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PREMESSO
che ItalcemenTi haiiTsedTa11a propria attività di prodUzione del cemento
a Sàmatt, Strada Provinciale n 33
aiorhnd o1timindo

—

Rm 3T3S, fin d1i anni 70,

l’asseffo impihTìtico negli anTfl con

particolare arenne agli aspettrThbtentali, fino ad ottenere nel2OU3 la
certificazioti1SU 14001 e nel 201
--

rAutorazione-rntegrtAmbien1

rilasciata daWaProvThia diG1tari;
che gli Entì sottoscriUoriribnoscono la importanza ìndTitrrate e socTale
rivstita daflTrnpianto dì produ ione1tThemTiffdi Samatza
cThTsoggòttoscrittorrdrpresire proTollo d’Thtesa lTiÌendno dare
un chtrtbuto affthché la cemfftria prosegua e consegua nel tempo una
sempre migliore sostenibilità grazie a1 contenuto dpresente protocollo
che gli Enti sottscrittorr del presenI protocollo d’intesa ritengono Ta
corretta gestione delle tematiche ambientali fattore indispensabile per to
sviluppo deTterritorio di propna competenza:
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l’adozione di modelh di

sviluppo sostenibile’ in compatibihtà con le

risorse ambientali, storiche e culturali del territorio stesso.
che i sottoscrittori del presente protocollo d’intesa hanno avviato un
dialogo avente ad oggetto le tematiche di cui alle presenti premesse in
relazione alle attività industriali in essere ed alla ricerca delle massime
gjnzie di integrazione delle stesse nel quadro territoriale esistente e
futuro;
—

che_Italcementi pa ha fatto_proprio il concetto di ‘Sviluppo_Sostenibile”
come elemento guida fondamentale della propria visione strgicaper
futuro dell’attività nel territorio:
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che Italcementi spa, con l’obiettivo del migjioramento continuo, attua gj
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come elementi della Politicagnerale della Sostenibil[

precpolitiche in materia di sicurezza sul lavoroa tutela dell’ambiente,
rjprmio enegetico iniziative sociali, salute dei lavoratoriqj,ialità e
tutela dei diritti umanì,
-

che

ininea con il “Patper tutela dell’Ambiente” sigio nel luglio

2009 dalla stessa Italcementi e dal Ministero dell’Ambiente sono in corso

—

di valutazione di fattibilita tecnico-economica alcuni interventi sullo

stabilimento dì Samatzai in particolare relativi all’ammodernamento del
sistema di filtrazione e lavaggio della linea di cottura
Tutto ciò premesso,
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che coilaborerà atì attuazone della presente ntesa ailarcato

—

in funzione dei temi trattati ai rappresentanti degli Enti di controllo (ASL e_
ARPAS)

Il Tavolo Tecnico Scientifico potrà proporre la revisione,

l’integrazione o l’aggiornamento deLpresente protocollo d intesa. Ogni

—

—

ggetto che ha sottoscritto il presente protocollo d’intesa ptrà nominare
un componente del Tavolo Tecnico Scientifico. Entro due mesi dalla
_sottoscrizione del protocoflQ, con il coordinamento di ltalcementi verrà

-

orgnizzato un incontro tra i sottoscrittoni del presente documento con
l’obiettivo di formulare un reggjmento della gtione del tavolo tecnico
scientifico.

2. ASSETTO EMISSIVO
Tramite i siti web dgli Enti sottoscnittori del presente pjptocollo dintesa
saranno resi consultabili, fine della trasparenza, i dati rjguardanti
monitoraggio delle emissioni del forno di cottura della cementenia di

Italcementi installeràresso il Comune di Samatzai e/o in altra zona
iimitioia_all’insediamento industriale una stazioneper la misurazione in
continuo dgjI effetti a distanza delle emissionLper la misuraone dei

—

depositi “a terra” (deposi metnil e per la verifica delle matrici alimentari. Le
-

rilevazionL il trattamento e la elaborazione dei dati. su suggerimento del

Tavolo Tecnico Scientifico, sara affidata ad un organismo “terzo” con
onere dellagestione a carico della ltalcementi. I Comuni si impegnano a
concedere a titolo gratuito e per tutta la durata de presente protocollo
l’eventuale area presso la quale ;stallare la stazione per e misurazioni.

3. ASSETTO AMBIENTALE
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finalizzate all’eventuale ulteriore ottimizzazione del contenimento di
emissioni rumore, consumi idrici ed energetici e per l’utilizzo di
combustibili maggiormente sostenibili” e compatibili con le performance
produttive dell’im_pianto Italcementi
Italcementi porterà a termine l’attuazione del piano progressivo di
eliminazione dei modesti quantitativi ancora rimasti di manufatti in
cemento-amianto presso l’impianto industriale, seppur in buono stato di
conservazione_già costantemente monitorati
Italcemen_iLporterà a conoscenza degjLEnti sottoscrittori de±_presente
rotopijp_gji interventi di ristino ambientale delle cave in coltivazione a
servizio della cementeria di Samatzai,_che saranno autorizzati dgjjEnti
prepotLi predetti interventL salvo qnto eventualmente prescritto in
sede autorizzativa, avranno lo spo

di avviare un processo di

rinaturalizzazione_dei siti co__pecie vegetali autoctone.

4. PROMOZIONE CULTURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITN
Lparti si_impegnano a cooperare _prte[pare a prQaetti di protezione
della biodiversità e di promozione culturale con la disponibilità da parte di
ltalcementi a valutare una p?rte[pazione, per mezzo di contratti di
sponsorzzazione. a progetti finalizzati alla realizzazione di strutture a
specifica destinazione culturale
Nell’ottica dell’apertura e della trasparenza verso l’esterno Italcementi, in
collaborazione con i tavolo tecnico oraanlzzerà iniziative formative e
visite guidate alto stabihmento d Samatzai atte a far conoscere la realtà
dell attività produt+va e dei ciclo tecnoiogmo de cemento
cia
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Italcementi si adqpererà per mezzo di contrattì di sponsorizzazione ad
attuare

progetti a salvaguardia dei siti archeologici eventualmente

ricadenti nelle aree di prQpjietà degli impianti di SamatzaLtali interventi
saranno effettuati di concerto con i sottoscrittori del presente_protocollo e
con il coinvojgjmento degli altri eventuali soggtti istituzionali pubblici
compete_per materia.

5. ATTIVITÀ’ FORMA11VA
Italcernenti

si__impegna copatibilmente con

le proprie ejgnze

aziendali, ad attivare sg formativi finahzzati ad attività correlate con i
temi dLpsente protocollo e rivolti a neo diplomati e laureati residenj,
nei Comuni_sottoscrventiJesept_protocollo.

6. DISPOSIZIONI FINALI
I sottoscrittori del protocollo si impegnanq. nell’ambito degji obiettivi dello
stesso protocollo a cQrnpiere le attività di loro competenza in tempi
ragionevoli jj_particolare con riferimento all’istituzione ed operatività del
-

Tavolo Tecnico-Scientifico ed ae_procedure di rilascio di eventuali e
necessari assentimenti.
La durata del presente p[otocollo è di cinque anni dalla data di

—

—

sottoscrizione deHo stesso. Eventuali modifiche, integ_razioni e revisioni
delpjsen_protocollo dovranno mantenere a stessa forma scritta
Il presente protocollo sarà approvato delle Amministrazioni pubbliche
sottoscriventi

successivamente
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