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Questo sito e dotato di un sistema di gestione
ambientale e i r-isultati raggiunti in questo settor-e Sono
comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione e audit
La presente dichiarazione e stata redatta in conformity
al Regolamento UE 2018/2026
del ta Commissione del 29 Dicembre 201
Edizione n° 19
Settembre 2021
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Profilo azienda
Fater S.p.A, e leader in Italia nel mercato dei
prodotti assorbenti per la cura delta persona.
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E' conosciuta principalmente attraverso i
marchi the sono entrati a far pane delta vita
quotidiana di significative fasce delta
popolazione: Pampers, pannolini e salviettine
per bambini; Lines, assorbenti e proteggi slip
femminili; Tampax, tamponi interni; Lines
Specialist,
prodotti
assorbenti
per
I'incontinenza; ACE, prodotti per la pulizia
del ta casa e dei tessuti.
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L'azienda,
the
ha
sede
legate
ed
amministrativa a Pescara, e una joint venture
paritetica fra it gruppo Angelini e la Procter &
Gamble. I due soci, unendo le loro
competenze, hanno rafforzato I'impegno di
Fater di offrire prodotti di quality superiore
the rispondano sempre meglio alle esigenze
dei consumatori. Lavorano in Fater 1.400
persone di cui 592 Hello stabilimento di
Pescara, oggetto delta presente dichiarazione
ambientale,
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Storia
Fater e stata fondata da Francesco Angelini
net 1958.
L'imprenditore, noto soprattutto per le attivita
net Campo farmaceutico, acquisi un'azienda
farmaceutica di Pescara orientando proprio ai
farmaci le produzioni nei primi anni.
Oggi I'Azienda e una joint venture paritetica
con la Procter & Gamble.
Ripercorriamo insieme gli avvenimenti piu
significativi delta storia di Fater:
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Anni 60

Anni 80

II primo prodotto di successo di Fater e stato
i t collirio Stilla, lanciato nel 1960 con un
posizionamento cosmetico comunicato
attraverso campagne pubblicitarie di forte
impatto ideate dall'Agenzia Armando Testa.
Nel 1963 Fater inizia la sue attivita net
mercato dei pannolini per bambini
introducendo it pannolino Lines. Nel 1965 e
la volts degli assorbenti femminili Lines.
Anni 70

L'azienda entra in nuovi mercati e nel 1980
propone i primi prodotti assorbenti per
I'incontinenza
a
marchio Linidor
the
contribuiranno a restituire uno stile di vita
dinamico e pieno a una pane significative
delta popolazione,
Nel mercato delle protezioni igieniche
femminili I'azienda interprets le nuove
esigenze emergenti espresse dalle donne
italiane e lancia net 1981 i proteggi slip
femminili Lines Intervallo.
Un nuovo pannolino mutandina Lines, it primo
con elastici, viene commercializzato net 1982.
L'offerta di Fater in questi anni si arricchisce
inoltre delle salviettine imbevute multiuso
Senzacqua e del detergente intimo femminile
Lines Lei.
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Nel 1970 Fater sviluppa i primi assorbenti
femminili con adesivo, Lines Liberty. E' del
1977 it pannolino mutandina a marchio Lines
the affiance it pannolino rettangolare fino a
quel momento commercializzato, Nel 1979
vengono introdotte sul mercato le salviettine
detergenti umidificate per bimbi Lines Lindo
con I'obiettivo di offrire alle mamme un
sistema di detergenza pratico e comodo.

Le esigenze espresse da una pane
significative
di
donne,
the
chiedono
assorbenti estremamente sottili ma di
superiore performance, guidano Fater Hello
sviluppo di una nuova tipologia di assorbente
femmini le: Lines Seta Ultra, lanciato net
1992, Nel 1992 un altro importante evento
per I'azienda: dal 1° gennaio, Fater diventa
una joint venture paritetica fra it Gruppo
Angelini e Procter & Gamble, L'identita degli
obiettivi e le sinergie fra le esperienze
maturate
dai
soci
hanno
rafforzato
ulteriormente I'impegno di Fater a soddisfare
le esigenze dei consumatori e dei partner
del ta distribuzione.
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Con it nuovo assetto azionario I'offerta di
prodotti Fater si compone di tutti i prodotti
Lines, gia posseduti dall'azienda, ai quali si
aggiungono i pannolini Pampers conferiti da
Procter & Gamble.
Nel 1994, tuttavia, in conseguenza dells
decisione dell'Autorita Anti Trust, it pannolino
Lines viene ceduto da Fater ad una society
concorrente facente parte del Gruppo Bolton,
Fater, quindi, e presente nel mercato des
pannolini per bambini unicamente con it
marchio Pampers. Dal 1994 i pannolini Lines
non sono relazionabili in alcun modo a Fater
S.p.a.
Intanto,
le
innovazioni
di
prodotto
continuano, e nel 1996 arriva una nuova lines
di pannolini per bambini: Pampers Premiums.
II nuovo pannolino, the si affianca ally lines
Baby Dry, offre, oltre all'asciutto Pampers, un
superiore comfort per it bambino grazie a
soluzioni tecniche innovative.

classics e ACE Gentile, rinnovate anch'esse, i t
consumatore puo scegliere la lines Ace spray
mousse e Ace Gel nelle diverse varianti.
Nel 2015 la Fater acquisisce la gamma di
detergents per superfici e prodotti peril bagno
Comet the commercializza in 10 paesi.

Posizionamento del sito industriale di
Pescara

Sito dello Stabilimento di Produzione di:
Via Raiale, 108 - 65128 Pescara
Tel 085 35521

Nel 1997 e la volts des proteggislip: viene
lanciato Lines Intervallo veto Freelife che,
grazie alle sue caratteristiche innovative, va
incontro alle esigenze delle donne the
chiedono di muoversi piu liberamente con
spontaneity e naturalezza.
Dal 2000
Nel 2002 Fater acquisisce da P&G la licenza
per commercializzare in Italia gli assorbenti
interns Tampax,
Nel 2010 le innovazioni des prodotti piu
recenti: Lines e, un assorbente rivoluzionario
dally struttura innovative e dall'esclusivo
materiale brevettato e Pampers Baby Dry
Cuore di Aloe, un pannolino appositamente
studiato per offrire una protezione superiore
per la pelle del bambino.
Nel 2011 Fater distribuisce i prodotti Infasil,
Nel 2013 Fater acquisisce la candeggina ACE
per I'Europa Occidentale. ACE una nuova
gamma sempre piu ampia: accanto ad Ace
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Politics Ambientale

L'am6iente e un bene da tutelare per i cittadini e le generazioni future.
E' sulla base di quests prospettiva the consideriamo it rispetto per I'ambiente quale fattore strate~ico nelle
scelte e Hells pianificazione aziendale.
Ci impegniamo a controllare e ridurre pli impatti ambientali derivanti dalle nostre attivita, coniugando
I'attenzione alt'ambiente con I'attenzione alto sviluppo di prodotti e servizi innovativi, sicuri, ade~;uati alle
nuove esi~enze.
Vogliamo rendere effettiva quests nostra visione attraverso i seguenti punti:
1. nbbiarl~o adottato sistematicamente la metodologia del Life Cycle assessment (LC/1) per valutare
I'impronta ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita (upstream,coresiream,downstream) e
delineare sirategie di innovazione sostenibile
2. Sulla base del LC/1 intendiamo ridurre nei prossimi 5 anni I'impronta a~libientale dei nostri prodotti,
a partire dai nuovi land, la cui appropriatezza verra valutata anche sotto it profilo ambientale
3. Continueremo a mi~liorare I'efficienza dells produzione (consumo enerpia, acqua, emissioni) e dells
catena logistics
4. Rafforzeremo la spinta innovativa Hells direzione dells "economic circolare" attraverso due
progetti: a) "post uso" - sviluppando it pro~etto del riciclo dei prodotti assorbenti per ottenere
preziose materie prime seconder b) "zero waste" -~- sviluppando la circolarita in ambito produttivo
5. Favoriremo la raccolta differenziata post use indicando le corvette modality di smaltimento dei
nosiri prodotti
La realizzazione di questi impegni passa peril coinvolgimento di tutti i collaboratori e partners.
Per questo, oltre al rispetto di tutte le norme legali e degli abblighi di conformity assunti, promuoveremo
la
consapevolezza ambientale e i comportamenti respo~sabili del nostro team, attraversa programmi di
formazione e sensibilizzazione ambientale.
Infine, abbiamo istituito un report periodico the informers e aggiornPra gli Stakeholders riguardo Ali aspPtti
ambientali in modo completo e trasparente.
Con questi impegni vogliamo contribuire ally tutela dell'ambiente, the e un bene primario da preservare
per le future generazioni.

Spoltore, G Luglio 2020

Antonio Fazzari
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II Sito e I'ambiente circostante
Lo stabilimento di Pescara e ubicato Hell' area
industriale di Pescara; per to sviluppo
territoriale ricade net piano ASI.
Ultimo Permesso a Costruire ottenuto: Nuova
vasca Antincendio Prot. n° 070 /2018 / P del 22/ 05
/ 2018
La sua posizione sul territorio facilita sia i
collegamenti per I'arrivo e la partenza delle
merci e sia i collegamenti per it personate
dipendente.
Per chi proviene da direzione Roma,
(Autostrada A24) procede in direzione
Pescara sull'asse attrezzato, uscita Pescara Zona Industriale Est/Ovest.

L'Organizzazione ha ottenuto i t rinnovo delta
registrazione Emas in data 20 Aprile 2016 ai
sensi del regolamento CE 1221/09.
L' Azienda FATER S.p.A. e certificata secondo
gli schemi OHSAS 18001/2007 ed ISO
14001/2015.
Nel Novembre 2015 to stabilimento ha
ottenuto la certificazione ISO 50001/2011 e
rinnovata in data 18 Gennaio 2017 ai sensi
del regolamento Tecnico RT-32. Inoltre ha
ottemperato agli obblighi previsti dal D.Igs.
102/2014 per migliorare le prestazioni di
efficienza energetica.

Per chi proviene da direzione Ancona/Bari
esce a Pescara Ovest e procede in direzione
Pescara sull'asse attrezzato, uscita Pescara Zona Industriale Est/Ovest.
A servizio del personate dipendente, dei
lavoratori in somministrazione, delle imprese,
visitatori e consulenti sono predisposti ampi
parcheggi all'interno del contesto aziendale.
Sono altresi presenti stazioni di ricarica per
bici elettriche.
Per la ristorazione, fin dal 1977, e a
disposizione un ristorante aziendale gestita
da un'impresa esterna the applica le
normative HACCP, Gli oli esausti vengono
smaltiti dall'impresa in accordo alle normative
vigenti in materia.
Le attivita di produzione di stabilimento non
rientrano Hell' applicazione del ta direttiva
IPPC.
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II territorio
II flume Pescara
Lo stabilimento di produzione di Pescara
sorge in un'area limitrofa al flume Pescara the
rappresenta it Corso d'acqua piu importante
delta provincia omonima. Esso sfocia
direttamente net mare Adriatico ad una
distanza di circa 4 Km dal sito produttivo.
Nella sua storia, la FATER S,p.A. non ha mai
avuto casi di sversamenti accidentali verso it
flume, net suolo e sottosuolo di prodotti
potenzialmente inquinanti.
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E' stato realizzato uno studio di impatto
idrogeologico del sito di produzione FATER
(rif, SIPES, results of soil explorations in
FATER 1987); tale studio e stato rinnovato in
sede di grossi progetti di ampliamento/
rinnovamento strutturale (STORAGE Intervento di ristrutturazione del lotto B ed
ampliamento del ristorante aziendale). Da
tale studio, effettuato in piu punti del sito di
produzione, si incontra la falda acquifera
sotterranea a - 6,00 m dal piano di
campagna. La morfologia e cosi individuate:
Ghiaia e sabbia, Limo sabbioso.

La Fater S.p.A. di Pescara rientra in Zona 3,
basso rischio sismico.
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II suolo ed it sottosuolo

La mappa riportata rappresenta graficamente
la pericolosita sismica di riferimento per it
territorio nazionale.

..

...,.,......,..,,,

J~.

