


PERCHÉ UN REPORT?!

•  Sogenus è una società specializzata in raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti !

•  Dal 2009 è una società a totale capitale pubblico !
!

•  Opera quindi al servizio del territorio!

•  Deve garantire la massima trasparenza !
nei confronti dei cittadini e delle Amministrazioni !
!

•  Intende continuare a promuovere e incentivare !
lʼinformazione e la comunicazione !
relativa alle proprie attività!

•  La gestione delle operazioni è inoltre certificata !
da rigorosi standard di qualità!

•  EMAS - Eco-Management and Audit Scheme!
•  ISO 9001!
•  ISO 14001!
•  BS OHSAS 18001!



I DATI DELLA RACCOLTA: !
GLI RSU AVVIATI A RECUPERO NEL CIS!

•  Nellʼultimo triennio gli RSU avviati a recupero registrano un +9,14% !
!

•  Nel 2014 è pari al 58,74% degli RSU totali raccolti contro il 56,22% del 2012!

!
•  Cresce la raccolta differenziata: Dagli oltre 7 milioni e 770 mila kg avviati a recupero nel 2012 !

a più di 8 milioni e 480 mila kg nel 2014!



I DATI DELLA RACCOLTA: !
GLI RSU AVVIATI A RECUPERO NEI COMUNI!

•  Maiolati Spontini supera 1 milione e 791 mila kg di RSU avviati a recupero - 67,58%  !

•  Rosora: oltre 489 mila kg - 67,39% avviato a recupero!

•  Castelbellino: oltre 1 milione e 175 mila kg - 66,74% avviato a recupero!

•  Mergo: oltre 293 mila kg - 65,61% avviato a recupero!



I DATI DELLA RACCOLTA: !
IMPATTO DEI COSTI SULLA TARI NEI COMUNI!

•  Impatto limitato dei costi di smaltimento sulla TARI: mai superiore al 15% !

•  Rosora -50%!

•  Maiolati Spontini -49%!

•  Castelbellino -44%!



LA CAPTAZIONE DEL BIOGAS !
E LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA!

•  Nell'ultimo triennio si è registrato un costante 
decremento di biogas recuperato!

•  Dai circa 7 milioni di mc del 2012 !
si passa agli oltre 4 milioni di mc del 2014!
!

•  La contrazione è attribuibile anche al cambiamento !
della normativa che vieta lo smaltimento !
delle matrici ad alto contenuto di carbonio !
(carta, cartone, stracci e rifiuti organici) !
!

•  Anche la produzione di energia elettrica !
da biogas è di conseguenza diminuita !

!
•  Dagli oltre 11 milioni di kW nel 2012 !

ai solo 6 milioni di kW nel 2014!



•  I kilowattora spesi nel 2014 si sono attestati !
a 151.221 !

•  -15% rispetto al 2013!

LE PRESTAZIONI AMBIENTALI!
DI SOGENUS!

•  Con lʼottimizzazione della logistica, si registra !
un dato rilevante anche per il consumo di carburante, 
pari a 359,702 mc !

•  -2,1% rispetto al 2013!

•  I consumi relativi alla risorsa idrica sono passati !
dai 4.594 mc del 2012 ai 3.957 mc dellʼultimo anno !

•  Nel 2014 vi è stata una netta diminuzione !
della produzione dei rifiuti, pari a 208,155 ton!

•  -92% rispetto allʼanno precedente  !



•  Il rispetto dellʼambiente e lʼattenzione per la sicurezza sono valori guida !
nella gestione dellʼimpianto!

I MONITORAGGI SANITARI E AMBIENTALI!

•  Monitoraggio continuo e livelli sempre ottimali delle emissioni prodotte !

•  Sonore: per prevenire fastidi o disturbo a riposo e nei confronti di attività umane!
•  Rilievi presso 4 punti a confine della discarica e 3 recettori !
•  Sempre confermato il rispetto dei limiti di legge!

•  Odorose e organiche volatili!
•  Controlli effettuati dallʼIstituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri di Milano” !
•  Mai evidenziati risultati fuori dalla norma!

•  Polverose!
•  Controlli effettuati da Igienstudio Srl secondo parametri AIDII!
•  Assenza di fibre di amianto aerodisperse !
•  Concentrazione di polveri assolutamente accettabile nei luoghi di lavoro!

!
•  Atmosferiche: riconducibili allʼimpianto di combustione di biogas e produzione di energia elettrica!

•  Controlli effettuati da Semia Green Srl, Emendo Srl e organi di controllo interni !
•  Qualità dellʼaria confermata anche dallʼARPAM!
•  Campionamento presso 3 punti interni e 3 punti esterni allʼimpianto!
•  Nessun superamento dei limiti di legge !



LʼATTENZIONE ALLʼAMBIENTE !
E ALLA SICUREZZA !

•  Misurazione dei consumi necessari per lo svolgimento delle attività!

•  Carburante, acqua, risorsa terra!

•  Attenuazione dellʼimpatto visivo della discarica sullʼambiente circostante!

•  Colorazione delle guaine sulle superfici impermeabilizzate delle vasche di smaltimento!

•  Recupero e valorizzazione dei luoghi adibiti a discarica!

•  Copertura con terreno delle vasche, una volta raggiunta la saturazione!

•  Controllo costante del sito!
!
•  Impianto sorvegliato 24 ore su 24 da telecamere e servizio di vigilanza!



IL BIOMONITORAGGIO CON LE API!

•  Nel 2014 è stata elaborata una !
Cartografia della Vegetazione informatizzata!

•  Uno strumento di monitoraggio della vegetazione!

•  Un riferimento per lʼinterpretazione dei dati 
provenienti dai biomonitoraggi!

 !

•  Per sondare lo stato di salute della discarica 
vengono condotte analisi chimiche attraverso 
lʼuso di bioindicatori!

!
•  Tra le varie tecniche vengono impiegate le api!

•  Stazione di biomonitoraggio !
composta da 4 arnie!

•  Controlli periodici su api e miele!

•  Nessun impatto riscontrato: !
valori sempre nella norma!

	  



LʼOASI DELLA BIODIVERSITÀ!

•  Sogenus ha inoltre voluto “stravolgere” il concetto !
di discarica creando lʼOasi della Biodiversità!

•  La discarica diviene un ambiente ospitale dallʼelevato 
valore didattico e culturale!

•  Il progetto ha permesso!
!

•  Riduzione dellʼimpatto ambientale e valorizzazione !
della qualità ambientale dellʼarea!

•  Realizzazione di una copertura vegetale con 13.956 
piantine di interesse mellifero e paesaggistico!

•  Creazione di un giardino didattico, un centro di 
salvaguardia e di diffusione della biodiversità!

•  Riconoscimento a livello nazionale come !
best practice green nel settore della gestione dei rifiuti!
!


