DECRETO N. 4997

Del 16/06/2015

Identificativo Atto n. 421

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) ALLA DITTA
MANTOVA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA TALIERCIO 3 – MANTOVA
PER L’ATTIVITA’ ESISTENTE E “NON GIA’ SOGGETTA AD AIA” DI CUI AL PUNTO 5.3
B I E II DELL’ALLEGATO VIII AL D. LGS. 152/06 SVOLTA PRESSO L’INSTALLAZIONE
SITA VIA BELGIARDINO – CERESARA (MN)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI:
•

la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

•

la L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

•

la d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461: “Nuove disposizioni in materia di
garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di
impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o
recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99,
48055/00 e 5964/01”;

•

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

•

il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle
emissioni
industriali
(prevenzione
e
riduzione
integrate
dell'inquinamento)”;

•

la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 “Approvazione del programma regionale di
gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche
(P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla
pianificazione di rifiuti e bonifiche”;

•

la circolare regionale del 04/08/2014, n. 6 “Primi indirizzi sulle modalità
applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla
parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche
introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014 n 46”;

•

la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: “Linee di indirizzo sulle
modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte
dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

•

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all’art. 5 comma 1, lettera v- bis) del D.lgs
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152/06 ”;
•

la d.g.r. 14 novembre 2014, n. 2645 “Disposizioni relative al rilascio, ai sensi
dell’art. 29 commi 2 e 3 del d.lgs. 46/2014, della prima autorizzazione
integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»;

•

la d.g.r. 18 febbraio 2015, n. 3151 “Definizione delle metodologie per la
predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell'art.
29-decies del D. Lgs. 152/06, del piano d'ispezione ambientale presso le
installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
collocate in Regione Lombardia”;

VISTA la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla
Società Mantova Ambiente S.r.l. per l’installazione sita in via Belgiardino – Ceresara
(MN), in atti regionali prot. T1.2014.0041637 del 12/09/2014;
ATTESO che il procedimento amministrativo relativo al rilascio della prima AIA
all’installazione esistente è stato avviato da Regione Lombardia, ai sensi della l.
241/90, con nota prot. T1.2015.0007671 del 16/02/2015;
VISTO che Regione Lombardia, in qualità di Autorità Competente, ha adempiuto
a quanto previsto dal c. 3 dell’art. 29-quater del D. Lgs. 152/06, al fine di garantire
la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla
pubblicazione delle informazioni previste dal medesimo articolo del D. Lgs. 152/06
sul proprio sito entro i 15 giorni dall’avvio del procedimento;
DATO ATTO che, ai sensi della d.g.r. 2645/2014:
•

le modifiche richieste contestualmente
competenza della Provincia;

•

il rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione alle modifiche
sostanziali dell’installazione esistente può avvenire non prima del rilascio da
parte di Regione della prima A.I.A;

all’istanza

di

AIA

sono

di

VISTO l’allegato tecnico predisposto da A.R.P.A. Lombardia, così come previsto
dalla d.g.r. 3151/15, riportante le modifiche richieste in sede di conferenza e
validato nella stessa sede;
PRESO ATTO di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi nella seduta
del 13/05/15:
“Regione Lombardia
prende atto che da parte degli EELL invitati non è pervenuta alcuna segnalazione
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relativamente alla presenza di fattori localizzativi escludenti previsti dalle NTA del PRGR;
evidenzia che l’inserimento dell’operazione R3 costituisce una modifica (sostanziale) di
competenza della Provincia che non è possibile valutare in questa sede;
chiarisce che l’attività esercita presso l’installazione contempla la miscelazione dei rifiuti in
ingresso, in quanto dall’impianto al momento escono solo rifiuti e non prodotti;
si riserva di verificare l’importo della garanzia finanziaria alla luce di quanto segnalato dalla
Ditta;
richiede alla Ditta le planimetrie aggiornate (quadro d’insieme).
ARPA Lombardia:
corregge puntualmente l’Allegato Tecnico, supportando Regione nella valutazione delle
proposte di modifica dell’Allegato Tecnico avanzate dalla Ditta;
si riserva di verificare i valori dei volumi di rifiuti stoccati in ingresso e in uscita;
evidenzia che è tutt’ora in corso il monitoraggio qualitativo delle acque di prima pioggia al
fine di valutare in futuro la possibilità di scarico in corpo idrico superficiale;
concorda nel non prescrivere una tempistica per la misura di miglioramento consistente nella
produzione di CSS-combustibile;
evidenzia le prescrizioni inserite per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza e
del trituratore di riserva;
precisa che lo scarico S1 in CIS è autorizzato per le sole acque di seconda pioggia, mentre lo
scarico delle acque di prima pioggia in CIS ad oggi non è autorizzato, per cui le relative
prescrizioni e monitoraggi saranno da considerarsi solo una volta autorizzato e attivato lo
scarico delle acque di prima pioggia in C.I.S.;
illustra le modifiche apportate al piano di monitoraggio;
si esprime favorevolmente sulla tabella F10 relativa ai controlli sui punti critici dell’impianto
(tab. F10), così come modificata dalla Ditta;
si esprime favorevolmente in merito alla proposta della Ditta di effettuare misure discontinue
settimanali dell’umidità dell’aria in ingresso al biofiltro, nelle more dell’installazione di un
sistema di misura in continuo dell’umidità del materiale biofiltrante.
Mantova Ambiente:
chiarisce che dall’impianto non escono prodotti perché l’impianto non è attualmente
autorizzato all’operazione R3, operazione che la Ditta intende richiedere per ottenere la
certificazione per la produzione di CSS-combustibile;
fornisce precisazioni sulla suddivisione dei volumi autorizzati per lo stoccaggio di rifiuti in
ingresso e in uscita:
chiede che non sia prescritta una tempistica per la misura di miglioramento consistente nella
produzione di CSS-combustibile, data la complessità dalla procedura per ottenerne
l’autorizzazione;
segnala che l’importo della garanzia finanziaria determinato dalla Provincia non contempla la
riduzione al 10% dell’importo relativo all’operazione R13 riferita ai rifiuti in uscita e non distingue
tra le operazioni R13 e D15 a cui sono sottoposti i rifiuti pericolosi in uscita;
per quanto riguarda il punto del piano di monitoraggio relativo alla misura della
concentrazione idrica del materiale biofiltrante, il gestore rileva che vi sono difficoltà nella
misurazione in continuo e, nelle more della ricerca di mercato di idonea strumentazione,
propone misure discontinue settimanali.
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Conclusioni:
Si approva l’allegato tecnico.
“

DATO ATTO che
•

con riferimento alla verifica dell'importo della garanzia finanziaria, la riduzione
della tariffa al 10% si applica, ai sensi della d.g.r. 19461/04, “qualora i rifiuti
vengano avviati al recupero entro i 6 mesi dall'accettazione nell'impianto”;
tale riduzione non si applica pertanto ai rifiuti in uscita;

•

con riferimento alla verifica dei volumi di rifiuti stoccati in ingresso ed in uscita,
vengono confermati i quantitativi totali riportati nell'Atto dirigenziale n. 1368
del 14/08/2014 della Provincia di Mantova;

ACQUISITA la tavola grafica su supporto digitale trasmessa con nota in atti
regionali prot. T1.2015.0029409 del 15/06/2015;
VISTA la nota in atti regionale prot. T1.2015.0028454 del 09/06/2015 avente per
oggetto “richiesta di nuova valutazione in merito all'attività di miscelazione” in cui
la Ditta sostiene di non svolgere una vera e propria attività di miscelazione;
RITENUTO di confermare quanto già riportato nel verbale della Conferenza dei
Servizi del 13/05/2015, ovvero che l’attività esercita presso l’installazione
contempla la miscelazione dei rifiuti in ingresso in quanto dall’impianto al
momento escono solo rifiuti e non prodotti;
DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato Tecnico al
presente atto sono state individuate nel Bref Europeo di settore “Waste Treatment
Industries” per la materia elencata al punto 5.1 del documento “Reference
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final
Draft” dell’agosto 2006;
DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni
stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che
dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni
stabilite con il presente atto;
DATO ATTO che l’adeguamento del funzionamento dell’impianto in oggetto deve
essere effettuato alle condizioni specificate nell’Allegato Tecnico del presente
atto secondo le tempistiche riferite ai singoli interventi indicate nel paragrafo E11
dell’Allegato medesimo;
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RICHIAMATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a
riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al
comma 3 dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere
effettuato:
•

entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attività principale di un'installazione;

•

quando siano trascorsi 10 anni (12 anni se in possesso della certificazione ISO
14001) dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro
visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa
emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 in
materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di
recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra;
RITENUTO per quanto sopra di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D. Lgs.
152/06, l’autorizzazione integrata ambientale oggetto dell’istanza sopra
specificata, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, nonché
la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che l’impianto per cui si richiede l’autorizzazione integrata ambientale
è certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004;
DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori
come previsto dalla d.g.r. 4326/12, e che di tale versamento è stata prodotta
copia della ricevuta e del foglio di calcolo;
FATTA SALVA ogni ulteriore verifica da parte di Regione Lombardia circa
l’esattezza della tariffa versata;
DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 277
giorni per la conclusione del procedimento di A.I.A., rispetto al termine di 150
giorni previsto dall’art. 29-nonies del D. Lgs 152/06, in considerazione della
concomitanza di tutte le istanze ex art. 29 comma 2) del D. Lgs. 46/14 e
dell’opportunità di omogeneizzare le prescrizioni di carattere generale da inserire
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nella prima Autorizzazione Integrata Ambientale;
RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06 che prevedono la
messa a disposizione del pubblico sia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo
aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità
Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa
“Valutazione e Autorizzazioni Ambientali” della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile della Regione Lombardia e, per i successivi aggiornamenti, nella
Provincia di Mantova;
RICHIAMATO che l’Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza
almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del
D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale
Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo,
secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18.02.2015;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale
n. 7110 del 25 luglio 2013;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
DECRETA
1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Mantova
Ambiente S.r.l., per l’attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui al
punto 5.3 b I e II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione
sita in via Belgiardino – Ceresara (MN), alle condizioni e con le modalità
indicate nell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente
Atto;
2. di determinare in € 669.622,64 (a fronte dell’avvenuta certificazione secondo
la norma UNI EN ISO 14001:2004 e considerando l'applicazione della tariffa al
10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare
a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04) l'ammontare
totale della fideiussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia
di Mantova, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; le fideiussioni
devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito
dalla d.g.r. n. 19461/2004. La mancata presentazione ed accettazione delle
suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione
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del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall’allegato A
alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso,
come previsto dalla d.g.r. sopra citata.
Operazione

Tipologia

Quantità

u.m.

