

dei reparti produttivi. 

Il contatore di energia elettrica della sola parte illuminazione non è an-

cora presente e sarà oggetto di valutazione nel prossimo Programma 

Ambientale 2023-2025.  
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AVANZAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2020-2022 AL 30/06/2022 

INTERVENTO/AZIONE 
RISULATO 

ATTESO/FINALITÀ 

INDICATORE DI RIFE-
RIMENTO ANNO 

2020 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO  

ANNO 2022 
 STATO AVANZAMENTO 

Sostituzione dell'essiccatore. 

Risparmio metano per essiccazione 

(m3/ton) pari al 15% rispetto alla best 

performance (2018). 

19,4 m3/ton  19,4 m3/ton 
Monitoraggio continuo del processo produttivo per verifica manteni-

mento del consumo energetico richiesto. 

Implementata nel 2019 una Piattaforma 

di monitoraggio consumi elettrici e me-

tano. La piattaforma è già stata impiegata 

per effettuare la DIAGNOSI ENERGETICA 

del 2019 (dati 2018). 

Valutazione delle proposte di miglio-

ramento (saving energetici) riportate 

nella DIAGNOSI ENERGETICA. 

N.D. N.D. 

Essendo il piano energetico quinquennale di attende l’anno prossimo per 

la sua stesura e l’inserimento nel nuovo piano di miglioramento ambien-

tale 2023-2025. 

ALTERAZIONE DEL SUOLO 

OBIETTIVO STRATEGICO PRINCIPALE: diminuzione rischio di contaminazione del suolo (rif. aspetto ambientale 4.u.4). 

Valutazione del rischio ambientale rela-
tivo ad eventuali rilasci nel suolo di ac-
qua da fessurazioni/buchi nelle tuba-
zioni interrate area AGROFARMACI/LA-
BORATORIO che trasportano le acque 
tecnologiche alla vasca di raccolta. 

Assicurare l'integrità dello stato di 
conservazione delle tubazioni inter-
rate che trasportano le acque tecni-
che alla vasca di raccolta. 

Analisi annuale concentrazione inquinanti 
nelle acque da pozzo n°1 e piezometro (Tab. 2 
All. 5 Titolo V parte IV D. Lgs. 152/06 – Nessuna 
rilevazione di parametri indicatori di inquina-
mento della falda correlato ad attività SCAM. 

Rischio minimizzato attraverso: 
- Verifiche periodiche semestrali come da piano di controllo del SGA. 
- Verifiche triennali effettuate da Ditta Esterna specializzata come da 

piano di controllo AIA. 

Valutare progetto di allacciamento alla 
pubblica fognatura dello scarico "acque 
reflue domestiche" che attualmente 
confluiscono in canale assimilato a pub-
blica fognatura.  
IN ALTERNATIVA: valutare con consu-
lenti esterni/fornitori lo stato dell'im-
pianto biologico di depurazione per suo 
ammodernamento tecnologico. 

In caso di eventi accidentali, elimi-
nare il rischio di scaricare acque 
nere domestiche con parametri non 
conformi in canale non impermea-
bilizzato, seppur assimilato a pub-
blica fognatura. 

N.A. N.A. 
Implementato progetto di allacciamento alla fognatura comunale: valu-
tati alcuni preventivi per la realizzazione dell’opera. La direzione si ri-
serva di rivalutare l’implementazione nel 2023.  
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UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI, AGROFARMACI E BIOLOGICI (Aspetto Ambientale sul quale Scam esercita influenza) 

OBIETTIVO STRATEGICO PRINCIPALE: aumento della consapevolezza degli utilizzatori finali sulle prestazioni ambientali dei prodotti Fertilizzanti Organo-Minerali (rif. aspetto ambientale I.UP.1). 

Comunicazione ai clienti ed alle istitu-
zioni di riferimento dei risultati della Di-
chiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD).  

Maggiore informazione rispetto agli 
effetti ambientali collegati all’utilizzo 
di fertilizzanti organo-minerali. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

L'azienda ha fatto la scelta di divulgare la dichiarazione ambientale di pro-
dotto attraverso l'uso del marchio EPD su etichette prodotto e del mar-
chio con spiegazioni relative su dépliant, redazionali, video, catalogo, sito, 
post su social media. I dati specifici dello studio sono disponibili per gli 
utilizzatori finali nell'apposita sezione del sito aziendale. 

Comunicazione ai clienti ed alle istitu-
zioni di riferimento della Certificazione 
Fertilizzanti Biologici ottenuta da SCAM. 

Aumentare la conoscenza sui fertiliz-
zanti consentiti in agricoltura biolo-
gica e promuoverne l'uso, in fun-
zione dei benefici ambientali relativi 
all'impiego di questa categoria di 
prodotti.  

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

L'azienda ha fatto la scelta di divulgare la certificazione Biologica attra-
verso l'uso del marchio BIOAGRICERT su etichette prodotto, un dépliant 
specifico, redazionali, catalogo, sito, post su social media. Approfondi-
menti specifici sono disponibili per istituzioni, opinion leader e utilizzatori 
finali nell'apposita sezione del sito aziendale. 

Progetto "Sostenibilità ambientale dei 
concimi Organo-Minerali SCAM nel conte-
sto delle produzioni agricole". 

Dimostrare attraverso prove speri-
mentali c/o centri di ricerca gli effetti 
positivi dei concimi OM Scam rispetto 
ai concimi minerali tradizionali. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

Nel corso degli ultimi anni sono state eseguite prove agronomiche con 
centri di ricerca su 3 colture focus per i nostri prodotti Organo-Minerali: 
Vite, Grano e Pomodoro da industria. Tali prove sono state valutate da in 
istituto esterno (G.M.I.) per determinare, con dati concreti, l'impatto po-
sitivo degli OMF SCAM su temi ambientali ed economici. Tale ricerca sarà 
divulgata prossimamente sul territorio attraverso apposita comunica-
zione. Un estratto è presente al link sottostante: 
https://files.spazioweb.it/9b/5e/9b5eaa96-3d55-4c2d-b434-
cdf8fffe922b.pdf 

NOTA (1): per i codici degli aspetti ambientali (p. es. 1.s.4, ecc…) fare riferimento al “DA 0-023 - Elenco aspetti ambientali significativi” e/o al “DA-0/006-03.1 Matrice degli aspetti ambientali”. 
NOTA (2): gli aspetti valutati significativi (rif. “DA 0-023 - Elenco aspetti ambientali significativi”), per i quali non sono previsti specifici obiettivi di miglioramento, non sono riportati nel presente documento. 

 

 
 

https://files.spazioweb.it/9b/5e/9b5eaa96-3d55-4c2d-b434-cdf8fffe922b.pdf
https://files.spazioweb.it/9b/5e/9b5eaa96-3d55-4c2d-b434-cdf8fffe922b.pdf
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Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) 
 

L’attività di Scam è assimilabile prevalentemente a due tipologie comprese nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/06, per cui è richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale:  

- Produzione e confezionamento di fertilizzanti organo-minerali (punto 4.3 dell’Allegato VIII alla Parte Se-

conda del D.Lgs. 152/06); 

- Formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari (attività ricompresa in AIA per adesione volontaria 

dell’Azienda, riconducibile al punto 4.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06). 

Nel 2007 la Provincia di Modena ha rilasciato a SCAM il primo atto autorizzativo AIA, rinnovato nel 2015 con la Deter-

minazione n°166 del 15/12/2015 e avente scadenza al 21/12/2027 (validità 16 anni).  

SCAM mette in atto le prescrizioni autorizzative e trasmette annualmente il Report AIA, relativo all’anno precedente, 

entro il 30 Aprile attraverso il portale “Ermes Ambiente” dalla Regione Emilia Romagna. Nel Report AIA sono conte-

nuti: 

- Dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo; 

- Riassunto delle variazioni impiantistiche;  

- Commento relativo alle prestazioni ambientali; 

- Documentazione attestante il mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e della Regi-

strazione EMAS. 

Posizionamento Rispetto alle BAT (Best Available Techniques) 
 
Il riferimento ufficiale all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (di seguito MTD) e/o BAT per i settori pro-

duttivi di SCAM sono costituiti da: 

• BRef (Best Available Techniques Reference Document) “Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids 

and Fertilizers” (2007); 

• BRef (Best Available Techniques Reference Document) “Production of Speciality Inorganic Chemicals” (2007). 