~
~~

~.__'I
~~~~

FATERS.p.A.

I,
L 1

~.~,
TIf~Rt °~

VARY
i<~ti i~.

. .~
.~

~.

~

~~i

`ti

--

n Fatex

9

Inquadramento antropico dell'area
Le
principali
aree
ad
insediamento
residenziale sono localizzate all'interno del
Centro abitato di Pescara. Nella periferia
Ovest Sorge it sito produttivo delta FATER
S.p.A,
La citta di Pescara (circa 121.000 abitanti), ha
visto negli ultimi anni una notevole crescita
edilizia, specialmente nella zone periferiche,
affiancata da un'intensa attivita industriale
the si estende lungo tutta la Val Pescara.
Non si evidenzia, nei pressi del sito
produttivo,
la
presenza
di
strutture
particolarmente sensibili, quali scuole, asili,
ospedali.
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Descrizione degli ambienti di lavoro,
impianti tecnologici, strade interne,
parcheggi, impianti sportivi e servizi
riportati in planimetria generate

LEGENDA
Simbolo
Descrizione

A

Reparto di Produzione Pannolini e
Wipes
Magazzino materie prime
Reparto di Produzione Panno/oni
Reparto di produzione Assorbenti
Uffici Direzione di Stabilimento
Impianti tecnologici per i lotti A & B
Officina & Uffici tecnici
Uffici Eng. - Ristorante Aziendale Infermeria
Deposito carrelli elevatori
Impianto spremitore polpa
Po~tineria A (ingresso persone)
Parcheggi
Magazzino Prodotti Finiti
Cabina di Gas metano
Aree sportive
Sottostazione elett~ica da 120.000 volt

B
C
D
E
F
G
H
L
I
P
Q
R
S
K
Y

Impianti tecnologici per i lotti C I~ Q,
Impianto di co-generazione
Portineria 8 in resso automezzi
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Descrizione del ciclo lavorativo
dello stabilimento:
La
lavorazione
e
tipicamente
di
trasformazione; la principale materia prima,
la cellulosa, approvvigionata in colli cilindrici,
viene defibrata mediante molini ad elevata
potenza
ed inviata
tramite trasporto
pneumatico ad una cappa in depressione al
fine di formare un materassino di fluff avente
gia le dimensions orientative des prodotti
finals.
Attraverso automatismi vari ad alta velocita,
i t materiale preformato viene avvolto da altre
materie prime, quali non-woven, polietilene,
adesivi ecc. fino ad arrivare alle macchine di
confezionamento the provvedono, sempre in
automatico, ad imbustare i t prodotto nelle
varie configurazioni imposte dal marketing.
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II processo produttivo delle salviette
umidificate comprende: it caricamento delle
bobine (teli) tramite appositi transpallet to
svolgimento
taglio del substrato delle
salviette ed applicazione delta lozione diluita
sulle salviette tramite inibizione ,Le fasi
successive sono la piegatura e imballaggio .
Tutte le buste, a loro volta, vengono immesse
in cartons, codificati con codice a Barre, the
attraverso
un
sistema
di
trasporto
centralizzato vengono avviati in automatico al
Magazzino Prodotto Finito.
Le macchine di produzione sono automatiche,
gestite e controllate da operators tecnici.
L'attivita viene svolta a ciclo continuo su 3
turns di lavoro per 6 giorni a settimana,
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Andamento delta produzione negli ultimi
anni solari.
I dati di produzione (fonte Plant F&A).
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Descrisione acronimo MSU
(mille standard unit).

A causa Belle diverse tipologie e dimensioni di prodotto the vengono realizzare nei reparti i volumi
vengono convertiti e conteggiati in MSU (mille standard unit); tale parametro viene utilizzato a
livello internazionale da tutti gli stabilimenti Fater e P&G e risulta utile per effettuare benchmark
tra i diversi stabilimenti.
Di seguito si riporta la conversions in MSU per le diverse tipolvgie di prodotto:

8sby Care

1 MSU =180.000 pezzi

Adult
Care
ww~w.w~

1 MSU = 72.000 pezzi

Fem Care thick + ultra)

i MSU = 240.000 peui

Fem [are (pant~intervallo)

1 M5U = 360.000 pezzi
__ - ---.
1 M5U = 700.000 pezzi
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Descrizione
del
ciclo
svolto
complessivamente Hello stabilimento
II ciclo produttivo comune a tutti i reparti di
produzione (lotti A, B e C), svolto presso to
stabilimento industriale delta FATER S.p.A.,
consiste essenzialmente in un processo di
trasformazione del ta principale materia
prima, la cellulose, the viene defibrata
mediante mulini ad elevate potenza ed inviata
con trasporto pneumatico ad una cappa in
depressione al fine di formare un materassino
di fluff avente gia le dimensioni strutturali dei
prodotti finali,
Attraverso automatismi vari ad elevate
velocita, it materiale preformato viene
accoppiato con altre materie prime aggiunte,
quali non-woven, polietilene, adesivi ecc, fino
ad arrivare alle macchine di sagomatura e
confezionamento the provvedono, sempre in
automatico, all'imbustamento del prodotto
nelle varie confezioni imposte dal marketing.
Le buste contenenti i vari tips di prodotto
vengono poi inviate alla cartonatrice, la quale
preleva dal magazzino interno i cartons
preformati e collassati, li apre e vi inserisce le
buste. I cartons riempiti cosi formats, dopo
essere stets sigillati, costituiscono la
confezione finale. Pertanto, una volta
codificati con specifics codici a Barre, vengono
avviati
Magazzino
Prodotto Finito
al
un
attraverso
sistema
di
trasporto
centralizzato, costituito da rulliere e nastri
trasportatori automatics.

EMAS
UF.~1~CNE ~A41:f.<<TALE.
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In base alle tipologie di prodotti da realizzare
effettuate
possono
essere
lavorazioni
aggiuntive, quali spruzzatura di prodotti
cattura odori (odour neutralizer), applicazione
di profumi o realizzazione di microdecorazioni
colorate
tessuto
non
tessuto
sul
dell'assorbente stesso.
Gli inchiostri, i profumi e i prodotti cattura
odori (ONM) Sono stoccati all'interno di
appositi cabinet e utilizzati presso la linea di
trattamento costituita da un nastro di
alimentazione dell'assorbente da un sistema
per la regolazione delta portata di erogazione
dei prodotti e da una testing di aspirazione.
Si riportano di seguito gli schemi di flusso, con
I'individuazione dei processi produttivi the
danno origine alle emissions in atmosfera, ai
rifiuti ed ai sottoprodotti derivanti delle
lavorazioni effettuate presso i lotti A, B e C.
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LINEA DI PRODUZIONE PANNOLINI PER BAMBINI
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LIN[A DI PRODUZIONE FAZZOLETTI IGIENICI PER BAMBINI (WIPES)
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Lo stabilimento riceve le materie prime necessarie,
programmate dalla logistica. Gli automezzi con le materie
prime arrivano su prenotazione, presso la portineria B,
dedicata esclusivamente alla ricezione degli automezzi;
I'addetto alla portineria compila i permessi di entrata per
to scarico Belle merci negli appositi magazzini ed indirizza
gli automezzi al parcheggio interno, in attesa di scarico.
Gli autisti vengono informati come comportarsi nel
rispetto Belle regole aziendali per it rispetto Bella
sicurezza e dell'ambiente.
I carrellisti addetti ai magazzini materie prime
provvedono alto scarico ed immagazzinamento Belle
merci con I'utilizzo di carrelli elevatori elettrici. In
funzione dei programmi the la produzione riceve dalla
logistics, le materie prime approvate, stoccate in colli,
vengono portate, in quantity programmate, su ogni
singola lines di produzione dai carrellisti.
Le linee di produzione Sono impianti modulari per la
produzione continua dei prodotti sotto elencati,
Nel reparto di lavorazione
assorbenti per signora.
Nel reparto di lavorazione
pannolini e salviette wipes
Nel reparto di lavorazione
pannoloni per adulti.

"lotto C

vengono prodotti

"lotto A" vengono prodotti
per bambini,
"lotto B" vengono prodotti

Gli operatori di lines provvedono ad alimentare le
macchine con le materie prime necessarie per realizzare
it prodotto finito e gli stessi controllano it processo Bella
lines affinche le specifiche igienico qualitative vengano
rispettate; le operazioni effettuate dagli operatori sono
regolamentate da standard, regole e procedure operative
sully sicurezza e ambiente
Le units modulari, sopra menzionate, e di seguito
elencate, nell'ambito del processo produttivo, svolgono le
seguenti funzioni:
L'unita di produzione assembly le principali materie prime
the formano it prodotto (cellulosa, plastiche, tessuto non
tessuto, ovatta). Le materie prime sono costituite da
nastri confezionati in bobine le quali vengono caricate
sugli svolgitori tramite paranchi.
L'unita di produzione svoige le bobine, unisce (tramite
colle a caldo distribuite e applicate da appositi fusori) e
sagoma le varie materie prime confezionando it singolo
prodotto e consegnandolo al raggruppatore.
Quests macchina impila i prodotti per it successivo
imbustamento. Materie prime utilizzate: buste in
polipropilene.
Sui pannolini pampers vengono stampati dei codici di
identificazione prodotto attraverso una testina a getto
d'inchiostro. Materia prima utilizzata: inchiostro. Sugli
assorbenti ultra, vengono stampati motive decorative.
Materia prima utilizzata: inchiostro.
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Le colle vengono inserite manualmente nei fusori the le
sciolgono e le applicano sui vari strati di materie prime
the compongono it prodotto.
Successivamente alla formazione del prodotto, questo
viene imbustato e le buste vengono inviate alla
cartonatrice, (a quale preleva dal suo magazzino interno
i cartoni preformati e collassati, li apre e inserisce le
buste nei cartoni che, dopo essere stati sigillati,
costituiscono la confezione finale del prodotto.
Successivamente vengono avviate al magazzino prodotto
finito attraverso rulliere e nastri trasportatori automatics
e carrells a guida laser. Materie prime utilizzate:
imballaggio in cartone, nastro adesivo.
Gli starts e gli sfridi di lavorazione, selezionati per
tipologie, vengono conferiti come rifiuti a recuperators
regolarmente autorizzati.
I rifiuti non riciclabili vengono smaltiti in accordo con le
leggi vigenti in materia. Entrambe le attivita Sono
regolamentate in accordo al D.Lgs 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

Tutti i prodotti chimici presenti Hello stabilimento sono
autorizzati e classificati in base al tipo di utilizzo ed alla
scheda di sicurezza.

Impianto COV

Idrofiltro

Le polveri formatesi durance it ciclo produttivo vengono
convogliate, attraverso un sistema centralizzato di
aspirazione, agli impianti di abbattimento: idrofiltri co
un sistema ad umido ed a filtrazione a secco. I solven
utilizzati per decorazioni e marcatura des prodotti finiti
Belle relative confezioni vengono captati ed inviati ad u
~toconcetratore a zeolite e successivamente ad un po
~"Ombustore rigenerativo. Tutti gli impianti possiedono u
sistema di allarme supervisionato per impe
fuoriuscite accidentals in atmosfera,
II magazzino prodotto finito e collegato, tramite tunnel,
con i reparti di lavorazione per ricevere tutti i cartons di
prodotto finito a mezzo nastri, rulliere automatics e
carrells a guida laser.
I cartons vengono avviati automaticamente su isole
robottizzate, separati ed identificati con lectors di codici a
Barre, successivamente vengono indirizzati ai robot per
essere impilati su europallet. Per mezzo di carrells a guida
laser (LGV), le confezioni vengono trasportate alle
nastratrici the provvederanno all'imballaggio. Per it
prodotto finito provenience dal reparto Lotto A gia
pallettizzato a fondo lines, it processo di pallettizzazione
viene bypassato ed it pallet inviato direttamente alto
stoccaggio.
Gli europallet, toss confezionati, con sistemi automatics
gestiti da un programma software, vengono stivati in un
magazzino attraverso i trasloelevatori con it concetto del
"primo in entrata, primo in uscita". I prodotti da inviare
ai clients vengono prelevati dal magazzino in automatico
dai trasloelevatori ed avviati alle Porte di carico degli
automezzi attraverso sistemi automatizzati di carrells
distributors, rulliere, catene ed ascensori, gestiti da un
programme software. I pallet des prodotti finiti pronti per
essere spediti ai clients vengono caricati sugli automezzi
con transpallet elettrici.

Magazzino Prodotto Finito

/~1 Fater
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Schema funzionale semplificato degli
impianti di abbattimento polveri e
relativo impianto di allarme.

Idrofiltro

Aria in
atmosfera
Captazione polveri
Linea di produzione

Acqua industriale
Idrofiltro ad
abbattimento
ciclonico

Acqua di ricircolo

Sistema di allanne
assenza acqua
Impianto di separazione
Acqua / Cellulosa

Cellulosa in cassoni
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Recupero in cartiera

PLC
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Filtri a secco (Dry Filtration)

Aria in
atmosfera
Ciclone di
dccantazionc
polveri

Captazionc polvcri
Linca di produzionc

Filtro a secco

Recupero aria
Sistema di allarme
rottura filtro
I briccl~etti sono
inviati ad una
azienda di
compostaggio
PLC
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~ Fatex

Impianto di abbattimento effluenti solidi
(CAMFIL) e gassosi (COV)
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Organizzazione aziendale per la
gestione Bella sicurezza & ambiente

Quattro
addetti al Servizio
di
Protezione e Prevenzione (ASPP) e
Coordinators
Belle
attivita
di
sicurezza (L, Fusco - C. MasciarelliA.Terrenzio- L.Marinozzi );

La struttura del Servizio di Prevenzione e
Protezione Bello Stabilimento di Produzione
FATER SpA, ubicato in Via Raiale n° 108, e
formata da
•

-

-

•

-Implementano i piani di lavoro definiti per it
rispetto Bella politica di sicurezza.

Un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e
Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale (C. Palestine tel. 0853553713);

Un Energy Manager (L. Marinozzi);
- Responsabile peri l sistema di gestione
razionale dell'energia in accordo all'
UNI CEI EN ISO 50001:2018.
- Coordina le attivita des sistemi
antincendio e Bella gestione Bella
Squadra per le Emergenze composta
da 132 elements distribuiti sus tre turns
nee vari luoghi di lavoro.
- Implementa i piani di lavoro definite
peril rispetto Bella politica di sicurezza
elettrica.
- Coordina la sicurezza tecnica (sistemi
in pressione e centrals termiche).
- Crea ordini di acquisto relativamente
al trasporto/recupero des materials e
ordine di vendita degli scarfs e pseudo
prodotti.
- Provvede all' acquisizione su SAP di
ordini di acquisto relativamente al
trasporto/recupero des materials.

Responsabile Bella diffusione Bella
Dichiarazione Ambientale.
Definisce le attivita da porre in essere
per
I'attuazione
Bella
politica
ambientale.
Implementa i piani di lavoro definite
peril rispetto Bella politica ambientale,
Coordina gli interventi all'interno des
team di lavoro.

Un Coordinatore per la gestione del
sistema ambientale e Belle attivita di
sicurezza (A. Terrenzio);
Coordina le attivita del Sistema di
Gestione
Ambientale
Hello
stabilimento nel rispetto Bella politica
ambientale.
Implementa i piani di lavoro definite
per it rispetto Bella politica di
sicurezza.

•

Un
Coordinatore
Belle
attivita
amministrative e di sicurezza ( F. Di
Clemente );
Redige i Formulari di Identificazione
Rifiuti e Registro di Carico e Scarico
- Provvede alla consuntivazione mensile
degli ordini d'acquisto relativamente al
trasporto/recupero des materials,
- Implementa i piani di lavoro definite
per it rispetto Bella politica di
sicurezza.
Tecnico qualificazione contractors
(A.Luciani );

Un Coordinatore per le attivita di
sicurezza Belle imprese esterne (F. Di
Clemente);
-

Implements i piani di lavoro definite
peril rispetto Bella politics di sicurezza
Belle imprese esterne,

- Provvedono a qualificare Bette esterne
per it rispetto Bella politics di sicurezza
e dell'ambiente.
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE SISTEMA DI GESTIUNE
AMBIENTALE
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Ricezione Belle istanze provenienti
dall'esterno
La Fater S.p,A, ha una Direzione Relazioni
Esterne con la quale si impegna a rispondere
a tutte le istanze provenienti dall'esterno, al
fine di garantire una stretta collaborazione fra
I'azienda, gli enti esterni e gli stessi
consumatori. Le istanze vengono registrate in
apposito documento archiviato presso la
Direzione Relazioni Esterne.
Comunicazioni interne - Pianificazione
Audit interni ed esterni

1. Fianific

La FATER S.p.A. effettua, su base annuale,
audit interni con i t proprio personate
specializzato sul sistema
di gestione
ambientale e sulla applicazione Belle
procedure interne di controllo. Da tali
ispezioni scaturiscono piani d'azione correttivi
atti a ristabilire le giuste condizioni operative.
Lo stabilimento di produzione Fater net 2009
ha ricevuto da Procter & Gamble i t Gold Flag
Award come miglior stabilimento al mondo,
fra le industrie P&G, peril rispetto Bella salute
e sicurezza Belle persone e per la tutela
dell'ambiente.
Su base annuale, inoltre, to stabilimento
riceve gli audit condotti da Ente terzo
accreditato ai sensi Bella
UNI ISO
14001:2015, Regolamento EMAS 1221/09
come modificato dal regolamento (UE)
X026/2018 e ISO 45001:2018.
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Documentazione del Sistema di Gestione
Ambientale

sono riconducibili al manuale integrato di
gestione
ambiente/sicurezza
ed
alle
procedure operative di cui si riporta un
elenco.

I documents di lavoro per la gestione del
sistema ambientale/sicurezza
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Piano di emergenza

Certificato di prevenzione incendi

II piano di emergenza per I'evacuazione del
personate prevede un livello di applicazione
generate di stabilimento per i seguenti
eventi

La FATER S.p.A. possiede regolare Certificato
di
Prevenzione
Incendi
di
validity
quinquennale rinnovato in data 10/04/2017
(pratica n°4430), in accordo al D.P.R.
151/2011 art. S, per le attivita di cui all'elenco
dell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011: 2/C,
70/C, 70/B, 49/A, 74/C, 74/A, 36/B, 12/C,
44/C, 12/B, 10/B, 48/C.
Ultimo aggiornamento: deposito liquidi
infiammabili e box inchiostri Lotto K; SCIA del
13 Aprile 2016, n.4153 con allegata
asseverazione ex art. 4, D,M, 7 agosto 2012
circa la conformity Belle attivita menzionata
ai requisiti di prevenzione incendi e di
sicurezza
antincendio
dell'impianto
di
cogenerazione
alimentato
a
biomasse
vegetali.

INCENDIO - TERREMOTO - ESPLOSIONE
ALLUVIONE/
ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
Su base annuale, viene effettuata la prova
pratica di evacuazione dello stabilimento
simulando gli eventi sopra citati, La prova
viene effettuata su 3 team produttivi
coinvolgendo, cosi, tutto it personate.
Piano di formazione
Esiste un piano di formazione di dettaglio per
tutto it personate operante Hello stabilimento
con argomenti the coprono tutti gli aspetti
inerenti la sicurezza e I'ambiente.
Per it personate the opera sugli irnpianti di
abbattimento Belle polveri e sugli scarichi
esiste un piano formativo specifico a mezzo di
procedure come da prescrizione AUA
128/2017 del 13/07/2017. I piani formativi
vengono rivisti annualmente e vengono
monitorati i completamenti dei piani personali
su
base
mensile.
L'efficacia
degli
addestramenti viene monitorata, ad ogni
sessione formativa, attraverso dei questionari
di valutazione e, per la formazione tecnica,
attraverso verifiche pratiche sul posto di
lavoro.

E
~f~.

_~
Nti.~

L'unita produttiva e equipaggiata con diversi
sistemi di protezione cosi individuati: due sale
pompe
con
due
vasche
interrate
rispettivamente di 1000 me e 1700 mc.,
sistemi sprinkler a protezione Belle aree Bello
stabilimento a maggior rischio di incendio,
sistema con gas inerte "Inergen" nei locali
motore e ORC impianto cogenerazione,
idranti UNI 70 ed UNI 45 per aree esterne ed
interne e diversi estintori a polvere e CO2. Le
aree a rischio esplosione Sono corredate di
sistemi EX, dischi di rottura e sistemi di
rilevazione Belle scintille.
La FATER S.p.A, possiede it registro di
verifiche Belle attrezzature antincendio in
accordo al D.P.R. 37/98 e prevede un piano
formativo di dettaglio per gli addetti alle
emergenze in accordo al DM, 10/3/98. Per la
gestione dei cambiamenti, ogniqualvolta si
effettuano modifiche strutturali o dei layout
produttivi, viene richiesto I'esame del
progetto ai VVFF. Tutte le modifiche al carico
di incendio del sito industriale vengono
preventivamente studiate ed autorizzate ed
inserite net piano di gestione aziendale dei
cambiamenti,
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Emissioni in atmosfera
L'azienda effettua un monitoraggio delle
emissioni in atmosfera secondo un piano
annuale. Tutti i punti di emissione sono
regolarmente autorizzati e riportati Hell'
allegato 3. Di seguito si riporta i t quadro
riassuntivo delle emissioni,
La FATER supervisiona gli impianti di
abbattimento con un sistema di allarme the
si attiva in caso di malfunzionamento, Detto
sistema e inserito nella manutenzione
preventiva degli impianti,
Le analisi vengono registrate su apposito
registro vidimato dal Servizio Ecologico delta
Provincia di Pescara (Rif. autorizzazione del
16/12/2003, Protocollo 18/2003, Servizio
Ecologico del ta Provincia di Pescara).
Esiste, inoltre, un piano di interventi di
manutenzione preventive i cui risultati
vengono registrati su registri interni net
reparto Servizio Tecnico.
L'azienda effettua un controllo annuale sulle
emissioni in atmosfera dei camini delle
caldaie the utilizzano i t metano come
combustibile.
II
20/11/2012
abbiamo
ottenuto I'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per to stabilimento, ai sensi del
Decreto Legislativo 3 sprite 2006 n. 152,
parte V e s.m.i,, art. 269 - 281.
II parametro sotto controllo e: Ossido di
azoto.
Avendo come dato originario i consumi
prodotti nell'anno solare 1999, i t consumo
dell'anno 2016 ha determinato una riduzione
del 52,6% per it metano e del 5,4% per
I'energia elettrica.
Trimestralmente, all'interno di un foglio
elettronico, vengono inseriti i consumi di
energia elettrica e di gas metano, in base ai
quali viene calcolato I'equivalente di CO2
prodotta.

E
EMAS
. ;:, ~ .:,~,:

Centrale Termoelettrica alimentata
biomasse vegetali oleose

a

Alla fine del 2012 la Fater S.p.A. ha installato
una centrale innovativa finalizzata alla
produzione di energia elettrica e termica con
potenza complessiva di 8,9 MWe, alimentata
da fonti rinnovabili.
II combustibile utilizzato e biomassa oleosa
vegetate cosi come indicato dall'allegato X
pane V D.Lgs 152/06 e certificato ai sensi del
decreto interministeriale del 23/01/2012
"Sistema nazionale di certificazione del ta
sostenibilita dei biocarburanti e dei bioliquidi".
La centrale e stata realizzata utilizzando
tecnologie all'avanguardia sia sotto I'aspetto
tecnico, energetico, the di salvaguardia
ambientale.
La centrale e costituita da un insieme di
apparecchiature elettromeccaniche e di opere
civili realizzate in modo tale da ottimizzare la
valorizzazione energetics delta biomassa,
contribuendo al raggiungimento ed al
mantenimento degli obiettivi dell'iniziativa.
Tale sistema consente, non solo di auto
produrre quasi tutta I'energia elettrica di cui
to stabilimento necessita, ma di produrre una
buona parte del Galore the sera utilizzato in
inverno per riscaldare gli ambienti di lavoro
utilizzando una fonte rinnovabile come
combustibile primario.
La centrale e coerente con it piano energetico
del ta Regione e Belle normative nazionali ed
europee, per quanto riguarda I'utilizzo di
biomasse per la produzione di energia
rinnovabile.

29

II punto di emissione e munito di un sistema
di monitoraggio e registrazione in continuo
the effettua analisi degli effluenti gassosi:
•
•
•
•
•
•
•

Ossigeno % O2
Monossido di carbonio (CO)
Temperatura effluente gassoso
Ossidi di Azoto espressi come NOx
Polveri totali
Umidita
COT

AI fine di migliorare i t processo di
monitoraggio degli effluenti gassosi vengono
svolti due campionamenti manuali con
frequenza semestrale dell'ammoniaca al
punto di emissione Pl ciminiera motore
cogeneratore come da rapporto di ispezione
straordinaria ARIA del 08/05/2017 protocollo
3596, nonche le verifiche delta LIN (linearita),
TAR (taratura), IAR (Indice di Accuratezza
Relativa)
sull'impianto
SME
(Sistema
Monitoraggio Emissioni).

/~ Fater
Consumi energetici
La corrente elettrica viene acquistata sul
libero mercato da fornitori scelti di volta in
volta.
La corrente arriva in stabilimento ad una
tensione di 120.000 V.
La FATER ha una cabina di trasformazione a
20.000 V e, con una rete di cavidotti interni
allo stabilimento, porta la corrente in 3 cabine
di trasformazione da 20.000 V a 380/220V,
Inoltre dispone di rifasatori automatici the
consentono di ottenere un cos ~ di 0,9.
Da Luglio 2020 to stabilimento alimenta,
tramite linea elettrica aerea , it nuovo nuova
sede degli uffici (Business Campus ) sito a
Spoltore via Mare Adriatico n°122.

II sistema include anche un processo di
acquisizione, elaborazione, validazione e
presentazione dati conforme alle normative.

I trasformatori elettrici sono 17 (12 ad olio e
5 a secco). Quelli ad olio contengono
lubrificanti con una concentrazione di PCB
inferiore alto 0,00001% come richiesto dal
D.Igs. 209/99,

In data 22 luglio 2013 e stata effettuata la
marcia controllata.

La FATER S.p.A. ha nominato un Energy
Manager in accordo alla Legge 10/1991.

Nell'anno fiscale Luglio 2019 - Giugno 2020
I'impianto di cogenerazione ha prodotto
60.296 MWh.

I consumi energetici (energia elettrica e gas)
vengono registrati giornalmente e comunicati
annualmente alla FIRE (Federazione Italiana
per I'uso razionale dell'Energia) come da L.
9/1/1991 n. 10.
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/~ Fater

Gestione dei rifiuti
I rifiuti prodotti durante i t ciclo lavorativo si
distinguono in riciclabili e non riciclabili.
L'impegno dells FATER S.p.A. e quello di
ridurre la quantity di rifiuti prodotti. La FATER
S.p.A, gestisce i rifiuti in accordo al D,Igs.
152/2006. Tutti i rifiuti vengono avviati al
recupero/smaltimento
con
regolare
formulario di identificazione rifiuto.
Nel mese di Febbraio 2010 la Fater S,p,A, ha
provveduto, in riferimento al Decreto 17
Dicembre 2009, ad iscriversi al Sistema di
controllo dells tracciabilita dei rifiuti,

EMAS
GFSI~~NF ~A1ti:E~+T~t F
VF RIFICATA
.rp n ~T-OOOltU

Ogni
12
mesi
rinnoviamo
la
"Caratterizzazione di base" di tutti i nostri
rifiuti pericolosi secondo i t DM 161 del
12/06/2002
e
regolamento
(UE)
n.
1357/2014 del 18/12/2014 e non pericolosi
secondo it D.M. 05/02/1998 .
L'azienda ha preso in carico anche
I'aggiornamento normativo riportato dal
D.Igs. 116/2020 relativamente ally richiesta
del certificato dell'avvenuto smaltimento .
Di seguito I'elenco dei rifiuti prodotti e relativi
codici CER.

32
~od~
ce
Inter
no

Codice
CER

/~1 Fater
Operazion
e
Impianto

Identificazione del rifiuto

13

150203 Assorberti,materialifiliranti ...-(Superassorbente-AG~~1-scartidiprcduzicne-assorhen
ce)

14

150203 Assorbenti, materialifiltranti ...-(Pann.Cont.datest di lab.-_carti di prcduzione-assorb
ente)
O8 0410 Ad?sivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09' (o~~ero
pericolosi) - (Scarti di Colla Solida)
z~ ~t zr Tubifluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio-(Neon, hlercotak,
Sensori di pressione fusori colla)
150104 Imballag~i metallici-jFus[i ~~~ati da ~~~ litri, Ccntenitcri in metallo Lotto.A)
0$0318 Torer perstampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce0803 17'-~Plastro per
stamps)
•=~3tt~ Tonerper;tampaesauriti,contenenti;ostanzepericolose-(CartucceeTen
eresauriti)
~_~~~;' Rifi~tila<vir celtas~maltimentaricAiodoproca~:ianiparti<elariinlvn:ienedellaprovonsionodiin/e:ieni•(Rifivti~anitari

15
1i
24
25
25
27

R13

peri<oluiar'vcAieinfotei~oj

15 t2 t2'

38

q„orbenti, m~tcriali filtranti... - (Strocci contaminoti; E:.Tappi, cinghic, corto contaminate, :carpe

antinfort~ni:ticAc c indvmcnti da lavoro v;ati)

12 0112' Cere e grassi esauriti -(Grasso di scartc)
1602 14 Apparecchiature fuori uso, diversi... - (RAEE es. tasti?re, cpu,mouse, stampanti, manufatti
in plastics e10 metallo)
160306 Rifiuti ereanici diversi da quelli di cui ells voce 160305'-(Lozione 1 ACT)
15 Ot 10' Imballa~gi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze -(In~rassatori autemati:i)
O8 Ol 11' Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose(Pittura)
~T ~~ ~3' Altri materiali isolanti contenenti o costit~iti da sostanze pericolose~
lane di vetro}
06031Q Sali e lorosoluzioni, diversi da quelli di cui ells voci 0603 11' e 0603 13' -(Gel di
silice)
~~~~~~' Batterie~lpiombo-(C.arrellielevateri)

