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I dati riportati nella presente dichiarazione sono aggiornati al 30 settembre 2021.
La Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. – sito di Langhirano è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA), in adesione al Regolamento (CE) 1221/09, al regolamento UE 1505/2017 che ha modificato gli
allegati I, II e III del predetto regolamento, nonché dal Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018
emanati dalla Commissione Europea.
I risultati raggiunti mediante l'utilizzo di tale sistema sono comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione ed audit.
I soggetti interessati possono inoltrare richieste di informazioni sugli aspetti ambientali e tecnico-produttivi
oltre che richiedere una copia della Dichiarazione Ambientale, rivolgendosi a:
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. – sito di Langhirano
Responsabile SGA: Giuseppe Ceriani
Via Cascinapiano, 73 - 43013 Langhirano (PR)
Tel. 031.557111 - Fax 0521.863591
Indirizzo e-mail: info@fumagallisalumi.it - Sito internet: www.fumagallisalumi.it

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE
IMQ S.p.A., Verificatore Accreditato IT-V-0017, attraverso la visita all'organizzazione in data 31 gennaio
2022, 01-02 febbraio 2022, colloqui con il personale nonché l'analisi della documentazione e delle
registrazioni, ha convalidato le informazioni ed i dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale.
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. predisporrà la prossima Dichiarazione Ambientale entro dicembre
2024, e sottoporrà al Verificatore Accreditato gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.
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1. Presentazione dell’azienda
La Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. opera su più siti:
 l'allevamento di Nerviano (MI)
 il centro di Tavernerio (CO) che raggruppa il macello, gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione
delle carni;
 il centro di disossatura e affettatura dei prosciutti stagionati di Langhirano (PR).
Quest’ultimo sito è oggetto della presente Dichiarazione Ambientale.
Con l’avvio, nel 2008, del sito di Langhirano, la Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. ha ottenuto il risultato di
avere la diretta gestione di tutte le fasi della filiera; dalla selezione della razza al prodotto confezionato, così da
controllare e garantire lo svolgimento ottimale di ogni fase di lavorazione, in risposta alla crescente richiesta
da parte del mercato, di certezze circa l’origine e la rintracciabilità dei prodotti alimentari.
In particolare, la scelta di localizzare il sito nel Comune di Langhirano è motivata dalla possibilità di avere un
centro di affettamento del Prosciutto di Parma (DOP – Denominazione di Origine Protetta) nella zona tipica
come prescritto nel disciplinare del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Lo stabilimento, posto nelle vicinanze del Castello di Torrechiara, adiacente al fiume Parma, si trova in un’area
dove da secoli gli abitanti della zona si tramandano da generazione in generazione l’arte della stagionatura dei
prosciutti.
Presso il sito di Langhirano sono impiegati 31 addetti, dei quali 20 appartenenti alla cooperativa CEYLON, che
lavorano su un turno per 5 giorni la settimana per circa 52 settimane / anno.
Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 1.200 t/anno di prodotto lavorato e 800 t/anno di prodotto in
uscita.
Come per gli altri stabilimenti del gruppo Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., anche lo stabilimento di
Langhirano è autorizzato per l’esportazione dei propri prodotti in USA e in altri paesi extra CE.
Il sito o i suoi prodotti sono dotati delle seguenti certificazioni:
 Certificazione EMAS n. IT-001535 del 20 marzo 2013;
 Certificazione prodotti biologici n. 21911/2016 – Codice Unità Produttiva IT BIO 077 A22E;
 Certificazione IFS Food n. C0104501;
 Certificazione qualità BRC Global Standard For Food Safety.
Il sito inoltre è dotato di autorizzazione sanitaria n. Z3L95/CEE del 29 febbraio 2012 rilasciata da ASL.
Inoltre al fine di garantire la qualità e la corretta gestione dei prodotti, la Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.
opera in conformità al sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points).
1.1 Struttura organizzativa
Le funzioni aziendali del sito di Langhirano sono:
Rappresentante della Direzione (Cesare Fumagalli): è il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre
che il rappresentante della direzione per il Sistema di Gestione Ambientale.
È la figura di livello più alto nel Sistema di Gestione Ambientale ed ha la responsabilità di definire le politiche
gestionali, fornendo le direttive principali in campo organizzativo, tecnico e finanziario.
Elabora la Politica Ambientale, esegue il riesame annuale nonché approva gli obiettivi ed i programmi
ambientali.
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Responsabile dello Stabilimento (Giuseppe Ceriani): coordina ed è responsabile dei reparti di produzione
cura la sorveglianza e manutenzione di impianti e attrezzature e la gestione dei servizi tecnici ausiliari di
stabilimento.
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (Giuseppe Ceriani): ha il compito di assicurare che il
sistema di gestione ambientale sia correttamente applicato e mantenuto attivo.
Segue la realizzazione dei programmi ambientali, gestisce la documentazione di sistema, stabilisce
l’esecuzione degli audit ambientali, attiva i piani annuali di controllo di sorveglianza e misurazioni e ne registra
le risultanze.
1.2 Politica Ambientale
Si riporta nel seguito la Politica Ambientale della Fumagalli Industrie Alimentari S.p.A. per il sito di Langhirano.
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2. Il sito di Langhirano: dati generali e attività svolte
2.1 Storia del sito
Il terreno dello stabilimento è stato acquistato nel 2005 e i lavori di costruzione sono iniziati nel marzo 2006;
l’attività produttiva è iniziata nel 2008.
In precedenza il sito non era edificato ed era occupato da altre attività produttive, quindi si esclude che in
passato siano state svolte attività o siano state impiegate sostanze tali da poter causare episodi di
inquinamento e contaminazione del suolo, del sottosuolo e/o delle acque sotterranee.
2.2 Inquadramento territoriale, urbanistico e amministrativo
Il sito della Fumagalli Industrie Alimentari S.p.A. è ubicato nel Comune di Langhirano (PR), a nord del centro
abitato, in località Cascinapiano, lungo la SP 665 “Massese”, sulla sponda sinistra del Torrente Parma.

Figura 1 – Ubicazione dello stabilimento

Più precisamente, procedendo verso sud, lo stabilimento si trova nel tratto che collega Torrechiara a
Langhirano, subito dopo il bivio per Vidiana.
Lo stabilimento, a pianta poligonale, si sviluppa per quasi tutta la sua superficie su tre piani, di cui due fuori
terra ed uno seminterrato.
A seguito degli interventi di ampliamento che si sono conclusi a settembre 2015, l’area coperta del sito è
diventata di 1.158,85 m2, mentre l’area scoperta è di 3.467 m2 circa.
La superficie edificata del sito, che incide sull’indicatore biodiversità, non è variata nel tempo e non sono
previste variazioni future.
Sito di Langhirano

u.m.

2012

2013

2014

Settembre 2015

Superficie edificata

m2

1.057,85

1.057,85

1.057,85

1.158,85

Tabella 1 – Superficie edificata
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L’area su cui insiste il sito è pianeggiante, e ricade al di fuori del territorio urbanizzato e del centro abitato, ad
una quota di circa 220 m s.l.m.
A nord dello stabilimento vi è la congiunzione della strada provinciale 665 “Massese” con la via Casetta
mentre ad est dello stabilimento vi è la via Casetta. Oltre la strada vi sono le colline, i cui terreni sono in parte
destinati a vitigno.
Ad ovest scorre la SP665, oltre la quale si incontra la sponda destra del Torrente Parma.
A sud è presente l’azienda Stagionatura Fumagalli S.r.l. (in precedenza denominata Salumificio Casetta),
sempre destinata alla lavorazione dei prosciutti crudi.
Per quanto riguarda le attività industriali presenti nei dintorni, si segnala che nelle immediate vicinanze della
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., è presente la Stagionatura Fumagalli S.r.l. (ex salumificio Casetta
s.n.c.).
Come si può vedere dalla figura seguente, il sito sorge su un’area classificata dal P.G.T. comunale come
“Zona D1 – artigianale-industriale edificata e di completamento” e confina con aree classificate come “Zona
G2 - verde pubblico urbano e di quartiere”, “Zona D3 - Industriale speciale per attività di stagionatura
prosciutti” e “Zona SB8 - Residenziale vincolata a verde privato”.