In merito al confronto con il BRef “Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilizers”, la sezione 7 

può essere confrontata al processo di SCAM, anche se nella suddetta sezione si esaminano i fertilizzanti NPK e non 

espressamente i fertilizzanti organo-minerali, di conseguenza le tecnologie ed i processi riportati sono notevolmente 

differenti ad eccezione della fase cosiddetta “drum granulation”. Inoltre gli impianti riportati nel suddetto BREF hanno 

capacità produttive di 150.000-1.200.000 tonnellate, di gran lunga superiori a quella di SCAM che si attesta intorno 

alle 100.000-110.000 tonnellate. 

Pertanto gli indicatori e i parametri riportati nel BRef in parte sono inapplicabili a causa delle differenze del processo 

produttivo e in parte sono potenzialmente applicabili, ma non confrontabili con i valori riportati nelle tabelle del BRef 

stesso. L’unico indicatore applicabile e confrontabile è il “DUST” (Polveri), nonostante sia espresso in mg/Nm3 anziché 

in tonnellate come l’indicatore SCAM. 
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Dati di Prestazione Ambientale e di Sicurezza – Indicatori Chiave 

 

Le prestazioni ambientali e di sicurezza raggiunte negli anni da SCAM sono frutto della convergenza di diversi fattori: 

• investimenti tecnologici, 

• scelte gestionali, 

• interventi di tipo formativo nei confronti dei propri addetti. 

Grazie a questi interventi ciascun operatore è stato opportunamente informato dei rischi, sia in termini di sicurezza 

collettiva ed individuale che di impatto ambientale, connessi con le attività che svolge ed ha ricevuto formazione sulle 

corrette modalità per operare in sicurezza e nel massimo rispetto dell’ambiente. 

Si riporta di seguito l’andamento delle variabili ambientali associate agli aspetti ambientali significativi e/o soggetti a 

legislazione specifica.  

Gli indicatori riportati nei grafici delle pagine seguenti sono rappresentati sia in termini assoluti (tonnellate, litri, ecc…), 

sia in termini relativi, ovvero come rapporto tra la quantità annua della grandezza in esame e la quantità della produ-

zione totale dello stabilimento e/o riferita ad uno dei Reparti Fertilizzanti Organo Minerali o Agrofarmaci.  

Tali indicatori sono stati calcolati per l’anno 2021 e per il primo semestre 2022 e paragonati, dove possibile, con i dati 

relativi agli ultimi cinque anni precedenti riportando, ove presente, il limite autorizzato o di legge, secondo le proce-

dure di consolidamento dei dati previste dai Sistemi di Gestione. 
 

Produzione e Consumo di Materie Prime 

Fertilizzanti Organo Minerali 

I Fertilizzanti Organo-Minerali (Gra-

fico 1) sono prodotti dalla miscela-

zione di:  

- matrici organiche (cuoio, torba, con-

cime organico*, ammendante com-

postato verde*, farina di carne*).  

- concimi minerali semplici o compo-

sti (sali minerali di magnesio, di am-

monio, ecc.…); 

- microelementi (solfati di rame, 

ferro, zinco).  

Nel 2021 la produzione di fertilizzanti 

ha registrato un aumento di circa il 

16% rispetto al 2020 mentre nel 1°semestre 2022 il fertilizzante Organo-Minerale formulato ha raggiunto il 50% di 

quanto prodotto nel corso del 2020. Se nel secondo semestre 2022 il trend si confermasse la produttività sarebbe in 

linea con il dato 2021. 

Eventuali oscillazioni, nel secondo semestre 2021, sono sempre possibili perché correlabili principalmente alla richie-

sta del prodotto fertilizzante da parte del settore agricolo, che a sua volta è condizionato dall’andamento del mercato, 

dalle pratiche agronomiche e dalla variabilità climatica. 

* Definizioni come da Decreto Legislativo del 29/04/2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di Fertilizzanti, a 
  norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.88” 
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I Fertilizzanti Organo–Minerali 

SCAM, sono formulati con una ma-

trice organica di particolare rilievo, 

costituita da miscela di torba e am-

mendante compostato verde (ma-

teria prima organica a base di car-

bonio e azoto di origine vegetale).  

Nel Grafico 2 è stata riportata la 

quantità complessiva di materie 

prime e di “Torba” (comprensivo 

dei quantitativi di torba, di am-

mendante compostato), approvvi-

gionate per la produzione di Ferti-

lizzanti O.M.  

Nel corso del 2021 il rapporto percentuale tra la quantità di “Torba” impiegata e le “Altre materie prime”, è pari a 

circa il 40%, in leggero aumento rispetto al 2020, durante il quale il rapporto registrato era di circa il 33%. Nel 2021 si 

è infatti deciso di incrementare il contenuto di tutti i formulati di Acidi Humici ed Acidi Fulvici, con la conseguenza che 

in rapporto la quantità di “Torba” è salita di quasi 7 punti % rispetto alla quantità impiegata di “Altre materie prime”. 

Nei primi sei mesi del 2022 questo rapporto si torna ad attestare a circa un 36% a causa della scarsa reperibilità di 

torba e ammendanti compostati sul mercato ed alle congiunture politiche e di guerra avutesi nei paesi dell’Europa 

dell’est.  

La movimentazione delle materie prime, stoccate in box dedicati all’interno di un apposito magazzino (cfr. paragrafo 

“Descrizione del sito”), viene effettuata mediante pala meccanica. 

I prodotti finiti, pallettizzati e stoccati su piazzale, vengono movimentati a mezzo di carrelli elevatori. 

 

Agrofarmaci  

La produzione di Agrofarmaci e Con-

cimi speciali confezionati ai Reparti 

Agrofarmaci, nel 2021 è superiore di 

circa il 7% rispetto al 2020 e nel 

primo semestre del 2022 si evidenzia 

un ulteriore incremento di produ-

zione. Al 30/06/2022 risultano già 

confezionati circa il 62% di quanto 

confezionato nel 2021 Nel 1° seme-

stre 2022, nel mix prodotto Agrofar-

maci + concimi speciali, si registra un 

ulteriore incremento di produzione 
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dei concimi speciali rispetto al mix prodotto del 2020, a scapito della produzione di agrofarmaci (al 30/06/2022 i 

concimi speciali confezionati risultano superiori alle 1220 tonnellate contro le circa 1940 tonnellate di tutto il 2021). 

 

Nel Grafico 4 è rappresentata la quantità di materie prime e dei prodotti semilavorati approvvigionati (fungicidi, in-

setticidi, acaricidi, erbicidi).  

 

I prodotti semilavorati sono quelli acquistati in 

taglia industriale per i quali SCAM effettua sola-

mente l’ulteriore confezionamento nelle taglie 

previste per la commercializzazione.  

Il rapporto tra quantità di prodotti semilavorati 

(prodotti che vengono solo confezionati) e to-

tale quantità agrofarmaci entrati nell’ultimo 

triennio è rimasto compreso tra il 23 ed il 24% 

mentre si rileva che nel 1° semestre 2022 que-

sto rapporto aumenta a quasi il 31%. Questo 

dato rilevato nell’ultimo semestre e nel corso del 2021 è dovuto al forte calo di richiesta nel mercato di formulati di 

agrofarmaci in polvere a fronte del confezionamento di altre tipologie di prodotti già formulati (semilavorati). Tenuto 

conto delle richieste di mercato e, ove possibile, al fine di ridurre i rischi per l’ambiente e per gli operatori e utilizzatori 

finali, SCAM ha infatti valorizzato la produzione di agrofarmaci in microgranuli idro-dispersibili che, grazie alle loro 

dimensioni, sono meno inalabili da parte dell’operatore/utilizzatore. 

 

Nel Grafico 5 è rappresentato il 

consumo totale di solventi organici 

in rapporto alla produzione di Agro-

farmaci liquidi. L’uso di solventi or-

ganici infiammabili o non infiamma-

bili è fortemente influenzato dalle 

richieste di mercato: a partire dal 

2019 sono aumentate le richieste di 

lavorazione in Conto Terzi che ri-

guardano la formulazione di pro-

dotti a base di solvente infiamma-

bile nel 1° semestre 2022 si registra 

un consumo di solvente infiammabile in diminuzione (sia in valori assoluti che in valori per unità di prodotto agrofar-

maco liquido confezionato) rispetto al 2021 ed al 2020 (anno nel quale si è registrato il picco massimo di utilizzo di 

sovente infiammabile). Precisiamo che il solvente è blandamente infiammabile (H226: Liquido e vapori infiammabili 
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- 3 categoria); viene stoccato all’interno di serbatoi interrati e utilizzato a ciclo chiuso, in impianto Atex inertizzato 

con azoto.  

