L'impianto delle Cortine ottiene la certificazione EMAS
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Gli standard di qualità dei processi produttivi e l'efficienza ambientale dell'impianto di selezione,
compostaggio e valorizzazione delle raccolte differenziate di Pian de Le Cortine (Asciano,
Siena), sono stati certificati con la registrazione Emas. L'importante riconoscimento
ufficializzato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit-sezione Emas - già ottenuto dal
termovalorizzatore di Foci, è arrivato al termine di un percorso cui Sienambiente si è sottoposta
volontariamente per valutare e migliorare nel tempo tutta una serie di parametri e indicatori
ambientali. Un ulteriore passo avanti rispetto ai certificati ISO 9001, ISO 14001, l'OHSAS 18001
conseguiti negli anni scorsi, che l'azienda ha voluto fare per fornire ai cittadini e agli
amministratori locali le migliori garanzie sulla gestione ambientale ed il maggior numero di
informazioni possibile.
Il risultato di questo costante lavoro si è tradotto con la registrazione Emas appena
ufficializzata, con la quale l'Unione Europea assegna all'impianto delle Cortine un
riconoscimento pubblico, inserendolo nell'apposito elenco nazionale di siti e organizzazioni
registrate. In particolare, la registrazione Emas certifica per l'impianto il pieno rispetto di tutta la
normativa ambientale, individuando al contempo obiettivi di miglioramento su indicatori-chiave
(efficienza energetica, acqua, emissioni, biodiversità). L'impianto delle Cortine, nei suoi primi 10
anni di attività, è stato uno degli assi strategici per ridurre i conferimenti in discarica attraverso
la crescita dei volumi dei quantitativi avviati a recupero e la minimizzazione degli scarti della
filiera della valorizzazione della raccolta differenziata.
Oltre alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, attraverso le aziende partecipate Sienambiente
ha infatti avviato un programma per lo sviluppo del settore fotovoltaico e di quello del recupero
energetico da biogas e lo studio di nuove direttrici per la produzione di energia da fonti
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rinnovabili. Una strategia a largo respiro nel quadro di uno sviluppo economico sostenibile il cui
prossimo passo sarà l'impianto di digestione anaerobica progettato alle Cortine.
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