Fumagalli
Industria
Alimentari

Fig. 2 – Estratto CTR
Fig. 3 – Piano Regolatore

La più vicina costruzione presente è una abitazione posta a distanza di circa 50 m in direzione sud-ovest.
L’area su cui insiste il sito è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale per la vicinanza al Castello di
Torrechiara e non è soggetta a vincolo idrogeologico, né a vincolo monumentale, cimiteriale, aeroportuale,
servitù militari, fasce di rispetto previste per elettrodotti, depuratori, strade, ferrovie, corsi d’acqua pubblici,
miniere e cave. Inoltre il sito non sorge su aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile.
2.3 Geologia ed idrogeologia
L’area in esame è in gran parte situata su un pianoro di origine antropica, costituito da materiali di riporto quali
ghiaie, sabbie e limi per uno spessore di diversi metri, ricoprenti i depositi (terrazzi) alluvionali olocenici del T.
Parma, generati dall’alternanza di fasi di erosione, trasporto e sedimentazione.
In superficie è presente uno spessore variabile di terreno vegetale.
Sotto il profilo idrogeologico l’area è caratterizzata dalla presenza di una falda acquifera con caratteristiche
freatiche, alimentata principalmente dalle dispersioni di subalveo del T. Parma e, subordinatamente,
dall’infiltrazione efficace delle acque meteoriche.
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Le misure di soggiacenza effettuate nel foro del sondaggio S3 ed in un pozzo presente nelle immediate
vicinanze, hanno fornito valori rispettivamente di 9.00 e 8.90 m dal piano campagna.
L’inondabilità e l’esondabilità dell’area sono escluse.
Il terreno su cui sorge il fabbricato risulta costituito in parte da depositi ghiaiosi ed in parte da depositi coesivi
argilloso-limosi; sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico l’area è dichiarata idonea alla
costruzione del fabbricato.
Secondo la zonizzazione sismica del 2003, il comune di Langhirano risulta classificato nella zona 3,
corrispondente ad una bassa sismicità.
2.4 Rapporti con il vicinato e la pubblica amministrazione
Il sito di Langhirano della Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. non ha avuto contrasti o contenziosi per
problematiche inerenti alla protezione ambientale né con la Pubblica Amministrazione né con la popolazione
residente.

3. Prodotti ed attività
3.1 Descrizione dei prodotti
La gamma dei prodotti è molto vasta e spazia dai macinati crudi, freschi e stagionati, ai prodotti cotti interi e
macinati, fino agli affettati crudi e cotti in atmosfera modificata.

Figura 2 – Prosciutto di Parma DOP in vaschette
Figura 3 – La gamma di prodotti della Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.

In particolare, il sito di Langhirano produce prosciutti disossati e prodotti affettati.
Tra questi, si segnala il Prosciutto di Parma, un prodotto che ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta
(DOP), un marchio che designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e
caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico; tutta la produzione,
trasformazione ed elaborazione del prodotto, inoltre, deve avvenire nell'area delimitata.
Si riportano di seguito i dati indicanti il livello di produzione del sito di Langhirano.
Sito di Langhirano

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

CARNE SUINA LAVORATA

ton

1.281,054

1.152,878

950,178

861,260

PRODOTTO FINITO

ton

721,295

898,070

706,770

555,061

Tabella 2 – Livello di produzione del sito di Langhirano
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3.2 Processo produttivo e flusso di produzione
Di seguito si riporta il diagramma di flusso e la descrizione delle lavorazioni che portano alla produzione di
prosciutti disossati e di prodotti affettati.
Prosciutti disossati