39
40
46
50
52
53
5~
67
$~

~5 ~~ ~~~ Im6ellaa~~mstall~c~<enee~oni~mat~~<~,olide oerei. Psri<elv.(ade~emP;. er~~ante),re..,o~•~~~<er.te
~~tar;,p.e.i;a~e

SS

•t ~e ~+' Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri - (Sgrassant? officina lotto A
(Orange cleaner, CRC, Soltecno

94

~5 O~ ~O~ Imbollaaaican~onon~~.o,~d~~d~ro.~o~:ePe.~<alvee<a
n~am~ne~~do~el~iv~o~:.-(Co~~o~~ear~~~a~~con~am~nai~•ex<ed.~n~.50,87,s3,~o

°5

•~ ~~ ~~' Altri solventi organici, soluzioni di lavag~io ed acque madri -(Liquido di lavao~io inchio;tro
Lotto ti C:)
150104 Imballag;i metallici-(8arattoli, lattine, contenitorivuoti in metallo-Lectra Clean
II)
16 Ot 14' Liquido antigelo contenenti sostanze pericolose -(Clio+segue+glico
le)
15 41 10' Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze (Contenitori
~uoi sporchi di grassoJ

9E
97
104

~~at~-(Ba~..6 elet~eiP.ey)

1818, AcquaJ)
z,~oa,>>a~

1~5

160216 Components rimossi da apparecchiaturefuori uso, diversi....-(R4EE-es. Cavi elettrici)
•~~~~t' Altri acids-Lava„ia batterie al piombo carrells elevateri)
1a8 15 Ot 10' Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose...-(Contenitcri vuoti
profumojCN~~t e Lo:icne Ictto R-C)
114 a ~s ~s- Rifiuti or~ancici,contenenti sostanze pericolose-(CN~~1 lozione
lotto C liquido)
115 ~s ~z ~x~ A;:orbcnti, m~tcriali filtranti ... - (Filtri olio in gcncralc, filtri cogcnero:ionc :poilac tcc 2, filtri
coalc;cen:a va:cAc primp pioggia)
120 160304 Rifiuti inorganics, diversi da quells di cui ells voce 1603 03'-~Puli:ia torn evaporative)
125 ~~~; ~s- Rifiuti organics contenenti sostanze pericolose -(CN~,d o lozione lotto C solidificato)
136 160306 Rifiuti organics diversi da quells di cui ells voce 160305 -(Olio di palms)
10E

14p

15 01 10~ Imballoggi contcncnti rt;idvi di ;o.tan:c pericolou
o contominati do tali ;o,tan;c • (Fv;~i v~o~i ncri di incAio.uol.olvcn~c Lo«o C)

141 100117 Ceneri leogere prodotte dal coincenerimento, diverse da q~elle di cui
ells voce 1001 16 -(Cenere Cenox)
143 161002 Rifiuti liquids acquosi, diversi da quells di cui ells voce 161001'-(~~ra=same
pai~imento lotto Q/Mb1P)
14? 160214 App~recchiature fuori uso, contenenti compo~enti pericolosi, .... -(Filtri
esauriti impianto Denox
154 161002 5oluzioni acquose di scarto, diverse da quells di cui ells
voce 161001 -(Scarfs di Iezione SOL.4RT.j
157 16 OS 09 Sostanze chimiche di scaito diverse da quells di cui ells voci 160506,160507 e 160508 (N1P Wipes
"Xanthan Cum")
159 ~~ ~s ~r Sostanze chimiche erganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze
pericolose -(Gi~_olvine)
161 160605 Altre batterie ed accumulators -{Batterie al Litio esaurite)
lE2 160604 Batterie alcaline, tranne 160603-(Batterie alcaline esaurite)
lE3 +~ ~c ~r Batterie al richel-cadmie-~Batterie nichel-cadmio esaurite)

~,

165

~~ ~s ~t•

166

tt ~s ~s~ Sostanze chimiche organiche di scarto conten?nti o costituite da
sostanze pericolose - (Sodio

16'r

1605 09 Sostanze chimiclie di scarto diver.e da quells di cui ells Voci 160506,160507 e 160508 (Aloe
Barbed?nsis

So.t~n:e cAimicAe orgonicAe di :carto eontenenti o eo.titaite do so:tanae psrieolo;e - (Col~p~
Powder Seen e Colip~ Solit~ira)

Benzoato e Acido CitricoJ
e Sodium Citrate)

R13

Scadenziario

annual?
biennal?

D9

annu.3le

R13

annual?

R13

biennal?

R12

bi?nnal?

R12

annuals

D15

annuals

F12

annuals

09

annual?

F13

bi?nnal?

D9

annul?

R12

annuals

D9

ann~_iale

O15

annuals

D9

annuals

R13

annuals

~1$

annual?

D9

annual?

R12

annual?

D15

annual?

R13

biennal?

D9

ann~_iale

R12

annuals

F13

bi?nnale

09

annuals

R12

annual?

D9

annuals

R1Z

annuals

D9

annuals

D9

annuals

09

annuals

F12

annuals

09

annuals

09

annual?

R13

biennale

D9

annuals

R 12

bi?nnale

D9

annuals

R1Z

bi?nnal?

F12

bi?nnale

R13

annuals

D9

annual?

D9

annual?

R12

biennal?

~ "L"
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tt ~s ~!• Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose (Phytoconcentrole
Camomile)
160509 Svtan:c<Aimiched~rcartoAiveriedaa~ielledi<violle~ec.160506,769507e160508-(Scar~iW~o~+-Sor6itanCao~r~ate,AEil<are85ePeQ•AO)
187 is t~ ~a• Cercentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose -(acqua reilua lavatrice ultra=uoni
CHP)
144 16 10 Ot' Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose-~~carti Lectra Clean)
195 16 10 Ol' Rifiuti liguidi acquosi contenenti sostanze pericolose-(Refluo da lavaggio acido membrane osmosi
1)
197 •~ ~~ ~~' kltri solventi erganici, soluzioni di lavag;io ed acque madri -4_oluziene soh~znte SGR 5~F)
1'8 160206 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi.... -(;uarnizioni CARTER)
145 150203 ~usorbenti,materialifiltranti...-(Fibraassorben[eCSX)
2p1 ~s ~z ~z• :+,;;orbenti, maceriali filiranti...-(materiale sabbioso per raccolta sversamenti
1
168
Ib4

203 170801 F,tateriale da costruzione a base di gesso d a quelli di cui alla voce 170801(cartongesso)
204 is ~z ~z• 5,;;orbenti, materials filtranti...-(stracci contaminati mischiati a materiale
sabbioso per sversamenti)
205 ~s ~z ~z- :t;sorbenti, materials filtranti... -(cenere denox mischaito a materials sabbioso per sversamenti)
206 16 10 01' rifiuti liquids acquosi contenenti sostanze pericolose -(Refluo da lavaggio basico membrane osmosi
1)
1 120105 Trimriciclabili lottoC-(Bianca)
970
184 120105 Trim riciclabili Bianchi IottoA
971
185 120105 Trim riciclabili colorati lotto A
972
2
150102 ImballagEi in Plastics lotti B-C -(Generals di stabilimento)
973
3
120105 Trimriciclabilicolorati lottoB-(Colcrata)
974
186 150102 Imballa;gi in plastics lotto A-(~enerali di stabilimento}
975
188 150102 Bobineinplastica
968
5
150203 a.e,ti~~~~,m~e~.~~rF~~a~~~~...•~s<.~,e~~»e,E.~.,e~~~~,,,oio„~,~,,:~«u~i~,a~m~,<n~,~~~~„e~.,,~,~,oue,~i~e~<~,:o,~.o ~<ti~~~„~~ee~ac) esv
6
150101 Imballa;gi in carts e cartons
990
7
150203 Assorbenti, materialifiltranti ...-(_:arts pannalini, assorCenti, incontinenti can cellulo~a) 991
8
200101 CartaeCartone-f`__artidiCellulosa)
994
10 120105 Limatura e trucioli di materials plastics-(~fridi di ~carto lotto C)
997
103 150203 Asscrbenti, materials filtranti... -(P.F. in di=tru;ione)
12° 150106 Imballaggi in materials mists-(t~1.P. in distruzione)
130 15D102 Imballaggi in plastics-(~~t.P. in distruziene)
131 150101 Irrballa~~i in carts e cartons-(I~i.P. in distru~ione)
132 200101 Scartidicellulosa-(~~1.F. indisiruzionei
21 03 03 10 Scarti di fibre e fangAi contenenti fibre, ricmpitivi e prodotti di rive;timento generoti dos proce;:i di :ep~ro:ione meccanico (Briccl~ctti)
•
63

~3~=~2' ~+Itreemulsioni

?6

~z ~s ~~' ~,cque oleose prodotte dalla separazione acqua/olio (e.. vas~a prima pioo;ia filtro coalesc?n~a)
i 9 1610 02 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quells di cui alla Voce 1610 Ot' - (Pulizia ti~asca acqua potabilelindustrialetpr
ima pioggia)
114 161002 5oluzioni acquose di scarto, diverse da quells di cui alla voce 161001' -(Pulizia vasche antiecendio)
139 +3~s~~' Acqueoleoseprodottedallaseparazioneolio/acqua-(~~arto~entinasalamotore)
146 030310

ScarlidililroefenahicuntonontifiEro,riompiti~ioprodottidirivortimonta9onoratidaipro<er~idiaoperosio

nomo<canica-(Polvorsdie~ll~lva)

151 160306 Rifiuti organics, diversi da quells di cui alla voce 160305-(=al.~iettin= umidificate FamFer; )
4
4~J
~'J
67
80
81
88

170405 FerroeAcciaio
160214 Apparecchiature fuori uco, diversi... - (RAEE ?s. tastiere, cpu, mouse, stampanti, manufatti in plastics e1n
metallo)
150203 ;ssarbenti, materials filtranti ...-~Fiitri ?sausti es. Cry Filtration, CSX, Fancoil, UTA, ecc.)
u~c~r Batterie al piomho-(Carrell s el?vatori)
150106 Imballa~gi ir. materials mists -(Imballa„i 1~listi)
u~z~a• ~,ppareahiaturefuoriuso,contenenti...-(FAEEes.monitorcontubocatedico)
150103 Imballa~gi in legno

E
EMAS

D15

annuale

D9
D15

anr~uale
ann~.ial?