Lo stoccaggio dei solventi può essere fatto in cisterne interrate o in fusti omologati. 

La movimentazione di materie prime e prodotti, posti su palletts avviene a mezzo di carrelli elevatori, dotati, nel caso 

di trasporto di fusti singoli, di apposite pinze prendi-fusto.  

Lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti Agrofarmaci avviene in magazzini dedicati (cfr. § “Descrizione del sito”), 

dotati di sistemi antincendio e strutture studiate in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità. 

 

Consumo di Acido Solforico 

 

L’acido solforico è il reagente utilizzato all’interno dello scrubber collegato al punto emissione E1/1, per abbattere 

l’inquinante gassoso ammoniaca presente nelle emissioni del Reparto Fertilizzanti Organo Minerali. La corrente gas-

sosa, all’interno dello scrubber, viene lavata in controcorrente da una soluzione di acqua e acido solforico che neutra-

lizza l’ammoniaca presente nei fumi.  

La soluzione che si ottiene da tale processo di depurazione, blow-down, viene convogliata all’impianto di produzione 

Fertilizzanti per essere riutilizzata nella fase di granulazione previo stoccaggio intermedio in apposite cisterne in vetro 

resina.  

 

Il consumo di acido solforico è influenzato dalla quantità e gamma di formulati prodotti e dalle modalità di gestione 

dell’impianto di produzione e dello scrubber di abbattimento. Nel corso del 2021 è stato registrato un aumento del 

consumo di acido solforico in valore percentuale rispetto al 2020 del +43 % ed in valore assoluto di circa +257 
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tonnellate. Questo aumento è dovuto al fatto che sono aumentate le produzioni di formulati con elevata presenza di 

azoto ammoniacale che per garantire emissioni di ammoniaca pari agli anni precedenti, necessitano di un utilizzo 

maggiore di H2SO4 per la neutralizzazione dell’ammoniaca prodotta.  

 

 

L’ indicatore “consumo in ton di acido solforico rapportato alle quantità in ton di fertilizzante prodotte” (GRAFICO 6 

bis), nel 2021 risulta essere circa il 20% più alto rispetto al 2020 Nel primo semestre 2022 il consumo di acido solforico 

rapportato alla quantità di fertilizzante prodotto è tornato ai livelli del 2020 anche se non si esclude che possa tornare 

ad aumentare nel corso del 2022. Come riportato in precedenza l’eventuale aumento è da imputare all’aumento di 

produzioni di formulati ricchi di azoto ammoniacale (per esempio nel 2021 sono stati prodotto il 24% in più di Agrofert 

MB ed il 62% in più di Nutrigran Top rispetto al 2020). 

 

Emissioni Atmosferiche 

Nel sito produttivo SCAM sono presenti 21 punti di emissione in atmosfera, dislocati:  

- 14 punti d’emissione presso i reparti produttivi,  

- 5 punti d’emissione presso il Laboratorio Chimico,  

- 1 punto d’emissione presso l’Officina;  

- 1 punto d’emissione collegato all’impianto di cogenerazione da utilizzare solo in fase di avviamento dell’im-

pianto (vedi paragrafo “Consumi Energetici”).  

Questi punti di emissione sono autorizzati dalla Provincia di Modena ai sensi del D.Lgs. 59/05 e L.R. 21/04 attraverso 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 15/12/2015 e successive modifiche. 

L’autorizzazione prescrive un piano controllo a intervalli regolari per i punti di emissione provenienti dai reparti pro-

duttivi, sia da parte di SCAM sia da parte dell’Autorità Competente, al fine di monitorare il flusso degli inquinanti negli 

effluenti gassosi e per constatare il rispetto dei limiti stabiliti. 
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SCAM da anni ha installato sistemi di filtrazione a tessuto che permettono di depurare gli effluenti gassosi dalle pol-

veri; un abbattitore ad umido combinato all’azione dei carboni attivi sulle emissioni in cui è possibile la presenza di 

solventi (emissione collegata alla formulazione di prodotti agrofarmaci liquidi) e un sistema di abbattimento ad umido 

(scrubber), installato nel 2001, finalizzato all’assorbimento dell’ammoniaca derivante dal reparto fertilizzanti organo-

minerali. 

Allo scopo di migliorare le proprie performance ambientali nel biennio 2007-2008 sono stati installati filtri assoluti su 

tutti i punti emissione del reparto agrofarmaci ad a esclusione di quelli già dotati di doppio sistema di filtrazione. 

Gli autocontrolli sulle emissioni presenti in SCAM possono essere effettuati sia da personale interno, che da laboratori 

esterni accreditati ACCREDIA e qualificati come fornitori di servizio secondo le modalità riportate nelle procedure del 

Sistema di Gestione Ambientale. Il prelievo e l’analisi sono eseguiti secondo i metodi UNI riportati negli atti autoriz-

zativi. 

Nelle emissioni provenienti dai processi produttivi sono presenti le seguenti sostanze: 

▪ polveri derivanti dai processi di produzione e confezionamento sia del reparto fertilizzanti organo-minerali, che 

agrofarmaci e fertilizzanti fogliari; 

▪ ammoniaca derivante dal processo di essiccazione e raffreddamento del reparto fertilizzanti organo-minerali e 

dal confezionamento di prodotti agrofarmaci liquidi; 

▪ solventi derivanti dal processo di formulazione e confezionamento agrofarmaci liquidi. 

 
Le emissioni derivanti dal Laboratorio Chimico, di entità molto inferiori a quelle dei reparti produttivi e quindi poco 

significative, sono autorizzate in termini di portate emesse e non in relazione alle sostanze presenti nell’effluente. 

Nei Grafici seguenti è riportato l’andamento dei quantitativi di sostanze inquinanti emessi in atmosfera confrontati 

con i limiti autorizzati e, ove previsti, con quelli stabiliti internamente da SCAM. 

 

Emissioni di polveri 

Ciascuno dei 14 punti di emissione presenti nei reparti produttivi emette polveri in atmosfera, anche se il contributo 

maggiore viene apportato dal reparto Fertilizzanti organo-minerali (circa il 95% in quantità).  

Il numero degli autocontrolli per le emissioni di questo reparto è superiore a quanto prescritto in A.I.A. (autocontrolli 

semestrali). Il Sistema di Gestione adottato da SCAM pianifica autocontrolli con frequenza mensile.  
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Le polveri emesse in valore assoluto, nell’anno 2021 continuano ad essere largamente inferiori rispetto al limite mas-

simo autorizzato dall’Autorizzazione Integrata Ambientale Scam del 15/12/2015 (Grafico 7).  

Relativamente alle emissioni di polveri occorre precisare che, trattandosi di valori di emissione molto bassi, anche 

lievi variazioni dei valori rilevati durante gli autocontrolli possono portare a variazioni dell’indicatore talvolta signifi-

cative, come registrato per esempio nel 2020.  

 Il dato aggiornato al 30/06/2022 continua ad essere in linea con quanto riscontrato nel corso degli ultimi 

5 anni. Le flessioni dell’indicatore nel corso degli anni non è valutabile (piccole flessioni sono dovute a valori 

differenti di polvere riscontrata nel corso delle determinazioni fiscali che restano sempre inferiori ad un 

decimo dei valori autorizzati) e quindi viene considerato costante. 

NOTA: il calcolo del flusso di massa delle polveri emesse è stato effettuato operando una media dei valori rilevati 

durante gli autocontrolli periodici per ogni emissione. Si precisa che per il calcolo dell’indicatore di polveri emesse in 

rapporto alla produzione, come “Produzione” è stato considerato il dato del solo Reparto Fertilizzanti Organo-Minerali 

(escluso Agrofarmaci), per uniformare l’indicatore al Piano di Monitoraggio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

 
 

Emissioni di ammoniaca 

L’inquinante ammoniaca è contenuto nei reflui gassosi convogliati in atmosfera attraverso i seguenti 3 punti d’emis-

sione: 

➢ E1/1 - (Fase di essiccazione produzione fertilizzanti organo-minerali); 

➢ E1/2 - (Fase di raffreddamento produzione fertilizzanti organo-minerali); 

➢ E5/4 - (Confezionamento prodotti agrofarmaci liquidi), il cui contributo, in termini di quantità annue di ammoniaca 

emessa, è stimato essere circa lo 0,1% rispetto al totale. 
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Gli autocontrolli effettuati nel corso dell’anno 2021 e nel 1° semestre 2022 sui punti di emissione E1/1 – E1/2 – E5/4 

hanno sempre fornito valori inferiori ai limiti previsti dagli atti autorizzativi.  