1. Ricevimento prosciutti stagionati: I prosciutti stagionati arrivano dai prosciuttifici in carton box o cassoni di
plastica. Al ricevimento i prosciutti sono appesi su appositi telai e inviati in deposito, nella cantina del piano
interrato.
2. Stoccaggio prosciutti stagionati: In cantina i prosciutti rimangono per qualche giorno, prima della fase di
disossatura. La temperature ed l’umidità sono mantenute rispettivamente intorno ai 18°C e 70 % U.R.
3. Lavaggio e asciugatura: La prima lavorazione della disossatura è il lavaggio dei prosciutti con acqua calda
ad una temperatura di circa 82°C, con lo scopo di ammorbidire la superficie del prosciutto ed eliminare la
sugna di copertura. Il macchinario di lavaggio dei prosciutti ne esegue anche l’asciugatura.
4. Disossatura e pelatura: La disossatura avviene in un locale condizionato e consiste in una serie di
operazioni manuali (facilitate da macchine specifiche) che asportano le parti ossee contenute nel
prosciutto, in dettaglio sono: il taglio del gambetto e l’asportazione dell’anchetta, poi la sgorbiatura in
seguito la disossatura; quindi si procede con la pelatura, cioè l’asportazione della cotenna e del grasso
sottostante, per ultimare con la toelettatura interna.
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5. Pressatura e stampaggio: I prosciutti disossati vengono pressati per qualche minuto, con una apposita
pressa, poi introdotti in particolari stampi e posti in cella a circa -1°/ +3°C per almeno 24 ore. L’operazione
di pressatura conferisce al prosciutto una forma regolare (a mattonella) per rendere più semplice
l’affettatura.
6. Cella di formatura: Nella cella di formatura i prosciutti rimangono per almeno 24 ore ad una temperatura
compresa tra -1°/ +3°C, allo scopo di prolungare la pressatura al prosciutto.
7. Distampaggio e confezionamento: Dopo si procede al distampaggio e relativo confezionamento
sottovuoto, quindi il prosciutto viene deposto sulle bilancelle e inviato in cella frigorifera.
8. Cella di gommatura: I prosciutti sono mantenuti per alcuni giorni ad una temperatura di 3°C allo scopo di
legare le parti muscolari tra di loro.
9. Congelamento: Al termine della fase di gommatura i prosciutti sono messi in un tunnel di congelamento
che permette di congelarli in 24 ore.
10. Deposito congelato: Al termine della congelamento i prosciutti sono messi in cassoni di plastica e posti in
una cella di deposito la cui la temperatura è mantenuta a -10°C, dove ci rimangono sino all’affettamento o
ad una eventuale spedizione.
11. Spedizione: viene effettuata in locale predisposto ove i prosciutti sono spediti nei cassoni di plastica o in
carton box alle industrie di trasformazione.
Prodotti affettati
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1. Ricevimento prodotti interi: I prodotti da affettare sono i prosciutti disossati internamente o altri prodotti
alimentari che provengono da terzi, entrambi sono posti nelle celle di stoccaggio. Per i prodotti non
congelati è necessario porli su una particolare attrezzatura a ripiani.
2. Stoccaggio: Le celle di stoccaggio sono quattro, due a temperatura di -12°C per i prodotti congelati e due
ad una temperatura intorno a 0°C per i prodotti non congelati.
3. Sconfezionamento: è la prima fase dell’affettamento, è eseguita in un locale condizionato posto tra le celle
di stoccaggio e il locale di affettatura; l’operazione consiste nel eliminare la confezione dal prodotto d’
affettare.
4. Affettatura e confezionamento: L’affettatura e il confezionamento sono effettuate in un unico locale, in cui
ci sono due linee complete disposte in serie: prima l’affettatrice automatica e poi la confezionatrice.
La confezionatrice è una termoformatrice che, oltre alla chiusura della confezione, provvede a formare la
vaschetta. Il confezionamento è in atmosfera controllata.
Il locale è condizionato e l’aria viene in volta in volta filtrata (Camera Bianca).
5. Etichettatura e imballaggio: In serie al confezionamento si effettuano, in un distinto locale condizionato,
l’etichettatura e l’imballaggio. Inoltre si verifica l’idoneità della confezione alla vendita (assenza di corpi
estranei, tenuta della saldatura, integrità confezione e per le confezioni a peso fisso, il controllo del peso).
Le confezioni imballate nei cartoni vengono posti sui pallet per la spedizione.
6. Deposito in cella: i pallet sono depositati in una cella a 2°C prima della spedizione.
7. Spedizione: viene effettuata in locale predisposto condizionato.
3.3 Servizi tecnologici
Nel sito sono presenti i seguenti servizi tecnologici asserviti al ciclo produttivo:
Impianto trattamento acque in entrata, costituito da addolcitore a resine cationiche, rigenerate periodicamente
con una soluzione salina concentrata.
Compressore aria, per il funzionamento delle macchine pneumatiche. Il modesto quantitativo di condensa
prodotto è convogliato all’impianto trattamento acque di scarico.
Centrale Termica, alimentata a gas metano, di potenzialità pari a 860 kW, utilizzata per produrre acqua calda
utilizzata per lavaggio attrezzature e locali. Presso lo stabilimento sono inoltre presenti n. 4 caldaie di piccole
dimensioni alimentate a gas metano, ognuna di potenza pari a 56,6 kW, utilizzate per produrre acqua calda
utilizzata esclusivamente per la macchina di lavaggio dei prosciutti.
La manutenzione della centrale termica ed i controlli periodici previsti per legge sono affidati ad una ditta
specializzata e registrati negli appositi libretti di centrale.
Cabina elettrica, dove avviene la trasformazione della tensione da 15kV a 400V; è installato un trasformatore
in resina da 630 kVA, esente da contaminazione da PCB/PCT.
Impianti frigoriferi, contenenti gas R404A in tre diversi circuiti indipendenti ognuno da 150 kg di gas. La
manutenzione degli impianti frigoriferi ed i controlli periodici di assenza di fughe sono affidati ad una società
specializzata, e registrati negli appositi libretti di impianto.
Sono inoltre presenti delle pompe di calore di piccole dimensioni per la climatizzazione.
Impianto di trattamento acque di scarico: le acque reflue industriali vengono sottoposte a degrassazione prima
del loro scarico in pubblica fognatura.
Il degrassatore consente di separare il grasso in esse contenuto che si accumula, per affioramento, sulla
superficie dell’acqua.
Periodicamente esso viene asportato da una ditta specializzata e conferito come rifiuto ad impianti autorizzati.
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4. Il sistema di gestione ambientale
4.1 Il Sistema di Gestione Ambientale e la documentazione
Il sito di Langhirano è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità con il regolamento CE
1221/2009 e con il regolamento UE 1505/2017 che ha modificato gli allegati I, II e III del predetto regolamento
nonché dal Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018 emanati dalla Commissione Europea.
Per poter operare all’interno di tali schemi, e in accordo con le regole del sistema definite dal sopracitato
regolamento, accanto al documento di Politica ambientale sono presenti i seguenti documenti di supporto:
 Analisi ambientale: documento in cui sono descritte ed analizzate le attività, i prodotti e i servizi svolti
all’interno del sito in condizioni normali, anomale e di emergenza, per definire gli aspetti ambientali diretti
ed indiretti e i relativi impatti da essi generati, valutandone la significatività mediante una specifica
metodologia. Tale documento costituisce, con la Politica ambientale, il punto di partenza nella definizione
del programma di miglioramento ambientale di sito.
La valutazione della significatività degli impatti viene revisionata periodicamente.
 Analisi del Contesto e valutazione Rischi/Opportunità: documenti in cui sono stati valutati i fattori e le
parti interessate interne / esterne rilevanti per l’Organizzazione, nonché i rischi e le opportunità connessi
agli stessi.
 Manuale Sistema di Gestione Ambientale: descrive le linee guida del sistema di gestione attuato per
garantire l’allineamento ai requisiti delle norme di riferimento.
 Procedure di gestione: definiscono le responsabilità e i criteri per la gestione.
 Istruzioni operative: costituiscono documenti di lavoro che definiscono con maggior dettaglio le modalità
di esecuzione di alcune particolari attività che possono avere impatto sull’ambiente.
 Documenti di registrazione: permettono di dare evidenza delle attività effettuate e della conformità dei
risultati ai requisiti normativi applicabili e alle regole e i limiti interni definiti dal Sistema.
 Programmi di miglioramento: elenco di attività di miglioramento definite dal sito, all’interno del quale
sono definiti appropriati indicatori per evidenziare l’andamento delle prestazioni ambientali.
 Dichiarazione ambientale: costituisce lo strumento con il quale l’azienda comunica e rende disponibile
all’esterno informazioni in merito ai propri aspetti ed impatti ambientali.
È stato definito un piano di sorveglianza e monitoraggio dei principali aspetti e parametri ambientali.
Il sistema inoltre prende in considerazione le eventuali segnalazioni provenienti dall’esterno o dal personale
interno all’azienda nella definizione delle attività di miglioramento delle prestazioni ambientali e nella gestione
degli aspetti.

5. Aspetti ambientali e valutazione della significatività
5.1 Il metodo di valutazione della significatività
Nel corso del 2021 la Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. ha rivisto il documento di Analisi Ambientale
relativo alle attività svolte nel sito di Langhirano e ai rispettivi prodotti.
Tale analisi è stata condotta al fine di definire la situazione ambientale di partenza, ed in particolare ha
considerato:
• descrizione del sito e delle caratteristiche ambientali del territorio;
• descrizione del processo produttivo;
• prescrizioni di legge e regolamenti cogenti;
• esame delle procedure e delle prassi esistenti in campo ambientale;
• valutazione dell'esperienza derivante dall'analisi di eventuali incidenti ambientali;
• aspetti/impatti ambientali legati al ciclo di vita del prodotto (life cycle perspective).
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Le conclusioni di tale analisi sono riportate nel documento Analisi Ambientale, che ha costituito il punto di
riferimento per la strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale.
Gli aspetti ambientali sono stati valutati considerando le seguenti condizioni operative:
• condizioni normali, inclusa la manutenzione ordinaria;
• condizioni eccezionali, incluse le condizioni di avviamento ed arresto degli impianti e la manutenzione
straordinaria;
• incidenti imprevisti e possibili situazioni di emergenza.
Per ogni aspetto ambientale esaminato si prendono in considerazione i seguenti 6 criteri (af) e si valuta se
sono applicabili o meno:
a) aspetto oggetto di specifica regolamentazione nazionale/regionale/locale o di contratti/accordi con parti interessate
esterne o di autorizzazioni specifiche per l’azienda.
b) aspetto che incide in un contesto sociale particolarmente sensibile e/o che incide in un contesto ambientale
particolarmente sensibile o di pregio
c) aspetto a cui sono riconducibili impatti ambientali indiretti
d) aspetto per il quale è stata rilevata vicinanza ai limiti imposti.
e) aspetto a cui sono associati impatti frequenti
f) aspetto a cui sono associati impatti con vastità o entità rilevante

Viene in seguito valutato il livello di gestione per ogni aspetto ambientale. Questo parametro considera le
modalità di gestione del singolo aspetto adottate dall’azienda, in merito sia alla capacità di rientrare nella
conformità ai requisiti legislativi (e quindi la conoscenza dei requisiti di legge, il monitoraggio dei parametri di
interesse, ecc.), sia, più in generale, alla potenzialità di coerenza con i requisiti del regolamento EMAS (e
quindi la sistematicità di gestione e di miglioramento continuo). Il livello di gestione è variabile da 1
(insufficiente) a 4 (ottimo).
La combinazione del numero di criteri applicabili con il corrispondente valore del livello di gestione permette di
determinare il Livello di significatività Ls dell’aspetto ambientale, secondo la seguente matrice di correlazione.

n. criteri applicabili
(a-f)

Livello di gestione
1

2

3

4

1

M

B

N

N

2

A

M

B

N

3

A

M

M

B

4

MA

A

M

B

5

MA

MA

A

M

6

MA

MA

A

M

N
B
M
A
MA

= significatività nulla o trascurabile
= significatività bassa
= significatività media
= significatività alta
= significatività molto alta

