Azienda dotata di:
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001
Sistema di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001
Certificata da RINA Services Spa

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
Sintesi anno 2019 e obiettivi 2020

L’impianto di depurazione attualmente gestito da AIDA AMBIENTE S.r.l. è stato il primo in Italia ad
ottenere la registrazione EMAS nell’ambito della depurazione di acque reflue e di rifiuti liquidi.
Tale eccellenza è stata confermata nella positiva sinergia fra la Capogruppo SMAT S.p.A. ed il Consorzio
A.I.D.A che – grazie anche all’impegno profuso da tutta la struttura – ha consentito di raggiungere
significativi risultati di carattere ambientale ed economico.
La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta al fine di confermare l’impegno della Società nel
perseguire standard di correttezza e trasparenza verso le parti interessate esterne di AIDA AMBIENTE
S.r.l. nonché verso gli Enti di controllo.
Sebbene in seguito alla trasformazione societaria non sia stato possibile trasferire la registrazione EMAS
a suo tempo conseguita, è intenzione della Società continuare ad adottare lo strumento della
Dichiarazione Ambientale per comunicare le proprie performance in campo ambientale e di sicurezza.
L’azienda mantiene, in ogni caso, attivo il proprio sistema di gestione integrato ambiente e salute e
sicurezza sul lavoro.
Il presente documento esprime l’impegno aziendale verso un’operatività chiara e verificabile nonché
verso un miglioramento continuo del servizio nella logica di favorire l’innesco di un circolo virtuoso che
abbia come presupposti i cardini della corretta gestione (efficacia ed efficienza ambientale, gestione
della sicurezza, della salute e della formazione continua dei lavoratori).
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Armando Quazzo

IL DIRETTORE DI GESTIONE
Simona Russo

AIDA AMBIENTE S.r.l.
L’attività principale consiste nella depurazione delle
acque reflue urbane a cui è affiancata quella dello
smaltimento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi;
oltre a ciò, si effettua il recupero del biogas prodotto
dai processi di digestione dei fanghi formatisi,
producendo energia elettrica e calore ad uso interno
mediante un impianto di cogenerazione.
L’impianto è in funzione dal 1981 sul sito di un
precedente piccolo impianto di depurazione dei reflui
provenienti dal Comune di Pianezza.
Visto
l’attuale
sovradimensionamento
dell’impianto (relativamente agli abitanti serviti),
si è potuta avviare l’attività di smaltimento di
rifiuti liquidi non pericolosi.
Azienda

Uffici e sito produttivo
Direzione Aziendale
Per contattare l’Azienda
(per informazioni generali o in merito
alla
presente
dichiarazione
ambientale)
Numero dipendenti
Codice ATECO/NACE
Potenzialità impianto
Corpo recettore finale

Aida Ambiente S.r.l.
Impianto biologico di depurazione acque reflue e trattamento rifiuti liquidi non
pericolosi
Società costituita al 51% da Smat e al 49% da A.I.D.A. (azienda speciale consortile tra
i comuni di Alpignano-Caselette-La Cassa-Pianezza-Rivoli-Val della Torre)
Via Collegno n. 60 – 10044 – Pianezza (TO)
Telefono: 011.967.20.74 Fax: 011.967.30.33
Armando Quazzo – Amministratore delegato
Simona Russo – Direttore di gestione
e-mail: info@aidambiente.com
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37.00.00 (raccolta e depurazione delle acque di scarico)
38.21.09 (trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi)
83.000 abitanti equivalenti circa
Dora Riparia