R13

NP

1309

m3

110000

t/a

R12
NP

4357

m

R13

P

3,9

m3

NP

1177,6

m

176,62

3

R13
D15

Importo
unitario
(€/m3 )

176,62

3

176,62

TOT
TOT ridotto
ISO 14001

Importo totale
(€ )

Riduzione al 10% ove
applicabile (€)

231.195,58

23.119,56*

111.864,56

111.864,56

769.533,34

769.533,34

3.532,56

3.532,56

207.987,71

207.987,71

1.324.113,75

1.116.037,73

794.468,25

669.622,64

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione
all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04.
Qualora la Ditta non possa avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla
messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Mantova e prestare
una garanzia pari a € 794.468,25.

La ditta ha l'obbligo di presentare alla Autorità competente attestazione dei
rinnovi della certificazione ISO 14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di
nuova garanzia finanziaria senza le relative riduzioni.
L'inadempienza a quanto disposto dal presente punto si configurerebbe come
inottemperanza dll'AIA.
3. di
prescrivere
all’Azienda
di
informare
l’Autorità
competente,
contestualmente alla presentazione della fideiussione, in merito
all'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, ai sensi dell’art. 29decies, comma 1, del D. Lgs. 152/06;
4. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica
certificata all’impresa e che l’efficacia del medesimo decorra dalla data di
notifica;
5. di comunicare il presente decreto alla ditta Mantova Ambiente S.r.l., al
Comune di Ceresara, alla Provincia di Mantova e ad ARPA Lombardia;
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6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di
allegato tecnico, sul portale web di direzione;
7. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente
Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. “Valutazione e
Autorizzazioni Ambientali” della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e
comunali;
8. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III
bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
previsto dall’art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.
Il Dirigente della U.O.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Dott. DARIO SCIUNNACH

8

Identificazione dell’Installazione IPPC
Ragione sociale

Mantova Ambiente Srl

Sede Legale

Via Taliercio, 3 - 46100 Mantova

Sede Operativa

Loc. Villa Cappella - via Belgiardino - 46040 Ceresara (MN)

Tipo di installazione

Esistente “non già soggetta ad A.I.A.” ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006

Codice e attività IPPC

5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad
una o più delle seguenti attività:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al
coincenerimento

Attività non IPPC

Messa in riserva di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in
accettazione all’impianto; messa in riserva di rifiuti speciali
non pericolosi prodotti e decadenti dall’impianto; messa in
riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi
decadenti dall’impianto; deposito preliminare dei rifiuti
speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall’impianto
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1. Inquadramento del complesso e del sito
A.1.1 Inquadramento del complesso ippc
L’attuale installazione è il risultato dell’intervento, avvenuto nell’anno 2013, di ammodernamento e
riordino complessivo dell’impianto di trattamento di rifiuti in precedenza autorizzato per le attività di:
trattamento RSU (operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi e
operazione di smaltimento D15 di rifiuti speciali non pericolosi), compostaggio (operazioni di messa in
riserva R13 e di recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi), e piattaforma per lo stoccaggio di rifiuti
urbani (operazioni di messa in riserva R13 e di deposito preliminare D15 di rifiuti urbani pericolosi e non
pericolosi).
Nell’attuale installazione, sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- messa in riserva R13 in ingresso all’impianto;
- recupero R12 dei rifiuti in ingresso, con produzione di CSS rifiuto (codice CER 191210), di
biostabilizzato (CER 190503) e di altre frazioni recuperabili (CER 191202, 191203, 191212);
- messa in riserva R13 dei rifiuti in uscita dal trattamento;
- deposito preliminare D15 dei rifiuti decadenti dal trattamento (codici CER 190501, 190503,
190703, 191212);
- messa in riserva R13 dei rifiuti decadenti dall’attività di gestione (codici CER 130110 e 130205);
- deposito preliminare D15 dei rifiuti decadenti dall’attività di gestione (codici CER 150202, 150203,
160107).
Il ciclo tecnologico è costituito dalle seguenti fasi operative:
- linea di miscelazione, triturazione e separazione dei rifiuti in ingresso;
- linea rifiuto biostabilizzato: stabilizzazione della frazione umida separata (sottovaglio) in apposite
“biocelle”, con insufflazione di aria dal fondo;
- linea frazione secca separata (sopravaglio): separazione della frazione leggera dalla frazione
pesante, ulteriore lavorazione della frazione leggera (separazione dalle frazioni metalliche ancora
presenti, invio a due trituratori rifinitori, trasferimento del triturato in aree dotate di insufflazione di
aria dal fondo);
- linea di emergenza: ulteriore trituratore per garantire la continuità del servizio nella eventualità di
manutenzione straordinaria del carroponte o del trituratore primario.
All’interno dell’installazione non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestione dei rifiuti e dei
servizi ad essa correlati.
Il complesso è organizzato nelle seguenti aree:
- pesa e ufficio pesa (area 1)
- uffici e spogliatoi (area 2)
- rampe di accesso zona avanfosse (area 3)
- zona fosse di ricezione (area 4)
- zona di trattamento primario dei rifiuti (area 5)
- zone di biostabilizzazione sottovaglio e deposito (aree 6 e 7)
- corridoio centrale tra le aree 6 e 7 (area 8)
- zona cassone per scarti di lavorazione (area 9)
- zona di stoccaggio insufflato del sopravaglio frazione combustibile (ara 10)
- zona di lavorazione meccanica del sopravaglio (area 11)
- zona di caricamento esterna area 8 sotto tettoia (area 12)
- zona di caricamento frazione combustibile (area 13)
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biofiltro (area 14)
officina/magazzino (area 15)
capannone a disposizione (area 16)
stazione carburante sotto tettoia (area 17)
zona di manovra per accesso allo scarico nelle fosse (area 18)
deposito oli e gas tecnici (area 19)
scarico nastro sottovaglio (area 20)
cabine elettriche (aree 21 e 22)
zona trituratore di riserva e scarico per controlli (area 23)
serbatoi di raccolta percolato (area 24)
impianto di trattamento acque meteoriche (area 25)
lavaggio automezzi (area 26)
locale e serbatoi antincendio (area 27)
stoccaggio metalli decadenti dalle lavorazioni (area 28)
gruppo elettrogeno di emergenza (area 29)
sistema di subirrigazione acque reflue domestiche (area 30).

L’installazione IPPC, soggetta ad A.I.A., è interessata dalle seguenti attività:
N. ordine
attività
IPPC
/
NON
IPPC

Codici
Ippc

1

5.3b

2

3

4

5

Tipologia Impianto
(secondo la
denominazione presente
nel Catasto
Georeferenziato
Rifiuti)
Recupero di rifiuti speciali e
urbani non pericolosi, con
una capacità > 75 Mg al
giorno, che comportano il
ricorso alle seguenti attività:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti
destinati all'incenerimento o
al coincenerimento
Messa in riserva di rifiuti
speciali e urbani non
pericolosi in accettazione
all’impianto
Messa in riserva di rifiuti
speciali non pericolosi
prodotti e decadenti
dall’impianto
Messa in riserva e deposito
preliminare di rifiuti speciali
pericolosi decadenti
dall’impianto
Deposito preliminare dei
rifiuti speciali non pericolosi
prodotti
e
decadenti
dall’impianto

Operazioni
autorizzate con
AIA
(All. B e/o C alla
parte IV del
d.lgs. 152/06)

Rifiuti

Rifiuti

Speciali

Speciali

NP

P

R12

X

-

X

R13

X

-

X

R13

X

-

-

R13, D15

-

X

-

D15

X

-

-

Tabella A1 – Tipologia Impianto
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Rifiuti
Urbani

La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale
25.814 m

2

Superficie
coperta
9.580 m

2

Superficie
2
scolante m (*)
14.860 m

2

Superficie
scoperta
impermeabilizzata
2
15.840 m

Anno
costruzione
installazione
1978

Ultimo
ampliamento
2013

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento
(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito
L’installazione si trova in direzione S-E rispetto al centro abitato della località Villa Cappella di Ceresara,
a più di un km di distanza in linea d’aria.
È inserita in un contesto agricolo. Le abitazioni più vicine (corte Parolino) distano circa 250 m in direzione
S-E dal perimetro. In prossimità, non sono presenti infrastrutture sociali sensibili (scuole, ospedali, …).
Le coordinate UTM32-WGS84 sono: X: 624121,40

Y: 5008399.96.

L’area dove è realizzata l’installazione è individuata dai seguenti elementi catastali: foglio n. 33, mappali
n. 46, 47, 66, 71, 74.
La destinazione d’uso dell’area secondo il PGT vigente è D4 - Ambiti per insediamenti produttivi esterni
al tessuto urbano consolidato.
I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le destinazioni d’uso seguenti:
Destinazioni d’uso principali

Destinazione d’uso
dell’area secondo il
PGT vigente

D4 - Ambiti per
produttivi esterni
urbano consolidato

Distanza minima dal perimetro del installazione

insediamenti
al
tessuto

0m

E2-A - Ambiti agricoli di
interazione
tra
il
sistema
insediativo ed il sistema agricolo

0m

Ambiti agricoli strategici ad elevata
caratterizzazione produttiva (nel
territorio del Comune di Rodigo)

0m

Tabella 5 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m

L’area è interessata anche da un progetto di viabilità autostradale.
Lungo il perimetro dell’area su cui insiste l’installazione, scorre il canale Osone, classificato come canale
di matrice storica dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
Tipo di vincolo
Fascia di rispetto Canale Osone
(canale di matrice storica)

Distanza minima del vincolo
dal perimetro del complesso

Norme di
riferimento

Note

0

D.Lgs 42/2004

Vedi autorizzazione
paesaggistica

Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m
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La Ditta dichiara che l’impianto è localizzato in area su cui non insistono i vincoli escludenti di cui al
paragrafo 14.6.2 delle NTA del Programma regionale di Gestione dei Rifiuti. Gli Enti preposti alla verifica
dei criteri localizzativi (Provincia e Comune) non hanno espresso osservazioni a riguardo.