Figura 4 – Matrice di correlazione per la definizione del Livello di significatività

Un aspetto ambientale è valutato come significativo per valori di Ls “media”, “alta” e “molto alta”.
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L’esito della valutazione permette di assegnare ad ogni aspetto ambientale un livello di priorità. Ai fini della
Gestione Ambientale il Livello di significatività determina la necessità di prevedere obiettivi e/o procedure di
controllo operativo, come indicato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
AMBIENTALI
(EVENTUALI
PROCEDURE)

CONTROLLO
OPERATIVO
(EVENTUALI
PROCEDURE)

Molto alta

Aspetto da migliorare immediatamente o nel breve
periodo, mediante interventi tecnici e/o organizzativi





Alta

Aspetto da migliorare nel medio periodo, mediante
interventi tecnici e/o organizzativi





Media

Aspetto da migliorare nel lungo periodo, mediante
interventi tecnici e/o organizzativi





No



No

No

LIVELLO DI
SIGNIFICATIVITÀ

Bassa
Nulla o trascurabile

Aspetto da tenere sotto controllo al fine di garantire
la continuità della sua corretta gestione nel tempo.
Aspetto che può essere trascurato, mantenendo
semplicemente una traccia della sua esistenza ai
fini di una sua eventuale futura valutazione

Tabella 3 – Obiettivi e/o procedure in funzione del Livello di significatività

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli esiti del processo di valutazione della significatività.
Aspetto

Significatività

Emissioni in atmosfera combustione metano

Nulla

Emissioni in atmosfera da macchina lavaprosciutti

Nulla

Emissioni in atmosfera da condensatori evaporativi

Nulla

Rifiuti di origine animale (quantità prodotte - gestione): ossa e cotenne

Media

Rifiuti speciali (quantità prodotte - gestione): grassi da flottatore

Nulla

Rifiuti speciali (quantità prodotte - gestione): grassi da flottatore prelievo con autopompa

Nulla

Prodotti chimici (detergenti)- quantità presenti

Nulla

Prodotti chimici (detergenti)- deposito e utilizzo

Nulla

Rumore generato da macchinari interni nei reparti produttivi

Bassa

Rumore generato da impianti ed attrezzature poste all'esterno (es. condensatori evaporativi)

Bassa

Consumo di energia elettrica

Media

Consumo di acqua da acquedotto

Nulla

Emissioni in atmosfera da traffico veicolare (ricevimento/spedizioni, ritiro rifiuti)

Media
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Significatività

Emissioni in atmosfera da centrale termica (combustione Metano) - bruciatore fuori taratura

Bassa

Perdite di gas da impianti di refrigerazione

Bassa

Odori da degrassatore per sovraccarichi/prolungato ristagno liquami nelle vasche

Nulla

Rifiuti da interventi di manutenzione sugli impianti

Nulla

Perdite liquami per fessurazione/traboccamenti vasche degrassatore

Nulla

Consumo di Metano centrale termica

Bassa

Consumo di Metano per bruciatore fuori taratura

Bassa

Impatto visivo dell'intero sito

Bassa

Scarichi idrici acque di processo e civili

Media

Rifiuti da manutenzione macchine (oli)

Bassa

Impatto sulla viabilità dovuto al traffico da e per il sito

Medio

Emissione di campi elettromagnetici

Bassa

Prodotto finito (generazione di imballaggi da parte dell'utilizzatore finale)

Media

Consumo di energia elettrica (centrale compressori)

Bassa

Scarichi idrici (centrale compressori)

Bassa

Inquinamento suolo e sottosuolo (aree esterne; aree di deposito, scarico e movimentazione)

Nulla

Inquinamento suolo e sottosuolo (aree esterne; area di ricarica batterie)

Nulla

Inquinamento luminoso

Bassa

Rischio incendio

Nulla

Scarichi idrici (trattamento acque in ingresso)

Bassa

Rumore generato in fase di ricevimento o spedizione prodotti, ritiro rifiuti

Media

Consumo di combustibili da parte di automezzi aziendali e di fornitori/clienti

Media

Tabella 4 – Esiti del processo di valutazione della significatività

5.2 Aspetti ambientali
In questa sezione sono state riportate le descrizioni degli aspetti ambientali identificati come pertinenti allo
stabilimento e alle attività in esso condotte nonché i dati di alcuni parametri ritenuti rappresentativi dell’aspetto
esaminato, relativamente all’ultimo triennio.
5.3 Emissioni in atmosfera
L’azienda è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dal Servizio Ambiente della
Provincia di Parma Prot.n. 11952 del 20/02/2015 e acquisita al protocollo comunale n. 2467 del 20/02/2015.
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Presente determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 con la quale gli Enti competenti
hanno determinato di modificare la sopracitata Autorizzazione Unica Ambientale.
Presente determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2502 del 29/05/2020 con la quale gli Enti competenti
hanno determinato di modificare le sopracitate determinazioni dirigenziali; tale provvedimento è stato
pubblicato dall’Autorità Competente ma non ancora trasmesso dal SUAP del Comune di Langhirano. Si
precisa inoltre che i lavori con essa autorizzati non sono ancora iniziati.
La centrale termica a metano costituisce il principale punto di emissione in atmosfera presente nel sito.
Sono inoltre presenti le emissioni delle macchine lavaggio prosciutti e lavaggio attrezzature nonché di n. 4
piccole caldaie a metano.
Di seguito si riportano i valori rilevati dalle misure effettuate sull’emissione della centrale termica.
Valori limite

u.m.

2018

2019

2020

NO2

350

mg/Nm3

36,8

20,9

35,3

CO

100

mg/Nm3

10,0

26,0

13,5

Rendimento min.

90

%

92,2

94,6

95,3

Parametri

2021 (1)

Tabella 5 – Valori rilevati dalle misure effettuate sulle emissioni in atmosfera
Tabella 5 nota (1): analisi 2021 non ancora eseguite e programmate per dicembre 2021

Per quanto riguarda le emissioni di odori, può rilevarsi la presenza saltuaria di odori sgradevoli nell’area in cui
sono situate le vasche condensa grassi e la vasca di accumulo. Vista la scarsa frequenza con cui ciò può
accadere, e considerata la limitata porzione di sito coinvolta, l’emissione di odori non viene ritenuta
significativa.
5.4 Scarichi idrici
L’azienda è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dal Servizio Ambiente della
Provincia di Parma Prot.n. 11952 del 20/02/2015 e acquisita al protocollo comunale n. 2467 del 20/02/2015.
Presente determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1406 del 11/05/2016 con la quale gli Enti competenti
hanno determinato di modificare la sopracitata Autorizzazione Unica Ambientale.
Presente determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2502 del 29/05/2020 con la quale gli Enti competenti
hanno determinato di modificare le sopracitate determinazioni dirigenziali; tale provvedimento è stato
pubblicato dall’Autorità Competente ma non ancora trasmesso dal SUAP del Comune di Langhirano. Si
precisa inoltre che i lavori con essa autorizzati non sono ancora iniziati.
Dall’insediamento derivano tre tipologie di acque reflue:
• domestiche (servizi igienici);
• industriali (lavaggio prosciutti, lavaggio ambienti e attrezzatura / macchine, eventuale scarico del circuito
chiuso di raffreddamento pompe del vuoto, torri evaporative dell’impianto frigorifero, rigenerazione delle
resine a scambio ionico dell’addolcitore, condensa dei compressori);
• meteoriche.
Le acque domestiche confluiscono in fognatura tal quali unitamente alle acque industriali, previa
degrassazione, pertanto lo scarico finale risulta essere unico (scarico S2).
Le acque meteoriche confluiscono invece in corso d’acqua superficiale (scarico S1).
Per quanto riguarda le acque meteoriche, la Provincia di Parma si è espressa in data 07/03/2011
comunicando che la ditta non necessita dell’autorizzazione allo scarico per le acque di origine meteorica.
Sulle acque industriali l’azienda esegue controlli semestrali a marzo/aprile e settembre/ottobre.
Di seguito si riportano il volume di acqua scaricata ed i risultati delle analisi eseguite periodicamente,
confrontati con i limiti di legge applicabili.
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Valori limite (1)

