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SEA Risorse svolge la propria attività nell’ambito di valorizzazione dei rifiuti e di materie 

recuperabili attivando la loro raccolta separatamente nonché nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

In relazione al settore in cui svolge la propria attività, oltre alla qualità dei servizi erogati, pone la 
massima attenzione al rispetto delle norme e della tutela ambientale, alla tutela della salute e alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le strategie organizzative della società SEA Risorse SpA sono caratterizzate dal costante 
miglioramento degli impatti ambientali sia per i servizi svolti sia per la gestione degli impianti nel 
rispetto delle prescrizioni impartite e applicando le migliori tecniche disponibili. 

 

L’impegno che la Società SEA Risorse Spa pone nel raggiungimento degli obiettivi di qualità 
prefissati, nella prevenzione e tutela delle risorse ambientali è garantita da un costante presidio dei 
processi gestionali dei servizi e degli impianti. 

In questa ottica, SEA Risorse Spa, è impegnata nel garantire per tutte le proprie attività, il massimo 
rispetto della normativa ambientale (D.Lgs. N° 152/2005 e successive) contestualmente al rispetto 
della legislazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. N° 81/2008 e 
successive). 

Per implementare tale impegno, la Società è certifica secondo la norma ISO 9001 ed ha adottato il 
Sistema di Gestione Ambientale conformemente alla norma ISO 14001. 

 

RIFIUTI 

Nel campo della raccolta dei rifiuti si evidenziano le percentuali alte della raccolta 
differenziata che viene condotta prevalentemente applicando sul territorio di pertinenza, il sistema 
porta a porta. 

La media della percentuale della raccolta differenziata di SEA Risorse Spa, relativamente all’anno 
2020 risulta del 69,9%. 

Nella gestione dell’impianto di compostaggio, al netto delle perdite di processo, si ottiene il 65/70 
% di recupero di materia. Nell’impianto sono trattati esclusivamente sfalci e potature di parchi e 
giardini, con produzione di Ammendante Compostato Verde per uso in campo agricolo per 
coltivazioni sia convenzionali sia biologiche, registrato presso il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 

L’impianto di co_digestione anaerobica fanghi-FORSU (frazione organica da RSU raccolta 
separatamente) progettato per il recupero di materia e di energia, è attualmente in fase di 
ristrutturazione per adeguamento ed implementazione delle strutture impiantistiche. 
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SCARICHI IDRICI 

In esito alle indagini analitiche effettuate sia dagli organi di controllo sia dal laboratorio qualificato 
sono stati riscontrati il rispetto dei limiti allo scarico per ogni corpo ricettore. 

 

EMISSIONI ODORIGENE 

SEA Risorse Spa, .come previsto nell’atto autorizzativo dell’impianto di compostaggio, affida 
a un laboratorio qualificato le indagini analitiche finalizzate ad accertare il rispetto dei limiti su 
parametri odorigeni. 

Il valore medio rilevato degli inquinanti odorigeni degli ultimi cinque anni è stata pari a 
OUE/m3129,54 1 nei punti di emissione. 

Nessuna emergenza ambientale si è verificata nell’anno 2020 

 

Al miglioramento continuo del sistema produttivo aziendale e dei servizi erogati, sono 
chiamati a dare il loro contributo tutti i lavoratori e pertanto SEA Risorse Spa pianifica e si impegna 
nel coinvolgimento continuo del personale a tutti i livelli con la formazione e aggiornamento. 

Il Sistema di Gestione Ambientale, quindi, viene applicato richiedendo al personale, per quanto di 
specifica competenza, di rispettare quanto prescritto. 

Alle strategie ambientali della Società, è stata data la massima diffusione fra il personale affinche 
ognuno possa condividerla ed apportare il proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi. 

 

La Direzione societaria è impegnata a fornire tutte le risorse necessarie e il supporto logistico 
affinchè sia data attuazione piena al piano di miglioramento continuo per raggiungere quanto 
descritto in questo documento. 

Infine, SEA Risorse Spa per mantenere e implementare il proprio standard qualitativo, intende 
perseguire i seguenti percorsi: 

• la verifica costante del rispetto delle norme ambientali 
• la mitigazione degli impatti ambientali 
• il miglioramento delle prestazioni ambientali 

 

SEA Risorse Spa tramite la propria Direzione, garantisce il rispetto della politica e delle strategie 
aziendali per l’ambiente e dei target prefissati per ogni indicatore ambientale 

 
1 Usualmente le autorizzazioni per il controllo delle emissioni odorigene, ammettono un massimo di OUE/m3 400 in emissione 