D15

ann~.iale

F13

annuale
biennale

D9
R12

annuale
biennal?

R12
R12

annuale

R12
D15

annuals
annuals

R13 -R3
R13 -R3

biennale
bi?nnale
bi?nnal?

R13 - R3
R13 • R3

bi?nnal?

R13 -R3
R13 -F3

bi?nnal?
biennal?

F13 -R3
R13 -R3

bi?nnal?
bi?nnal?

F13 -R3
R13 -R3

hi?nnale

R13 -R3
F13 - R3

biennale
biennal?

bi?nnal?

F12 -R13

biennale

R13 -R3

biennale

R13 -R3

biennale

R13 - R3

bi?nnale

R13 -R3

bi?nnale

F13 - R3

hi?nnale

015

annuals

09

annual?

D9

annual?

D9
D15

annuals

annuals

F3

bi?nnal?

R13

bi?nnal?

R13

bi?nnal?

R13
F13

bi?nnale
biennal?

R13

annual?
biennal?

F13

annual?
bi?nnal?

R13

200307 R.ifiuti ingombranti-(~~rivanie, ecc.)
146 160304 Rifiuti ir•organici, diversi da quells di cui alla voce 1603 03-(Ficambi di ma;az~ino)
84 150104 Imballag~i tvletallici -(Fill di ferro balls G~1C}
91 1704 U7 hletalli mists

.~...

annuale
annuale

R13

145

~,

D9
D15

R13
R13
F13

bi?nnal?

R13

biennale

annual?
biennal?

,_
y~ .S
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Approvvigionamento acque potabili,
industriali e di pozzo
(Vedi planimetrie rete acque meteoriche ed
acque reflue rispettivamente in a/legato I e II)

La FATER S.p.A, possiede una linea in
ingresso dell'acqua potabile ed una per
I'acqua industriale. L'acqua potabile e
utilizzata per i servizi igienici e unity di
trattamento aria (UTA) e per la linea wipes .
Sono presenti anche 3 pozzi con regolare
autorizzazione del ta Regione Abruzzo con
determine
n°DPC/258 codice univoco
PE/D/3301 del 14/12/2020.

Scarichi acque meteoriche ed acque
reflue
La FATER S.p.A. non ha sostanze chimiche
pericolose stoccate all'aperto. Le acque
meteoriche e le acque provenienti dall'utilizzo
delle lance idrauliche per le esercitazioni
antincendio vengono convogliate al flume
Pescara in accordo all'Autorizzazione Unica
Ambientale n.95 del 07/10/2020 rilasciato ai
sensi dell'art,7 del D,P.R. 160/2020.
La
FATER S.p.A. effettua prelievi ed analisi
chimiche e microbiologiche delle acque
meteoriche su base regolare per verificare
eventuali inquinamenti, in accordo al D,Igs.
152/06. Non si sono mai registrati inquinanti
chimici pericolosi. Abbiamo installato vasche
di trattamento delle acque di prima pioggia in
riferimento ally Legge regionale n. 31 del
29/07/2010.
Le acque reflue (sanitarie, industriali Belle
torri di raffreddamento e acque di contro
lavaggio filtri) vengono inviate, attraverso it
collettore comunale di S. Giovanni Teatino
(CH), al depuratore comunale di Pescara in
accordo all'Autorizzazione Unica Ambientale
n.95 del 07/10/2020 rilasciato ai sensi
dell'art.7 del D.P,R. 160/2020.
La Fater S.p.A, effettua analisi chimiche e
microbiologiche Belle acque reflue per
verificare it rispetto del limiti imposti Bella
tabella 3 dell'allegato V, pane terza del D.Igs,
152/06.
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I valori riscontrati di emissione nell'ultimo
monitoraggio effettuato nel mese di Giugno
2018 sono al di sotto dei limiti di legge pari a:
Area classe V
Limiti immissione diurno 70 dB(A)
notturno 60 dB(A)

Impatto acustico sull'ambiente
La FATER S.p.A. effettua un monitoraggio
dell'inquinamento acustico prodotto dal
proprio sito in accordo alla Legge 447/95 e
alle prescrizioni autorizzative n. 35 del 26
marzo 2009 e n. DA13/278 del 3 novembre
2011 impianto di cogenerazione,
La valutazione e stata effettuata allo scopo di
accertare it non superamento dei limiti
massimi
di
esposizione
al
rumore
nell'ambiente esterno stabiliti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica del
Territorio del Comune di Pescara adottato con
deliberazione di C.C, n. 85 del 27/05/2010.
In base al Piano di Classificazione Acustica
Comunale, I'area in cui si trova to stabilimento
e
classificata
CLASSE
V
Area
prevalentemente industria.
L'area con la quale to stabilimento confina e
classificata CLASSE IV - Area di intensa
attivita umana.

Limiti emissione

diurno 65 dB(A)
notturno 55 dB(A)

Area classe IV
Limiti immissione diurno 65 dB(A)
notturno 55 dB(A)
Limiti emissione

diurno 65 dB(A)
notturno 55 dB(A)

Lo stabilimento ricade all'interno dell'area di
competenza dell'ASI.

AREA
CLASSE V

P.to

Diurno
dI3 A)

Nott.
dB A)

1
2
3
9

fi3
(2
60
52

58
58
57
50

Limite
Inunissi
one
dB A
Diurno

Limitc
Inunissio
nc dE3(A)

70
70
70
70

60
60
60
60

ARE.

Notturno

ci.nss~
IV

-

~,-

E
FMAS
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P.to

Diurno
dB(A)

Nott.
dB A

4
S
G
7
8

52,0
55,0
53,0
53,0
52,0

45,5
54,0
50,0
47,0
50,0

Limitc
Immissi
one
dE3(A
Diurno

Limite
[mmissio
nedB(A)

CS
CS
GS
65
65

55
55
55
55
55

Notturno

~~
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Inquinamento elettromagnetico
La FATER S.p.A, riceve I'energia elettrica
tramite linee elettriche.
La FATER S.p.A, effettua un monitoraggio
dell'inquinamento
elettromagnetico
in
accordo al D.P.C.M. 08/07/2003. I limiti
riscontrati sono al di sotto dei valori di soglia
previsti dalla legge,
La FATER S.p.A, ha altresi effettuato un
monitoraggio degli ambienti di lavoro circa
I'inquinamento elettromagnetico in accordo al
D,Igs. 159/16. Tutti i risultati trovati sono al
di sotto dei limiti di azione previsti, come da
tabella sotto riportata,

Sostanze lesive per to strato di ozono
La FATER S.p.A, ha provveduto ad
implementare un piano graduate per la
sostituzione del gas R22 con gas ecologici.
La Fater utilizza gas R22 pari a 5,2Kg per i
circuiti di condizionamento aria degli uffici.

Gas fluorurati ad effetto Serra
La FATER effettua i controlli delle perdite di
gas in accordo al Reg. 517/2014 ed al Dpr.
n°146 del 16/11/2018.

Prodotti chimici
Lo stabilimento FATER e individuate come
"utilizzatore a valle" dei prodotti chimici in
accordo alla Direttiva Reach.
Tutti i prodotti chimici presenti Hello
stabilimento sono autorizzati e classificati in
base al tipo di utilizzo ed alla scheda di
sicurezza,

Gli impianti ed i gas utilizzati sono:
n, 3 impianti con R134A contenenti un
quantitative di gas >500 tonnellate COz-eq
con verifica semestrale delle perdite;
n. 6 impianti con R417A, R407C e R134A
contenenti un quantitative di gas >50
tonnellate COZ-eq e ≤ 500 tonnellate COz-eq
con verifica semestrale delle perdite;
n. 15 impianti con R417A, R407C, R410A e
R404A contenenti un quantitative di gas > 5
tonnellate COZ-eq e ≤ 50 tonnellate COZ-eq
con verifica annuale delle perdite.
La frequenza delle verifiche di controllo degli
impianti e legata alla presenza di strumenti
fissi di controllo delle fughe the permette una
dilazione maggiore delta stessa frequenza.
I dati ed eventuali perdite sono oggetto di
comunicazione annuale sul site Ispra.

BASSE FREQUENZE
Posfezione di misure

soltostaziorro Enel 120 kV - presso punto di consegna
sottostazione Enel 120 kV - presso trasfcrmatori
cabina Irasforma~one bllo A 20 kV - 380 V
Vasformalori da 1 a 4 - ironte Irasformatore 2
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ALTS FREQUENZE

SPAN 1Hz - 1kHz

SPAN 1kHz - 100 kHz

f00 kHz • 3 GHz

100 kHz - 30 MHz

Campo eleKiico
Induzione
(V/m)
magnetite ( n

Campo eletVico
Induzione
(V/m)
msgnetica ( n

Campo elettilco
(V/m)

Campo magnetico Campo magneUco
(A/m)
(A/m)

30 MHz - 1GHz

267,150
G4,490

0.156
0,08

-

-

-

-

-

~•~ 5

1,45

-

-

-

-

-
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Descrizione di impatto ed aspetto

ambientale

Dipendenti

Impatto ambientale:

Organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001

Qualsiasi modifica dell'ambiente, positiva o
negative, derivante in tutto o in parte dalle
attivita, dai prodotti
organizzazione.

o

servizi

di

una

Vertici aziendali
Datori di lavoro
Procuratori/institori
Sindacati

Aspetto ambientale:
Elemento di un'attivita, prodotto o servizio di
un'organizzazione the puo interagire con

I'ambiente,
N.B. Un aspetto ambientale significativo e
quello the ha o puo avere un significativo
impatto ambientale.
Analisi ed individuazione del contesto
organizzativo
L'organizzazione ha effettuato delle interviste
con tutte le sue Direzioni, avendo ognuna di
esse maturato negli anni esperienza con la
maggior
degli
enti
esterni,
pane
individuando cosi it contesto su cui opera
I'azienda. Ogni contesto individuato e stato
successivamente analizzato in tutti i suoi
aspetti definendo cosi i punti di forza e di
debolezza (rischi) da cui sono scaturiti le
opportunity
di
miglioramento;
successivamente per ogni aspetto Sono stati
identificati gli Stakeholders rilevanti e,
sempre attraverso le interviste con tutte le
possibili
Direzioni
Aziendali,
le
degli
Esigenze/Aspettative/Requisiti
stakeholder rilevanti
di cui si riporta un
elenco esaustivo

***
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Vertici aziendali
Azionisti
Datori di lavoro
Procuratori/institori
Associazioni ambientaliste e di
consumatori
Clienti
Dipendenti

Valutazione degli
diretti ed indiretti

aspetti

ambientali

La Fater spa ha stabilito quali Sono gli aspetti
interni ed esterni the possono condizionare
positivamente o negativamente la sue
capacity di conseguire i risultati nell'ambito
del proprio sistema di gestione ambientale.
Tra i vari aspetti si annoverano le condizioni
ambientali rilevanti quali i t clime, la quality
dell'aria, la quality dell'acqua, la disponibilita
di risorse naturali e la biodiversita,
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Aspetto ambientale diretto:
Aspetti direttamente legati o correlabili alla
attivita lavorativa delta FATER S.p.A, su cui
I'azienda agisce direttamente, tenendo conto
anche dei rischi di incidenti ambientali ed
altre situazioni di emergenza con un
potenziale impatto ambientale e di potenziali
situazioni anomale the potrebbero avere un
impatto ambientale .
Aspetto ambientale indiretto:
Aspetti non direttamente legati o correlabili
alle attivita delta FATER S.p.A., ma alle
condizioni operative di terzi sui quali puo
esercitare una certa influenza (ad esempio:
acquisizione materie prime , trasporto ,
trattamento di fine vita del prodotto ,
smaltimento dei prodotti FATER da pane
degli smaltitori autorizzati ,affidamento
lavori in appalto, ecc.).

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI E CLASSIFICAZIONE DEI
RELATIVI ASPETTI
Un aspetto ambientale viene classificato come
"significativo" o "non significativo" a seconda
delta valutazione degli impatti ad esso
associati, the viene attribuita secondo i t
criterio descritto net seguito.
Le condizioni in cui si effettua la valutazione
di aspetti/impatti possono essere definite
"normali", "anomale" o di "emergenza", Con
tali termini si intende rispettivamente:
condizioni normali = quelle in cui
normalmente si svolge I'attivita
lavorativa;
condizioni anomale = sono quelle the
si verificano in caso di arresto/fermata
o di riavviamento dell'attivita.

r
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lavorativa. Di solito si rientra nella

Pro6abili~A (P):
\'alore

normality
con I'intervento delta
squadra interna;
condizioni di emergenza = condizioni
straordinarie
di
pericolo,
tendenzialmente risolvibili solo tramite
I'intervento di una squadra di
intervento esterna.
Si valuta ogni impatto rilevato net sito con un
metodo numerico multicriterio sviluppato
all'interno di un software gestionale.
II metodo e di seguito illustrator

-- —

Ceso

Descrizione
Esisre una .ottelazione diretra to la mancanze di sistemi di
controllo predisposd ed il ~•erificxrsi del daimo iEwtizzaro.

tUtamente

4

Si wno gia ~•eriRcati danni Exr la stessa mancanza rile~•ata
ne0o stesx~ ente o in aziende similari o in rondizioni simili

ro
~bwbile

II eeriGcaai del d~umo conseln~ente la nuncanza tile~~ata
non nisciterebbe alnmo stupore nett' Ente
I.a mancanzv rile~•atn puo prov«are ~m danno, anche se
non in modo aiuomnfi~o o diretto in assenzn di sistemi di

~ont~ouo
3

Probabtle

L noto qualche episodio in n~i ally mencenza ha facto
seguito it danno
II ~•eriGcarsi del daimo conseguente la mancaiaa rilerata
st~uitetebbe una modes~a sorpres~ Hell' Ente
L~ mancanza rile~•ata puo prrn•ocare un danno wlo ui

IS=(L+P(oF)xG(oI)zCA)xCC

circostanze sfortunate di e~•enti
?

P«n probabilt

$ono noH sob re~issimi Iasi gia verificatisi
11 ~•erificarsi del danuo conse~unre la manc~iza rile~~ata
susciterebbe grande sorprem Hell 'Ente.

Dove:
IS= indite di significativita
L =esistenza di una disposizione normative
the regola I'aspetto ambientale
P =probability di accadimento dell'impatto,
per le condizioni anomale o di emergenza
F =numero di volte nell'intervallo di tempo
considerato in cui accede I'impatto, per le
condizioni normali
G=
gravity del danno ambientale causato
dal verificarsi dell'impatto in condizioni
anomale o di emergenza
I =intensity del danno ambientale causato dal
verificarsi dell'impatto in condizioni normali
CA =condizione ambientale in cui agisce
I'impatto
CC = capacity di controllo dell'aspetto
I valori associati ad ogni parametro
considerato sono riportati Hells tabelle
seguenti:
Preyrizioni l~al~ ~ LI:
~'alore Caro
Lsiste una disposuione norma~i~•a per I'aspetto ambienrale indi~iduato ede
nnnwria un'autorizzazione ~spresc~.
?