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

-

m3

10.440

8.724

8.589

7.790

COD

3000

mg/l

340,50 245,00

339,25

300,33

BOD5

1500

mg/l

182,00

78,25

123,50

206,67

Solidi Sospesi tot. a pH=7

2000

mg/l

77,50

68,25

97,50

55,33

5,5 – 9,5

-

7,12

7,12

6,89

7,20

Cloruri (come Cl)

3500

mg/l

38,25

40,03

44,30

85,20

Grassi e oli animali e vegetali

500

mg/l

98,20

46,53

65,58

35,30

Tensioattivi

4

mg/l

3,26

3,05

2,24

2,90

Fosforo totale (come P)

60

mg/l

1,45

1,32

1,88

2,08

Azoto nitroso (come N)

0,6

mg/l

0,04

0,17

0,02

0,35

Azoto nitrico (come N)

30

mg/l

0,20

0,55

0,20

0,58

Azoto Ammoniacale (come NH4)

30

mg/l

0,40

0,26

0,41

0,30

Parametri
Volume di acqua scaricata

pH

Tabella 6 – Volumi e caratteristiche qualitative acque di scarico
Tabella 6 nota (1): valori limite secondo Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma
Prot.n. 11952 del 20/02/2015 e acquisita al protocollo comunale n. 2467 del 20/02/2015 e s.m.i.

Indicatori acque

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

COD / carne lavorata

g/kg

2.774,92

1.853,95

3.066,60

2.716,48

BOD5 / carne lavorata

g/kg

1.483,22

592,13

1.116,36

1.869,28

Cloruri / carne lavorata

g/kg

311,72

302,91

400,44

770,62

mg/kg

28,92

22,61

16,31

19,20

Tensioattivi / carne lavorata

Tabella 7 – Indicatori acque di scarico

5.5 Produzione di Rifiuti e Sottoprodotti
I rifiuti prodotti nel sito sono i seguenti:
 CER 150106 imballaggi di scarto costituiti principalmente da bustine di confezionamento prosciutti.
 CER 020204 rifiuti derivanti dalla vasca dei reflui del degrassatore.
 CER 130205* rifiuti oleosi
Inoltre, il materiale derivante dalla lavorazione della carne è gestito come sottoprodotti di origine animale.
Nelle tabelle seguenti si riportano i dati della produzione degli ultimi anni ed i quantitativi annuali di rifiuti
prodotti riferiti alla carne lavorata.
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Tipologia

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

02.02.04

Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

ton

123,96

111,64

115,72

93,12

15.01.06

Imballaggi in materiali misti

ton

61,89

53,70

61,50

46,83

13.02.05* Rifiuti oleosi

ton

0,00

0,00

0,05

0,00

-

ton

304,47

300,66

287,97

255,95

Sottoprodotti di origine animale

Tabella 8 – Quantitativi di rifiuti prodotti / sottoprodotti

Indicatori acque

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

Fanghi / carne lavorata

kg/ton 96,764

96,836

121,788

108,121

Imballaggi materiali misti / carne lavorata

kg/ton 48,312

46,579

64,725

54,374

Rifiuti oleosi / carne lavorata

kg/ton

0,000

0,053

0,000

Sottoprodotti di origine animale / carne lavorata

kg/ton 237,671 260,789 303,065

0,000

297,183

Tabella 9 – Indicatori rifiuti prodotti / sottoprodotti

L’attività dell’azienda non dà origine a rifiuti pericolosi prodotti in modo regolare; occasionalmente si rileva la
produzione di piccoli quantitativi di oli esausti, decadenti dalle attività di manutenzione dei macchinari.
Il materiale derivante dall’operazione di disossatura e pelatura, in conformità con il Reg. UE 1069/2009, non è
assoggettato alla disciplina sui rifiuti prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto è considerato
sottoprodotto di origine animale di categoria 3, che corrisponde al livello di rischio più basso.
5.6 Gas refrigeranti
Presso il sito sono presenti due apparecchiature di refrigerazione contenenti gas refrigeranti, descritti di
seguito:
 chiller, dotato di due circuiti indipendenti dove sono caricati per ogni circuito 150 kg (pari a 588,24 ton
CO2eq) di gas refrigerante R404a, per un totale di 300 kg; scopo di tale impianto è il raffreddamento di
acqua glicolata con glicole etilenico per raffreddare locali di lavorazione e di stoccaggio di salumi
 circuito bassa temperatura, contenente 150 kg (pari a 588,24 ton CO2eq) di gas refrigerante R404a;
scopo di tale impianto è il raffreddamento di celle adibite alla conservazione di prodotti alimentari
congelati.

Quantità R404a [kg]
% sul totale

2018

2019

2020

Settembre 2021

96

32

0

0

21 %

7%

0%

0%

Tabella 10 – Quantitativi di gas refrigerante a effetto serra reintegrati
Tabella 10 nota (1): nel corso degli anni solari 2018 e 2019 sono state riscontrate delle perdite di gas refrigeranti ad effetto serra da
una delle apparecchiature di refrigerazione, le quali sono state prontamente riparate con reintegro della stessa tipologia di gas
refrigerante. I controlli successivi non hanno evidenziato altre perdite.

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti due apparecchiature di climatizzazione a pompa di calore di
piccole dimensioni (ton CO2eq < 5) ed una le cui ton CO2eq, corrispondenti a quantitativo e tipologia di gas
refrigeranti presente, superano il valore di 5 e per tale motivo viene effettuato annualmente il controllo delle
fughe di gas così come previsto dalla normativa vigente.

Fumagalli Industria Alimentari – Dichiarazione Ambientale – Anno 2021

Pag. 20 / 33

5.7 Consumi di acqua e di energia
L’azienda utilizza acqua sia per la produzione che per i servizi igienici; il prelievo avviene unicamente
dall’acquedotto pubblico e non da pozzi o sorgenti.
Nella tabella seguente sono riportati i consumi di acqua, misurati da contatore e verificati con quanto presente
nelle fatture commerciali del fornitore. Il volume di acqua scaricata si ottiene sottraendo al valore di prelievo
quanto evaporato nella torre evaporativa dotata di contatore in ingresso ed in uscita.
Parametri

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

Acqua prelevata

m3

11.957

10.039

10.389

10.668

Acqua scaricata

m3

10.440

8.724

8.589

7.790

Tabella 11 – Dati di consumo di risorsa idrica

Nella tabella seguente sono riportati i consumi annuali di energia elettrica e metano, reperiti dalle fatture
commerciali dei fornitori. Si precisa che l’energia elettrica utilizzata non deriva dall’ausilio di fonti rinnovabili.
Parametri

u.m.