L’ammoniaca emessa in valore assoluto nel 2021 è in leggero aumento rispetto al 2020 perché gli impianti asserviti 

alla produzione di Fertilizzante Organo Minerale nel 2021 hanno lavorato circa il 22% in più rispetto il 2020. Il 1° 

semestre 2022 evidenzia calo che però dovrà essere valutato nel suo complesso a dicembre 2022.  

 

L’indicatore relativo all’ammoniaca emessa in rapporto alla produzione dei fertilizzanti OM, dal 2020 è in diminuzione. 

Questo evidenzia una maggiore efficienza degli Impianti di produzione a seguito della sostituzione dell’Essiccatore. 

(Grafico 8 bis).  

 

Sulla quantità di ammoniaca emessa, incidono diversi fattori, tra cui:  
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• La produzione di un mix di prodotti che necessita di una maggiore energia termica per l’essiccazione e/o di 

un mix di prodotti azotati, ovvero prodotti caratterizzati da alti tenori di azoto; 

• Maggior produzione di fertilizzanti a più alto contenuto di azoto ammoniacale; 

• Uso della materia prima “fosfato biammonico” che ha un maggiore tenore di ammoniaca rispetto al “fosfato 

mono ammonico”. L’utilizzo di una o di entrambe queste materie prime dipende dalla loro disponibilità sul 

mercato; 

• Modalità di gestione dell’impianto di produzione e dell’impianto di abbattimento (Scrubber).   

Emissioni di solventi 

Scam utilizza solventi per la produzione di agrofarmaci liquidi o per le attività di bonifica delle attrezzature e tubazioni 

di quei reparti. 

Gli impianti in cui sono impiegati i solventi sono collegati ai seguenti punti di emissione autorizzati:  

• E5/2 (Formulazione prodotti agrofarmaci liquidi); 

• E5/3 (Confezionamento prodotti agrofarmaci liquidi); (da fine 2017 utilizzato solo per il confezionamento di 

formulati liquidi non contenenti solvente) 

• E5/4 (Confezionamento prodotti agrofarmaci liquidi). 

Nella Tabella 3 è riportato l’andamento dei valori di concentrazione media di solventi per le suddette emissioni dal 

2017 al primo semestre 2022. I valori riportati si riferiscono sempre alla media delle concentrazioni rilevate durante 

gli autocontrolli.  

Nella Tabella 3, inoltre, sono indicati i limiti prescritti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

*Nella macchina collegata all’emissione E-5/3 da Settembre 2017 vengono confezionati soltanto prodotti a base acqua o olio 

 
Nel corso dell’anno 2021, rispetto al 2020, si misura una diminuzione del flusso di massa dell’emissione E-5/2 ed un 

aumento del flusso di massa dell’emissione E 5/4 che però restano abbondantemente al di sotto di quanto autorizzato. 

Nel 1° semestre 2022 si registra un riallineamento con i valori 2019. In riferimento alle oscillazioni dell’indicatore si 

precisa che trattandosi comunque di valori di emissione molto bassi, anche lievi variazioni dei valori rilevati nel corso 

degli gli autocontrolli possono portare a variazioni dell’indicatore, talvolta significative.  

Come si può notare i valori di emissione di solvente, nonostante lievi oscillazioni, rimangono mediamente ben al di 

sotto dei limiti autorizzati. Nel corso del 2021 e del primo semestre 2022, come negli anni precedenti, è stata effet-

tuata un’analisi mensile per ogni punto emissione del Reparto Agrofarmaci Liquidi per i soli Impianti in funzione e gli 

autocontrolli hanno sempre fornito valori rientranti nei limiti previsti dagli atti autorizzativi. 

Tab. 3: Emissioni solventi: concentrazione media 

PUNTO DI 
EMISSIONE 

CONCENTRAZIONE TOTALE DI SOLVENTI (medie espresse in mg/Nm3) 

2017 2018 2019 2020 2021 1° SEM 2022 
LIMITE DI LEGGE (AIA – Prot. 

n.166/15/12/2015 del 15/12/2015) 

E5/2 0,130 2,225 0,805 1,304 0,430 0,775 50 

E5/3 0,375 0* 0* 0* 0* 0* 50 

E5/4 0,770 0,868 0,614 0,908 2,02 0,834 50 
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Scarichi Idrici 
 

Acque Provenienti Dai Reparti Produttivi 

A conferma dell’attenzione verso l’ambiente e la tutela del territorio circostante, dal 1997 Scam ha deciso di non 

scaricare le acque reflue industriali provenienti dall’attività produttiva in estensione di pubblica fognatura.  

Dal 1979 al 1997, le acque in uscita dal reparto agrofarmaci sono state trattate dall’impianto di depurazione chimico-

fisico prima dell’immissione in estensione di pubblica fognatura. 

L’impianto di depurazione, inutilizzato dal 1997, è stato definitivamente smantellato nel corso del secondo semestre 

2006. 

La produzione dei Fertilizzanti Organo-Minerali non dà luogo a reflui acquosi, mentre le acque reflue provenienti dai 

reparti Fitosanitari vengono stoccate in apposite vasche e smaltite esternamente come rifiuti, tramite terzi autorizzati. 

 

Acque meteoriche 

Nel 1987, nel reparto Agrofarmaci, fu costruita una vasca destinata all’accumulo delle acque di prima pioggia, utiliz-

zabile anche per contenere le acque di spegnimento di un eventuale incendio, prima di inviarle al successivo smalti-

mento come rifiuto. 

Nel 1999 venne realizzato il sistema di recupero delle acque meteoriche di prima pioggia del Reparto Fertilizzanti, 

rendendo così possibile il recupero di tali acque all’interno del ciclo produttivo, con un conseguente miglioramento 

anche in termini di consumi idrici. 

Le acque meteoriche di seconda pioggia, provenienti sia dal reparto Agrofarmaci che dal reparto Fertilizzanti Organo-

Minerali, sono invece immesse in estensione di pubblica fognatura attraverso due scarichi dedicati, come previsto 

dall’autorizzazione in essere. 

Nell'insieme, quindi, gli scarichi idrici di SCAM sono rappresentati solamente da acque meteoriche di seconda pioggia 

provenienti dal dilavamento dei piazzali rispettivamente del Reparto Fertilizzanti Organo-Minerali e dal Reparto Agro-

farmaci.  

Allo stato attuale, SCAM è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale prot. N.166/15/12/2015 a scaricare 

in estensione di pubblica fognatura le acque meteoriche di seconda pioggia da pluviali e piazzali, le cui caratteristiche 

qualitative rispettano i limiti previsti in tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.  

SCAM ha pianificato analisi delle acque provenienti sia dal Reparto Agrofarmaci che dal Reparto Fertilizzanti Organo-

Minerali, in occasione di eventi piovosi tali da dare origine allo scarico di acque meteoriche. Tali controlli hanno sem-

pre evidenziato valori inferiori ai suddetti limiti. 

Acque provenienti dai servizi 

Le acque provenienti dai servizi igienici e dalla mensa vengono trattate mediante depuratore biologico. Il trattamento 

avviene in una prima vasca in cui l’acqua entra in contatto con i fanghi attivi, segue poi una seconda vasca di decan-

tazione ed infine uno stadio di denitrificazione in grado di rimuovere più efficacemente la componente azotata; una 

volta depurate le acque sono immesse in estensione di pubblica fognatura. La manutenzione del depuratore biologico 
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è affidata ad un fornitore qualificato secondo le modalità riportate nelle procedure del Sistema di Gestione Ambien-

tale. 

La quantità di acqua scaricata in estensione di pubblica fognatura corrisponde a quella prelevata dall’acquedotto co-

munale (cfr. Grafico 11 pag.62), in quanto soltanto l’acqua per usi civili viene trattata mediante depuratore biologico.  

 

Rifiuti 
 

Come stabilito da autorizzazione AIA, SCAM gestisce i rifiuti in regime di deposito temporaneo secondo le modalità 

previste dal D.Lgs. n°152 del 03/04/2006. 