I reflui ed i rifiuti entranti nel nostro impianto subiscono un primo trattamento di grigliatura, atto a
eliminare i corpi grossolani presenti. Dopo la grigliatura i trattamenti di dissabbiatura e disoleatura
completano l’eliminazione delle particelle inorganiche e delle sostanze oleose che disturberebbero i
trattamenti successivi.
I successivi stadi sono:
 la sedimentazione primaria: decantazione del 70% del materiale in sospensione contenuto nel
liquame;
 il reattore biologico: una zona anossica in cui avviene la pre-denitrificazione per l’abbattimento
dell’azoto nitrico ed una vasca di ossidazione per il trattamento dell’inquinante organico
carbonioso e la nitrificazione;
 la sedimentazione secondaria: costituita da 3 vasche di decantazione in cui si separa il fango
biologico attivo dal refluo depurato e pronto allo scarico in Dora Riparia.
Il fango, invece, estratto dal fondo del sedimentatore primario, attraversa una fase di inspessimento, utile
ad aumentare la concentrazione di frazione secca, e viene inviato alla digestione:
 primaria e anaerobica: mineralizzazione della sostanza organica presente nel fango attraverso
l'azione di batteri anaerobi a 33-35°C e formazione di biogas;
 secondaria (gasometro): completa il processo di digestione dei fanghi e stocca il biogas prodotto.
Prima del conferimento in discarica, il fango viene ulteriormente disidratato mediante aggiunta di un
polielettrolita ed il passaggio in una pressa a vite: è così stabilizzato e pronto per la raccolta in cassoni.
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LA POLITICA AZIENDALE
Aida Ambiente S.r.l. è una società che effettua la depurazione delle acque reflue urbane e lo smaltimento di
rifiuti liquidi speciali non pericolosi; inoltre, grazie al biogas prodotto mediante il processo di digestione dei
fanghi formatisi, produce energia elettrica e calore ad uso interno mediante un impianto di cogenerazione.
Il campo di applicazione del proprio sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza consiste in tale
attività principale e in ogni attività secondaria (diretta o indiretta) ad essa collegata.
In tale ambito il Direttore, di concerto con l’Amministratore Delegato e sentito il parere del Responsabile
Tecnico e del RSPP, ha definito le principali linee guida aziendali di seguito riassunte:

1. PRESERVARE L’AMBIENTE IN OGNI SUO ASPETTO
Aida Ambiente S.r.l. riconosce l’importanza di preservare l’ambiente nella sua interezza. Per questa
ragione ritiene significativo ogni aspetto ambientale correlato alle proprie attività (sia dirette che
indirette) e si pone come obiettivo di esercitare il grado di controllo più efficace per la riduzione dei
propri impatti.

2. SENSIBILIZZAZIONE AL VALORE DELLA SALUTE E SICUREZZA
Formazione continua a tutto il personale. Attenzione verso i comportamenti del personale interno
ed esterno, al fine di trasmettere la cultura ed il valore della salute e della sicurezza.
Coinvolgere chi opera per l’azienda in un percorso di accrescimento della propria cultura in ambito
di salute e sicurezza.

3. OPERARE IN REGIME DI TRASPARENZA ED ETICA
Con l’obiettivo che il servizio pubblico debba essere trasparente, l’azienda rende visibili le proprie
performance ed opera secondo principi etici nei confronti di tutti gli stakeholder, richiedendo lo
stesso impegno etico agli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti ed ai fornitori, tramite
anche la divulgazione del proprio Codice Etico .
Si valorizza e si comunica la politica aziendale tramite attività di educazione ambientale rivolte
soprattutto alle scuole.
La presente Politica è stata proposta al Consiglio d’Amministrazione a seguito di un approfondimento
sull’argomento dei responsabili gestionali e amministrativi dell’Azienda. Il Consiglio d’Amministrazione,
condividendone le linee ispiratrici, ha deliberato l’approvazione della Politica facendola propria e
consentendo così alla struttura aziendale di impegnarsi fortemente nella realizzazione concreta degli
elementi necessari alla sua applicazione effettiva.
Le linee guida precedentemente esposte ed i conseguenti obiettivi saranno oggetto di riesame e controllo
periodico, in modo da essere sempre adeguati alle risorse umane ed economiche, nell’ottica del
miglioramento continuo, della prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie professionali,
nonché del rispetto degli obblighi di conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Amministratore delegato