Energia Elettrica

MWh

2018

2019

2020

Settembre 2021

908,482 909,823 950,466

698,102

Metano

m3

42.570

52.568

52.979

42.655

CO2 equivalente

ton

419,2

439,2

455,1

341,6

Tabella 12 – Dati di consumo di energia elettrica e metano

Nella tabella seguente si riportano i consumi annuali di energia elettrica e metano nonché di acqua riferiti alla
carne lavorata.
Indicatore

u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

Acqua prelevata / carne lavorata

m3/ton

9,334

8,708

10,934

12,387

Acqua scaricata / carne lavorata

m3/ton

8,150

7,567

9,039

9,045

Energia Elettrica / carne lavorata

MWh/ton

0,709

0,789

1,000

0,811

Metano / carne lavorata

m3/ton

33,230

45,597

55,757

49,526

CO2 equivalente / carne lavorata

ton/ton

0,327

0,381

0,479

0,397

Tabella 13 – Indicatori consumi di acqua e di energia

Dall’andamento degli indicatori, si può concludere che la tendenza all’incremento riscontrata negli anni solari
2019 e 2020 è legata alle modalità con le quali vengono effettuati i lavaggi nei reparti produttivi; in tale periodo
questi ultimi sono stati effettuati impiegando più acqua calda e questo ha comportato un aumento dei consumi
di metano; contestualmente si è, inoltre, ridotto il numero dei prosciutti disossati per giornata lavorativa.
Si segnala che il consumo di metano e di energia elettrica dipende anche dalle condizioni climatiche, pertanto
le oscillazioni del valore dell’indicatore energetico potrebbero dipendere anche dalla presenza di inverni più o
meno rigidi e di estati più o meno calde.
5.8 Impatto Visivo
L’impatto ambientale dello stabilimento non incide particolarmente rispetto alle tipologie costruttive già
presenti; infatti, le altezze degli edifici rispettano le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del
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Territorio e non vi sono stoccaggi di materiali e di rifiuti in aree visibili a distanza. Pertanto, la percezione del
complesso paesaggistico circostante non viene alterata dalla presenza dello stabilimento.
La presenza del sito non altera o ostacola in maniera apprezzabile la percezione dinamica delle colline e del
paesaggio fluviale, sia durante il percorso venendo da Parma che da Langhirano verso Parma.
5.9 Traffico indotto
L’impatto del sito sul traffico è molto limitato, infatti:
 Visto il numero di addetti, il traffico autoveicolare è di scarsa entità;
 l’entità del traffico merci da e per il sito è stimata in circa 3,5 automezzi al giorno, considerando la
consegna di materie prime ed il ritiro dei prodotti finiti e dei rifiuti derivanti dall’attività del sito;
 l’azienda è posizionata lungo la S.P. 665 “massese”, alla quale è collegata direttamente, quindi il traffico
da e per il sito non ha motivo di dover attraversare la viabilità minore recando disturbo alla popolazione
residente.
In base a quanto sopra riportato, la normativa in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane non risulta
applicabile al sito.
5.10 Rumore Esterno
Il Comune di Langhirano ha effettuato la zonizzazione acustica secondo l’Art. 6, c. 1, lettera a) della L. 447/95.

Classe IV
Classe III

Classe V

Figura 5 – Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Langhirano

Di seguito si riepilogano i limiti applicabili; l’insediamento risulta essere in classe V.
Limiti di emissione (da rispettare a confine dell’insediamento)
Classe

Aree

Diurno (LeqA)

Notturno (LeqA)

V

Aree prevalentemente industriali

65

55
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Limiti di immissione (da rispettare in prossimità dei ricettori)
Classe

Aree

Diurno (LeqA)

Notturno (LeqA)

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

Si rileva che all’azienda non sono mai pervenute proteste da parte del vicinato in merito alle emissioni sonore.
Da una campagna di misurazione dei livelli di rumore esterno dovuto all’azienda, eseguita nel 2017, è emersa
la conformità delle emissioni sonore ai limiti vigenti.
5.11 Consumo e uso di sostanze e materiali
Presso il sito non sono presenti né utilizzati materiali contenenti amianto, PCB/PCT, gas refrigeranti
considerati lesivi per l’ozono stratosferico, gas tossici, sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Il lavaggio dei prosciutti avviene mediante l’utilizzo di acqua calda, senza additivi o prodotti chimici, pertanto il
consumo di sostanze pericolose è dovuto esclusivamente alle attività di pulizia dei locali e dei macchinari,
gestite da un’azienda esterna specializzata.
Nella tabella seguente sono citati i prodotti non direttamente connessi al ciclo produttivo, quali detersivi e
disinfettanti nonché il sale utilizzato per l’addolcitore, definendo anche un indicatore rapportato alla quantità di
carne lavorata.
u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

Detersivi e disinfettanti

ton

6,0

3,6

3,7

3,5

Sale addolcitore

ton

8,0

13,0

16,0

13,0

kg / ton

10,9

14,4

20,7

19,1

Parametri

Prodotti chimici / carne lavorata

Tabella 14 – Consumi di sostanze (detersivi e sale addolcitore) e indicatore prodotti chimici

L’incremento del presente indicatori è dovuto alle stesse motivazioni esplicitate a commento della tabella 13.
Si riportano di seguito gli imballi utilizzati, infatti il prodotto affettato è contenuto all’interno di una vaschetta di
plastica prodotta a partire da film plastico, e imballata in scatole di cartone per la spedizione. Viene quindi
definito un indicatore costituito dalla quantità di materiali utilizzati in rapporto al quantitativo di carne lavorata.
u.m.

2018

2019

2020

Settembre 2021

Cartoni per spedizioni

ton

62,130

56,856

59,716

43,659

Film plastico per confezionamento

ton

86,026

78,723

82,683

60,451

ton/ton

0,116

0,118

0,150

0,121

Parametri

Imballaggi / carne lavorata

Tabella 15 – Consumi di materiali da imballaggio e indicatore

5.12 Campi Elettromagnetici
E’ presente una cabina elettrica contenente un trasformatore in resina da 630 kVA che trasforma la corrente
elettrica da 15.000 V a 400 V.
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Come si può vedere dalla fotografia di seguito riportata, la cabina elettrica è posta in un edificio appositamente
costruito, che si trova ad adeguata distanza dall’edificio principale dove vengono svolte le attività produttive e
di ufficio.
E’ quindi ragionevole supporre che non ci sia alcun impatto dovuto ai campi elettromagnetici né sul personale
che opera presso il sito né sull’ambiente esterno.

Cabina elettrica

Stabilimento

Figura 6 – Ubicazione della cabina elettrica rispetto allo stabilimento

5.13 Attività di fornitori esterni
L’azienda ha provveduto ad inviare ai propri fornitori esterni apposita comunicazione per informarli
dell’avvenuta implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e della sua registrazione EMAS
comunicando inoltre i requisiti e le regole ambientali da rispettare nel corso della loro attività presso il sito di
Langhirano.
5.14 Inquinamento luminoso
Non sono presenti insegne luminose. Sono presenti dei fari che illuminano il piazzale dell’azienda, per i quali è
disponibile una dichiarazione di conformità ai requisiti delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso.
5.15 Aspetti ambientali legati al prodotto
Si considera come impatto dovuto al prodotto finito la produzione di rifiuti di imballaggio da parte
dell’utilizzatore finale.
Su tale aspetto l’influenza dell’organizzazione è limitata, visto che la scelta della tipologia di confezione
dipende anche dal mercato ed in particolare dalla grande distribuzione, pertanto ad oggi non sono state
individuate possibili azioni di miglioramento.
Altri impatti connessi al prodotto sono quelli derivanti dal suo trasporto su strada (consumo di carburante
emissioni veicolari, emissioni sonore derivanti dai veicoli), comunque di entità limitata visto il basso numero di
veicoli/giorno.
5.16 Situazioni di anomalia ed emergenza
Le possibili situazioni d’emergenza sono state individuate attraverso il procedimento di analisi dei differenti
aspetti ambientali e delle situazioni accadute in passato.
Tale analisi ha permesso di valutare la natura degli effetti sull’ambiente, anche in relazione alla vulnerabilità
dell’intorno, e definire le corrette modalità d’intervento, descritte all’interno delle istruzioni operative
predisposte.
E’ inoltre stato definito un programma di simulazione annuale per migliorare l’efficacia di intervento in caso di
situazioni di emergenza quali l’incendio e il versamento di sostanze pericolose.
L’azienda non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti.
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5.16.1 Rischio incendio
L’assoggettabilità alla normativa in materia di prevenzione incendi è dovuta alla presenza di un deposito di
merci ed alla presenza di un impianto di produzione di calore con potenzialità > 350 KW.
L’azienda è in possesso di CPI ed ha presentato in data 24/01/2017 attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio.
5.16.2 Contaminazione suolo/sottosuolo e falda
E’ stata valutata la possibilità di un inquinamento del suolo a seguito di perdite di liquami per
fessurazione/traboccamenti delle vasche del degrassatore anche se occorre sottolineare che le strutture
interrate sono di recente installazione.
Non sono presenti nel sito elementi che lascino ragionevolmente prevedere possibilità di inquinamento del
suolo, del sottosuolo o della falda freatica.