I rifiuti prodotti in SCAM sono prelevati da smaltitori autorizzati e, a seconda della tipologia, possono essere inviati al 

recupero, o alla termodistruzione, o al trattamento chimico-fisico. 

Le fasi del ciclo produttivo dalle quali hanno origine i rifiuti sono lo scarto a fine ciclo produzione e la manutenzione 

dei servizi: dalla prima si originano prodotti obsoleti e/o scaduti, soluzioni acquose da lavaggio impianti, residui di 

laboratorio e residui di imballaggio (contaminati e non); dalla seconda oli e solventi esausti, residui di filtrazione e 

fanghi provenienti dalla pulizia dei sistemi di contenimento delle acque tecniche e dal trattamento delle acque di 

lavaggio di carrelli elevatori e pale meccaniche.  

Sono inoltre gestite come rifiuti le acque di prima pioggia contaminate da agrofarmaci e provenienti dai piazzali e dai 

magazzini. 

SCAM ha previsto nel proprio Sistema di Gestione Ambientale apposite procedure per la gestione dei rifiuti e per la 

valutazione di trasportatori e smaltitori quali fornitori di servizio. 

I dati relativi ai rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nei paragrafi successivi provengono dai registri di carico e 

scarico e sono sintetizzati nel MUD. 

Nella Tabella 4 che segue si riportano, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotta nel sito, il codice CER, la descrizione 

del rifiuto, il luogo di deposito all’interno del sito, la destinazione finale del rifiuto. 
 

Tab.4: Tipologie di rifiuti prodotte nel sito produttivo 

CODICE CER P/NP TIPOLOGIA DI RIFIUTO DEPOSITO d 

070401* 

P 
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (“bonifica reparti 
produttivi”) 

Vasche V1:V5  
 

S 

P 
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (“acque meteori-
che di prima pioggia reparto agrofarmaci”) 

Vasca antincendio V8  S 

070404* P Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Magazzino H – fusti S 

070410* P Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti Box prefabbricato I2-fusti R 

070411* P 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, conte-
nenti sostanze pericolose 

Vasche V1:V5  
 

S 

070413* P Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose Box prefabbricato I2-fusti S 

080111* P 
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici e altre so-
stanze pericolose 

Magazzino H – fusti S 

130205* P 
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati 

Locale filtri adiacente of-
ficina-campana 

R 

120112* P Grassi e cere Box prefabbricato I2-fusti S 

150101 NP Imballaggi in carta e cartone 
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

150102 NP Imballaggi in plastica 
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 



  

Dichiarazione Ambientale – 2022 

 

  

Pagina 52 di 67 

 

CODICE CER P/NP TIPOLOGIA DI RIFIUTO DEPOSITO d 

150103 NP Imballaggi in legno 
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

150104 NP Imballaggi in metallo 
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

150106 NP Imballaggi in materiali misti  
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

150110* P 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contami-
nati da tali sostanze 

Isola ecologica IE -conte-
nitore telonato 

S 
R 

150202* P 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi con-
taminati da sostanze pericolose compresi DPI esausti 

Box prefabbricato I2-fusti re-
parti CF3 (zona pallettizza-
tore)-Officina meccanica- 
Agrofarmaci (Magazzino M1) 

S 

150203 NP 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, di-
versi da quelli di cui alla voce 150202 

Box prefabbricato I1-fusti 
zona di accumulo in big- 
bags 

S 

160107* P Filtri dell’olio Box prefabbricato I2-fusti S 

160213* P 
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi di-
versi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 

Box prefabbricato I2-fusti R 

160305* P 
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (agrofarmaci li-
quidi NON INFIAMMABILI) 

Box prefabbricato I2-fusti S 

160305* P 
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (agrofarmaci li-
quidi INFIAMMABILI) 

Magazzino H – fusti S 

160214 NP 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 
160209 a 160213 

Box prefabbricato I2-fu-
sti-bancali con pellicola 
termoretraibile 

R 

160216* P 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 160215 

Box prefabbricato I2-fu-
sti-bancali con pellicola 
termoretraibile 

R 

160601* P Batterie al piombo 
Box prefabbricato I2-cas-
sone in plastica  

R 

160604 NP Batterie alcaline (tranne 160603) Box prefabbricato I2-fusti R 

170407 NP Metalli misti (ferro) 
Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

170411 NP Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 (cavi di rame) 
Locale fusti adiacente of-
ficina - fusti 

R 

170904 NP 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 

Isola ecologica IE-cassoni 
scarrabili 

R 

190814 NP 
Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da lavaggio carrelli e 
pale) 

Zona lavaggio V10 S 

200306 NP Rifiuti della pulizia delle fognature 
Veicolo cisterna (conte-
stuale produzione e tra-
sporto) 

S 

LEGENDA: P = rifiuto pericoloso; NP = rifiuto non pericoloso; d = destinazione (R: recupero; S: smaltimento).



  

Dichiarazione Ambientale – 2022 

 

  

Pagina 53 di 67 

 

Rifiuti pericolosi 

I rifiuti pericolosi generati dall’attività produttiva di SCAM derivano principalmente dal reparto agrofarmaci ed in pic-

cola quantità dal laboratorio. Il 90% è costituito da acque di processo e meteoriche (prima pioggia) derivanti dal dila-

vamento del piazzale agrofarmaci ed il restante 10% comprende gli altri rifiuti pericolosi indicati nella precedente 

Tabella 4. 

 Nel 2021 la percentuale di rifiuti pericolosi prodotti in rapporto alla produzione agrofarmaci (escludendo le acque 

meteoriche), è tornata a valori inferiori a quelli antecedenti il 2020 (- 40% rispetto al 2020 e circa – 25% rispetto al 

2019). Questo valore che si conferma anche nel 1° semestre 2022 si spiega con la diminuzione della produzione del 

rifiuto “acque tecnologiche da lavaggio impianti” ( -45% rispetto al 2020) dovuto ad una ottimizzazione delle produ-

zioni ed un maggiore e costante monitoraggio dei consumi idrici nei vari reparti oltre all’aumento delle produzioni.  

 (Grafici 9 e 9 bis). 
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Si precisa inoltre che gli investimenti nel reparto Agrofarmaci Liquidi sono stati effettuati in previsione della crescita 

produttiva iniziata a partire da Novembre 2018, sia in termini di volumi che nella tipologia di prodotti formulati e 

confezionati a marchio SCAM e per Conto Terzi.   

 Obiettivo del secondo semestre 2022 è quello di continuare ad ottimizzare lavaggi e avvinamenti degli impianti, in 

modo da minimizzare l’impiego di acqua (come anche di altre materie prime impiegate per lavaggi- avvinamenti quali 

solventi/polveri inerti). 

Inoltre quando produttivamente applicabile, le produzioni continueranno ad essere programmate in modo da mini-

mizzare il numero di bonifiche per cambio prodotto necessarie.  

Si riportano di seguito i quantitativi di acque meteoriche smaltite dal 2017 ad oggi, tipologia di rifiuto correlata alla 
frequenza degli eventi meteorici e indipendente dall’attività produttiva. 
 

Anno Ton 

2017 929.6 

2018 1132.0 

2019 677.1 

2020 571.5 

2021 890,2 

1° Sem 2022 359,5 

 

Rifiuti non pericolosi 

I rifiuti non pericolosi prodotti da SCAM derivano prevalentemente dagli imballaggi non contaminati da sostanze pe-

ricolose in cui sono contenute le materie prime o i prodotti finiti (carta, plastica, legno, ferro).  

Il reparto fertilizzanti Organo-Minerali produce quantità inferiori di rifiuti non pericolosi rispetto al reparto agrofar-

maci, nonostante la quantità in tonnellate prodotta sia superiore: questa tipologia di rifiuti nei due reparti non è 

proporzionale alla quantità di prodotto formulato e confezionato. Come si rileva nel Grafico 10 questi rifiuti sono quasi 

totalmente destinati ad essere recuperati presso soggetti esterni autorizzati.  
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Nel 2021, rispetto il 2020, la quantità di rifiuti non pericolosi generata in valore assoluto è aumentata di circa il 45% 

perché sono stati smaltiti molti imballaggi nuovi, fuori specifica, da tempo stoccati all’interno dei Magazzini e non più 

utilizzabili. Nel 1° semestre 2022 il dato risulta ancora in linea con il dato 2021 perché nel mese di maggio 2022 sono 

stati smaltiti: l’essiccatore dismesso nel 2019 e le tramogge del Dosaggio Produzione Fertilizzanti Organo Minerali. 