L' neress~ria una comunicazione agli Ln~i in~eress~ti
Lsictono ~•alon limits da risPeltare

1

L~iste un quadro di rilerimento the non comEarta al~vna ~t~ rizione.

~~

Von esiste una legislazim►e speci(ica clie regola I'asprtto.

E
FMA~
VFRIF IC~T4
reg n It.00glllf

1

ImFrobabile

-

La mencrnra ~ile~ata puo pro~rocan ~m danno per la
concomitanzn di ~ii~ e~•enti porn ~robabili indiE~endenti

- ---

Fr~uvn~a IF):
\'alors

Caw

i

G•ento coMiniw

----- bescrizione -----

--

L'ntti~iti viene s~rolta in maniem :oNinua. ~tindi genera'

inn in~Netro routinuo
L'eni.it~ ~~ene solte in maniera con+imia ma pn non pii~

3

Ftem~ente

di 3 om couuculi~r
--~
L etti.it~ aiene rrol~a in malo discontimw me almmo .me
~rolte la vttimann
L'~nnitA ~irne s~olte in maniera dixontinuo ~r non pii~ di

2

Pao frequmte

an orn al gismo
L'atlia•irA ciene s~•olte in ~uoilu cliuontinuu mr n~~mtw u~~a
vo~t~ a~ meu
L'atti~its ~~iene s~rolta saltuariamente xnxn ima frequcnza

1

Rare

deRnibile e priori
L'attnitA tiene solta con firgaenra non mperiorc a uns
aro~ta al bimestre
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Ginayrr fG):
\'~lon

Cond~zlone Amb~mtale (G1):
C.~;o

Descciz~one

Va]ore

Cazo

Danno ambirntale con e~etto ~rre~enibtle o d~ hmgo
pedodo (r~pe[iore a i utN)
~

Gn~issime

Desciizione
Il s~to; ambfente subixe eAem di a«ara~a gia~ira.

Rlchtnta di intenYnto tnuned~~to rd enet o eotoriti
esceme

L'uPetto in ezame e oggetto dl freq~unti lanientele o
Arub~ente n~oho contesrarioni?conteiuios~ da pate df soggerti mremt o
sensibile
estern~ rll'organtuv~one

a

Eptsodio df incpUnxmento con effetri letali rills flora o
s~dla {anna o s~I~nomo o snll~aniblence nrnua~e e con
duino ambien*ale a L~-ello prmtinc[.ile o regionale

L'asPecro ambtaitale e s~roleo all'mtemo d~ nn uet
procetra
Il siroran~blente e sensibile all'aspeero m esame.

Danno ambienrele con ef~'etto rn entbile nel n~ed~o
pertodo (tn 1 anno e 3 uuU 1
?

G.n'e

L'aspetto In esame e stnro q~ulche ~rol*a oggeao dl
L+menrele o contestufon~ da pazte dt soggem mretN o
esrenu all'tn~pxesa

M~btmte
3

Rlc}ilesta ai 1nr~cYnto ! COi1UtNCtLOl1t ad enU o
mKotfti esteme

xnstblle

L'aspe~to amblenrale e srolto all'tntecno d~ X171 JIla
re:idewak o Cuban.

EPtsodio d~ ~ny~dnvumro cai efCem fmPortanu s~lla
{lora o s~~lla Earn+ o s~dl'~~omo o s~dl'an~bienre naaaale.
o con dinno amblentale a Ih~ello comnnale
Danno enib~entale con e~etto tec~ersib~le nel breeY

_

n~odnat.

periodo (snfenore a 1 rnno)
~SC t~lO

Il sitoixmblente e xns~b~le all'asperto to eswe.
Ca~Fetto to eeame t smto o~etro d~ ~~~tere;s:v~iento do
Fate d~ soggetti lnte~no o esterni all'unFKsa. nu non dj
lmimrde esplictte

A~nbicnte
4~,:~bd~

L'asPetto ambtenrale e s~rolco a117nteino di nti a:ea
cotumerciak — artf~.inxle — agnco~a o ntlm
Il sirolam6lente e mxnstbile agl~ upet*~ to esame.

Rtcluesta di ~nten-ento da paste delve sq~~ad~e di
gnetpenza Snteme
Eplsodio dl 1ny~una~uento con na~t Benno neI rn~fo df
1 luu dallo stabilimento
Danno ambieutale con e~etto te~xrs~6tle nell~iiumedlaro
(l~~edore a 1 settLuv~a)

1

Llec~e

M~biente

1

:ensibde

L'aspeno m esame non < mau staro oggetto dt Limenrele o
Poeo Inr~ressammro nE da pate estema ne di Paste intnna
all'i~nP~esa
L'xsPeno amb~entale e s~rolro all~ineerno di Dui uea

Problems dsohibile dal semplice operators, senza

eKl~~snxmence ~nd+~:e~rle

1'ansdlo Bella synrdra dl m~ergenza
EPisadfo di

iny~unan~ento con Potenzia~t danuo

Inoltre viene definito it seguente punteggio
per tenere in considerazione la capacity di
controllo dell'aspetto ambientale considerato:

ctrcoxdtto nello stab~Lmento

Inrens,ti (II:
\',lon
a

C.so

Descriztone

.4~Utstn~o

L~imFatto necessity dt gesdone congnna per le ynannta
genetrte.

Ya~ore
1

~

Afro

L'~mFatto necessity d~ 5hamentaZlone per Ia ria
nus~~n:~one ma e e~ldmte e nleaabile in nanua ed
occl~fo ~miano.
Esistono limn ui~post~ per 1'vupano e sumo as d ~0 e it

Cepacita di conholle (CC):
L'a~F+erto anbtentale e sotto it nosno c~uetro caiaollo

d. co,uroUo

Opp~ae estscono luidtl wposu e sumo sops al 7040.
L'tmParco t nusncab~le senza 1'lntenrouto d1 stmmenu
Fuucolati ed EaciLumte rtlrvabde do chhmy+ie rtsPeero
all~~turita the to genera

Caro
Tora~e caPadra

0,7

O,i

~11w capadra d1 L'a~Petto an~bient~le e motto 11 coneroAo del <ommixenre ma
caucollo
ebbwuo etrt~ita da s~rolgete per s+w conto
Media capaclta L'nspetto embientele e sotto iI contmllo del comnuttmte. a~+bianw
di controllo

mob regole da rtspettue

Rldotta
0.?

caPactra
couuoUo

di

L~xsPetto amblenrale a sotto t~ conho~lo deb cenuuittente,
P°u~''n'o infl+dre. nun non abbiarao posslbtlira di aztene

;off del ~~laK L~» u~
L~impano b nUsn[abi~e senza ~~intenrnto dl sh~~nienti
pa~ucoLicl ma non e facilnxnte dle~-abde dr chUmq~a
:tspetto ~II'amrttr the to genera
\fe:~io

s,s.o

L~uuFatto necessrta di sMtnxntazione Per ~r sna
ndsurutone nm e Ewco nidente o tton ~sk~,bd~ m
naaua ad occhto umano
\on esfstono ~sµl
Ilnd
Per ~~in~entto o se esistone.
slan~o trn lI ~0°o a tI ~090 c~e~ salon ~Uuite
L~in~Patto e nusirabde solo con 1'inte~sYnto di srovuenri
putico4id, e non e facilmmte dlnab~le
\on eslstono Bet Ilmltl o sumo lino a1 ~0% del ~~loee

~;,~,«

..~_
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All'atto Bella valutazione si assegna ad ogni
impatto ambientale individuato it punteggio
cosi come indicato sops.
Una volts ottenuto it risultato, si classifica
come:
"Significativo" un aspetto the provoca
un impatto con indice di significativita >= 6
"Non significativo" un aspetto the
provoca
un
impatto
con
indice
di
significativita < 6
Per
ogni aspetto,
a
seconds Bella
classificazione
ad
esso
attribuita,

_.___,
6

~
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('Organizzazione definisce le seguenti azioni
minime da intraprendere:
.~zieui commie da inttapiendeir
Ri~•alntazione ~~eua~ict

co„r~~ll~ ~~~~,t~~~~
Son•e~lianza sni pviiueni assaiat~ all asFecro

:1sFzno s,q~uE:cau~~o

Piaed~ur 3i eni~rgenza se ~FF~~`~~'~~~
Ri~-a;nruione ~ua~~ca
Soneglianza sn Farame~ii ae~l~L•nre eb sn errnma~i linuti As~+etto non si~~i}icati~•o
chi lev~ve

Per ogni
aspetto, a
seconda
delta
classificazione ad esso attribuita, I'azienda
definisce le seguenti azioni minime da
intraprendere:
X001 mininv ~

111trdPre~dCtE

Ri~7~~uazione Petio~ca

Aspetto uon si~ni{icati~v

Soneglivua sn puameui aziendali e,'o su e~•enmali limici di
lease
Pv~a~nrizione Peiioc~ica

A~etto si~ni{icaticv

Valutazione impatti ambientali indiretti
Aspetti non direttamente legati o correlabili
alle attivita delta FATER S.p.A. ma alle
condizioni operative di terzi (ad esempio:
smaltimento dei rifiuti da pane degli
smaltitori/recuperatori autorizzati, imprese
esterne, trasporto merci).
Le iniziative di prodotto vengono promosse
dalla consociata P&G. La Fater S.p.A.
partecipa, nei team di lavoro mensili, con gli
altri stabilimenti europei ed i responsabili
europei P&G per it programma di gestione
ambientale, al fine di identificare e
minimizzare i rischi ambientali legati al
prodotto.
1. Smaltitori e recuperatori
2. Arrivo/Ritiro Belle merci
3. Mezzi trasporto dipendenti
4. Appaltatori e subappaltatori
5. Impresa di pulizia

Contrello operati~ro
Soire~]ianza sou puametri associate a]~'asPetto
Praednre ~{i zmeigenza se ,FF~'~~h'~~

Valutazione aspetti ambientali diretti
In questa sezione vengono individuate gli
aspetti ambientali Bella propria attivita al fine
di tenerli sotto controllo, determinando quelli
the hanno o the possono avere impatti
significative sull'ambiente.
La valutazione e state elaborate prendendo in
esame tutte le fasi the interagiscono
nell'attivita Bello stabilimento:
1. Scarico e stoccaggio Belle coerce nee
magazzini
2. Movimentazione des materials
3. Processi produttivi
4. Impianti e servizi
5. Invio des prodotti finite al magazzino
6. Spedizioni des prodotti finite
7. Raccolta des rifiuti generate
8. Pulizie di stabilimento
9. Scarichi acque meteoriche
lO.Scarichi acque reflue

E
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Report analisi dei processi degli Aspetti
ed Impatti Ambientali .
Di seguito e riportata una paging (a titolo
esemplificativo) delta valutazione dell'analisi
dei processi diretti ed indiretti degli aspetti
ed impatti ambientali dei processi di
produzione.
L'elenco degli aspetti e degli impatti
ambientali significativi e riportato net
modello di rivalutazione annua aziendale
,Per alcuni aspetti significativi
I'organizzazione ha definito degli obiettivi .
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Interventi di miglioramento attuati nel
torso degli anni

/~1 Fater

- 45% peso pannolini negli ultimi 20

anni

➢ - 68% di packaging
Per tutte le attivita di miglioramento, la FATER
➢ - 19% di peso del prodotto nei pannoloni
S.p.A. e inserita in un gruppo di benchmarking
per incontinenza
fra tutti i siti industriali delta propria
consociata Procter & Gamble. La politica
ambientale delta FATER e redatta in Programma di miglioramento sugli
conformity e riporta gli stessi concetti espressi aspetti ambientali diretti ed indiretti
dally consociata Procter & Gamble.
Per gli obiettivi del triennio 2019-2021 si
rimanda all'allegato 5.
II design del prodotto
I prodotti Sono ideati per essere meno
impattanti pur offrendo prestazioni migliorate:

FMAS

Gestione Belle prescrizioni legali
Tutti i documenti legali sono gestiti tramite un
sistema informatico con uno scadenziario
elettronico the permette di rinnovare entro i
termini di legge tutte le autorizzazioni
necessarie per I'espletamento Belle attivita
produttive.

/~1 Fater
Programma di miglioramento sugli
aspetti ambientali indiretti
•

Procedura
preselezione/selezione
Fornitori

in modo da valutarne i t rispetto delle vigenti
norme di sicurezza e ambiente.
•

di
dei

Arrivo delle merci

E' stato effettuato uno studio per garantire to
smistamento degli automezzi in arrivo ed in
In fase di preselezione dei potenziali fornitori, partenza,
presenti
Hello
stabilimento,
la Fater S.p.A. esegue una valutazione attraverso I'organizzazione di prenotazione e
oggettiva sull'adempimento degli obblighi programmazione sia degli arrivi delle materie
legislativi e unitamente verifica la conformity prime the delle spedizioni dei prodotti finiti; e
ai requisiti the soddisfano it sistema di stato realizzato un software the raccoglie i vari
sicurezza e ambiente delta Fater S.p.A.
input e distribuisce sui tre turni i programmi di
arrivi e spedizioni delle merci.
Solo net caso in cui quests valutazione risulti
essere positiva, it potenziale fornitore verra
invitato ad effettuare la registrazione sul Per ottimizzare i tempi di attesa degli
nuovo "Portale Fornitori Fater" presente net automezzi per i t carico del prodotto finito
sito Internet aziendale, net quale dovranno vengono utilizzate "casse mobili" in modo da
essere inseriti tutti i documenti per la verifica consentire ad un solo automezzo it
dell'idoneita tecnico professionale.
posizionamento ed it prelievo delle casse sulle
11 porte esistenti,
Nel caso in cui la verifica dell'idoneita tecnico
professionale dia esito positivo, it personate
del fornitore the dovra accedere in
stabilimento viene addestrato e qualificato
In questo modo abbiamo ottenuto una
sulle regole di sicurezza Fater per
diminuzione del rumore e Belle emissioni dagli
Contractors.
scarichi degli automezzi su Via Raiale,
evitando situazioni di conflittualita con gli
La verifica dell'idoneita tecnico professionale
abitanti Bella zona.
viene svolta con frequenza annuale. La ri. ~ ~..
qualificazione avviene per mezzo di auto
.
'
_ a~~
i ~ . ~ A J..
r
addestramento con sistema e-learning con
S
frequenza biennale.
rr- _
r

In fase di pre-selezione/selezione e di
affidamento del lavoro, verranno prescelte,
ove possibile, ditte con certificazione UNI EN
ISO 14001.

._

II sistema informatico "GoldenGate" regola e
gestisce i permessi d'ingresso degli
appaltatori/subappaltatori abilitati a svolgere
lavori in appalto all'interno Bello stabilimento
Fater S.p.A. di Via Raiale.
La Fater S.p.A,, con i t suo Servizio di
Prevenzione e Protezione, effettua una
vigilanza statistics periodica sui fornitori the
operano all'interno del proprio sito produttivo,
r

~*

~

E

-

GF.Sii~-NE MR!EhT~t F
VFRIF ICATA
rea n ~t~t0ol~y

~.

~ ~~a/a
t
g

E IV,/'1J

_ ~__

Ella

r

.n

~.

1A~:w F~`

.~

- . ~i

r '

r

v@
~r[_yt

4 ~ ~,

/~1 Fater
•

Sviluppo sostenibile dells comunita
locale

Fater e da molti anni seriamente impegnata
Hello sviluppo di progetti a favore dells comunita
locale ed anche in Campo internazionale:
Anni 2004-2006: Finanziamento triennale del
progetto per it recupero del '~Parco
D'Ava los".
Anno 2008: Sostegno dells raccolta differenziata
attraverso I'uso di Carta e penne di
materiale riciclato.

Anno
2008-2010:
Adesione
all'iniziativa
nazionale "M'illumino di meno". L'azienda
ha sviluppato una serie di attivita per
ribadire it suo impegno in favore dello
sviluppo sostenibile. In particolare, Fater ha
favorito it risparmio energetico attraverso to
spegnimento di tutte le luci, i computer e i
dispositivi elettrici non indispensabili, in
orari concordati, negli uffici e nel suo
stabilimento di produzione; ha realizzato
nelle sue mense un menu a "km 0" cucinato
esclusivamente con prodotti locali e di
stagione; ha promosso un concorso fra i
suoi dipendenti per incentivare la mobility
sostenibile.