6. Programma di miglioramento ed obiettivi
Di seguito si riporta il programma di miglioramento, integrato con una indicazione aggiornata per ciascun
obiettivo, indicante lo stato di avanzamento ed eventuali commenti relativi alle attività in corso.
Obiettivi e
Traguardi

Azioni

Tempi di
attuazione
previsti

Stato di
avanzamento

Indicatore e
(risultato)

Mezzi per
raggiungere Responsabile
obiettivo

ATTUATO
(09/05/2019)

Mettere in atto i suggerimenti
forniti dal personale
aziendale in merito alla
riduzione dei consumi
energetici

31/12/2019

Riduzione dei
consumi
energetici

Installato
interruttore
luminoso per
accendere e
spegnere le
luci del locale
sottoscala e
sensore luci
nelle sale
disosso

% di
completamento
(100%)

2 gg
1.000 euro

ATTUATO
(29/10/2021)

Interpellare il personale
aziendale in modo tale da
valutare ulteriori suggerimenti
da mettere in atto

31/12/2021

Svolto incontro
con il
personale
aziendale per
valutare
suggerimenti
in tale materia.
Presente
verbale
incontro

% di
completamento
(100%)

RSGA
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Individuare se fattibili altri
accorgimenti / interventi per
ridurre i consumi energetici

Valutare la fattibilità tecnicoeconomica di sistemi di
accensione/spegnimento/allarme
degli impianti (compressore aria
azoto, acqua calda sanitaria)
automatizzati e gestiti da
software
Valutare la fattibilità tecnicoeconomica di accensione e
spegnimento delle camere
bianche in modalità manuale per
programmi (impianto fermo
lavorazione e lavaggio) e non in
funzione della temperatura

Installare nuovo dosatore di
detersivi e disinfettanti
utilizzati per pulire le
attrezzature ed i locali
Valutare le prestazioni del
nuovo dosatore in termini di
riduzione del consumo di
detersivi e disinfettanti
Riduzione dei
consumi di
detersivi e
disinfettanti

30/06/2021

E’ in corso la
sostituzione
graduale
dell’impianto di
illuminazione
con nuovi
impianti a
LED.
Incremento
delle
sostituzioni
svolte ma non
completato
pertanto
scadenza
riprogrammata
entro
31/12/2022

% di
completamento
(40%)

31/12/2023

Contattare
azienda
specializzata e
richiedere
preventivo di
spesa

% di
completamento
(0%)

31/12/2024

Contattare
azienda
specializzata e
richiedere
preventivo di
spesa

% di
completamento
(0%)

31/10/2018

ATTUATO

(31/10/2018)

% di
completamento
(100%)

ATTUATO
(31/12/2018)

31/12/2018

Il nuovo
dosatore non
è pratico in
termini di
utilizzo

% di
completamento
(100%)

Valutare l’acquisto del nuovo
dosatore in funzione degli
esiti della prova effettuata

OBIETTIVO
CONGELATO

% di
completamento
(0%)

Valutare l’efficacia del nuovo
dosatore nel ridurre i
consumi di detersivi e
disinfettanti

OBIETTIVO
CONGELATO

% di
completamento
(0%)

Valutare la necessità di
adottare ulteriori
accorgimenti atti a ridurre i
consumi di detersivi e
disinfettanti
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30/06/2019

ATTUATO

(30/06/2019)

% di
completamento
(100%)

500 euro

RSGA
Direzione
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Installare nuovo ugello
sull’iniettore di aspirazione
dei detersivi e disinfettanti
utilizzati per pulire le
attrezzature ed i locali

30/06/2019

Valutare le prestazioni del
nuovo ugello installato
sull’iniettore di aspirazione
dei detersivi e disinfettanti in
termini di riduzione del
consumo di questi ultimi

30/06/2020

Valutare la necessità di
adottare ulteriori
accorgimenti atti a ridurre i
consumi di detersivi e
disinfettanti

30/06/2023

ATTUATO

(30/06/2019)
ATTUATO
Consumi
detersivi nel
2019 e nel 2020
(fino settembre)
ridotti rispetto al
2018.
RIMANDATO
Attività
rimandata causa
COVID e
conseguente
aumento di
utilizzo di
disinfettanti per
le superfici. Con
il perdurare
dell’emergenza
sanitaria non è
stato possibile
valutare questo
aspetto. Nuove
valutazioni
verranno
effettuate al
termine dello
stato di
emergenza.

% di
completamento
(100%)

% di
completamento
(100%)

% di
completamento
(0%)
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Miglioramento
della
quantificazione
degli impatti
ambientali

Valutare la possibilità di
rivedere le modalità di
definizione degli indicatori
ambientali

31/12/2021

ATTUATO
Rivalutare
indicatori delle
prestazioni
ambientali; tutti
gli indicatori
fanno
riferimento ai
quantitativi di
carne lavorata e
non di quella
venduta (il dato
può non
coincidere).
Attualmente si è
deciso di
lasciare il
medesimo
indicatore in
quanto più
rappresentativo
per le
prestazioni
ambientali. Tale
aspetto è stato
approfondito nel
2021 ma
essendosi
stabilizzata la
situazione dei
magazzini il
quantitativo
prodotto è
tornato a
coincidere con il
venduto e
pertanto gli
indicatori
risultano
appropriati

% di
completamento
(100%)
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1 gg
500 euro

RSGA
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Miglioramento
della qualità
delle acque di
scarico

Approfondire l’attuale
metodologia depurativa per
individuare interventi
migliorativi dell’efficienza di
trattamento delle acque di
scarico

Valutare la possibilità di
mettere in atto gli eventuali
interventi migliorativi
individuati

Riduzione
emissioni CO2
per trasporto
dei propri
prodotti

Migliorare l’efficienza dei
propri trasporti, ottimizzando
il massimo carico dei mezzi e
evitando / limitando
spostamenti inutili da
Langhirano a Tavernerio.

In virtù
dell’emergenza
sanitaria tale
obiettivo era
stato rimandato.
Prevista ricerca
di mercato di
aziende
produttrici di
sistemi di
separazione dei
grassi per capire
fattibilità tecnica
di un sistema
presso
l’impianto.
Mandata mail di
richiesta in data
26/10/2021.
Effettuato in
data 15/11/2021
incontro con
azienda CUBI
s.r.l. per
sopralluogo
esplorativo a cui
seguirà
proposta
economica da
porre al vaglio
della direzione.

% di
completamento
(40%)

31/12/2022

Da approfondire
a seguito
dell’esito della
ricerca di
mercato

% di
completamento
(0%)

31/12/2021

ATTUATO
Per i due
principali clienti,
sono state
razionalizzate e
migliorate le
modalità di
trasporto dei
propri prodotti;
evitando il più
possibile i
trasferimenti da
Langhirano a
Tavernerio,
prediligendo
viaggi diretti
verso il cliente.

% di
completamento
(100%)

30/06/2022
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2 gg
1.000 euro

RSGA
Direzione

RSGA
Direzione
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Riduzione
emissioni CO2
per
spostamenti
presso il
proprio
stabilimento

Riduzione
impatto
ambientale dei
propri
imballaggi

Riduzione
emissione in
atmosfera

Protezione
dell’ambiente

Riduzione
dell’utilizzo
della plastica
monouso

Valutare la possibilità di
rivedere le modalità di
svolgimento delle attività con
i propri fornitori (consulenti,
clienti) dando priorità,
qualora possibile, alle
modalità da remoto (es.
smart working)

Valutare la possibilità di
utilizzare imballaggi più
sostenibili per i propri prodotti
L’R404A ha un GWP pari a
3.922 che è tra i più elevati
tra i gas refrigeranti.
Valutare, con il
coinvolgimento del proprio
manutentore esterno,
l’utilizzo di gas refrigeranti
meno impattanti in caso di
dispersione in atmosfera e
con un GWP inferiore
Acquisto di nuovo kit
assorbente specifico da
utilizzare in caso di
sversamento accidentale e
posizionamento in area
dedicata

Ridurre il quantitativo di
plastica monouso
prevedendo l’impiego di
materiali meno impattanti
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31/12/2022

L’azienda si sta
attivando per
operare riunioni
e corsi di
formazione da
remoto.
Effettuati ultimo
incontro OdV e
corsi di
formazione in
modalità
telematica.
Obiettivo esteso
anche per l’anno
2022.