Armando Quazzo

Direttore

Simona Russo
20/09/2017
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L’IMPIANTO
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IL TRATTAMENTO REFLUI
La funzione dell’impianto di depurazione consiste nel
ridurre, attraverso il trattamento biologico, le
concentrazioni degli inquinanti contenuti nei reflui
fognari in ingresso, prima del loro scarico in acque
superficiali, in modo da non influire negativamente sulla
qualità delle acque del corpo idrico ricevente e nel
contempo rispettare i limiti di legge per lo scarico nel
fiume.
Per rappresentare sinteticamente l’efficacia depurativa
offerta dall’azienda, sono stati individuati cinque
parametri:
1. COD
2. azoto ammoniacale espresso come ammonio
3. solidi sospesi totali (SST)
4. azoto totale (Ntot)
5. fosforo totale (Ptot)
ritenuti significativi per la valutazione delle prestazioni
ambientali conseguite.
Per tutti e cinque i parametri, in ciascun istogramma è
stata riportata la quantità di inquinante effettivamente
abbattuta nel corso degli ultimi 5 anni e la quantità di
inquinante risparmiata allo scarico in Dora, ovvero quella
quantità aggiuntiva che si è riusciti ad abbattere grazie
alle prestazioni dell’impianto.
Aida Ambiente S.r.l., infatti, nell’ottica del miglioramento
continuo che caratterizza tutte le attività aziendali, punta
non soltanto al raggiungimento del limite di legge
impostogli dall’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino, ma a
ottenere una depurazione più efficace (ove questo sia
tecnicamente possibile e compatibilmente con i limiti
tecnici dell’impianto).
Le performance ambientali dell’ultimo quinquennio per i
differenti parametri in relazione ai limiti autorizzati sono
le seguenti:
 COD: fra il 79 ed il 91% in più;
 NH4+: fra il 77 e l’84% in più;
 SST:
fra il 44 e l’88% in più;
 P:
fra il 44 e il 59% in più;
 N:
fra il 17 e il 44% in più
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IL TRATTAMENTO RIFIUTI
Oltre al trattamento dei reflui provenienti direttamente dai
collettori fognari, l'Azienda dal 1998 effettua anche il
servizio di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi conferiti
tramite autobotte.
Il riesame AIA n. 240-17500/2018 del 19/07/2018 ha
modificato il quadro dei rifiuti trattabili non riconfermando
alcuni CER prima presenti.
La quantità media di rifiuti trattati negli ultimi 6 anni è di
circa 11.550t, sebbene negli anni 2017 e 2018 si sia ridotta
a valori compresi fra le 4.000 e le 6.500 t.
I volumi conferiti annualmente non superano infatti lo
0,1% della portata totale in ingresso all’impianto.
Nel corso del 2019, in seguito ai lavori di revamping impianto, si è sospesa l’attività di trattamento rifiuti
che potrà riprendere soltanto a lavori terminati (previsione: anno 2020).
Note

CER

Descrizione

020101

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020301

Fanghi da operazioni di pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione di componenti

Non riconfermato in riesame AIA
2018
Non riconfermato in riesame AIA
2018

Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
(industria alimentare)

Non riconfermati in riesame AIA
2018

190703

Percolato di discarica

Confermato

190805

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane

Confermato

200303

Residui della pulizia stradale

Confermato

200304

Fanghi delle fosse settiche

Confermato

200306

Rifiuti della pulizia delle fognature

Confermato

020502
020603
020705
070612

L'autorizzazione
al
conferimento dei rifiuti liquidi
presso l’impianto è rilasciata
solo previa caratterizzazione
del rifiuto stesso (procedura
di “omologazione”) e sotto lo
stretto
controllo
del
personale tecnico. Per ogni
partita di rifiuto conferito
viene prelevato un campione
che viene analizzato dal
laboratorio chimico interno e
poi archiviato secondo le
modalità
descritte
nelle
procedure aziendali.