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC:
Settore

Norme di
Ente
Numero
Data di
Scadenza
riferimento competente autorizzazione emissione

N.
ordine
attività
IPPC e
non

Note

Sostit
uita
da
AIA
Si/No

1,2,3,4,5

Scad.
riferita ad
atto
21/135
del
13/10/11

Sì

Sì

No

ARIA

D.Lgs
152/2006,
parte V

ACQUA
allacciamento FC o
CIS scarichi civili
scarichi industriali

D.Lgs.
152/2006,
parte III
sezione II

Provincia di
Mantova

Atto Dirigenziale
PD/256

03/03/2014

13/10/2021

1,2,3,4,5

Scad.
riferita ad
atto
21/135
del
13/10/11

ACQUA concessioni
prelievo pozzi

RD 1775/33,
LR 26/2003,
RR 2/2006

Provincia di
Mantova

Atto Dirigenziale
22/349

14/06/2012

In corso iter
di rinnovo

1,2,3,4,5

-

Atto Dirigenziale
PD/256

03/03/2014

13/10/2021

1,2,3,4,5

Atto Dirigenziale
PD/1368

14/08/2014

13/10/2021

1,2,3,4,5

Atto Dirigenziale.
82/11

13/04/2012
-

-

-

No

1,2,3,4,5

-

No

RIFIUTI

PAESAGGISTICA

PREVENZIONE
INCENDI

D.Lgs
152/2006,
parte IV

D.Lgs
42/2004 art.
142 c.1c

D.P.R.
151/2011

Provincia di
Mantova

Provincia di
Mantova

Provincia di
Mantova

VVF

Atti Dirigenziali
PD/1788 e PD/256

30/10/2013 e
03/03/2014

Atto Dirigenziale
PD/1329

30/07/2013

S.C.I.A. rif. pratica
VVF n. 2114

13/02/2014

13/10/2021

5 anni

Scad.
riferita ad
atto
21/135
del
13/10/11

Sì

Sì

Tabella A4 – Stato autorizzativo

L’installazione ha ottenuto l’esclusione dalla VIA con verifica come in atti provinciali Determina.
2568/2010 del 6/10/10
L’impianto è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.
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B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto
L’impianto di trattamento rifiuti comprende le seguenti linee di processo:
- linea di triturazione, separazione e miscelazione dei rifiuti in ingresso;
- linea di lavorazione della frazione secca (sopravaglio);
- linea di biostabilizzazione della frazione umida (sottovaglio).
Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13), di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per un quantitativo massimo di 5666 m3,
dei quali 1309 m3 in accettazione all’impianto e 4357 decadenti dall’impianto;
- messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi decadenti dall’impianto per un quantitativo massimo
di 2,7 m3;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall’impianto per un
quantitativo massimo di 1177,6 m3;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi decadenti dall’impianto per un quantitativo
massimo di 1,2 m3
- recupero (R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per un quantitativo massimo di 110000 t/anno.
La seguente tabella riassume le operazioni autorizzate e le relative modalità di stoccaggio previste:

Tipologia di rifiuti in
ingresso (es. Speciali non
pericolosi, speciali
pericolosi, …)

rifiuti speciali e urbani non
pericolosi in ingresso

rifiuti speciali non pericolosi
(percolato)

rifiuti speciali non pericolosi
(scarti di lavorazione)
rifiuti speciali non pericolosi
(150203)
rifiuti speciali pericolosi
(160107*)

Operazioni
autorizzate

R12, R13,

D15

D15

modalità di
stoccaggio e
caratteristiche
stoccaggio
in fosse di ricezione
interne (4a,4b,4c)
In cumuli in aree
pavimentate e coperte
(23a, 23b, 8c)
In tre serbatoi da 90
3
m ciascuno (1) in
vasca di contenimento
(24)
In cumuli su aree
coperte (6b, 6e, 10a)
In cassoni scarrabili
chiusi (9, 28c)

Quantità massima
di stoccaggio
autorizzata per
gruppi omogenei
di rifiuti in
ingresso
850 m

3

459 m

3

243 m

3

856 m

3

D15

vasca da 600 lt.
vasca da 600 lt. su
bacino di
contenimento
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1309 mc

-

54 m

3

3

D15

Quantità totale
massima di
stoccaggio di
rifiuti in ingresso
autorizzata

0,6 m

3

0,6 m

Tipologia di rifiuti in
ingresso (es. Speciali non
pericolosi, speciali
pericolosi, …)

rifiuti speciali pericolosi
(150202*)

Operazioni
autorizzate

D15

rifiuti speciali non pericolosi
(polveri e materiali filtranti
esausti filtro a maniche - CER
191212)

rifiuti speciali non pericolosi
ricadenti dalle operazioni di
trattamento

rifiuti speciali pericolosi (oli
esausti)

D15

R13

R13

modalità di
stoccaggio e
caratteristiche
stoccaggio
vasca da 600 lt.- su
bacino di
contenimento

Cassone scarrabile
chiuso
Cumuli su aree
pavimentate (6a, 6d)
Cumuli su aree
pavimentate con
insufflazione di aria
(7a, 7c, 10b-c-d-e-f)
n. 2 cassoni scarrabili
con coperchio (28a-b)
n. 3 cisterne da lt
1000 a doppia parete
su vasca di
contenimento (19a-b)

Quantità massima
di stoccaggio
autorizzata per
gruppi omogenei
di rifiuti in
ingresso

Quantità totale
massima di
stoccaggio di
rifiuti in ingresso
autorizzata

3

0,6 m

24 m

3

983 m

3

3320 m

54 m

3

-

3

3

2,7 m

-

Tabella B1 – Tabella di sintesi per singola attività di gestione rifiuti
(1): limite riempimento: livello 10% in meno della capacità volumetrica

I rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici CER:
CER

020104
030301
040221
040222
120105
150105
150106
150109
160119
170201
170203
180104
190501
190503
191201
191204
191207
191208
191212

DESCRIZIONE

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
scarti di corteccia e legno
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
limatura e trucioli di materiali plastici
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in materia tessile
plastica
legno
plastica
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti
igienici)
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
compost fuori specifica
carta e cartone
plastica e gomma
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
prodotti tessili
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
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SEZIONI
R12 R13 D15
Stato di fatto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4a
X
X

X
X
X
X
X
X
X

CER

200101
200111
200139
200302
200307
200301
200301
Vari*
191212

SEZIONI
R12 R13 D15
Stato di fatto

DESCRIZIONE

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
carta e cartone

prodotti tessili
plastica

4b

rifiuti dei mercati
rifiuti ingombranti

rifiuti urbani non differenziati
rifiuti urbani non differenziati (scarico alternativo)
scarico per controllo e verifiche (alternato)
altri rifiuti dal trattamento meccanico (sottovaglio da stabilizzare)

4c
23a
23b
8c

X
X
X
X
X
X
X
X
X

*uno o più CER dell’elenco soprastante – zona di scarico per controlli/verifiche
Tabella B2 – rifiuti in ingresso

All’interno del complesso sono presenti anche le seguenti ulteriori strutture di servizio:
- zona pesa e ufficio pesa;
- uffici e spogliatoi;
- stazione di lavaggio automezzi.
L’attività lavorativa è effettuata essenzialmente in periodo diurno.
Descrizione del Trattamento:
Descrizione del ciclo tecnologico
I mezzi di conferimento transitano sulla pesa a ponte posta vicino al cancello di ingresso impianto.
L’accesso alla pesa, in ingresso e in uscita, è regolato da semaforo. L’operatore alla pesa
supervisiona le operazioni di accettazione dei rifiuti, ultimate le quali autorizza l’automezzo allo
scarico nell’apposita zona di ricezione, situata in area n. 4. Il mezzo di trasporto, ottenuta
l’autorizzazione allo scarico, accederà al fabbricato 4 chiuso e tamponato, e mantenuto in leggera
depressione dal sistema generale di aspirazione, collegato all’impianto di trattamento aria.
Lo scarico avviene da posizione rialzata rispetto alle fosse di stoccaggio (fabbricato 4) anche per
evitare il contatto fisico tra le ruote degli automezzi ed i rifiuti. L’accesso a tale zona avviene previa
l’apertura di portoni ad impacchettamento, la cui apertura/chiusura è comandata da un sistema di
fotocellule. I portoni resteranno aperti solo per il tempo necessario alla operazione di scarico, al fine
di evitare fuoriuscite di odori e spargimento all’esterno di rifiuti leggeri. Non appena il mezzo ha
ultimato le operazioni di conferimento, e quindi si allontana dalla zona di scarico, il portone si chiude.
Le fosse di ricevimento rifiuti sono tre, indicate come 4a, 4b e 4c.
L’operatore del carroponte addetto alla movimentazione del materiale dalle fosse di ricezione alla
linea di lavorazione, opera dal pulpito di comando, in un ambiente condizionato e protetto, potendo
monitorare a video il contenuto delle fosse di ricezione e tutta la linea di trattamento meccanico,
potendo quindi intervenire bloccando l’attività delle attrezzature in caso di intasamenti e/o presenza
di materiale non conforme. La tramoggia di polmonamento del trituratore primario è alimentata con
l’ausilio di un carroponte con polipo.
Linea di triturazione, separazione e miscelazione dei rifiuti in ingresso
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I rifiuti depositati nelle aree 4a, 4b e 4c sono raccolti tramite il polipo a servizio del carroponte,
trasferiti nell’area di miscelazione 4d, e quindi in area 5 dotata di trituratore primario, che tritura e
omogeneizza i rifiuti. Tramite dei nastri trasportatori carterizzati, il rifiuto triturato, previa una prima
separazione della frazione di metalli ferrosi, è inviato a un vaglio a dischi. Il vaglio separa la frazione
secca (sopravaglio) dalla frazione umida (sottovaglio).
La frazione ferrosa è raccolta a caduta dal separatore in una navetta in ferro, con cui viene trasferita
nell’area 28a e 6d di stoccaggio.
Linea rifiuto biostabilizzato
La frazione umida è trasferita, con nastri carterizzati e previa ulteriore separazione dei materiali
ferrosi, nella area n. 20a dove viene caricata, a mezzo di pala gommata, e collocata in apposite
“biocelle” per la stabilizzazione. La frazione ferrosa è raccolta a caduta, dal separatore, in una
navetta in ferro, con cui è trasferita nell’area 28a e 6d di stoccaggio.
Le biocelle, poste parzialmente in area n. 6 (4 biocelle) ed in area n. 7 (6 biocelle), sono realizzate
con componenti prefabbricati in c.a. e con pavimentazione dotata di plotte forate di c.a.p.; la
copertura è realizzata con copponi in c.a. sigillati a tenuta.
Il sistema di biostabilizzazione è costituito da insufflazione di aria dal fondo delle celle e da un
sistema di aspirazione della sommità delle biocelle al fine di convogliare, tramite apposite
canalizzazioni, l’aria al sistema di biofiltrazione (area n. 14).
Il ciclo di stabilizzazione si conclude in circa 14 giorni dal caricamento completo della biocella.
La biocella, una volta caricata, è chiusa a tenuta con appositi portoni in acciaio a serraggio manuale.
Ogni biocella è dotata di due sonde ad immersione, che sono infilate manualmente nel cumulo prima
della chiusura, per il rilievo della temperatura (tenore di ossigeno e umidità vengono invece misurati
e monitorati nell’aria aspirata).
La frazione biostabilizzata è prelevata dalla biocella e trasferita tramite pala gommata nelle aree 6a e
6b di stoccaggio.
Linea frazione secca
La frazione secca (o sopravaglio), tramite nastro trasportatore carterizzato, è trasferita a un
separatore aeraulico in area 11, che separa la frazione leggera da quella pesante.
Quest’ultima è scaricata automaticamente dalla macchina in un cassone scarrabile chiuso (area 9).
La frazione leggera subisce un’altra separazione delle frazioni metalliche - ferrose e non ferrose - e
quindi con nastri trasportatori carterizzati, è inviata a due trituratori rifinitori, sempre in area 11.
Il triturato è trasferito, sempre con nastri trasportatori carterizzati, in zona 10, dove sono posizionati
sei silos, con insufflazione di aria dal fondo, allestiti con un sistema di rebbi per garantire la
traslazione del materiale nella fase di carico del silo e scarico del silo per il successivo caricamento
dell’autocarro atto al trasporto.
Il sistema di raccolta e di trasferimento tramite nastro della frazione combustibile può altresì inviare,
se necessario, parte del prodotto in area 7a. Le frazioni metalliche ferrose e non ferrose sono
raccolte a caduta, dal separatore, in 2 navette di ferro, con cui sono trasferite nelle aree 28a, 28b e
6d di stoccaggio.
Linea di emergenza
Nell’area 23a, è posizionato un ulteriore trituratore, che è utilizzato solo nei casi di emergenza, al
fine di garantire la continuità del servizio nell’eventualità di manutenzione straordinaria del
carroponte o del trituratore primario. Il trituratore è collegato tramite nastri carterizzati per poter
convogliare il materiale triturato al vaglio a dischi.
Una dettagliata descrizione del processo viene riportata nello schema di flusso qui di seguito riportato
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SCHEMA DI PROCESSO