Anno 2009- 2010: Promozione di comportamenti
ecocompatibili fry i dipendenti: raccolta Anno 2010: Adesione alle iniziative nazionali
differenziata,
risparmio
energetico
Earth Day e Earth Hour, nelle modality di
attraverso raccomandazioni di stamps
cui sopra.
fronte-retro des documents e spegnimento
delle
luci
accessorie,
presenza
di Anno 2010: Ideazione e realizzazione di una
macchinette compattatrici per le bottigliette
Newsletter aziendale sul terra dells
di plastics posizionate nelle mense, concorsi
sostenibi lita con I'obiettivo di condividere ed
interns
per
incentivare
la
mobility
approfondire le strategie e i progetti
sostenibile.
dell'azienda sully tematica e sensibilizzare
ulteriormente la popolazione aziendale
Anno 2009: Realizzazione di un progetto pilots di
attraverso la condivisione di informazioni e
mobility sostenibile. 5 dipendenti hanno
notizie utili,
utilizzato, come pilot users, per 3 mess 3
auto elettriche + 1 bici a pedalata assistita Anno 2010: Partecipazione di Fater al progetto
per gli spostamenti fry le sedi aziendali.
Rewords, per contribuire allo sviluppo in
Italia del primo Indice di misurazione delle
Anno 2010: Sviluppo piano di mobility
Politiche di Sostenibilita delle aziende.
sostenibi le. Dotazione di 4 auto elettriche (2
city car + 2 Fiat 500) e 1 bici a pedalata Anno 2010: La Fater ha vinto I'EMAS AWARD
assistita utilizzabili dai dipendenti per gli
per I'Italia Hells categoric "Grandi
spostamenti di lavoro in citta.
Aziende".
Anno 2010: Promozione di una campagna di Anno 2011: La Fater
ha ricevuto it Premio
agevolazioni per i dipendenti per I'acquisto
"Progetti Sostenibili e Green Public
di biciclette a pedalata assistita. L'azienda si
Procurement 2011". Un riconoscimento per
fa carico del 50% circa des costs di acquisto
le aziende the hanno raggiunto risultati
per favorire la mobility sostenibile e
tangibili in processi e progetti di
contribuire a migliorare la quality dell aria.
approvvigionamento sostenibile, E' stato
premiato it nostro "approccio organico e
strutturato
ally
sostenibilita"
e
~~I'attenzione a tutto it ciclo vita del
prodotto"
definito
esemplare
dally
Commissione giudicatrice.
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Anno 2011
Metodologie
di
coinvolgimento
degli
stakeholders
esterni
all'azienda
(fornitori/appaltatori), per migliorare le
prestazioni ambientali, principalmente legate
agli aspetti ambientali indiretti.
L'azienda ha implementato un Sistema di
Scorecard con I'intento di porre obiettivi di
efficienza ambientale su variabili condivise
per i propri dipartimenti e ha promosso
attraverso scorecard una piu stretta
collaborazione con i fornitori, al fine di
orientare maggiormente alla sostenibilita
I'intera filiera produttiva, logistics e
Commerciale. A titolo esemplificativo, si
segnala la riduzione di 6.580 carrion negli
ultimi anni grazie alto studio di modality piu
efficienti di pallettizzazione e carico e al
maggior utilizzo del trasporto via nave,
Fater inoltre, come azienda certificata,
sviluppa attivita di formazione sui temi
ambientali e dells sicurezza sul lavoro verso
le circa 450 aziende fornitrici con le quali
collabora.
Metodologie di coinvolgimento di altri
stakeholders esterni all'azienda (pubblico,
ONG, Municipality, University, etc.), per
migliorare
le
prestazioni
ambientali,
principalmente legate agli aspetti ambientali
indiretti.
Fater persegue relazioni trasparenti con i
propri
stakeholders,
improntate
al
confronto e ally condivisione delle strategie
aziendali soprattutto
in materia
di
sostenibilita. A riprova di tale approccio
I'azienda si e prestata come "laboratorio"
per la sperimentazione di un metodo
innovativo di misurazione dells sostenibilita
delle imprese.
Nell'ambito
dell'analisi
denominate
rewords, sviluppata dal Prof, Maurizio Zollo
docente di Strategie e responsabilita sociale
presso I'universita Bocconi sully base del
progetto europeo Response, Fater ha fatto
valutare attraverso un audit condotto dagli
esperti di
rewords e da ONG specializzate sui temi
dells sostenibilita, in quality di terze parti

*

indipendenti, i propri processi ambientali,
di qualita, sicurezza e i progetti
implementati.
Le ONG the hanno preso parte al progetto
sono state Legambiente, Ambiente Italia e
Cittadinanza Attiva.
Oltre agli stakeholders esterni tecnici, it
progetto Rewords comprende nella sua
metodologia
anche
un'intervista
sull'impegno
dell'azienda
nella
sostenibilita e responsabi lita sociale the
viene
rivolta
agli
stakeholders
di
riferimento per I'organizzazione quali
istituzioni locali e nazionali, media,
associazioni
consumeristiche
e
di
categoric, sindacati, clienti e fornitori.
Questi i principali risultati di Fater emersi
dall'indagine Rewords:
• la convinzione dei dipendenti the la
sostenibilita
sic
un
vantaggio
strategico e competitivo (punteggio
Fater 4,59 vs media panel di
riferimento 3,20);
• i risultati ottenuti dall'analisi dei
processi
di
sicurezza,
quality,
ambiente (punteggio Fater 4,00 vs
media panel 2,35);
• coinvolgimento/interesse
dei
dipendenti
(che
ha
agevolato
I'integrazione dells sostenibilita nel
modello di business);
• I'azienda
ripone
particolare
attenzione a informare i propri
collaboratori
sulle
politiche
di
sostenibilita
implementate
(punteggio Fater 4,41 vs media panel
3,47);
• i t forte impegno del management
verso la sostenibilita (punteggio
Fater 4,35 vs media panel 2,60).
Anno 2012:
II 13 Dicembre 2012 Fater si e posizionata
al 1° posto Hells classifica Rewords delle
aziende piu sostenibili.
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Questo risultato e frutto di un'indagine
condotta dally society Rewords su aziende
italiane e multinazionali the hanno
dichiarato it loro impegno Welly sostenibilita.
Fater e stata premiata per I'integrazione
delta sostenibilita Welly cultura aziendale e
nelle strategie di business, per i t clima
aziendale positivo e per I'attenzione ally
comunita locale e al dialogo continuo con i
suoi stakeholders.
Nell'ambito dell'indagine Rewords, infatti,
sono
stati
intervistati
i
principali
interlocutori di Fater quali istituzioni,
associazioni, fornitori e clienti, i quali hanno
espresso it loro giudizio sully sostenibilita
dell'azienda.

II processo brevettato da Fater prevede,
infatti, un ciclo in autoclave in cui i rifiuti
generati da questi prodotti vengono, grazie
ally forza del vapore a pressione, aperti,
sanitizzati e asciugati, Una volta compiuto i t
ciclo in autoclave it processo consente, con
I'ausilio
di
separatori
meccanici,
la
separazione
delle
frazioni
riciclabili,
ottenendo cosi due flussi di materia ben
distinti costituiti rispettivamente da plastica e
da cellulosa riciclata, materiali dall'alto valore
aggiunto pronti per essere reintrodotti sul
mercato per alimentare nuovi cicli produttivi.