Lo scarico del liquame, a seconda delle caratteristiche del rifiuto evinte sia dalle analisi omologative sia da
quelle effettuate dal Laboratorio interno sulle partite precedentemente conferite, può avvenire in due
modi:




direttamente in testa all’impianto per i rifiuti
“leggeri” cioè con caratteristiche qualitative tali
da non presentare effetti stressanti sui
microrganismi
responsabili
del
processo
depurativo;
nei serbatoi di stoccaggio per i rifiuti con un
maggior carico inquinante, da cui saranno dosati
valutando l’indice di efficienza dell’impianto al
momento
dell’immissione,
per
non
compromettere l’efficacia depurativa della
biomassa.
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IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
AMBIENTE
Aida Ambiente s.r.l. è certificata ISO14001 dal 1999 e nell’anno 2018 ha effettuato la transizione alla
revisione 2015 della norma. In quell’occasione, dopo molti anni di vita del proprio di sistema di gestione
integrato, si è nuovamente messa in discussione approfondendo ulteriormente il proprio ciclo di
produzione e gli aspetti ambientali diretti e indiretti in un ottica di “ciclo vita”. Nell’immagine sottostante si
vuole mostrare il campo di applicazione aziendale nella sua ultima rappresentazione.

SICUREZZA
L’azienda è anche certificata ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 (sicurezza e salute sul lavoro) e
profonde il suo impegno nella tutela delle persone che a ogni titolo lavorano per suo conto.
Ogni anno il personale Aida Ambiente verifica il proprio modus operandi e si impegna per apportare
migliorie finalizzate ad aumentare le garanzie di poter lavorare in un ambiente sicuro e protetto. Dal 2011
non si verificano infortuni in azienda.

L’azienda sta avviando il percorso verso la migrazione alla ISO45001 che avverrà nel corso dell’anno 2020.
In questa maniera Aida Ambiente avrà un sistema integrato allineato alle nuove revisioni delle norme
ambiente e sicurezza.
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I RAPPORTI CON IL MONDO ESTERNO

Attività di educazione ambientale: indirizzata
agli allievi delle scuole elementari, medie e
superiori di tutto il territorio consortile, ha
l’obiettivo
di
fornire
informazioni
sull'importanza dell’acqua come risorsa
irrinunciabile e sul funzionamento degli
impianti di depurazione. E’ attivo, grazie allo
stage realizzato in accordo con l’Università
degli Studi di Torino, un laboratorio didattico
che stiamo proponendo alle scuole presenti
sul territorio servito, ottenendo un grande
coinvolgimento di partecipanti e un elevato
grado di soddisfazione da parte loro.

Sensibilizzazione dei cittadini: si
cerca di trasmettere ai cittadini
residenti nei comuni fruitori del
servizio il rispetto della risorsa acqua
e
l’adozione
dei
corretti
comportamenti da seguire per
migliorare la qualità degli scarichi
idrici civili, mediante pubblicazioni di
vario tipo a carattere locale.

Stage e tesi: Aida Ambiente S.r.l. si propone come centro di accoglienza per
stagisti e studenti universitari che vogliano approfondire la conoscenza del
nostro comparto tecnico e di laboratorio

I FORNITORI: si condivide con loro il percorso aziendale
di miglioramento , attraverso la diffusione della politica
aziendale e mediante un coinvolgimento che sta
portando alla realizzazione di audit congiunti, in grado
di generare un circolo virtuoso di miglioramento.

ENTI PUBBLICI: garantire, in ogni circostanza, la
completa e trasparente disponibilità al fine di
avviare con ciascun Ente rapporti di collaborazione

IL CIRCONDARIO: verifiche effettuate nel passato evidenziano il
rispetto dei limiti acustici in vigore, sia all’interno sia all’esterno
del sito.
Particolare cura viene dedicata all’area verde dell’impianto,
costituita da siepi, alberi di alto fusto e prati, dimostrando che
una realtà industriale possa trovare un proprio equilibrio con la
natura circostante.
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I RAPPORTI CON IL MONDO ESTERNO