rifiuti in ingresso
trituratore di riserva
trituratore principale

deferizzatore

sottovaglio

vaglio

sopravaglio

separatore aeraulico
deferizzatore
frazione leggera

frazione pesante
biostabilizzazione
in biocella

deferizzatore sep.
correnti parassite

trituratori rifinitori

rifiuto biostabilizzato

ferrosi

scarti

non ferrosi

19.12.12

CSS

Figura B2 – Schema di processo

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie
Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”.
I prodotti in uscita dall’installazione sono:
1. compost fuori specifica - CER 190503 - (attività n. 1)
2. combustibile solido secondario (CSS) - CER 191210 (attività n. 1)
Quali materie prime ausiliarie si identificano:
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gasolio utilizzato per alimentare i mezzi dedicati alla movimentazione dei rifiuti, il motore del
trituratore di riserva e il gruppo elettrogeno; è presente un impianto fisso di distribuzione carburante a
uso privato, autorizzato dal Comune il 29/01/2002 (autorizzazione n. 1 prot. n. 455, valida 15 anni). Il
collaudo della struttura è avvenuto il 01/09/2003 con esito positivo;
oli per circuiti idraulici ed oli lubrificanti, stoccati in fusti mobili posizionati su bacini di contenimento in
box chiuso dedicato (area 19). La movimentazione ed i travasi avvengono in aree impermeabilizzate
ad opera di personale formato per la gestione di eventuali sversamenti; materiale assorbente per
eventuali sversamenti è sempre a disposizione degli operatori.

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall’attività produttiva
sono specificate nella tabella seguente (non sono disponibili dati statistici sui consumi, in quanto
l’impianto è in esercizio dall’agosto 2014 con l’attuale assetto):
N. ordine
prodotto
1 (compost
f.s. - CER
190503)
2 (CSS CER
191210)
3 CSS non
rifiuto
1 (compost
CER
190503)
2 (CSS CER
191210)
3 CSS non
rifiuto

Materia
Prima

Classe di
pericolosità

MATERIE PRIME AUSILIARIE
Quantità
Stato
Modalità di
specifica**
fisico
stoccaggio
(kg/t)

Tipo di deposito e
di confinamento*

Quantità
massima di
stoccaggio

n. 20 fusti da
litri 200 cad.

In
fusti
su
bacino
di
contenimento in
area
pavimentata

4m

Serbatoio
interrato

serbatoio
interrato
a
doppia parete

10 m

n.d
Oli
idraulici e
lubrificant
i

-

liquido

n.d.

3

n.d.

Gasolio

H226,
H304,
H315,
H332,
H351,
H373,
H411

n.d.
liquido

n.d.

3

n.d.

* in fusti (al coperto, all’aperto), serbatoio interrato (doppia parete, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche.
** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno 2013.
Tabella B3 – Caratteristiche materie prime ausiliarie

B.3 Risorse idriche ed energetiche
Consumi idrici
Nell’installazioni sono presenti n. 2 pozzi, per l’approvvigionamento idrico ad uso dei servizi igienici, per il
lavaggio mezzi, l’eventuale umidificazione dell’aria in arrivo al biofiltro e l’irrigazione delle aree verdi e del
materiale biofiltrante.
La concessione per derivare acque sotterranee dai due pozzi è stata rilasciata a SIEM S.p.a. dalla
Regione Lombardia, con D.D.U.O. n. 2183 del 01/02/2001.
Con Atto Dirigenziale 22/349 del 14/06/2012, la Provincia ha attribuito a Mantova Ambiente S.r.l. la
voltura della concessione.
Al paragrafo C.3 è descritto nel dettaglio il sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento
dei piazzali e dei percolati dalle aree di lavorazione e di stoccaggio.
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Non sono disponibili dati statistici sui consumi idrici, in quanto l’impianto è in esercizio dall’agosto 2014
con l’attuale assetto.
Produzione di energia
Nell’installazione non avviene produzione di energia.
Consumi energetici
Non sono disponibili dati statistici sui consumi energetici, così come sui consumi dei combustibili e di
energia termica in quanto l’impianto è in esercizio dall’agosto 2014 con l’attuale assetto.

B.4. Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione
Nella seguente tabella sono descritte le operazioni di miscelazione rifiuti effettuate presso l’installazione:
MISCELA DENOMINAZIONE
CER IN
N.
DELLA MISCELA INGRESSO
020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

030301

scarti di corteccia e legno

040221

rifiuti da fibre tessili grezze

040222

rifiuti da fibre tessili lavorate

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

150105

imballaggi in materiali compositi

150106

imballaggi in materiali misti

150109

imballaggi in materia tessile

160119

plastica

170201

legno

170203

plastica
rifiuti che non devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni (es. bende, ingessature,
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti
igienici)

180104
1

RSU e RSNP in
ingresso impianto
trattamento

DENOMINAZIONE CER

190501

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

190503

compost fuori specifica

191201

carta e cartone

191204

Plastica e gomma
legno diverso da quello di cui alla voce 19
12 06

191207
191208
191212

Classe di
pericolo
(H)

SEZIONI
IMPIANTO

OPERAZIONE
DI DESTINO

4d

R3
R1
R11
D1

prodotti tessili
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 19 12 11

200101

carta e cartone

200111

prodotti tessili

200139

plastica

200301

rifiuti urbani non differenziati

200302

rifiuti dei mercati

200307

rifiuti ingombranti

Tabella 15 – miscelazione di rifiuti non pericolosi secondo la D.D.S. 04/03/2014 N. X/1795

14

C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento
Il ciclo tecnologico avviene in strutture coperte e chiuse dotate di un sistema di captazione e
abbattimento delle polveri e degli odori. In particolare tutte le aree degli impianti sono mantenute in
costante aspirazione, con convogliamento ad un sistema di abbattimento costituito da un biofiltro a tre
moduli.
Le polveri generate dalle lavorazioni dei macchinari e da alcune aree di nastri trasportatori sono captate,
aspirate e convogliate in un apposito filtro a maniche in linea, cioè la relativa emissione non va in
atmosfera ma ritorna in circolo, ed è pertanto convogliata al biofiltro.
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto:
ATTIVITA’
PROVENIENZA
IPPC e
EMISSIONE
NON
IPPC
Sigla
Descrizione

1,2,3,5

1

E1

E2

M4

Fosse di
ricezione

M5

Trattamento
primario

M6
M7
M8

Biostabilizzazione

M10

Stoccaggio
sopravaglio

M11

Lavorazione
sopravaglio

M12

Caricamento
area 8

M20

Scarico nastro
sottovaglio

M23

Trituratore di
riserva

M23

Trituratore di
riserva (scarico
fumi motore)

DURATA
h/d

T
(°C)

d/y

PORTATA
DI
PROGETTO

INQUINANTI
MONITORATI

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

ALTEZZA
CAMINO
(m)

SEZIONE
CAMINO
(mq)

Concentrazione
di odore
24

365

190.000
m3/h

Amb.

Composti ridotti
dell’azoto come
NH3

Biofiltro

1.000 mq
2 (h mat.
(superficie
biofiltrante)
biofiltro)

Composti
solforati come
H2S

Stimata in
72 h/anno,
salvo
imprevisti
non
quantificabili
a priori

Particolato
Tiraggio
naturale

Ossido di
carbonio
Ossidi di azoto
e idrocarburi
incombusti

Filtro
antiparticolato
catalizzato

10

0,05

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le eventuali emissioni ad inquinamento poco significativo:
PROVENIENZA
Descrizione

ATTIVITA’ IPPC e NON IPPC

EMISSIONE

Tutte

E3

M29

Gruppo elettrogeno di emergenza
(scarico fumi)

Tutte

-

M24

Sfiati dei serbatoi
di stoccaggio percolato

Sigla

Tabella C2 - Emissioni poco significative
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È effettuata con regolarità la pulizia delle aree di piazzale mediante motospazzatrice, al fine di contenere
le eventuali emissioni diffuse.
Il censimento delle emissioni in atmosfera si completa con i gas di scarico degli automezzi.
Il biofiltro - area n. 14 - è coperto, e tamponato con pareti alte fino a 3,5 metri da terra. A monte del
plenum di distribuzione vi sono 2 umidificatori con ugelli nebulizzatori per l’umidificazione del flusso
d’aria. Il biofiltro è dotato di sistema di irrigazione per umidificare la massa biofiltrante.
Dati di dimensionamento del biofiltro:
- superficie: 1.000 m2
- numero moduli: 3
- altezza materiale biofiltrante: 2 m
- carico volumetrico: 95 m3/h
- tempo di contatto: 38 s
- capacità massima biofiltro: 190.000 m3/h
- condizioni normali di esercizio: 156.000 m3/h di aria aspirata
- perdite di carico: < 5 hPa/m (controllo in continuo)
- temperatura del materiale biofiltrante: tra 15 e 40 °C (controllo in continuo)
L’emissione E2 è presidiata da filtro antiparticolato catalizzato per motori diesel, realizzato con l’impiego
di filtri in carburo di silicio. La rigenerazione dei filtri avviene durante l’utilizzo grazie all’aggiunta di un
additivo nel carburante. Un catalizzatore ossidante è applicato a valle del filtro, per ridurre anche le
emissioni di CO e HC.
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:
Sigla emissione
3
Portata max di progetto (aria: m /h)