Nella seconda metà del 2022 il dato dovrebbe tornare a scendere verso i valori del triennio 2017-2019 e sarà comun-

que oggetto di analisi più approfondita alla fine del 2022. 

Dai Grafici 10 e 10 bis sono esclusi i rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di opere in muratura, la cui pro-

duzione, legata ad opere di ammodernamento degli edifici, risulta estremamente discontinua negli anni, come sotto 

riportato.  

 

 

Gli smaltimenti di rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da interventi edili appaltati a ditte terze c/o Scam, 

risultano gestiti direttamente dalle stesse in qualità di produttori del rifiuto stesso.  
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Utilizzo di risorse idriche 

Le acque destinate alla produzione e ad uso irriguo vengono attinte da tre pozzi artesiani mentre il prelievo dall’ac-

quedotto comunale è effettuato solo per uso civile (servizi, mensa, ecc…).  

SCAM è autorizzata a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee, per uso industriale, mediante idonee opere di 

presa ed adduzione con determinazione della Regione Emilia Romagna N°4986 del 12/07/1996, aggiornata il 

14/11/2012 con determinazione n. 14527 di cui è stato chiesto ulteriore rinnovo il 02/12/2015. Sulla base di tale 

autorizzazione, la quantità di acqua prelevata non può superare i 43.000 m3 all’anno.                                                               

 

 

 

I valori riportati nei grafici 11 e 12 (espressi in m3x1.000) derivano dalle letture effettuate dai contatori posti presso i 

pozzi e, per quanto riguarda l’acquedotto, da un contatore predisposto dall’azienda che gestisce il servizio. 
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Nel corso del 2021 e nel 1° semestre del 2022 si evidenzia un aumento della quantità di acqua emunta da pozzo (+40% 

nel 2021 rispetto al 2020) dovuta alla rottura delle 3 pompe di rilancio delle acque meteoriche dei Fertilizzanti che 

sono state ripristinate a giugno 2022. 

 Questo guasto prolungato ha costretto la produzione Fertilizzanti Organo Minerali ad utilizzare, per le sue produzioni, 

solamente acqua di pozzo anziché acqua meteorica (il cui sollevamento è normalmente garantito dalle Pompe som-

merse andate in guasto) i quantitativi di acqua prelevata dall’acquedotto si mantengono in linea con i valori del trien-

nio 2019-2021.  

Così come il valore assoluto in m3 prelevati, anche il consumo di acque da pozzo in rapporto alla produzione (Grafico 

12) nel 2021 e nel 1° semestre 2022 risultano in leggero aumento rispetto al 2020. 

 

Consumi Energetici 

Metano 

Circa il 90-95% del metano utilizzato da SCAM è impiegato per la produzione di fertilizzanti organo-minerali, in parti-

colare nella fase di essiccazione, mentre il restante consumo è legato all’attività di riscaldamento dell’ambiente e 

dell’acqua per i servizi.  

Di seguito si riportano gli indicatori relativi ai consumi di metano del Reparto Fertilizzanti.  

I consumi di metano per unità di prodotto, dal 2020, evidenziano valori dell’indicatore migliori rispetto a quelli prece-

denti la sostituzione dell’Essiccatore al Reparto Produzione Fertilizzanti Organo Minerali, a conferma della giusta 

scelta fatta dalla Direzione di investire in impianti nuovi rispetto a quelli datati presenti fino al 2019 (Grafici 13 e 13 

bis).  
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 Queste scelte iniziate nel 2019 e proseguite negli anni successivi da SCAM rappresentano la volontà costante di mi-

gliorare l’efficienza degli impianti di produzione fertilizzanti. 

In valori assoluti il consumo di metano nel 2021 e nel 1° semestre del 2022 (Grafico 13 ter) risulta in aumento ma 

questo è dovuto agli aumenti delle produzioni di Fertilizzante Organo Minerale (Nel 2021 la produzione di fertilizzanti 

ha registrato un aumento di circa il 16% rispetto al 2020 mentre nel 1°semestre 2022 il fertilizzante Organo-Minerale 

formulato ha raggiunto il 50% di quanto prodotto nel corso del 2020). 

I consumi di metano riportati nei grafici ed espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) ed in metri cubi (m3), 

derivano dalle letture effettuate dal contatore predisposto dall’azienda che gestisce il servizio. Nel calcolo dei valori 

riportati nel Grafico 13 ter non sono considerati i consumi del cogeneratore poiché non impiegati direttamente nel 

processo produttivo di essiccazione dei Fertilizzanti.  
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Energia elettrica 

L’energia elettrica utilizzata dallo stabilimento, proviene da:  

a) Impianto Fotovoltaico - Potenzialità di 340.000 KWh/anno sostituito nel 1° semestre del 2022 con due 2 impianti 

uno di 315KW e l’altro di 171KW di picco, la cui potenzialità raggiunge i 600.000 KWh/anno; 

b) Cogeneratore – Potenza Termica Nominale pari a 1.601 KW; 

c) Energia elettrica acquistata dalla rete; 

d) Nel corso del 2015 è stato installato un gruppo generatore-motore endotermico, alimentato esclusivamente a 

gas naturale, per la produzione combinata di energia elettrica e termica (quest’ultima generata da acqua calda 

proveniente dal raffreddamento del motore e dal gas di scarico dell’impianto cogeneratore), allo scopo di soddi-

sfare parte dei fabbisogni del processo produttivo dell’azienda. 

L’energia elettrica così prodotta viene auto-consumata all’interno dello stabilimento per il funzionamento di macchi-

nari e impianti del Reparto Fertilizzanti Organo-Minerali. Solo in caso di fermata dei macchinari produttivi correlata 

all’organizzazione della produzione è prevista una minima cessione in rete dell’energia elettrica auto-prodotta. Oltre 

a ciò, si ha un recupero dell’energia termica prodotta dal processo di raffreddamento del motore del cogeneratore e 

di quella contenuta nei fumi di scarico del motore.  

c) Scam acquista dalla rete, la quota di energia elettrica non coperta dalle produzioni dell’impianto fotovoltaico e dal 

cogeneratore.  

Nella tabella sotto si riportano in percentuale le fonti di approvvigionamento di energia elettrica di SCAM. La quantità 

di energia elettrica autoprodotta da fotovoltaico e cogeneratore, fino al primo semestre 2022, è stata di: 
 

Anno 

Energia 
Elettrica 

consumata 
(Totale) 

Energia  
autoprod. e 
autocons. 

cogeneratore 
Kwh 

Energia  
autopro-

dotta foto-
voltaico 

KWh 

Energia 
fotov. 
ceduta 
(Totale) 

Kwh 

% 
autoconsumo 

(fotov. +cogen.) 
rispetto  

consumo totale 

Energia  
autoconsumata 

fotovoltaico 
Kwh 

% autocon-
sumo rispetto 

al consumo 
totale (fotov.) 

2017 5.130.829 2.896.310 285.762 31.337 61,41% 254.425 4,96% 

2018 4.965.520 2.372.494 256.051 12.080 52,69% 243.971 4,91% 

2019 4.466.847 2.172.289 257.318 18.783 53,97% 238.535 5,34% 

2020 4.225.279 2.340.023 267.633 23.428 61,16% 244.205 5,78% 

2021 4.581.015 2.518.009 228.090 20.287 59.5% 207.803 4.54% 

1° sem 
2022 

2.330.019 43.249 10.566 60 2.3% 10.506 0.45% 

Tab.5: Fonti di approvvigionamento energia elettrica 

Il dato di autoconsumo di energia elettrica da fotovoltaico rappresenta un risparmio in termini di energia acquistata 

in meno espressa in CO2 equivalenti, a partire dal collaudo dell’impianto cioè considerando il periodo 2011 – 2021, di 

1.317.419 kg CO2eq/KWh di energia elettrica di rete immessa in atmosfera (fattore di conversione applicato secondo 

tabella ISPRA https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/r363-2022.pdf ).  

https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/r363-2022.pdf


  

Dichiarazione Ambientale – 2022 

 

  

Pagina 60 di 67 

 

Rispetto al fabbisogno totale dello stabilimento, l’Energia Elettrica autoprodotta e autoconsumata (fotovoltaico + co-

generatore), nel 2021si attesta al 59,5% rispetto al consumo totale mentre nel primo semestre 2022 scende al 2,3%; 

la restante quota di energia elettrica acquistata dalla rete nel 2021 ammonta al 40,5% e nei primi sei mesi del 2022 al 

97,7%. L’indicatore relativo all’energia autoprodotta e consumata del 1° semestre 2022 risulta molto basso perché da 

gennaio 2022 il cogeneratore non è stato attivato (la convenienza nell’ autoprodurre energia elettrica utilizzando gas 

metano è venuta a mancare a causa degli aumenti dei costi del gas stesso) e l’impianto fotovoltaico è stato oggetto 

di revamping pertanto i benefici derivanti dal suo funzionamento saranno quantificabili solamente da fine 2022.  