UN ACQUA (DE)PURA

Aida Ambiente collabora con il Consorzio AIDA (Consorzio dei Comuni che ad oggi sono serviti dal servizio di
depurazione acque dell’impianto di Pianezza) per la realizzazione e la diffusione di un laboratorio tematico
sulla depurazione delle acque. Le scuole coinvolte sono scuole primarie e secondarie di primo grado che
decidano di aderire all’iniziativa e che siano situate nei territori comunali suddetti.
Attraverso il gioco e le sperimentazioni pratiche, gli alunni comprendono l’importanza della risorsa acqua,
le modalità di utilizzo di questa risorsa e l’importanza di preservarla e depurarla per restituirla all’ambiente
dal quale l’abbiamo prelevata.
Aida Ambiente offre la propria disponibilità ad accogliere le classi coinvolte, così da concludere l’attività con
una spiegazione pratica del funzionamento di un vero impianto di depurazione. Passeggiando fra le vasche
di sedimentazione, le griglie e la vasca di ossidazione i ragazzi comprendono come sia possibile coniugare le
necessità impiantistiche finalizzate alla depurazione delle acque con la preservazione e la cura
dell’ambiente e del territorio, ma soprattutto di come ognuno di noi sia importante per ridurre gli impatti
sull’ambiente e facilitare il ciclo di depurazione delle acque reflue.
Sino ad oggi i giudizi su questa attività sono sempre stati molto entusiasti, sia da parte degli alunni che delle
insegnanti coinvolte; ne è testimonianza la continua partecipazione ed adesione al progetto che si protrae
da oramai molti anni.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE AIDA
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IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVI (riferimento a Politica Aziendale)
Traguardi
Azioni/Programma

SCADENZA/NOTE

TUTELA DELL'AMBIENTE
Separare il trattamento rifiuti dal trattamento reflui fognari
Indagine su possibili tecnologie alternative
Eventuale applicazione sperimentale
Valutazione economica
Richiesta autorizzazioni nuovo impianto
Scelta tecnologia e assegnamento fornitura
Installazione e collaudo
TUTELA DELL'AMBIENTE - RIDUZIONE COSTI GESTIONE - RISPETTO OBBLIGHI DI CONFORMITA'
Analisi e ottimizzazione consumi energetici
Raccolta e analisi preliminare dati di consumo energetico
Raccolta dati potenze assorbite e ore funzionamento impianto
Analisi benchmark di riferimento e definizione baseline
Redazione Diagnosi Energetica
Analisi interventi di efficientamento energetico
TUTELA DELL'AMBIENTE - RIDUZIONE COSTI GESTIONE - RISPETTO OBBLIGHI DI CONFORMITA'
Riduzione utilizzo energia da combustibili fossili
Installazione microidroelettrico su salto scarico finale
a) Valutazione costi/benefici
b) Progettazione impianto
c) Installazione
TUTELA DELL'AMBIENTE - RIDUZIONE COSTI GESTIONE - RISPETTO OBBLIGHI DI CONFORMITA'
Compensazione, per quanto possibile, dell'emissione della CO2 e minimizzazione impatto visivo
Mantenimento e implementazione area verde nonché ripristino area verde dopo lavori di adeguamento ai sensi del
regolamento 17/R (ampliamento impianto)
a) verifica condizioni area verde esistente
b) Potatura e taglio piante compromesse
c) Scelta nuove piante da inserire in opportune aree aziendali
d) ripristino condizioni ambientali (impatto visivo, presenza verde,…) come area verde esistente
TUTELA DELL'AMBIENTE - RIDUZIONE COSTI GESTIONE
Aumento possibilità di deposito preliminare rifiuti
Ampliare la capacità di deposito aziendale mediante aumento dei serbatoi di stoccaggio
a) redazione p.i.
b) acquisizione informazioni su iter burocratico
c) richiesta modifica A.I.A.
d) affidamento incarico progetto
e) appalto per affidamento lavori
f ) costruzione impianto
TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI - RIDUZIONE COSTI S.S.N.
Verifica qualità dell'aria in area compressori
Programmazione campagna monitoraggio e richiesta preventivi
Esecuzione campionamenti ambientali
Analisi risultati ed aggiornamento DVR
definizione ed attuazione di eventuali misure di protezione

TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Rotazione incarico PS e antincendio a più dipendenti
Pianificazione corsi PS e antincendio dipendenti coinvolti
Svolgimento corsi
ETICA E TRASPARENZA -IMMAGINE AZIENDALE
Percorso adeguamento SA8000
Redazione codice etico
Implementazione sistema secondo D.lgs 231/01
nomina Organismo di Vigilanza
operatività sistema 231
implementazione sistema secondo SA8000 e ottenimento Certificazione