E1
190.000

Tipologia del sistema di abbattimento

Biofiltro

Inquinanti abbattuti
2

Superficie filtrante (m )
Rendimento medio garantito (%)
Rifiuti prodotti
dal sistema

Odori e composti volatili

E2
Filtro antiparticolato
catalizzato
PM
CO
HC

1.000

-

kg/g
t/anno

Ricircolo effluente idrico

92%

89%

(°)

-

69%

No

No

Perdita di carico (mm c.a.)
3
Consumo d’acqua (m /h)
Gruppo di continuità (combustibile)
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta

< 5 hPa/m
No
No
No

No
No
-

Manutenzione ordinaria (ore/settimana)

-

- (trituratore di riserva)

Manutenzione straordinaria (ore/anno)

(°°)

- (trituratore di riserva)

Sistema di Monitoraggio in continuo

No

No

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera
(°) Sostituzione del materiale biofiltrante in funzione dei parametri monitorati
(°°) Non quantificabile a priori, nel settembre 2014 l’installazione ha ripreso l’esercizio da pochi mesi, e le manutenzioni
straordinarie (es. sostituzione del materiale filtrante) avverranno in funzione degli esiti dei controlli visivi e strumentali definiti
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento
L’installazione è dotata di un sistema di reti separate per la raccolta di:
percolato, inviato a tre serbatoi in PRFV (vetroresina) e gestito come rifiuto;
reflui dalle superfici di stoccaggio degli scarti in scarrabili, inviati alla rete del percolato;
reflui dalle superfici di stoccaggio dei materiali metallici in scarrabili, inviati alla rete percolato;
reflui da lavaggio automezzi in area dedicata, inviati alla rete del percolato;
acque meteoriche di dilavamento dell’area antistante le fosse, inviate alla rete del percolato;
acque meteoriche di dilavamento piazzali ed aree di movimentazione, convogliate in una vasca di
prima pioggia (il manufatto scolmatore invia la restante parte a una vasca di seconda pioggia ed
al successivo sistema di dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza per il conseguente
invio in corpo idrico superficiale - scarico S1 -);
acque meteoriche dai pluviali (inviate tramite rete dedicata in corpo idrico superficiale);
acque reflue domestiche (servizi igienici), scaricate nel sottosuolo tramite subirrigazione.
Attualmente le acque di prima pioggia sono gestite come rifiuto (percolato), e ne viene monitorato il grado
di inquinamento, e quindi la possibilità di un futuro scarico in corpo idrico superficiale.
Il trattamento acque è dunque costituito da sistema di dissabbiatura e disoleatura, con filtro a
coalescenza conforme alle norme UNI/EN 858 (GN=30).
Le acque reflue domestiche sono scaricate negli strati superficiali del sottosuolo tramite rete disperdente.
Il numero totale di abitanti equivalenti asserviti è 10. Il sistema di dispersione costituito da trincee
drenanti ha uno sviluppo di 100 ml. Il sistema di trattamento primario è costituito da una fossa Imhoff, con
un volume complessivo di 1.600 l, e da due pozzetti sgrassatori.
Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nella
seguente tabella:
N. ORDINE
ATTIVITA’

SIGLA
SCARICO

LOCALIZZAZIO
NE
(N-E)

FREQUENZA
DELLO SCARICO
TIPOLOGIE
DI ACQUE
SCARICATE

RECETTORE
PORTATA
autorizzata

h/g

g/sett

mesi/
anno

(m3)

Tipologia
(cis,
fognatura
…)

Denominazione

SISTEMA DI
ABBATTIMEN
TO

Meteoriche di
dilavamento
piazzali e aree
di moviment.

-

-

-

-

CIS

Canale Osone

Dissabbiatura e
disoleatura

1,2,3,4,5

S1

N: 5.008.429
E: 1.624.079

1,2,3,4,5

S2

N: 5.008.322
E: 1.624.079

Meteoriche
dei pluviali

-

-

-

-

CIS

Canale Osone

-

1,2,3,4,5

S3

N: 5.008.345
E: 1.624.141

Meteoriche
dei pluviali

-

-

-

-

CIS

Canale Osone

-

1,2,3,4,5

S4

N: 5.008.363
E: 1.624.200

Meteoriche
dei pluviali

-

-

-

-

CIS

Canale Osone

-

1,2,3,4,5

S5

N: 5.008.382
E: 1.624.255

Meteoriche
dei pluviali

-

-

-

-

CIS

Canale Osone

-

1,2,3,4,5

S6

N: 5.008.493
E: 1.624.121

Civili

-

-

-

-

Suolo

-

Imhoff

Tabella C4– Emissioni idriche
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C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento
Sorgenti sonore interne
All’interno degli edifici le sorgenti più significative sono connesse alle operazioni di ricezione rifiuti nelle
fosse e di trattamento meccanico dei rifiuti


sorgenti fisse:
 fosse di ricezione dei rifiuti (scarico e movimentazione con polipo; area n. 4),
impianto per il trattamento primario (area n. 5)
 macchine per la lavorazione meccanica del sopravaglio (rifinitori trituratori, nastri
trasportatori e separatori magnetici, a induzione ed aeraulici, vaglio a dischi, area
n. 11)
 trituratore di riserva (area n. 23)



sorgenti mobili: pale gommate (aree n. 6, 7, 8).

Tutte le sorgenti sonore interne ai capannoni, connesse alle attività di scarico e trattamento meccanico
dei rifiuti, sono in funzione solo in periodo diurno, in un arco di tempo compreso di norma dalle 6.00 alle
18.00, che può estendersi entro le 22. In periodo notturno non è svolta alcuna attività di trattamento
meccanico di rifiuti, nonché di ricezione, movimentazione e spedizione rifiuti o CSS, se non in condizioni
di emergenza.
Sempre per condizioni di emergenza può essere azionato un trituratore di riserva (in area n. 23).
All’interno dei capannoni 6, 7 e 8 la movimentazione del sottovaglio e del CSS avviene con pale
gommate, utilizzate in periodo diurno, di norma su due turni dalle 6:00 alle 18:00.
Sorgenti sonore esterne
All’esterno degli edifici, le sorgenti più significative sono costituite dai ventilatori connessi all’impianto di
insufflazione aria per biostabilizzazione, e dai ventilatori per l’aspirazione aria dalle aree di trattamento
meccanico e il re-invio al biofiltro.


Sorgenti fisse: ventilatori per biostabilizzazione (aree n. 6 e 7), booster (ventilatore di rilancio dell’aria
convogliata al biofiltro ed alle biocelle), ventilatori biofiltro. Questi ventilatori possono essere in
funzione in modo continuativo in periodo diurno e notturno, per 7 gg / settimana e 365 gg / anno.



Sorgenti mobili: automezzi di trasporto rifiuti.

L’ingresso e il transito nell’impianto di automezzi per lo scarico dei rifiuti nelle fosse o per il carico di CSS
avviene solo in periodo diurno per 6 gg / settimana, dalle 6:00 alle 18:00.
Entro un raggio di 500 m dai confini dell’installazione si individua un unico recettore sensibile
rappresentato da una corte agricola denominata Corte Parolino, costituita da varie unità abitative.
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2

Installazione

1
3

R1: Corte Parolino (250 m)

Livelli sonori al confine:
Punto

Descrizione

Zona

Misura

LD diurno
dB(A)

LN notturno

P1

Perimetro –
lato cabina elettrica

V

In continuo, durata 24 ore:
08/08/2014- 09/08/2014

55.0

55.0

P2

Perimetro –
lato pesa

V

In continuo, durata 24 ore:
07/08/2014- 08/08/2014

59.8

53.0

P3

Perimetro –
lato biofiltro

V

In continuo, durata 24 ore:
27/08/2014- 28/08/2014

55.3

54.8

LD diurno

LN notturno

dB(A)

dB(A)

44.5

42.0

dB(A)

Livelli sonori al recettore:
Punto

Descrizione

Zona

Misura

R1

Recettore Corte agricola
Parolino

III

In continuo, durata 24 ore:
08/08/2014- 09/08/2014

Il Comune di Ceresara ha approvato il piano di classificazione acustica, secondo cui l’area di pertinenza
aziendale è stata inserita in classe V (area prevalentemente industriale) con limiti di emissione diurno di
65 dBA e notturno di 55 dBA. Il recettore Corte Parolino è sito nel territorio del Comune di Rodigo, che in
base alla classificazione acustica prevista da DPCM 1/3/91 e L.447/95, risulta essere in un’area di classe
III.
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La progettazione degli interventi di ammodernamento ha previsto una specifica progettazione di bonifica
acustica di tutte le sorgenti sonore significative: tale progetto è consistito in un studio previsionale di tutte
le potenziali sorgenti acustiche (interne ed esterne), e nella realizzazione di cabine fonoassorbenti su
tutte le ventole presenti in ambiente esterno (ventilatori biofiltro, ventole biocelle e booster). Le
condutture esterne dell’aria sono state realizzate con setti antivibranti.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento
Tutte le aree di movimentazione sono pavimentate (asfalto / calcestruzzo).
Nel sito è presente un serbatoio interrato a doppia parete da 10 mc, per lo stoccaggio del gasolio (area n.
17, stazione carburante con tettoia), con sistema di rilevazione delle eventuali perdite.
Sono inoltre installati tre serbatoi in PRFV (vetroresina) della capacità di 90 mc/cadauno per lo
stoccaggio del percolato, posti all’interno di una vasca di contenimento. Ai sensi delle specifiche norme
tecniche sullo stoccaggio dei liquidi inquinanti, la possibilità massima di stoccaggio è il 90% della
capacità tecnica nominale.
È inoltre presente un’area per i contenitori mobili degli oli (per manutenzioni, oli esausti), con
contenimento degli eventuali sversamenti.
È dislocato apposito materiale assorbente per eventuali sversamenti.
Piazzali e strade di movimentazione sono sottoposte a quotidiana pulizia con spazzatrice meccanica.