% di
completamento
(50%)

RSGA
Direzione

31/12/2022

OBIETTIVO
RIPROGAMMATO
Approfondimento
ricerca di nuovi
imballaggi oppure
di imballaggi a
peso ridotto

% di
completamento
(20%)

RSGA
Direzione

% di
completamento
(0%)

RSGA
Direzione

31/12/2021

ATTUATO
(12/11/2021)
Ordinato kit
assorbente per
sversamenti
accidentali

% di
completamento
(100%)

RSGA
Direzione

31/12/2022

L’azienda ha già
richiesto
fornitura di
bicchieri in
materiale
biodegradabile
al posto di
analoghi in
plastica.

% di
completamento
(40%)

RSGA
Direzione

31/12/2024

Tabella 16 – programma di miglioramento ed obiettivi
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6.1 Andamento degli indicatori
Si riportano di seguito i grafici corrispondenti ad alcuni indicatori di particolare interesse.

Fanghi / carne lavorata [ton/ton]
Imballaggi materiali misti / carne lavorata [ton/ton]
140,000
120,000
121,788
100,000

103,853
96,764

108,121

96,836

80,000
64,725
60,000
60,205

48,312

54,374

46,579

40,000
20,000
0,000
2017

2018

2019

2020

set-21

Figura 7 – Andamento indicatore rifiuti prodotti

Entrambi gli indicatori nel triennio 2017-2018-2019 hanno riscontrato un trend di diminuzione mentre nel corso
dell’anno solare 2020 hanno ripreso ad aumentare. Tale andamento è motivato dalla diminuzione di carne
lavorata in ingresso per effetto della presenza di scorte in magazzino. Per l’anno solare 2021, in virtù del
graduale ritorno ad una situazione normale, il trend dovrebbe nuovamente invertirsi.
Acqua prelevata / carne lavorata [mc/ton]
Acqua scaricata / carne lavorata [mc/ton]
14,000
12,4

12,000
10,9
10,000

9,3

8,000

7,1

8,150

9,039

9,045

8,7
7,567

6,000
4,000

4,567

2,000
0,000
2017

2018

2019

2020

set-21

Figura 8 – Andamento indicatore acque prelevate

L’andamento dell’indicatore legato al quantitativo di acque prelevate e scaricate in pubblica fognatura su carne
lavorata ha subito un lieve calo per l’anno 2019 mentre per gli anni 2020 e 2021 sembra assestarsi intorno a
valori crescenti rispetto a quanto riscontrato nell’anno 2018. Tale condizione è legata alle modalità con le quali
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vengono effettuati i lavaggi nei reparti produttivi; in tale periodo questi ultimi sono stati effettuati impiegando un
maggiore quantitativo di acqua calda.

Energia Elettrica / carne lavorata [MWh/ton]
1,2
1,0
0,8

1,00
0,79

0,77

0,81

0,71
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Figura 9 – Andamento indicatore energia elettrica

Metano / carne lavorata [mc/ton]
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Figura 10 – Andamento indicatore metano

L’andamento degli indicatori legati a consumi di energia elettrica e metano su carne lavorata ha riscontrato un
incremento nell’ultimo biennio completo (anni solari 2019 e 2020); le previsioni per l’anno solare 2021
sembrano invece delineare un trend diminutivo e più vicino allo storico. Per quanto riguarda il metano, la
tendenza all’incremento dell’indicatore riscontrata negli anni solari 2019 e 2020 è legata alle modalità con le
quali vengono effettuati i lavaggi nei reparti produttivi; in tale periodo questi ultimi sono stati effettuati
impiegando più acqua calda e questo ha comportato un aumento dei consumi di metano.
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Nel documento “Best Environmental Management Practice for Food and Beverage Manufacturing Sector” del
2018 (EC-JRC), al capitolo 8 sono illustrati esempi di consumo di acqua ed energia per specifici prodotti a
base di carne. In particolare, alla tabella 8.6 del documento in oggetto sono indicati i principali impatti
ambientali derivanti dalla produzione di prosciutto crudo (“cured ham”) relativi a:
 consumi di acqua;
 carico organico delle acque reflue;
 consumi di energia;
 quantitativi di rifiuti solido prodotti.

Si confrontano nella tabella seguente gli indicatori aziendali ottenuti negli ultimi anni con i valori esemplificativi
riportati nel documento “Best Environmental Management Practice for Food and Beverage Manufacturing
Sector” - tabella 8.6.

Indicatore
acqua prelevata /
carne lavorata
energia *** /
carne lavorata
COD acqua scaricata /
carne lavorata
rifiuti solidi ****/
carne lavorata

Udm

2018

2019

2020

set-21

valori di
riferimento
tabella 8.6

m3/t

9,334

8,708

10,934

12,387

2 - 20

kWh/t

1865,418

2159,667

2717,616

2244,376

2000 - 4000

kg COD/t

2,775

1,854

3,067

2,716

20 - 25

kg/Ton

237,671

260,789

303,065

297,183

35 - 50

esito
confronto

*** per l’indicatore energia / carne lavorata sono stati presi in considerazione i consumi di energia elettrica e di
metano, come meglio specificato nella seguente tabella:
Dato o Indicatore

UdM

2018

2019

2020

set-21

Energia Elettrica

MWh

908,482

909,823

950,466

698,102

Consumo Metano

m3

42.570

52.568

52.979

42.655

Energia totale in TEP

TEP

205,477

214,087

222,031

166,207

TEP / ton carna lavorata

TEP/t

0,160397

0,185698

0,233673

0,192982

kWh / ton carna lavorata

kWh/t

1865,418

2159,667

2717,616

2244,376
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**** per l’indicatore rifiuti solidi rapportata alla carne lavorata si sono considerati gli scarti generati durante la
lavorazione della carne, che l’azienda gestisce come sottoprodotti di origine animale.
Indicatori

UdM

2018

2019

2020

set-21

Sottoprodotti di origine animale / carne lavorata

kg/t

237,67

260,79

303,07

297,18

Per quanto riguarda gli indicatori confrontati con i range illustrati alla tabella 8.6 del documento “Best
Environmental Management Practice for Food and Beverage Manufacturing Sector”, si può osservare che per
l’acqua prelevata e per l’energia consumata l’azienda rientra perfettamente negli intervalli previsti. Per quanto
riguarda il carico inquinante organico scaricato in fognatura, il valore riscontrato risulta abbondantemente
inferiore al relativo range, a testimonianza di una buona efficienza dell’impianto di trattamento all’interno del
quale le acque reflue industriali vengono sottoposte a degrassazione prima del loro scarico in pubblica
fognatura.
L’indicatore relativo invece agli scarti generati durante la lavorazione della carne risulta essere superiore di
circa dieci volte rispetto all’intervallo previsto. Tale aspetto è riconducibile principalmente alle attività di
disossatura e pelatura effettuate dall’azienda. Tali processi consistono in una serie di operazioni manuali
(facilitate da macchine specifiche) che asportano le parti ossee contenute nel prosciutto e che in dettaglio
sono: il taglio del gambetto, l’asportazione dell’anchetta, la sgorbiatura e la disossatura. Per ultimo quindi si
procede con la pelatura cioè l’asportazione della cotenna e del grasso sottostante, per ultimare con la
toelettatura interna.