 

ANNO 
Energia fotovoltaico au-

toconsumata (Kwh) 
% sul con-

sumo totale 
Energia cogeneratore au-

toconsumata (Kwh) 
% sul con-

sumo totale 
% E.E. da 

rete 

2017 254.425 4,96% 2.896.310 56,45% 38,59% 

2018 243.971 4,91% 2.372.494 47,31% 47,31% 

2019 238.535 5,34% 2.172.289 48,63% 46,03% 

2020 244.205 5,78% 2.340.023 55,38% 38,84% 

2021 207.800 4,53% 2.518.009 54,96% 40,51% 

1° SEM. 2022 10.510 0,451% 43.249 1,85% 97,7% 

Tab.6: Energia autoprodotta 

Il funzionamento del Cogeneratore nel 2° semestre 2022 sarà legato ai costi energetici: l’eventuale rimessa in funzione 

dell’impianto dipenderà dall’andamento dei costi del gas metano.   

 

Nel corso del 2021 e nel 1° semestre 2022 (Grafico 14), il consumo di energia elettrica in rapporto alla produzione 

totale (fertilizzanti e agrofarmaci) si mantengono sullo stesso valore. Dal 2019 (sostituzione essiccatore) il dato risulta 

comunque in calo a dimostrazione della corretta politica messa in campo dalla Direzione. 
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Nonostante le condizioni produttive discontinue non favorevoli al risparmio energetico, il trend positivo è legato alle 

modifiche impiantistiche messe in atto negli ultimi anni tra cui le principali: 

• Modifica Impianto Aspirazione area confezionamento Fertilizzanti Organo Minerali (2018);  

• Revamping Reparto Agrofarmaci Liquidi: installazione inverter per i nuovi impianti (Novembre 2018);  

• Sostituzione Essiccatore Fertilizzanti OM con nuovo impianto dotato di motore a minor consumo energetico 

per quantità di prodotto essiccato (Luglio 2019). 

• Impiego anche nei reparti fertilizzanti di compressore con inverter. 

• Aggiunta di nuovi inverter su alcuni motori dell’impianto di produzione fertilizzanti OM (es: nastri). 

• Sostituzione plafoniere e lampade al neon con lampade a led. 

 

Gasolio 

Il gasolio è utilizzato per il rifornimento dei mezzi per la movimentazione interna (carrelli elevatori e pale meccaniche). 

Il consumo viene misurato attraverso un contatore collegato alla pompa di erogazione, i dati di consumo vengono 

riportati sull’apposito registro di carico/scarico sottoposto a controllo da parte dell’Ufficio Tecnico Imposte di Fabbri-

cazione (U.T.I.F).  

Nel corso del 2021 rispetto al 2020 il consumo di gasolio è aumentato del +19% ed è da correlare all’aumento com-

plessivo del 16,5% delle produzioni di fertilizzanti ed agrofarmaci.  

Se il consumo di gasolio del 1°semestre del 2022 fosse confermato anche nel 2° semestre dell’anno, l’indicatore an-

drebbe a riallinearsi con i valori del triennio 2018-2020. 
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Impatto Acustico 

SCAM effettua con cadenza quinquennale il monitoraggio acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici 

nell’ambiente esterno allo stabilimento, in conformità alla normativa settoriale e a quanto prescritto dal Piando di 

Controllo e Monitoraggio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

L’ultima campagna fonometrica condotta ad Aprile 2022, ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione presso i 

recettori sensibili sia in orario diurno che notturno, inoltre, ha confermato che il contributo aziendale risulta trascu-

rabile rispetto ad un livello di rumorosità ambientale di entità superiore determinato dalle infrastrutture circostanti 

lo stabilimento (tangenziale e autostrada).  

 

Gas Effetto Serra 

SCAM ha provveduto a censire i propri impianti di condizionamento d’aria e refrigerazione contenenti gas ad effetto 

serra e a definirne le modalità di gestione e controllo. Ogni impianto è dotato di un proprio registro/libretto e sotto-

posto ad almeno due verifiche annue da parte di Ditta Esterna certificata con cui SCAM ha stipulato un contratto di 

assistenza e manutenzione. Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, è stata istituita la Banca Dati sui gas 

fluorurati ad effetto serra, in gestione alle Camere di Commercio competenti, che obbliga alla comunicazione tele-

matica dei dati relativi alle quantità di F-Gas vendute ed utilizzate dagli operatori. La ditta Esterna con cui SCAM ha 

stipulato il contratto di assistenza e manutenzione è tenuta alla comunicazione di tali. 

 

Trasporto Merci Pericolose 

L’attività di SCAM relativamente alle merci pericolose è riferita unicamente al carico ed allo scarico di prodotti agro-

farmaci e relative sostanze attive e coformulanti (per esempio solventi), mentre il trasporto viene effettuato da for-

nitori adeguatamente attrezzati. Il carico delle merci da spedire riguarda prodotti finiti SCAM o lavorati per conto 

terzi, mentre lo scarico è relativo a materie prime, semilavorati, coformulanti o prodotti finiti (questi ultimi sono 
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prodotti a marchio SCAM lavorati all’esterno, che vengono depositati nei magazzini SCAM in attesa di essere spediti 

alla loro destinazione finale). 

In aggiunta a ciò avviene anche la spedizione di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR. 

Le operazioni di carico e scarico e il controllo dell’idoneità del veicolo (del Fornitore di trasporto e/o dei Clienti) ri-

spetto alla normativa ADR, sono effettuate da operatori SCAM. Nel 2020 e nel primo semestre 2022 non si sono 

verificati incidenti. 

In occasione dell’entrata in vigore della nuova Edizione del Regolamento ADR, nel mese di Luglio 2021, il personale 

SCAM sia operativo che impiegatizio, coinvolto in attività di movimentazione, carico-scarico e trasporto merci perico-

lose su strada, ha partecipato a formazione e aggiornamento. 

 

Stato del Suolo e Biodiversità 

In accordo al Regolamento EMAS III (n. 2018/2026) è stato introdotto come indicatore l’utilizzo del suolo in relazione 

alla biodiversità. L’indicatore dà un’indicazione riguardo alle forme di uso del suolo distinguendo principalmente tra 

uso totale del terreno e area totale impermeabilizzata che rappresenta la parte critica in relazione agli impatti am-

bientali. 

SUPERFICIE TOTALE SCAM (m2) 147.000 

di cui (m2) 

Superficie Coperta 35.337      (24% del totale) 

Superficie Scoperta impermeabilizzata* 47.069      (32% del totale) 

Superficie Scoperta non impermeabilizzata 64.594      (44% del totale) 

Superficie Impermeabilizzata = Superficie Coperta + Scoperta impermeabilizzata = 82406 m2 – 56% 

Superficie Scoperta non impermeabilizzata = 64.594 m2 – 44%  

 

La superficie impermeabilizzata, derivante dalla somma delle superficie edificata e della superficie destinata alla via-

bilità e ai parcheggi, rappresenta circa il 56% della superficie totale di proprietà dell’azienda. L’area aziendale non 

impermeabilizzata corrisponde al restante 44% della superficie totale. 

A partire dal 1971, anno di insediamento di SCAM nell’attuale sito produttivo, il rapporto tra la superficie coperta 

(35.337 m2) e la superficie totale occupata dallo stabilimento (147.000 m2) è rimasto invariato ed è pari a 0,24.  

 

SCAM ha effettuato nel mese di febbraio del 2002 un’indagine idrogeologica ed ambientale in collaborazione con un 

laboratorio accreditato. Nell’indagine furono realizzati 15 sondaggi geognostici (carotaggi), con conseguente prelievo 

di 17 campioni di terreno sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza o meno di sostanze inqui-

nanti (metalli pesanti, agrofarmaci, solventi) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Tale studio è stato 

quindi completato dall’analisi di 2 campioni di acqua prelevati dai pozzi artesiani presenti in SCAM. Le analisi non 

rilevarono la presenza di potenziali contaminanti superiori ai limiti di legge, consentendo di valutare il sito non inqui-

nato.  