C.5 Produzione Rifiuti
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo autorizzato
In condizioni operative standard sono gestiti in deposito temporaneo eventuali rifiuti da attività quali
manutenzioni straordinarie, ecc.
Nel 2013 l’installazione non è stata in esercizio, in quanto è stato ultimato l’intervento di
ammodernamento e riordino complessivo.
C.5.2 Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208
D.Lgs. 152/06)
La tabella che segue riporta le informazioni riguardanti i rifiuti prodotti dall’attività. Tutte le aree sono
coperte, con l’eccezione degli stoccaggi in cassoni; i reflui da dette superfici di stoccaggio sono inviati
alla rete di raccolta del percolato.
CER

TIPOLOGIA

AREA

Quantità massima di
deposito temporaneo
autorizzato (m3)

Stato
fisico

Modalità di
stoccaggio

Destinazione
finale

190503

rifiuto biostabilizzato
(compost fuori specifica)

6a

888

SNP

cumuli

R13

191202

metalli ferrosi

6d

95

SNP

cumuli

R13

191210

C.S.S. (rifiuti combustibili)

7a

1.237

SNP

cumuli

R13

191212

semilavorato (altri rifiuti prodotti
dal trattamento meccanico)

7c

283

SNP

cumuli

R13
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C.S.S. (rifiuti combustibili) - IN
ALTERNANZA - semilavorato
(altri rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico)

10b, c,
d, e, f

360

SNP

silos

R13

191202

metalli ferrosi

28a

27

SNP

cassone scarrabile

R13

191203

metalli non ferrosi

28b

27

SNP

cassone scarrabile

R13

190501

scarto di lavorazione (parte di
r.u. e simili non compostata)

6b

355

SNP

cumuli

D15

190503

rifiuto biostabilizzato (compost
fuori specifica)

6e

142

SNP

cumuli

D15

190501

scarto di lavorazione (parte di
r.u. e simili non compostata)

9

27

SNP

cassone scarrabile

D15

191212

semilavorato (altri rifiuti prodotti
dal trattamento meccanico)

10a

360

SNP

silos

D15

190703

percolato

24

243

L

Tre serbatoi verticali
da 90 mc l’uno in
vasca di contenim.

D15

190501

scarto di lavorazione (parte di
r.u. e simili non compostata)

28c

27

SNP

cassone scarrabile

D15

130110*

olio idraulico

19a

0,9

L

cisterna da 1.000 lt
a doppia camera

R13

130205*

olio minerale

19b

1,8

L

2 cisterne da 1.000
lt a doppia camera

R13

150203

filtri aria

19c

0,6

SNP

vasca da 600 l

D15

160107*

filtri olio e gasolio

19d

0,6

SNP

vasca da 600 l

D15

150202*

materiale assorbente
contaminato

19e

0,6

SNP

vasca da 600 l

D15

191212

polveri e materiali filtranti esausti
filtro a maniche

28d

24,0

SNP

cassone

D15

191210
191212

Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti in deposito autorizzato

Tutte le aree di movimentazione sono pavimentate (asfalto / calcestruzzo).
Le movimentazioni avvengono sia con apparecchiature fisse (nastri, tramogge, ecc.) che con automezzi.

C.6 Bonifiche
Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte VI
del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante
Nell’impianto non sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quelle indicate in
allegato I al D.Lgs. 334/99.
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D. QUADRO INTEGRATO
D.1 Applicazione delle MTD
Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) indicate nel
capitolo 5.1 del documento “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2005, evidenziando in particolare l’applicazione o meno
delle MTD così individuate al contesto in esame, con le relative modalità di applicazione adottate.
Tabella - Stato di applicazione delle MTD generali di settore

n.

1

2

3

4

5

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE
STATO DI
MTD
NOTE
APPLICAZIONE
Implementazione e mantenimento di un Sistema di
Gestione Ambientale
a. Definizione di una politica ambientale
b. Pianificazione e emissione di procedure
L’installazione è certificata
APPLICATA
c. Attuazione delle procedure
UNI EN ISO 14001:2004
d. Verifica delle prestazioni e adozione di
misure correttive eventuali
e. Recensione del top management
Assicurare la predisposizione di adeguata
documentazione di supporto alla gestione delle
attività
a. descrizione dei metodi di trattamento dei
rifiuti e delle procedure adottate
b. schema di impianto con evidenziati gli
Piano dei controlli ambientali e in
aspetti ambientali rilevanti e schema di
generale documentazione del
flusso dell’installazione
sistema di gestione ambientale;
c. reazioni chimiche e loro cinetiche di
planimetrie e schemi di flusso;
reazione/bilancio energetico;
APPLICATA
compilazione
applicativo
web
d. correlazione tra sistemi di controllo e
“ORSO” su base mensile; info
monitoraggio ambientale;
registrate in software gestionale con
e. procedure in caso di malfunzionamenti, avvii
possibilità di estrazione dati per
e arresti;
valutazioni degli stessi.
f. manuale di istruzioni;
g. diario operativo;
h. relazione annuale relativa all’attività svolta e
ai rifiuti trattati con un bilancio trimestrale dei
rifiuti e dei residui.
Adeguate procedure di servizio che riguardano la
Definite le attività di controllo /
manutenzione periodica, la formazione dei lavoratori
APPLICATA
manutenzione; documenti del
in materia di salute, sicurezza e rischi ambientali
sistema di gestione ambientale
Avere uno stretto rapporto con il produttore del
rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su
APPLICATA
Qualifica dei conferitori dei rifiuti
standard compatibili con l’impianto
Pianificazione e esecuzione di
Avere sufficiente disponibilità di personale
APPLICATA
attività di formazione all’interno del
adeguatamente formato
sistema di gestione amb.
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n.

6

7

8

9

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO
STATO DI
MTD
APPLICAZIONE
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in
ingresso, in relazione anche alla conoscenza dei
APPLICATA
rifiuti in uscita, al tipo di trattamento da effettuare,
alle procedure attuate, al rischio.
Attuare procedure di pre accettazione dei rifiuti
così come indicato:
a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base
al trattamento che subiranno;
b. assicurarsi che siano presenti tutte le
informazioni necessarie a comprendere la
natura del rifiuto;
c. metodologia utilizzata dal produttore del
rifiuto per il campionamento
APPLICATA
rappresentativo;
d. in caso di intermediario, un sistema che
permetta di verificare che le informazioni
ricevute siano corrette;
e. verificare che il codice del rifiuto sia
conforme al catalogo Europeo dei Rifiuti;
f. in caso di nuovi rifiuti, avere una
procedura per identificare il trattamento
più opportuno in base al CER.
Implementare delle procedure di accettazione dei
rifiuti così come indicato
a. un sistema che garantisca che il rifiuto
accettato all’installazione abbia seguito il
percorso della BAT 7;
b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti
solo se l’installazione è in grado di trattarli,
per capacità e codice/trattamento (ad es.
sistema di prenotazioni);
c. procedura contenente criteri chiari e
APPLICATA
univoci per il respingimento del carico di
rifiuti in ingresso e procedura per la
segnalazione alla A.C.;
d. sistema per identificare il limite massimo
consentito di rifiuti che può essere
stoccato in impianto;
e. procedura per il controllo visivo del carico
confrontandolo con la documentazione a
corredo
Implementare procedure di campionamento
diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. Tali
procedure di campionamento potrebbero
contenere le seguenti voci:
a. procedure di campionamento basate sul
APPLICATA
rischio. Alcuni elementi da considerare
PARZIALMENTE
sono il tipo di rifiuto e la conoscenza del
cliente (il produttore del rifiuto)
b. controllo dei parametri chimico-fisici
rilevanti. Tali parametri sono associati alla
conoscenza del rifiuto in ingresso.
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NOTE
Qualifica dei conferitori dei rifiuti.
Vedi voci successive.

Qualifica conferitori dei rifiuti.
Acquisizione documentazione ed
analisi sui rifiuti speciali.
Individuazione del trattamento
più opportuno per i nuovi rifiuti.

Carichi di prova, per
verifica della compatibilità
con il ciclo di trattamento.
Programmazione
settimanale
degli arrivi in installazione.
Controllo documentale in pesa,
con registrazione su gestionale
rifiuti (nel quale sono caricati i
conferitori qualificati), controllo
visivo allo scarico in fossa.
Aree
di
stoccaggio
rifiuti
dimensionate rispetto ai limiti
richiesti con l’autorizzazione.

Definiti diversi set di parametri, sulla
base del ciclo tecnologico; caso per
caso
sono
valutate
eventuali
integrazioni di detti elenchi di
parametri.
I certificati di analisi riportano le
procedure di campionamento.
Definita apposita area (n. 23b)
dedicata allo scarico dei rifiuti in
ingresso per controlli e verifiche.

c.

10

registrazione di tutti i materiali di scarto
che compongono il rifiuto
d. disporre di differenti procedure di
campionamento per liquidi e solidi e per
contenitori grandi e piccoli, e per piccoli
laboratori.
e. Procedura
particolareggiata
per
campionamento di rifiuti in fusti
f.
campione precedente all’accettazione
g. conservare la registrazione dell’avvio del
regime di campionamento per ogni singolo
carico, contestualmente alla giustificazione
dell’opzione scelta.
h. un sistema per determinare/ registrare:
 un luogo adatto per i punti di prelievo;
 la capacità del contenitore di
campionamento;
 il numero di campioni e grado di
consolidamento;
 le condizioni al momento del
campionamento
- la posizione più idonea per i punti di
campionamento
i. un sistema per assicurare che i campioni
di rifiuti siano analizzati;
j. nel caso di temperature fredde, potrebbe
essere
necessario
un
deposito
temporaneo allo scopo di permettere il
campionamento dopo lo scongelamento.
Questo potrebbe inficiare l’applicabilità di
alcune delle voci indicate in questa BAT.
L’installazione deve avere almeno:

Analisi affidate a laboratori esterni.
Lettere “d”, “e”, “j” non applicabili.
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a. un laboratorio di analisi, preferibilmente in
sito soprattutto per i rifiuti pericolosi;
b. un’area di stoccaggio rifiuti per la
quarantena;
c. una procedura da seguire in caso di
conferimenti di rifiuti non conformi (vedi
BAT 8c);
d. stoccare il rifiuto presso il deposito
pertinente solo dopo aver passato le
procedure di accettazione;
e. identificare l’area di ispezione, scarico e
campionamento su una planimetria di sito;
f. sistema chiuso per il drenaggio delle
acque (vedasi anche BAT n. 63)
g. adeguata formazione del personale
addetto alle attività di campionamento,
controllo e analisi (vedasi BAT n.5);
h. sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante
etichetta o codice) per ciascun
contenitore. L’identificazione conterrà
almeno la data di arrivo e il CER (vedasi
BAT 9 e 12)

Analisi affidate a laboratori
esterni (comunque l’impianto non
riceve rifiuti pericolosi)
APPLICATA
PARZIALMENTE

I rifiuti non sono conferiti in
contenitori, ma sfusi. Vengono
scaricati in tre fosse (aree 4a, 4b
e 4c), da dove sono raccolti e
trasferiti in una quarta fossa
(area di miscelazione 4d), e da
qui sono avviati al trattamento

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA
11

n.