Tali pareri sono stati completati dalle
valutazioni delle persone Fater, coinvolte
con appositi questionari.
Attenzione
costante
ally
sicurezza,
riduzione dei rifiuti industriali, iniziative di
efficienza energetics, progetti di logistics
verde e it sistema sperimentale per i t riciclo
dei pannolini usati, sono alcune delle aree
prese in esame.

~~~`Y~'
~~ S

~

Questo successo premix I'impegno di tutta
la
squadra Fater e dimostra
the
I'orientamento reale ally sostenibi lita passa
attraverso la spinta di tutta I'organizzazione
verso I'innovazione.
Anno 2015
Fater ha sviluppato negli ultimi 6 anni una
tecnologia in grado di riciclare i rifiuti
generati dai prodotti assorbenti per I'igiene
intima delta persona usati, quali pannolini
per bambini, assorbenti femminili e ausili
per I'incontinenza.
Si tratta di un'innovazione tecnologica e di
sistema "made in Italy", riconosciuta dally
Commissione Europea come Eco-Innovation
net 2011 (RECALL - ECO/11/304440), the
rende riciclabile con provati vantaggi
ambientali una categoric di prodotti
tradizionalmente considerati irriciclabili.
*
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Anno 2016
Fater ha cominciato la sostituzione degli
impianti di abbattimento polveri costituiti da
Idrofiltri con filtri a secco di ultima
generazione piu performanti, aumentando la
capacity depurativa dell'effluente gassoso e
di conseguenza un minor contribute di
emissioni di polvere in atmosfera, riducendo
la produzione di polpa bagnata derivanti dal
sistema di abbattimento ad umido, i consumi
di acqua ed it numero di punti di emissione .
Tale azione di miglioramento e investimento
su migliori tecnologie di abbattimento,
portata avanti dally FATER Spa gia da alcuni
anni e in lines con '~ Adeguamento del Piano
Regionale per la Tutela delta Quality dell'Aria
(DCR del 25/09/2007, n° 79/A ).
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Anno 2020
Durante la fase piu critica del Covid 19 Fater
e stata al fianco degli ospedali per un aiuto
concreto contro it Covid ,
Fino agli inizi del 2021 Fater ha donato
circa 600.000 mila litri di candeggina ACE ad
ospedali ed istituzioni di molte regioni italiane
per igienizzare ambienti e superfici proprio li
dove I'esigenza sanitaria era piu pressante ,
ed oltre 140.000 litri alle strutture
ospedaliere di Paesi in cui Fater ha sede ,Un
segnale discreto e concreto per sostenere
medici e paramedici net loro lavoro contro la
pandemic e contribuire ad offrire alle persone
ambienti igienizzati e sicuri

Fater ha sostenuo le le attivita di
sensibilizzazione ambientale di Legambiente
Abruzzo verso le scuole con
la
partecipazione agli incontri di ambassador di
Fater.
Fra Maggio e Giugno 2021 Sono stati 800 gli
studenti incontrati di 40 classi di scuole
secondarie e primarie delta
citta
per
rafforzare la consapevolezza the la tutela del
mare e delle spiagge e nei comportamenti
virtuosi quotidiani the ognuno pone in essere.
I temi
I'uso delta plastica e it suo
smaltimento, marine litter e Cosa fare per far
si the it mare sic piu rispettato,
Fater, tramite propri ambassador, e stata al
fianco degli esperti di Legambiente durante
gli incontri per condividere i progetti the sta
implementando in ambito di riduzione degli
impatti ambientali.
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Anno 2021
•

non deambulanti. Le aree gioco e le
strutture presenti Sono facilmente
accessibili.
Giardino dunale: nella fascia del ta
spiaggia vicina a) lungomare e stato
realizzato un "giardino dunale" the
ripropone le dune e le specie vegetali
autoctone tipiche del litorale pescarese
nei decenni passati.
Percorso
didattico:
realizzato
all'interno del giardino dunale, i t
percorso presenta indicazioni tramite
patine e descrizione delle tipologie di
piante, Si presta ad attivita didattiche
con le scuole.
Le strutture per I'accoglienza e i servizi
sono in materiali eco compatibili e
naturali.

Sviluppo sostenibile delta comunita
locale

Fater spa ha co-finanziato it recupero e la
valorizzazione di una spiaggia a Pescara. II
progetto, sviluppato dal Comune di Pescara, ha
creato una spiaggia piu accessibile e sostenibile
che, per le soluzioni innovative implementate,
puo costituire un riferimento anche per ulteriori
interventi sul litorale pescarese.
Queste le novita piu rilevanti "dell'Eco-spiagqia
for a II":
- Inclusione: la nuova spiaggia e
attrezzata con passerelle the consentono
di avvicinarsi alla battigia anche con
carrozzine per bambini o per persone
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Altre Certificazioni Ambientali
Fater e da anni attiva nella valutazione delle
performance ambientali dei propri prodotti
lungo i t loro intern ciclo di vita attraverso
studi di Life Cycle Assessment (LCA),
conformi agli standard ISO 14040 e ISO
14041.
Tali studi vengono periodicamente validati e
certificati da Ente Terzo indipendente
(DNVGL Italia) in accordo a quanto previsto
dall'organismo internazionale EPD System.
Tale attivita consente di ottenere, per ciascun
prodotto validato, la certificazione EPD
(Environmental Product Declaration), e cioe
una sorts di carte di identity di prodotto in cui
vengono riportate le principali informazioni
ambientali relative al ciclo di vita di prodotto.

Ponte Pedo ciclabile
La Fater S.p.A. ha finanziato la realizzazione
del progetto di un ponte pedo ciclabile the
collega Pescara Hord a Pescara sud al fine di
migliorare la mobility sostenibile delta Citta.
Piste Ciclabili
Nel Maggio del 2010 la FATER ha stipulato un
accordo di programme con la Provincia di
Pescara per cofinanziare un progetto di
realizzazione di piste ciclabili nella citta di
Pescara. Gli arredi (panchine, fioriere, cestini
ports rifiuti e pavimentazione) saranno forniti
da Fater e realizzati con materiali riciclati,
certificati e ottenuti utilizzando scarti di
produzione dei pannolini Pampers.

I prodotti "Pannolini per Bambini" e
'~Incontinenza per Adulti" realizzati Hello
stabilimento Fater di Pescara dispongono
delta certificazione EPD.
•
nuni.isi ttt~~oRns eats

E FATER L'AZIENDA PIU SOSTENIBIIE.
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Riduzione CO2
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La FATER ha concorso nella realizzazione ad un
progetto di riduzione indiretta delta CO2
andando a ridurre/ottimizzare i t trasporto di
prodotto finito su gomma.
Tale risultato e stato raggiunto grazie al
miglioramento dell'efficienza dei pallet di
prodotto finito (Pallet fit) e dell'utilizzo degli
spazi nei carrion (truck utilization) the hanno
consentito di ridurre it numero di pallet spediti
ed it numero di viaggi effettuati.
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Impiego
naturali

/~1 Fater
responsabile

Belle

risorse

Le risorse naturali impiegate per la
realizzazione dei prodotti assorbenti igienicosanitari per la persona Sono: legno, energia,
acqua, metano. La pasta di legno utilizzata in
questi prodotti rappresenta meno dell'1% del
consumo totale di legno.
Non e impiegato legno proveniente dalle
foreste vergini tropicali ed ai fornitori e
richiesto the la materia prima sia certificate in
ottemperanza alla silvicoltura sostenibile, sia
per quanto riguarda la provenienza sia per le
pratiche di rimboschimento.
II processo per la produzione di questa pasta e
autosufficiente dal punto di vista energetico, in
quanto i sottoprodotti Bella lavorazione Sono
utilizzati per fornire la maggior pane
dell'energia all'impianto di produzione,

Fonti Rinnovabili
A partire Bella fine del 2012 Fater si e dotata
di un sistema di cogenerazione alimentato da
fonte rinnovabile (biomassa oleosa vegetate)
pensato per soddisfare esclusivamente I'intero
fabbisogno energetico del proprio stabilimento
produttivo.
Lo studio di Life Cycle Assessment (LCA), the
valuta la ricaduta ambientale di questo
sistema lungo I'intero ciclo di vita, e stato
affidato ally society AzzeroCO2, society leader
in
Italia
per consulenze
energeticoambientale, ed ha restituito i t seguente
risultato:
"I'impianto
di
cogenerazione
consentira di ridurre try it 65% e I'85% le
emissioni di CO2 equivalenti Bello stabilimento
produttivo di Fater S.p,A, rispetto alto scenario
attuale."
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BILANCIO AMBIENTALE
I dati di calcolo dei parametri delle emissioni delta centrale termica Sono ottenuti utilizzando gli standard
U.S.

EPA - AP-42 - Tables 1.3 and 1.4.
Af:no solu~•e 2019
Anf:o solare 2020
Ener. E.: 54.634.427 Kwh
Ener. E.: 51.954.100 Kwh
Acqua emungimento pozzi: 192.361 m3
Acqua emungimento pozzi:217.349 m3
Acqua industriale: 151 m3
Acqua industriale: 284 m3
Acqua potabile: 56.412 m3
Emissioni di processor
Acqua potabile: 30.540 m3
Emissioni di processor
Acque reflue: 504.083 m3
polveri totali: 0,00065t/msu
Acque reflue: 218.392 m3
polveri totali: 0,00073 t/msu
Rifiuti: pericolosi 134,212t
Rifiuti: pericolosi 279,1 t
non pericolosi 6661,635 t
MSU : 20.769
non pericolosi 6613,122 t
MSU : 20.319
Gas naturale : 497.429 Sm3
Gas naturale : 241.830.48 Sm3
Considerazioni principali
La leggera diminuzione des consumi energetics e dovuta alla leggera flessione delle MSU prodotte
.
L'aumento des rifiuti pericolosi e non pericolosi del 2020 e legato a processi di test per nuovi prodotti
e starts di processo alle
due nuove linee per la produzione di mascherine chirurgiche e alla nuova lines per la produzione
di pannolino a mutandino
La diminuzione del consumo de/ gas natura/e e dovuto al funzionamento continuo dell'impianto di
cogenerazione nell'anno 2020.
L'aumento del consumo di acqua industriale e dovuto all'installazione di nuovi sistemi di filtrazione
dell'acqua des pozzi .
L'andamento Belle sole emissions di processo e considerato piu rappresentativo rapportato al
volume di produzione ed i
campionamenti vengono effettuati annualmente su singoli punts di emissione.

Compendio des Dati Ambientali
Gennaio — Giu no 2021

MSU = n° pezzi prodotti
240.000
MSU prodotte = 10859

Acqua indusirialc:
me 10.820
Acqua potabilc:
me 16.720
Acqua di emungimento pozzo :
m3 31.514

--►

VEND/ TA

Gas naturalc (mctano) :
m3 210.616
Energia elettrica:
KWh 28.264.237

RIFIUTI

~laterie prime in ingresso
t 14.050

L/QUIDI

EMISSIONI

RIFIUTI:
Non Pericolosi:
3.682,704 t

Acque refluc:
Bagni, Impianti di trattamento aria (UTA), Tom di
raff'reddamento,imp.osmosi
Totalc acqua scaricata = 455.698 Sm3

Pcricolosi:
116,096 t

Parametri monitorati: (Limite di Legge)
(Dlgs 152/06 pane terza, tabella 3 a11..5)

Scarichi in
corps idrici

COD : 77 mg/1 (500 m~;/1)
BODs : 30 mt;/l (250 mg/1)
'Tensioattivi totals: l,l mf;/I (4 mg/1)

EMISSIONI UI PROCESSO
Polveri totals : 0,00073 t/msu
Dato ottenuto dai valori puntuali
condotti ne] 2020

I Bats Sono ottenuti dalle media semplice des valo~i
oggetto des campionamenti periodici.
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~ Water
Bilancio ambientale impianto di
Cogenerazione FY 2020/ 21
Nella tabella qui di fianco
vengono riportati i dati
principali di prestazione
ambientale per gli anni
fiscali 2016/17 , 2017/18,
2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021( 1 dati CO,Nox e
polveri totali
provengono dal sistema SME
)•

FY 2ltl6f2Q17

FY 201T/2Q18

FY 2Qi8f2Q19

FY 2019f2Q2A

Ener~ia Elettrip

59.124.400

4b.245.200

58.58L000

60.29fi.d00

59.448.bG0

BIQ~TN55200fI5JrtId1d Ko

1LTS3.085

IA.20L065

13At7.109

13.I33~3.14Z

1274bS700

Ba OieseloonsumaW Kg

20.717

14.543

9.1x4

24.413

15.157

Urea censumata KG

L253.300

L8.&z0

L29L7r~1

L26G.000

L241.993

RfiuG pericolosl Kg

127465

129293

~3.793

157.725

I9I.200

tt0t7

140.45

1.313

5.265

2900

Rifiuti non pericolosi Kg
CO tonnellat~

8,98

5,09

8,91

12,59

12,5

NDxtannellata

23,G1

17,52

27,7

22,3

20,G

Pofvetitotaliint¢nnellate

0,49

0,7

O,R

0,33

0,3

Indicatnri amt~ientali prestaziunali
E3apparta tra Biornas~a ~d Pn?rgia elettrica prodotta
fia~parto Va Erio di?spl consurnato ?d energia elettrica prodotta
@da~fta tra Urea co~s~rn~ erg ?nergia elettrica pradotta
ffia~r~rta tra rifiuti ~Sericalosi pd ener~ia ?lettrica prodotta
~ta~~arto tra riFiuti ion pericolosi ed energia elettrica prodotta
Rai-~arto Va Ul ed ena_rgia elettrica prodatta
Ra,~~oRo tra tdax ed ?~ergia elettrica prodotta

Nella tabella qui di fianco sono riportate
in kwh I' energia prodotta da fonte
rinnovabile ,I'acquistata , la venduta ed
infine I'energia consumata nel Plant negli
ultimi tre anni solari.

E
EMAS
C.FS i i(SfiF RNB~Et11Al F
~~P.Ii1CATA
rr9 n.IT~00031t

FY 2020j20ri

FY 2016/2017
0,216
~,0003~
4,021
4,U~21
0, 018
O,o0~000L5
O,OOUQ004

FY 2017/2018
0,22
O,r30031
0,0004
0,0027
0,0003
O,Od0000I1
0,00000033

FY 2Di8/2019
U,22
0,00015
0,022
O,Ofl13
0,000056
O,OOd000L53
0,000004463

Energia Prodotta (al netto degli autoconsumi~
Ener~iaAcquistata
Ener~iaVenduta
Fnergia Canwmata dal Plant

FY 2U19/2020
0,219
0,00040
0,021
0,0026
O,000o87
0,000()00208
0,00000037

2017

2018

59.82L553
7.235.185
L3.448.823
53.551.920

43.4~.R73
20.0£x.940
8.894.372
41.673.441

FY 2020/2021
0,214
0,00025
0,021
0,0032
o,000U~F3
0,000()0021
0,6(3000034

2019
55,448.96x1
10.91L966
11.773.iSb
54.531,140

2020
fi4,7~3.651
4.925.231
15.594189
56.609.448

/~1 Fatex
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Andamento Belle prestazioni

Indice di riferimento Bella
produzione realizzata
Alcuni dati si riferiscono in anni fiscali (luglio —
giugno) ed alcuni in anno solare in riferimento
al processo Bella reperibilita dei dati interni.

II grafico accanto mostra I'andamento del flusso
di massa autorizzato in QRE rapportato alle MSU
di prodotto finito (g/h - MSU) fabbricate
nell'anno di riferimento. (fonte: QRE)

EMISSIONI IN ATMOSFERA - POLVERI
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II grafico accanto mostra I'andamento Bella
media Belle polveri emesse negli ultimi quattro
anni rapportati alle MSU prodotte
it trend
riflette la distribuzione Bella media Belle polveri
rispetto al dato produttivo .
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II grafico accanto mostra it rapporto tra
I'energia elettrica utilizzata in stabilimento e le
MSU prodotte (GJ/MSU).
L'aumento nell'anno fiscale 2020/21
e dovuta all'installazione di due linee di
produzione mascherine nel reparto assorbenti
ed alla sostituzione di una linea pannolini

RAPPORTO TRA ENERGIA UTILIZZATAlMSU
o~c

10. CA

„..

acs

9.74

9.00

s o0

o0
6.00
~ 5.00

a.00
3.00
2.00
1.00
0.00

-

201712018
---s~~-

-

201812019
_-

-

2019/2020
-_---

2020/2021

II grafico accanto mostra it rapporto di tutta
I'energia rinnovabile consumata dal Plant con le
MSU prodotte .
(fonte :dati produzione del cogeneratore al
netto degli autoconsumi e percentuale di
energia rinnovabile media
dichiarata dal
fornitore di energia elettrica acquistata ).

II grafico a fianco mostra it rapporto delta
energia
rinnovabile
da
impianto
di
cogenerazione e le MSU prodotte
la
diminuzione nell'ultimo anno e dovuta alla
minore
produzione
dell'impianto
di
cogenerazione dovuto all'aumento del costo
dell olio di palma .
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RAPPORTO TRA ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA DA
COGENERATOREIMSU
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II grafico accanto mostra la quantity di rifiuti
prodotti rapportata alle MSU di prodotto finito
(tonnellate/MSU). Per la valutazione del trend
delle prestazioni, si fa riferimento a quanto
riportato nei commenti dei grafici "Rifiuti non
pericolosi/MSU e Rifiuti pericolosi/MSU". Di
seguito le MSU prodotte negli ultimi 4 anni
fiscali: 17/18 = 20486 ,18/19 = 20771,
19/20=20099 e 20/21=21291.
(fonte MUD,
2017,2018,2019 e 2020 registro di Carico e Scarico
per it 1° sem. 2021). L'aumento dei rifiuti

pericolosi e non pericolosi del 2020 e legato a
processi di test per nuovi prodotti e scarti di
processo delle due nuove linee per la produzione
di mascherine chirurgiche e ally nuova linea per
la produzione di pannolino a mutandino .

RIFIUTI PERtCOLO56?ASU

II grafico accanto mostra le quantity dei rifiuti
pericolosi prodotti rapportate alle MSU di

ac~a ---._........__.... _

_ __._~

_.._.....---~-.--__.i
fns
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produzione. (fonte MUD 2017, 2018, 2019, 2020 e
registro di Carico e Scarico per it 1 ° sem. 2021).
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II grafico accanto mostra le quantity dei rifiuti
prodotti L'aumento nell'anno 20/21 e dovuta
all'installazione di due linee per la fabbricazione
di mascherine chirurgiche e ad una nuova linea
per la produzione di pannolini a mutandino .

(fonte MUD 2017, 2018, 2019, 2020, e registro di
Carico e Scarico per it 1 ° sem. 2021).
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II grafico accanto mostra it consumo (in metri
cubi) di acqua industriale negli ultimi anni solari
rapportata alle MSU di prodotto finito
(mc/MSU). L'incremento avuto nell'anno 2020
rispetto al 2019 e stato determinato da
manutenzioni sull'impianto di trattamento
acqua di pozzo
(fonte: Registro leftura contatori).

CONSUMO ACQUA INDUSTRIALEIMSU
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II grafico accanto mostra it consumo (in metri
cubi) di acqua emunta dai pozzi utilizzata per
fini industriali rapportata alle MSU. Nel 2018 e

2019 si registra un aumento derivante ally
sostituzione del consumo di acqua industriale
con quella emunta dai pozzi
.II leggero
incremento registrato nell'anno solare 2020 e
dovuto ai test di prova di nuovi impianti di
filtrazione . (fonte: Registro lettura contatori),
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II grafico accanto mostra le tonnellate di CO2
(tCO2) per anno solare prodotte dal consumo
del gas naturale rapportate alle MSU
(tCO2/MSU).
L'aumento nel 2018 e dovuta alla indisponibilita
del cogeneratore per circa
tre mesi
La
riduzione
nell'anno
2020
e
dovuta
all'andamento climatico piu mite, in quanto it
gas naturale viene utilizzato per riscaldare gli
ambienti
di
lavoro.
(fonte:
Industrial
Engineering)

CO2 PRODOTTE INDIRETTEfMSU (ENERGIA EI.ETTRICA)
0EW

La CO2 prodotta viene calcolata convertendo i
KWh di energia elettrica acquistata ed
autoprodotta in GJ e successivamente in
tonnellate di CO2 attraverso I'indice di
conversione "US EPA
Mandatory GHG
Reporting Rule".

o ?a~
~.b'~

o say
N
4~

0

~ 93W

o zoo
o ~ o0
0 000
201

II grafico accanto mostra le tonnellate di
materie prime (solo cellulose in quanto sono le
uniche materie prime acquistate con unity di
misura in tonnellate ) degli ultimi quattro anni
in ingresso in stabilimento e le relative MSU
prodotte.L'andamento non rappresenta un
rapporto indicativo a causa delta variety dei
prodotti fabbricati .
(fonte : Sistema SAP)
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Biodiversita

L'indice di biodiversita si sostanzia nel rapporto
tra la superficie coperta/scoperta espresso in
mq. II grafico accanto mostra la it rapporto degli
ultimi quattro anni.
(fonte: Industrial Engineering)

II grafico accanto mostra i metriquadrati del ta
superficie coperta e quella del verde Bello
stabilimento ( valore invariato rispetto alle
precedenti Dichiarazioni Ambientali ) .

Stratificazione Belle superfici in mq
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II grafico a fianco mostra it rapporto Bella
superficie coperta con la superficie orientate al
verde in stabilimento .
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Glossario dei termini
Codice ATECO = L'Istituto Nazionale di
Statistics ha predisposto una nuova
classificazione delle attivita economiche
(ATECO 2002) da adottare nelle rilevazioni
statistiche correnti,

Dry Filtration = Sistema di abbattimento
delle polveri a secco
ORA = Overall Risk Assessment. Documento di
valutazione preliminare dei rischi di sicurezza
ed ambiente di un nuovo progetto

CODICE NACE = Classificazione statistics
delle attivita economiche NACE Rev, n. 2 del
01/01/2008.

CER = Codice Europeo dei Rifiuti
UTA = Units Trattamento Aria

MSU = Units statistics di riferimento pari,
mediamente, a 240.000 pezzi (assorbenti,
pannolini, pannoloni) prodotti

PCB = Poli cloro bifenile

FIFO = First In First Out (II primo
prodotto/materiale ad entrare e it primo ad
uscire o essere utilizzato)

Budget = Tetto massimo di spesa prefissato
MUD = Modello unico di dichiarazione
ambientale

Europallet = Pallet di legno con dimensione
std europea (1200 cm x 800 cm)
Trasloelevatori = Impianto di posizionamento
delle palette su scaffali di stoccaggio
Transpallet = attrezzo di sollevamento e
movimentazione manuale delle pedane

Benchmarking = Riapplicazione dei sistemi di
successo degli altri siti industriali
SGA = Sistema di Gestione Ambientale
ASI = Area a Sviluppo Industriale
Audit = Ispezione

Inverter = Invertitore

CONCENTRAZIONE = Quantity di una
sostanza per units di misura

ONM = Neutralizzatore odori
Contractors = Ditte appaltatrici

COS ~ = Rapporto try energia attiva e energia
reattiva

MUT = % utilizzo materia prima
SAP = Sistema informatico per la contabilita
attiva e passiva aziendale.

Mg/mc = milligrammi per metro cubo
AGM = Absorbing Gelling Material (Materiale
Superassorbente presente all'interno dei
prodotti finiti)
PLC = Programmable logic control (logics
integrate programmabile degli impianti)
.~.~ ..

_

E

Stakeholders = Fornitori, Enti pubblici, ONG
Scorecard = Tabelle di misure
ONG = Organizzazione non governativa

R~ f ~ ,
_,

~F a

Y

-~~w
f%~ ~'

FMA~

-

.''~ -

-

x

,.-~~-

,4

---- - _ -~

/~l Fater

60
Convalida e diffusione delta dichiarazione
ambientale
L'Organizzazione si impegna con frequenza
annuale a sottoporre a convalida da parte
delta DNV Business Assurance Italia S.r.l.
gli aggiornamenti delta Dichiarazione
Ambientale secondo quanto richiesto dal
Regolamento CE 1221/2009 e successiva
modifica regolamento 1505/2017 ogni
qualvolta vi siano modifiche di natura
produttiva e/o legislativa. La FATER S.p.A.,
dopo I'approvazione da parte del comitato
DNV e dell'ISPRA, pubblichera la propria
Dichiarazione Ambientale sul sito Internet
www.fatergroup.com.
La Dichiarazione Ambientale ha validity
triennale.
L'Organizzazione dichiara I'attendibilita
dei dati espressi net presente Documento.

DIRETTORE DI STABILIMENTO

Ente certificatore DNV Business
Assurance Italia Srl , codice verificatore
:009P-rev00-Cod.EU n.IT-V-0003

Data

Data

G.B. Aicardi

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GF,,,~TIONE AMBIENTALE

'

Data
ale tine

E
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UESTI~ME AMB'F.h7n1 F
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Fater S.p.A.
Direzione Generale Commerciale e Amministrativa
Via Alessandro Volta, 10
65129 Pescara
Tel. +39 085.35521
Fax +39 085.3553279
Stabilimento di produzionc
Via Raiale, 108
65128 Pescara
Tel. +39 085.35521
Fax +39 085.3553880

ALLEGATO VI
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE
(informazioni da fornire ove pertinente)

1. ORGANIZZAZIONE
Nome

FATER S.p.a.

Indirizzo

VIA RAIALE N°108

Citta

PESCARA

Codice postale

65128

Paese/Land/regione/comunita autonoma

1TALIA

Referente

CORRADO PALESTINI

Telefono

085/3552020 (CENTRAL[NO )

FAX

085/3552880

085/3552880

E-mail:

palestini.c@fatergro up.com

Sito web

www.fatergroup.com

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale
o alla dichiarazione ambientale aggiornata
a) su supporto cartaceo
b) su supporto elettronico

X

Numero di registrazione

IT -000348

Data di registrazione

28 LUGLIO 2005

Data di sospensione della registrazione
Data di cancellazione della registrazione
Data della prossima dichiarazione ambientale
Data della prossima dichiarazione ambientale
ag~iornata
Richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 7
S~—NO
Codice NACE delle attivita

SETTEMBRE 2022
SETTEMBRE 2022
NO
17.22.00 - 35.11

Numero di addetti

573

Fatturato o bilancio annuo

865.927.304 euro

2. SITO
Nome

FATER S.P.A.

Indirizzo

VIA RAIALE 108

Codice postale
Citta

65128
PESCARA

Paese/Land/regione/comunit~ autonoma

ITALIA

Referente

CORRADO PALESTIN[

Telefono

E-mail:

085/4552713
085/4552880
palestini.c@fatergroup.com

Sito web

www.fatergroup.com

FAX

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla
dichiarazione ambientale aggiornata
a) su supporto cartaceo
b) su supporto elettronico

X

Numero di registrazione

1T-000348

Data di registrazione

28 LUGLIO 2005

Data di sospensione della registrazione
Data di cancellazione delta registrazione
Data delta prossima dichiarazione ambientale

SETTEBRE 2022

Data delta prossima dichiarazione ambientale
aggiornata

SETTEBRE 2022

Richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 7

si — tv o

NO

Codice NACE delle attivita

17.22.00 - 35.11

Numero di addetti

573

Fatturato o bilancio annuo

865.927.304 euro

3. VERIFICATORE AMBIENTALE
Nome del verificatore ambientale

DNV Business Assurance Italia S.r.l.

Indirizzo

Via Energy PARK n°14

Codice postale

20871

Citta

Vimercate (MB)

Paese/Land/regione/comunita autonoma

ITALIA

Telefono

+390396899905

FAX

+390396899930

E-mail:

nunziamiele@dnv.com

Numero di registrazione dell'accreditamento 0
dell'abilitazione
Ambito dell'accreditamento o dell'abilitazione (codici
NACE)
Organisms di accreditamento o di abilitazione

009P-rev00-Cod.EU N°IT -V-003

ACCREDIA

Fatto a Pescara it 01/09/2021
Firma del ra presentante del ' rganizzazione

~~

C~
4

e

..

;/1

~
.,

—

~

_
~

~~

1 1

LL
y

n.~

~

~....

D

E1

~wcnmr+o
IMTEPIE PRIME

`o
~ ~
~"~'~tr

OnE

B

E ~

N

~~

PRaO

I
_
~

~

~~~
~~

~F ~

µ

~{

.__.

~~~p

rr

}

IMTERE VRIME

Q
MATERE GRtlAE

oF~o

f~e"~,~

~

~

jL

o

~ .~

; D

~ ;;

\\

~~~~....