Al fine di verificare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, SCAM analizza annualmente le acque pre-

levate dal pozzo e dal piezometro di controllo, posti rispettivamente a monte e a valle del sito produttivo rispetto 
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all’andamento di falda. Dalle analisi effettuate nel 2020 è emerso il rispetto di tutti i limiti autorizzati e quindi si ritiene 

non vi siano criticità rispetto a possibili contaminazioni del suolo e della falda.  

Inoltre, SCAM ha effettuato altri interventi sia tecnici, che gestionali, volti a salvaguardare lo stato del suolo, tra cui: 

• Predisposizione di istruzioni di lavoro (quali la gestione degli sversamenti, dello stoccaggio in zone potenzial-

mente sensibili, il controllo dello stato delle vasche contenenti reflui acquosi). 

• Rivestimento con guaina bituminosa delle vasche contenenti i rifiuti liquidi. 

• Rigenerazione dei serbatoi interrati S7-S12-S13-S14-S15 con sistema “DOPA 6 I” che ha permesso la creazione di 

una camicia di sicurezza (doppia parete) e sistema per il controllo in continuo dell’assenza di perdite (tale tipologia 

di intervento è stata ripetuta su altri serbatoi a partire dal 2006). 

SERBATOIO CONTENUTO 
CAPIENZA 

(m3) 

DATA CERTIFICATO DI 

COSTRUZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO 

S7 GASOLIO 10 08/01/1980 
Serbatoio rigenerato creando una doppia inter-
capedine interna nel corso del 2019 

S12 
(attualmente 

vuoto) 
25 1972 

Serbatoio rigenerato creando una doppia inter-
capedine interna nel corso del 2005 

S13 
(attualmente in 

disuso) 
35 23/02/2010 

Serbatoio rigenerato creando una doppia inter-
capedine interna nel corso del 2012 
Rivestimento adatto a liquidi a base acqua o 
nafta solvente. Attualmente in disuso.  

S14 SOLVESSO 100 35 19/09/1983 
Serbatoio rigenerato creando una doppia inter-
capedine interna nel corso del 2007 

S15 
RODHIASOLV 

RPDE 
10 17/12/1976 

Serbatoio rigenerato creando una doppia inter-
capedine interna nel corso del 2010 

Tab.7: Situazione dei serbatoi interrati 

Aspetti Ambientali su cui l’organizzazione può esercitare un’influenza 

Tra gli aspetti ambientali generati da soggetti diversi su cui SCAM esercita un livello di controllo parziale, a seguito di 

valutazione, è risultato significativo e prioritario quello connesso all'impiego dei vari prodotti SCAM (in particolare 

prodotti fertilizzanti e agrofarmaci) che può avere effetti di inquinamento del suolo e dei corpi idrici, inquinamento 

atmosferico ed effetti sulla biodiversità. 

Per questo Aspetto SCAM ha fissato nel Programma Ambientale 2020-2022 un obiettivo che prevede l’aumento della 

consapevolezza degli utilizzatori finali sulle prestazioni ambientali dei propri prodotti. SCAM influenza le modalità di 

impiego dei propri prodotti da parte dei propri clienti poiché fornisce, assieme al prodotto, le informazioni necessarie 

tramite etichettatura prodotti, schede dati di sicurezza, sito web e servizio di assistenza ai clienti. 

Il mantenimento del servizio di informazione e assistenza all'utilizzatore finale dei prodotti e la continua ricerca di 

nuove soluzioni applicabili per una produzione agricola sostenibile sono gli elementi di miglioramento applicabili con 

il contributo di SCAM. 

L’utilizzo di prodotti Agrofarmaci molto tossici/tossici/nocivi è possibile solo se in possesso di apposita autorizzazione 

all'acquisto (patentino); mentre relativamente ai prodotti Fertilizzanti Organo-Minerali SCAM ha ottenuto la certifi-

cazione EPD che riconosce in modo autorevole la prestazione ambientale di questi prodotti (vedi paragrafo Certifica-

zione Ambientale di Prodotto) e consente la verifica periodica degli effetti dell’utilizzo in campo di questi prodotti 

sull’ambiente. SCAM ha riconfermato nel Programma Ambientale 2020-2022 l’impegno a divulgare i risultati della 

certificazione EPD presso i propri utilizzatori finali al fine di garantire una maggiore informazione relativamente agli 

effetti ambientali collegati all’utilizzo di fertilizzanti organo-minerali granulari e liquidi. 
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Normativa applicabile 
 

SCAM S.p.A. tiene sotto controllo la normativa applicabile attraverso gli strumenti definiti dal sistema di gestione 

integrato Qualità Ambiente Sicurezza. L’elenco della normativa applicabile è disponibile all’interno dell’organizza-

zione.  

 

Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 
 

SCAM S.p.A. aggiorna annualmente i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale e ogni tre anni provvede alla revi-

sione completa del documento. Le modifiche vengono convalidate da un verificatore ambientale e, successivamente, 

presentate all’organismo competente e rese pubbliche. 

La presente edizione rappresenta il rinnovo della Dichiarazione Ambientale 2022. 

 

 

 

Dichiarazione di validità 
 

La presente Dichiarazione Ambientale di SCAM S.p.A. è conforme e soddisfa i principi del Regolamento (CE) n°1221/09 

- EMAS (Environmental Management & Audit Scheme) come modificato dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e (UE) 

2018/2026; il prossimo rinnovo è previsto per il secondo semestre 2023. 

Scam S.p.A. dichiara che i dati contenuti nella presente Dichiarazione Ambientale sono reali e si impegna a redigerne 

aggiornamenti annuali. 

Infine, Scam S.p.A. s’impegna a diffondere e rendere pubblico il presente documento. 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata convalidata dal verificatore accreditato CERTIQUALITY numero di accre-

ditamento IT-V-0001 in data 25-10-2022. 
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Glossario 

Acque di prima pioggia = i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la 

superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si 

assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di 

afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. 

Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate (Delibera-

zione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286). 

Acqua di seconda pioggia = l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di 

drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti 

per il calcolo delle acque di prima pioggia (Deliberazione della Giunta regionale 14 feb-

braio 2005 n. 286). 

ton = tonnellate. 

mg = milligrammi. 

Nm3 = normal metro cubo. Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione 

atmosferica e alla temperatura di 0°C. La relazione esistente tra il normal metro cubo e il metro cubo standard 

è: 1Nm3 = 1.056 Sm3. 

tep = tonnellate equivalenti di petrolio. Unità di misura utilizzata per i combustibili e l’energia elettrica. 1 Nm3 di gas 

metano equivale a 82 x 10-5 tep, mentre 1 KWh di energia elettrica è pari a 2,3 x 10-4 tep (Legge 9 gennaio 1991, 

n. 10; Circolare n°219/F del 02/03/1992). 

KWh = chilo watt ora. 

NACE = National Classification of Economic Activities. La nomenclatura NACE e' la classificazione standard europea 

delle attività economiche. 

MUD = modello unico di dichiarazione (cfr. Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006). 

Sistema di Gestione = insieme di elementi correlati o interagenti di un’organizzazione finalizzato a stabilire politiche, 

obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi. 

Analisi Ambientale = esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse 

all’attività di un’organizzazione e ad altri soggetti interessati. 

Aspetto Ambientale = elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che interagisce o può 

interagire con l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha 

o può avere un impatto ambientale significativo. 

Impatto Ambientale = modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli 

aspetti ambientali di un’organizzazione 

Rischio = effetto dell’incertezza, scostamento positivo o negativo rispetto a quanto atteso. 

Rischi e opportunità = potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità) 

Programma Ambientale = descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiet-

tivi e target ambientali e relative scadenze. 

Obiettivo Ambientale = obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione 

si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile. 

Indicatore Ambientale = espressione specifica, che fornisce informazioni sui risultati ottenuti dalla gestione di un’or-

ganizzazione, relativamente ai suoi aspetti ambientali (cfr. UNI ISO 14050). 
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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 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 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  SCAM SPA   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000201 

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) e s.m.i.  

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 e s.m.i.,

- 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    10/11/2022 

Certiquality Srl 

Il Presidente 
Cesare Puccioni  rev.2_250718 
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