12

Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri
rilevanti per l’accettazione all’impianto di destino

APPLICATA

Analisi di caratterizzazione
dei rifiuti per conferimento
agli impianti di destino

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE
STATO DI
MTD
NOTE
APPLICAZIONE
Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto
Pre-accettazione e accettazione
mediante i seguenti elementi:
secondo quanto già descritto.
a. documentare i trattamenti e i bilanci di
massa;
Il ciclo produttivo prevede la
b. realizzare la tracciabilità dei dati
miscelazione R12 dei rifiuti in
attraverso diversi passaggi operativi
ingresso (scaricati in tre fosse, da
(pre-accettazione, accettazione,
dove sono raccolti e trasferiti in una
trattamento ecc.). I record sono in
APPLICATA
quarta di miscelazione).
genere tenuti per un minimo di sei mesi
PARZIALMENTE
dopo che i rifiuti è stato spedito;
Possibilità di risalire al fatto
c. registrazione delle informazioni sulle
che un particolare rifiuto è
caratteristiche dei rifiuti e la sua gestione
stato sottoposto ad un determinato
( ad es. mediante il numero di riferimento
trattamento.
risalire alle varie operazioni subite e ai
tempi di residenza nell’impianto);
Database con regolare backup.
d. avere un database con regolare backup.
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13

14

15
16
17
18

19

20

21

Il sistema registra: data di arrivo del
rifiuto, i dettagli produttore e dei titolari
precedenti, l’identificatore univoco, i
risultati pre-accettazione e di analisi di
accettazione, dimensioni collo,
trattamento
Avere ed applicare delle procedure per
l’eventuale miscelazione dei rifiuti al fine di
ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed evitare
l’aumento delle emissioni derivanti dal
trattamento
Avere procedure per la separazione dei diversi
rifiuti e la verifica della loro compatibilità (vedasi
anche BAT n. 13 e 24c) tra cui:
a. registrare parametri di sicurezza,
operativi e altri parametri gestionali
rilevanti;
b. separazione delle sostanze pericolose in
base alla loro pericolosità e compatibilità
Avere un approccio di continuo miglioramento
dell’efficienza del processo di trattamento del
rifiuto
Piano di gestione delle emergenze
Tenere un registro delle eventuali emergenze
verificatesi
Considerare gli aspetti legati a rumore e
vibrazioni nell’ambito del SGA

NON
APPLICABILE

Il ciclo produttivo prevede la
miscelazione R12 dei rifiuti in
ingresso (scaricati in tre fosse, da
dove sono raccolti e trasferiti in una
quarta di miscelazione)

APPLICATA

Per la parte di pertinenza (a)
secondo le procedure previste
all’interno della registrazione 14001

APPLICATA

Raccolta e analisi dati di processo,
gestionale impianto.

APPLICATA
APPLICATA

Procedure di emergenza
Gestione come non conformità del
sistema di gestione amb.

APPLICATA

Ripristino
finale
e
recupero
ambientale
secondo
progetto
APPLICATA
approvato in accordo con lo
strumento urbanistico vigente.
BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE METERIE PRIME
Fornire una ripartizione dei consumi e
produzione di energia per tipo di sorgente
(energia elettrica, gas, rifiuti ecc.)
a. fornire le informazioni relative al
Monitoraggio periodico dei consumi
consumo di energia in termini di energia
energetici
complessivi
della
erogata;
APPLICATA
installazione
(energia
elettrica,
b. fornire le informazioni relative all'energia
PARZIALMENTE
gasolio), non vi è produzione di
esportata dall'installazione;
energia ad eccezione del gruppo
c. fornire informazioni sul flusso di energia
elettrogeno di emergenza.
(per esempio, diagrammi o bilanci
energetici) mostrando come l'energia
viene utilizzata in tutto il processo.
Incrementare continuamente l’efficienza
Indicatore di consumo energetico
energetica mediante:
specifico su base annua.
a. lo sviluppo di un piano di efficienza
Regolazione
delle
ventole
di
energetica;
aerazione (es. in base al grado di
b. l’utilizzo di tecniche che riducono il
APPLICATA
maturazione dei rifiuti).
consumo di energia;
c. la definizione e il calcolo del consumo
Manutenzioni dei macchinari.
energetico specifico dell'attività e la
creazione di indicatori chiave di
Completato nel 2013 intervento di
performance su base annua (vedasi
revamping dell’installazione.
Considerare gli aspetti legati alla futura
dismissione dell’impianto
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anche BAT 1.k e 20).

22

23

24

Determinare un benchmarking interno (ad
esempio su base annua) del consumo di materie
prime (vedasi anche BAT 1.k e i limiti di
applicabilità identificati al punto 4.1.3.5 del Bref)

APPLICATA

Le
materie
prime
impiegate
nell’installazione sono costituite dai
rifiuti in ingresso, le cui quantità
sono controllate in funzione di
quanto autorizzato.

Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti
NON
Non si utilizzano materie prime che
come materia prima per il trattamento di altri
APPLICABILE
possano essere sostituite da rifiuti
rifiuti
BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE
Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei
rifiuti:
a. individuare aree di stoccaggio lontano da
corsi d'acqua e perimetri sensibili, e in
modo tale da eliminare o minimizzare la
doppia movimentazione dei rifiuti
nell'impianto;
b. assicurare che il drenaggio dell’area di
deposito possa contenere tutti i possibili
sversamenti contaminanti e che i
drenaggio di rifiuti incompatibili non
possano entrare in contatto tra loro;
c. utilizzando un'area dedicata e dotata di
tutte le misure necessarie per il
contenimento di sversamenti connesse
al rischio specifico dei rifiuti durante la
cernita o il riconfezionamento;
d. manipolazione e stoccaggio di materiali
maleodoranti in recipienti completamente
Rete di raccolta e stoccaggio del
chiusi o in edifici chiusi collegati ad un
percolato in silos con bacino di
sistema di aspirazione ed eventuale
contenimento
degli
eventuali
abbattimento;
sversamenti
e
con
abbattimento
e. assicurare che tutte le tubazioni di
APPLICATA
degli sfiati; ciclo tecnologico in
collegamento tra serbatoi possano
strutture coperte e chiuse, con
essere chiuse mediante valvole;
sistema di aspirazione e di
f. prevenire la formazione di fanghi o
abbattimento (con biofiltro)
schiume che possono influenzare le
misure di livello nei serbatoi (ad es.
prelevando i fanghi per ulteriori e
adeguati trattamenti e utilizzando agenti
antischiuma)
g. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di
misuratori di livello e di allarme con
opportuni sistemi di abbattimento
quando possono essere generate
emissioni volatili. Questi sistemi devono
essere sufficientemente robusti (in grado
di funzionare se è presente fango e
schiuma) e regolarmente mantenuti;
h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con
un punto di infiammabilità basso deve
essere tenuto sotto atmosfera di azoto.
Ogni serbatoio è messo in una zona di
ritenzione impermeabile. I gas effluenti
vengono raccolti e trattati.
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25

26

27

28

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi
separatamente in aree di stoccaggio
impermeabili e resistenti ai materiali conservati

APPLICATA

Applicare specifiche tecniche di etichettatura per
serbatoi e tubazioni di processo:
a. etichettare chiaramente tutti i contenitori
indicando il loro contenuto e la loro
capacità in modo da essere identificati
in modo univoco. I serbatoi devono
essere etichettati in modo appropriato
sulla base del loro contenuto e loro uso;
b. garantire la presenza di differenti
etichettature per rifiuti liquidi e acque di
processo, combustibili liquidi e vapori di
combustione e su tali etichette deve
essere per riportata anche la direzione
del flusso (p.e.: flusso in ingresso o in
uscita);
c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in
modo univoco, i seguenti dati: capacità,
anno di costruzione, materiali di
costruzione; registrare e conservare i
programmi ed i risultati delle ispezioni, le
manutenzioni, le tipologie di rifiuto che
possono essere stoccate/trattate nel
serbatoi, compreso il loro punto di
infiammabilità
Adottare misure per evitare problemi che
possono essere generati dal deposito / accumulo
di rifiuti. Questo può essere in conflitto con la
BAT 23 quando i rifiuti vengono usati come
reagente (vedere Sezione 4.1.4.10)
Applicare le seguenti tecniche alla
movimentazione/gestione dei rifiuti:
a. Disporre di sistemi e procedure in grado
di assicurare che i rifiuti siano trasferiti in
sicurezza agli stoccaggi appropriati
b. Avere un sistema di gestione delle
operazioni di carico e scarico che tenga
in considerazione i rischi associati a tali
attività
c. garantire che una persona qualificata
frequenti il sito dove è detenuto il rifiuto
per verificare il laboratorio e la gestione
del rifiuto stesso.
d. Assicurare che tubazioni, valvole e
connessioni danneggiate non vengano
utilizzate
e. Captare gas esausti da serbatoi e
contenitori durante la movimentazione/
gestione di rifiuti liquidi;
f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che
possono dare origine a dispersioni in

Rete di raccolta e stoccaggio del
percolato in silos in PRFV
(vetroresina)
con
bacino
di
contenimento degli sversamenti

Serbatoi di stoccaggio del percolato:
area funzionale numerata (area n.
24), serbatoi identificati e con
graduazione per il controllo visivo
della capacità residua; tubazioni di
adduzione non a vista.

APPLICATA

Serbatoio interrato per lo stoccaggio
del
gasolio:
area
funzionale
numerata
(area
n.
17)
ed
identificata, valvola limitatrice di
carico; no tubazioni di distribuzione
ad altre aree (serbatoio a servizio di
stazione di rifornimento carburante).
Piano dei controlli ambientali,
registrazione e conservazione dei
risultati delle ispezioni e delle
manutenzioni effettuate.
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APPLICATA

Aree di deposito e movimentazione
tutte impermeabili, rete di
raccolta percolato.

APPLICATA

Aree di movimentazione definite e
tutte impermeabili; ciclo tecnologico
in strutture coperte e chiuse, dotate
di sistema di aspirazione e
abbattimento
(biofiltro);
abbattimento sfiati dei silos di
stoccaggio percolato.

29

30

31

atmosfera in ambienti chiusi, dotati di
sistemi di aspirazione e trattamento delle
emissioni eventualmente generate (ad
esempio gli odori, polveri, COV).
g. Adottare un sistema che assicuri che
l’accumulo di scarichi diversi di rifiuti
avvenga solo previa verifica di
compatibilità
Assicurarsi che le eventuali operazioni di
accumulo o miscelazione dei rifiuti avvengano in
presenza di personale qualificato e con modalità
adeguate (ad esempio sotto aspirazione)
Assicurare che la valutazione delle
incompatibilità chimiche guidi la gestione dello
stoccaggio dei rifiuti (vedasi anche BAT 14)
Gestione dei rifiuti in contenitori/container:
a. stoccarli sotto copertura sia in deposito
che in attesa di analisi; le aree coperte
hanno bisogno di ventilazione adeguata
b. mantenere l'accesso alle aree di
stoccaggio dei contenitori di sostanze
che sono noti per essere sensibili al
calore, luce e acqua: porre tali
contenitori sotto copertura e protetti dal
calore e dalla luce solare diretta.