M„o,.m~o
~~~~

/

$MISTANEMO

- in~r
~
~~~~
~~~~
~n~~~~~

A
EATER S yA
~~~

--

—

o

n Yb. P A00.~t

o

~.~,
f~~"
~~
.~
, ~~~ .a,~.a.oa
o~
o,~~~
o~
~~~

.~,~.r

U[A AOLLC W1O[ - fGVCW 1

LEGENDA

~—

{ ~~

~',~

a ~~

~A'~

~

u

~—

.~

UfA MAC lYF)L - R'.~ROO 2
—
YG AGY[ ~ML1[ - lCNmG J
—~+— A~TII tl ql~t
[ m~uOQA

~

O

~

r

EZZASO

~~

P

==~s.~.~-

pSSE AjTR

1~

a

r

/

~

a

H
o~ ]

S

K
V

~/

`~

.
o d

..

,.y;
~'%%
~~

u

O

' ~

D

``

nacaamo

~o

~n~

r~i

, c~~

~~~

vnooumor~

B

OFFGINA

E p1y

PRODUZIONE WIPES

-~~~~ rl~

L

~~~

~o

ome Esrea~ ~~~~.0.

~

NATFAE PWME

r--~
J

~~

IIFGId

"^'

RIGAINBI

MAGATlJNO
w~we mwe

~

M1l4GAZLNO
MAIERE MME

wc~ma
1.wlEftE PIiw1E

~~`

&

81AWTl1AIEIffO
PR~OOTfO FINrtO

5

A"Ne°ems
Rv

MAGITZINO
IMEk3N0

Q

~~~~

rr~000rro aarto

P

L

FATER S.pA.

o

o _.~~~~~.,~o

IIYYI~ mOY1{ WI UQ O ~W]~OIN
1001[10[

o ~~

n YpP
c Np.P 111W1001[
o U1p OR IY
e Y~Y iYIY N
~ IA9
IIiSY~
v YMl
x mN~D OILY pM01~
1a0~• X
n p1lpOml~
yq III~q~gA
~ VYIsO fIMO[ RlY1

°' ma1C IIOIY r1~Y~J

1u~ r

* aim 1u.e. x
oar
~
asom[ m

~

l~11E /ms IR

Uf/. MAC IOS

O

ATjRE7?~TQ
----~_~

P

-.~- ,~,,

~—

LEGENOA

~nN0.~m

pSSE

i

~

NN
D~
O

P

r

9

~

.._

I
~
l

I

P

•

Bi

~ 8132

nr~ d ~oouno~

~
PUMO ~4 DISATTNARE

~

C84

> P
A~

` ~

~~
858
O
B8,

.g6p
O
B8a

853

W3
° D °~ 9

-n

~

~

C
~

F~8

Fg2

P

roe
C69

C70

C71
0

' C72
°

C73
~

Y~OAaNO P. FR1RI

Q

FFK
UFFK~/OFf7GNA
MAG.RIC.

F47 0

E24o
E25o 0 0 ~7

~~°~~E owe

°~ ON~

1

~

YM:AZ.LNO WTEPoE PRIME

014 ~plara prl
— mo}--

B53

o 80 0~
886

013

~,s c~~ ~,
,a c,b~ ~~

~

1

~

K

~

o a,2

o~

BSt

AR£A q PRODULONE

~

(1 OCNI S METRI)

aResFrrz~ a sFun sup sowo

836
1y
S

PUNTO DA DtSATTNARE

HMO AUfORIZZATO
M INSTAl1JJ2E

J

Y ~,~,,, ~ ~--a

P

P

POfYT1NERIA

__~1
Z

~

`C78

I

TO
µ ~~~'
~~DA INSTALLARE
PUNTO M DISATTNM£

C85 FC135
C137 ~

~-

C738 ~

~

-~~~
P1

,~~

L

~ I (gyp

•

O
O
~

i

A3,
°

°
A135

.........

~

-

O

D

A

~~~

•

-

029
—~QSO

A728

AR£A d PROWZpHE

At22

~~~
f~<≤

YM,A2LIN0 YATFRIE PPoME

-

I

~

4~

~J

AS2
°

~

•

A1:

A736

AB o
µ2

~

PRWQ~IETIZA

IMP4WT0 CO CQJQUZIONE

K

SFlATO DI DI ERGENZA
SFUTO 01 EAIERCENZA
CRUPPO ELETTROCENO
E5IRATTORE SALA FU40
USCRA M1A SERVIZI
USCRA ARY1 GRICA-BATTERIE
USCfU MIA Ci4fMA-8ATIEPoE
USCrtA ~fri1 CYtI(Y~-9~T1E111E
USCYTA ARIA GRX7~-&TTfPoE

D.Lgs 152/2406
aRavo~i~

8 56

IMP. OEL WOTO i
IAIP. DEL WOTO 2

ASPIRATORS SOLVETfiI
ISPIRATORE SOLVE1fi1
ASPIRAlORE SOLVENi1
ASP. SAU SALDANRA

F45 ASPIRATORS SOLVENTt

C90
C91

F48
F62
CS
Q13

C133 ASPIRATORS POLVQ21
At39 ,~p~(U7pRE POLVERI

K

pRpya~pJlp

art. 272 c.1 e c. 5
K
vaovori~

PoC1Y810 D'Nt11
AQtATORE BAGNI
ESTRATfORE SN.A FUNO
AERATORS TTLISFORMATOPo

C 73 T(7RRlU 6iRAZ10lE NW

C 78
043
0 8D
E ?3

E 24 AERATORS TR.ISFORAUTOPo
E 25 AERATORS TWISFORMATOPo
E 28 AERATORS TRtiSFORMATOPo
E 27 AENATORE TFLISFORRUTOPo

e ss ux~ vtivo ~ To~uu a Fvuo e 2a cRUPao ~oc~o

B
8
B
B
B

A S7
A 32
A 41
A 42
48
31
52
53
54

PUNTI DI EMISSIONS POCO SIGNIFICATIVI

M
Pl

PUNTI DI EMISSIONS AUTORIZZATI
D.Lgs. 387/03 art. 12
ETERMINA N.35/2009 — DA13/278 201

E35 G1ll1W 1
ESE G1!)LL1 4

8132 ASPIRATORS POLVEPo
6136 ASPIRATORS POLVEPo
C77 ISPIRATORE SOLYENTI
E34 G1DW 2-3

A133 ASPIRATORS POLVEPo

A730 ASPIRATORS POLVEPo
A131 tiS?IRATORE POIVERI

A129 hSPIRATORE POLVEPo

~4~~~ ~-~ r ~ ~

D

C

B S6
B 80
8 61
8 80
B 81
8 64
8 &S
C 6
C 7
C 8

C 70 TIXt7tlN FSfRtDplE FUY
C 72 TdiRIH R'iRAZ10tE RY

ARN VMlO A TENUU d FLYO
F
47 ESfRATTORE SALA FUMO
USCRA Aft1A SEAVIZI
C 7 ASPIRATORS CUCINA YENSA
AE3tATORE SALA RISTORO
G 2 ASPIRATORS CUCINA MENSA
ESiRATTORE SALA FUMO
G 4 SGYCCD IgfOP01PA AMNCF?pJ
GLLVJA TEfTO LOTTO B
G 84 hSPRA7t7RE LOCALE FPoWRFEFtI
SFUTO DI EAfESiCENU
G 63 hSpFA~pRE ~pG1LE F
ED
SFlATO DI EYERCE?IZA
C 88 AERATORS 8AGN1
6fRATfORE S~IA FUMO
Q 72 ESTRATTORE SAIA FUMO
/~~7tATORE flACNI
Q 14 /SP/L17dlE GY21G-fl4TiFRE P.1
AERATORS 61GNI
Q 15 tiSARAfN7E GWG4-fl4iTEAfE P.T.
ESfRATTORE SALA FUMO
Q 16 /SPRATORE GRfCA-&TTFAIE P.T.
Q 29 SC/JbCO IIOTOPOIPA ANfNCFTOU
Q 30 SCJAICO 1gi0P01PA N11NCt?Op
090 AERATORS BM,NI
C 68 TORitlN 6ffL177pE FW

C 10 CRUPPO ELET'IROCENO
C 11 CRUPPO ELEl'fROGENO

C 89 TOFPoN ESIRAZJO~E
JO FUY
C 71 T~7fA fSfWiLOHE NYI

A 86 C/~L4NA lETTO LOTTO A
A 87 SFUTO q EMERCENZA

PR(NQIFNZA
IDROFlL7R0

N
C50

PROJENIEMA
IDROFlLTRO

PUNTI DI EMISSIONS
DA DISATTIVARE (A.U.A. N'128/2017)

PUNTI DI EMISSIONS AUTORIZZATI
DA INSTALLARE (A.U.A. N'128/2017)

C 6 GLW1A INCEGNFRIA

A 88 SFlATO q F]IERCEN7A
C 75 PoCNtBp D'/AN
A133 CAPPA LABORATORIO ANALSi B 87 GWPA L~BORATORIO
8 66 CAPPA LABORATORIO AN~15! 888 GWPA LABORATOPoO
C 79 GLDAIA UFflp 10770 C
C 3 GLQAN MENSA

M
C84

C85 IOROFlLTRO

PRWQIENZA

M

pRWQ11p1ZA

PUNTI DI EMISSIONS
DA AUTORIZZARE (A.U.A. 2020 in Corso)

K

K

PR(NQJIENU

PUNTI DI EMISSIONS
DA DISATTIVARE (A.U.A. 2020 in Corso)

"O11 PE

EATER S.p.a. via Roiale, 108

0°"` ° PESGW~

K
PRWQIENZA
A74 I~ROFILTRO

"~~

FATER ' SPA

. ~ C~ ~~- r ~ l ~
IDEAL STATE AL FY 20/21
Ultilizzo di sistemi di filtrazione a secco per I'abbattimento Belle polveri .

Utilizzo dell'acqua potabile solo per use igienico sanitario .

Obiettivi via Raiale
OBIETTIVI FY 18/19

OBIEITIVI FY 19/20

NON RAGGIUNTO
Concordare stretegia con la ditta the gestisce it servizio

ON HOLD
Raggiunto
DaM'utdiao dei nuovi detersivi biocompa6bii abbiamo
potato anche una notevola dimunzione degli intasamenU

RAGGIUNTO
Attuare strategic di sostituzione detersivi

OBIEITIVI FY 20/21

COMPLETATO AL 6096
COMPLETATO AL 80%
RAGGIUNTO
Ottenere i fondi
Completare progetto di sostituzione vecchi filtri "a umido"
Completare progetto di sostituzione vecchi filtri "a umido" con nuovi
necessan al completamento del progetto
con nuovi filtri "a secco".
filtri "a secco".
NON RAGGIUNTO
RAGGIUN7O
Installare nuovo
Siamo anCora in attesa dell'autorizzazione fegionale per RAGGIUNTO
impianto trattamento acque
emun imento a ua di uo
Raggiunto solo peril mtano ed energia elettrica
RAGGIUNTO SOLO PER ENERGIA ELETTRICA E METANO
Implementare un sistema di contabilizzazione e monitoreggio di Sulla base del monitoraggio implementato it FY precedente, RAGGIUNTO SOLO PER ENERGIA ELEITRICA E METANO
ac ua metano ed ener is elettrica
definire di concerto con la ditta the estisce it servizio una

Utilizzo di detersivi bio-compatibili presso it ristorante aziendale .

NON RAGGIUNTO
Studiare sistema di triturazione/controllo scarichi Bella mensa

Ottimizzazione dei consumi di acqua, metano ed energia elettrica presso it locale ristorante aziendale

Eliminazione degli intasamenti Belie linee di swrico acque reflue Bella mensa

Effettuare uno studio per valutare I'opportunit~ di sostituire gli
~~ ~Sto elevato vs it benifiCio ambientale non giustifica
apparecchi alimentati a gas metano installati presso la cucina
I'investimento
mensa con altri ad induzione elettromagnetica

Non raggiunto
Instadazione pompe anti esondazione in torso

Raggiunto al 60%
'°`~~ riparazione o al rifacimento dei servizi igienici vercanno
utilizzate solo cassette a doppio comando

Non raggiunto
~I costo elevato vs it benifiCio ambientale non giust'rf'ica
I'investimento

RAGGIUNTO

W preparazione dei pasti presso la mensa awiene eliminando completamente I'uso del gas metano

Instaliazione pompe anti esondazione in torso

Alla riparazione o al rifacimento dei servizi igienici
verranno uWivate solo cassette a doppio comando

Awiare sostituzione vecchie cassette monocomando con piu
moderne a doppio comando

implementazione azioni derivanti dallo studio di riduzione
rischio alluvioni flume Pescara

Tutti i bagni di stabilimento Sono dotati di cassetta di scarfco a doppio comando

Lo stabilimento di via Raiale P a basso rischio derivante dal mutante regime Belle precipitazioni causato dai
cambiamenti climatici

IDEAL STATE AL FY 21/24

Installazione pannelli fotovoltaici a compe~sazione cogeneratore per riduzione emissioni da CO2

o sta i imento i via aia e a asso risc io errvante a mutante regime e e preaprtaziom
causato dai cambiamenti climatici (progetto pompe anti esondazione ►.Installazione pompeanti
esondazione per mitigare it rischio Belle precipitazioni causate dai cambiamenti climatici .

Definizione proggettuale per interventi di installazione e
definizione budget di coperturo dell'investimento

Definizione proggettuale per interventi di installazione e
definizione budget di copertura dell'investimento

~ompletare I'installazione Belle pompe anti alluvione

Sostituzione Caldaia Centrale Termica Lotto E con nuova tipologia ad elevate efficienza per riduzion Definizione proggettuale per interventi di installazione e
CO2 e utilizzo di gas naturale
definizione budget di copertura dell'investimento

Definizione proggettua~e per interventi di installazione e
definizione budget di copertura dell'investimento

Verifica fattibilita progetto ed eventuate stato avanzamento
lavori

Verifica fattibilit~ progetto ed eventuate stato avanzamento
lavori

Status raggiungimento obiettivo

Verifica fattibilit~ progetto ed eventuate stato avanzamento
lavori

Verifica fattibilit~ progetto ed eventuate stato avanzamento
lavori

Status raggiungimento obiettivo

Status raggiungimento obiettivo

Status raggiungimento obiettivo

Status raggiungimento obiettivo

Status raggiungimento obiettivo

OBIETTIVI FY 23/24

Installazione colonnine elettriche per ricarica auto elettrico/ibride

Attuazione action plan raccolta differenziata reggette in plastics

OBIETTIVI FY 22/23

Incrementare la raccolta differenziata ( reggette in plastics )

Attuazione action plan raccolta differenziata tappi neri buste
lines adult care Fix

Obiettivi via Raiale
OBIETTIVI FY 21/22

Incrementare la raccolta differenziata ( toppi neri buste lines FIX)

Attuazione action plan raccolta differenziata carte siliconata

Ribilanciamento Idrofiltri per riduzione flusso di massa Bello stabilimento ed eliminazione di un
Idrofiltro .

Incrementare la roccolta differenziata ( carte siliconata )