Sospeso in attesa
conclusione
cantiere

Giu21
Definizione
consumi specifici
per almeno il 90%
dei centri di
consumo impianto
Sospeso in attesa
conclusione
cantiere
Lug20
n. 20 alberi nuovi
messi a dimora a
giugno 2020: 4
noci, 4 peri
selvatici, 4 querce,
4 lagerstroemia, 4
aceri
Sospeso in attesa
conclusione
cantiere
Obiettivo:
raddoppio capacità
di stoccaggio
Sospeso in attesa
conclusione
cantiere
Rif. Delib. Consiglio
Reg. Piemonte
25/03/19, n. 3646854
In corso
lug19 e nov19
effettuate nuove
nomine

Sospeso in attesa
conclusione
cantiere

DICHIARAZIONE AMBIENTALE AIDA
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I RAPPORTI CON IL MONDO ESTERNO
OBIETTIVI (riferimento a Politica Aziendale)
Traguardi
Azioni/Programma
ETICA E TRASPARENZA - BUONA REPUTAZIONE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Istruire sul corretto uso e gestione delle risorse (acqua, suolo, ecc.)
Realizzare un orto interno
a) mantenere orto interno
b) organizzazione eventuale incontri e laboratori tematici rivolti a pubblico esterno (scuole e/o cittadini)
TUTELA DELL'AMBIENTE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
1. Preservare e difendere la vegetazione, in particolare nell'area aziendale

SCADENZA/NOTE

Permanente

Permanente
12% area incolta e
aumento specie
identificate

2. Preservare e difendere la fauna per quanto possibile all'interno dell'area aziendale
ETICA E TRASPARENZA - IMMAGINE AZIENDALE
Comunicare all'esterno le performance ambientali e operatività aziendale in tema ambiente e sicurezza
Aggiornamento sito web e pubblicazione nuova DA
b) aggiornamento annuale Dichiarazione Ambientale
TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI - RIDUZIONE COSTI S.S.N.
Approfondimenti analitici relativi alla legionella
Analisi e comprensione delle aree e impianti potenzialmente esposti
Avvio campagna di indagine analitica
Analisi risultati ed eventuale implementazione azioni preventive
TUTELA DELL'AMBIENTE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Utilizzo auto aziendale elettrica - promozione uso auto elettrica dipendenti
Indagine costi e fattibilità operativa - eventuale installazione fotovoltaico
Installazione colonnine di ricarica
Acquisto-noleggio auto elettrica
TUTELA DELL'AMBIENTE - RIDUZIONE COSTI GESTIONE
Riduzione numero di tagli erba aree verdi
Stima costi anno 2018
Riduzione taglio erba aree verdi - tagli da effettuarsi ad altezze minime superiori a 10 cm
Stima costi 2019 e confronto anno 2018
TUTELA DELL'AMBIENTE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Incentivo ai dipendenti per l'utilizzo di mezzi sostenibili – bici, bus, piedi
Valutazione con AD per modalità di assegnazione incentivo
Quantificazione giornate utilizzo mezzi sostenibili
Assegnazione incentivo mediante cedolino
ETICA E TRASPARENZA - IMMAGINE AZIENDALE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Programmazione laboratorio didattico rivolto alle scuole di ogni ordine e grado da realizzarsi presso l'impianto
Definizione obiettivi e modulazione intervento didattico
Ricerca eventuali partners
Comunicazione all'esterno della possibilità di usufruire di tale laboratorio (scuole comuni consorziati ma non solo)
Realizzazione laboratorio
TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI - TUTELA DELL'AMBIENTE - CONSAPEVOLEZZA PER SICUREZZA E AMBIENTE
Gestione COVID-19 mirata alla riduzione dei rischi/impatti sui dipendenti, sulla collettività e sull'ambiente
Dosaggio acqua ossigenata per la disinfezione dei refluiin uscita
Distribuzione ai lavoratori di mascherine FFP3 nel primo periodo dell'emergenza da utilizzare anche extralavoro
Distribuzione soluzione igienizzante per utilizzo personale ed extralavorativo e spray a base alcool per la disinfesione di
materiali e attrezzature ad uso personale
Acquisto mascherine lavabili e riutilizzabili
Riorganizzazione del layout aziendale e dell'organizzazione dei turni per impattare il meno possibile sull'organizzazione e
sull'orario di lavoro dei dipendenti
TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI
Migliore delimitazione Punto di ritrovo aziendale
Eliminazione n.2 parcheggi e predisposizione strisce diagoali per evitare parcheggi di fornitori esterni
TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI - TUTELA DELL'AMBIENTE - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E DEL LAVORO RIDUZIONE COSTI GESTIONE
Valutazione rischio da cambiamenti climatici
Adesione allo strumento di valutazione DERRIS proposto dal Comune di Torino (CRAM TOOL) per valutare i rischi
conseguenti ai cambiamenti climatici
Identificazione aree ed opportunità di miglioramento o strumenti per una più efficace protezione
Implementazione misure individuate

Permanente

Mar21

Mag21
100% energia auto
da fonte
rinnovabile
In corso
- 10% consumi
carburanti
manutenzione
verde
Nov20
20% dipendenti
che usino mezzi
sostenibili

Giu21
24 classi
partecipanti

In corso

Lug20

Nov20
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AIUTACI A MIGLIORARE LA DEPURAZIONE
L’acqua come tutti sappiamo è un BENE PREZIOSO: renderla potabile e fornirla all’utente è un costo e lo è
altrettanto depurarla una volta utilizzata.
Un impianto di depurazione di tipo biologico
come quello di Aida Ambiente S.r.l. non è
soltanto un insieme di tubazioni, valvole e
pompe ma è anche un sistema “vivo”, dove
un immenso numero di batteri confinati e
ricircolati all’interno di apposite vasche
provvedono alla rimozione e/o abbattimento
delle sostanze inquinanti con cui vengono
miscelati. Fornendo ad essi le idonee
condizioni ambientali i si ottimizza l’efficacia
della loro azione depurativa, ragione per cui
è così importante che il flusso dei reflui in
ingresso all’impianto sia privo di sostanze
nocive o pericolose per la salute dei batteri.
Seppur inconsapevolmente, talvolta si
assumono comportamenti scorretti che finiscono con l’influenzare negativamente la resa del processo
depurativo: ecco quindi alcuni semplici suggerimenti che permettono di minimizzare l’effetto delle normali
attività domestiche sulla composizione degli scarichi fognari.

Non eccedere nell’utilizzo di detersivi in genere e detergenti per l’igiene personale e la
pulizia della casa: i tensioattivi contenuti al loro interno sono generalmente poco
biodegradabili e pertanto “poco appetibili” per i batteri responsabili della depurazione.
Presta, in particolare, attenzione a fare un uso moderato di ammorbidenti.
Non gettare nel w.c. prodotti che in etichetta riportano l’indicazione “tossico”, “nocivo”
o “pericoloso per l’ambiente”: li ritroveremo, sebbene diluiti, nei reflui in ingresso al
depuratore e, creando un ambiente pericoloso per i batteri, causeranno il rallentamento
della loro attività ed in casi estremi anche la morte degli stessi, con conseguenze dirette
sulla qualità del refluo scaricato e nel corpo idrico recettore. E lo stesso ragionamento
vale anche per i medicinali. Smaltire questi rifiuti presso i centri autorizzati.
Non gettare nel w.c. capelli, cotton-fioc, mozziconi di sigaretta, cotone, lamette e residui
alimentari : non solo si rischia di intasare le tubazioni di scarico delle proprie abitazioni ma
questi oggetti possono danneggiare le parti meccaniche delle apparecchiature installate negli
impianti di depurazione.
L’olio di frittura va raccolto e portato agli Ecocentri. Smaltirlo negli scarichi domestici porta agli
impianti di depurazione acque un sovraccarico di materiale inquinante da trattare, con
possibilità di peggioramento del trattamento.

Tutte le immagini di questo documento sono di proprietà Aida Ambiente S.r.l.; fanno eccezione le immagini a pagina 13, tratte da:
1) http://www.hitscience.rai.it - 2) http://universo.initalia.biz/ - 3) http://blogdeibimbi.wordpress.com - 4) http://langolodellacasalinga.blogspot.it/
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