APPLICATA

Miscelazione in struttura
coperta, dotata di sistema di
aspirazione e abbattimento.

APPLICATA

Per quanto pertinente

APPLICATA

In generale, aree coperte con
sistema di aspirazione e di
abbattimento; scarti e materiali
metallici in container all’aperto dotati
di coperchio.

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA
32

33

34

Effettuare le operazioni di triturazione e simili in
aree dotate di sistemi di aspirazione e
trattamento aria
Effettuare operazioni di triturazione e simili di
rifiuti infiammabili o sostanze molto volatili in
atmosfera inerte
Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti
specifiche indicazioni:
a. identificare i componenti che potrebbero
essere presenti nelle unità che devono
essere lavate (per es. i solventi);
b. trasferire le acque di lavaggio in appositi
stoccaggi e trattarle allo stesso modo dei
rifiuti da cui sono stati derivati
c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue
già trattate nell’impianto di depurazione
anziché utilizzare acque pulite prelevate
appositamente ogni volta. L’acqua reflua
così risultante può essere a sua volta
trattata nell’impianto di depurazione o
riutilizzata nell’installazione.

APPLICATA

Strutture coperte e chiuse, dotate di
sistema di
aspirazione e abbattimento.

NON
APPLICABILE

Non applicabile ai rifiuti in ingresso
all’installazione.

NON
APPLICABILE

Non effettuati processi di lavaggio; i
reflui da lavaggio automezzi in area
dedicata sono raccolti e gestiti come
rifiuto.

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA

35

Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o
sistemi di chiusura
a. non permettendo ventilazione diretta o
scarichi all'aria ma collegando tutte le
bocchette ad idonei sistemi di
abbattimento durante la movimentazione

APPLICATA

29

Strutture coperte e chiuse, dotate di
sistema di
aspirazione e abbattimento.
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di materiali che possono generare
emissioni in aria (ad esempio odori,
polveri, COV);
b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto
copertura o nella confezione
impermeabile (vedasi anche BAT 31.a)
c. collegando lo spazio di testa sopra le
vasche di trattamento (ad es. di olio) ad
un impianto di estrazione ed
eventualmente di abbattimento
Operare in ambienti dotati di sistemi di
aspirazione o in depressione e trattamento aria,
in particolare in relazione alla movimentazione e
gestione di rifiuti liquidi volatili.

APPLICATA

37

Prevedere un sistema di aspirazione aria
adeguatamente dimensionato per captare i
serbatoi di deposito, pretrattamento aree, ecc. o
sistemi separati di trattamento (es carboni attivi)
a servizio di serbatoi specifici

APPLICATA

38

Garantire il corretto funzionamento delle
apparecchiature di abbattimento aria e dei
supporti esausti relativi

APPLICATA

39

40

Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento
degli effluenti inorganici gassosi. Installare
eventualmente un sistema secondario in caso di
effluenti molto concentrati
Adottare una procedura di rilevamento perdite di
arie esauste e quando sono presenti:
a. numerose tubature e serbatoi con
elevate quantità di stoccaggio e
b. sostanze molto volatili che possono
generare emissioni fuggitive e
contaminazioni al suolo dopo ricaduta
questo può essere un elemento del SGA (vedere
BAT n.1)

NON
APPLICABILE

Parametro
VOC
PM

Livello di emissione
associato all’utilizzo della
3
BAT (mg/Nm )
I
7-20
5-20

Strutture coperte e chiuse, dotate di
sistema di
aspirazione
e
abbattimento.
Abbattimento a carboni attivi sugli
sfiati dei silos di stoccaggio del
percolato.
Attività
di
conduzione
e
manutenzione incluse in piano dei
controlli ambientali (inclusa gestione
dei filtri esauriti).
Non applicabile alla tipologia
di effluenti da trattare.

APPLICATA

Monitoraggio periodico della qualità
dell’aria ambiente, incluso nel piano
dei controlli ambientali del SGA.

APPLICATA

Ciclo tecnologico presidiato da un
sistema di captazione e di
abbattimento delle polveri e degli
odori (abbattimento con biofiltro).
Captazione delle polveri dalle
lavorazioni dei macchinari e dai
salta
nastro,
e
abbattimento
mediante filtro a maniche in linea
(cioè la relativa emissione non va in
atmosfera, ma è convogliata al
biofiltro). Analisi periodiche su
odore, ammoniaca e idrogeno
solforato.

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti
livelli:
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Strutture coperte e chiuse, dotate di
sistema di
aspirazione e abbattimento.

I

Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del
range può essere estesa a 50

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE
42

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua
mediante:
a. l’impermeabilizzazione del sito e

APPLICATA

30

Aree
di
movimentazione
impermeabili; gasolio in serbatoio
interrato a doppia parete con

43
44

45

46

47

utilizzando metodi di conservazione degli
stoccaggi;
b. lo svolgimento regolari controlli sui
serbatoi specialmente quando sono
interrati;
c. la separazione delle acque a seconda
del loro grado di contaminazione (acque
dei tetti, acque di piazzale, acque di
processo);
d. la realizzazione, ove non presente, di un
bacino di raccolta di sicurezza;
e. regolari controlli sulle acque, allo scopo
di ridurne i consumi e prevenirne la
contaminazione;
f. separare le acque di processo da quelle
meteoriche. (vedasi anche BAT n. 46)
Avere procedure che garantiscano che i reflui
abbiano caratteristiche idonee al trattamento in
sito o allo scarico
Evitare che i reflui bypassino il sistema di
trattamento
Predisporre e mantenere in uso un sistema di
intercettazione delle acque meteoriche che
decadono su aree di trattamento, che possano
entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o
altre possibili fonti di contaminazione. Tali reflui
devono tornare all’impianto di trattamento o
essere raccolti.
Avere reti di collettamento separate per reflui a
elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico
inquinante.
Avere una pavimentazione in cemento nella zona
di trattamento con sistemi di captazione di
sversamenti e acqua meteorica. Prevedere
l’intercettazione dello scarico collegandolo al
sistema di monitoraggio in automatico almeno
del pH che può arrestare lo stesso per
superamento della soglia (vedasi anche BAT n.
63)

sistema
di
rilevazione
delle
eventuali perdite; reti di scarico
distinte per le diverse tipologie di
reflui; bacini di contenimento degli
sversamenti; controlli come da
piano dei controlli ambientali.

APPLICATA

Analisi delle acque di prima pioggia
e di seconda pioggia

APPLICATA

Pozzetto ripartitore delle
acque di pioggia

APPLICATA

Rete di raccolta delle acque
meteoriche che possono essere
contaminate, con possibilità di invio
a serbatoi di stoccaggio per
gestione come rifiuto.

APPLICATA

Reti di scarico distinte per le diverse
tipologie di reflui.

APPLICATA
PARZIALMENTE

Zone
di
trattamento
tutte
impermeabilizzate
e
coperte,
pertanto non esposte alle
acque meteoriche.
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Raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il
controllo, il trattamento se contaminata e ulteriori
usi.

APPLICATA

49

Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate e
acque meteoriche nell’impianto

NON
APPLICABILE

50

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del
sistema di gestione degli effluenti e mantenere
un registro dei controlli effettuati, avendo un
sistema di controllo dello scarico dell’effluente e
della qualità dei fanghi.

APPLICATA

51

Identificare le acque reflue che possono
contenere sostanze pericolose e metalli,
separare i flussi delle acque reflue in base al

APPLICATA

31

Rete di raccolta, controllo e
trattamento delle acque meteoriche
che possono
essere contaminate.
L’installazione non necessita di
significative quantità di acqua.
Allarmi a sistema di reperibilità e
registrazione h24. Analisi delle
acque di prima pioggia e di seconda
pioggia.
Il sistema di trattamento delle acque
non genera fanghi.
Reti di scarico distinte per le diverse
tipologie di reflui, trattamento in situ
delle
acque
meteoriche
che

grado di contaminazione e trattare le acque in
situ o fuori sede

52

53

54

55

A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42,
selezionare ed effettuare l’opportuna tecnica di
trattamento per ogni tipologia di acque reflue.
Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità
del controllo richiesto e le prestazioni
dell’abbattimento.
Individuare i principali costituenti chimici
dell’effluente trattato (compresa la costituzione
del COD) per valutare il destino di queste
sostanze nell’ambiente
Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo
aver completato il processo di trattamento e aver
svolto i relativi controlli
Raggiungere i seguenti valori di emissione di
acqua prima dello scarico
Parametro

56

APPLICATA

COD
BOD
Metalli pesanti (Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn)
Metalli pesanti
altamente tossici
As
Hg
Cd
Cr(VI)

possono
essere contaminate.
Reti di scarico distinte per le diverse
tipologie di reflui, trattamento in situ
delle
acque
meteoriche
che
possono
essere contaminate.

APPLICATA

Piano dei controlli ambientali, con
analisi acque meteoriche.

APPLICATA

Analisi acque meteoriche trattate,
con possibilità di gestione come
rifiuto.

APPLICATA

Valori di emissione associati
all'utilizzo delle BAT (ppm)
20 – 120
2 -20
0,1-1

APPLICATA
<0.1
0.01-0.05
<0.1-0.2
<0.1-0.4

Attualmente le acque di prima
pioggia sono gestite come rifiuto, e
le analisi sulle acque di seconda
pioggia soddisfano i valori di
emissione in tabella.

applicando una opportuna combinazione di
tecniche menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7.

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO
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Definire un piano di gestione dei residui come
parte del SGA tra cui:
a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT
3)
b. tecniche di benchmarking interni (vedasi
BAT 1.k e 22)

58

Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili
(contenitori, IBC, ecc.)

59

60
61

APPLICATA

NON
APPLICABILE

Riutilizzare i contenitori se in buono stato e
inviarli al trattamento più appropriato non più
riutilizzabili
Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti
nell’impianto, sulla base degli ingressi e di
quanto trattato (vedasi BAT 27)
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come
materia prima per altre attività (vedasi BAT 23)

NON
APPLICABILE
APPLICATA
APPLICATA

Individuati i rifiuti prodotti dalle
attività dell’installazione, gestiti in
stoccaggio autorizzato (art. 208
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). Gestiti in
deposito temporaneo eventuali rifiuti
da attività quali manutenzioni
straordinarie, ecc.
Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti non
comporta utilizzo di imballaggi a
perdere.
Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti non
comporta utilizzo di imballaggi a
perdere.
Registri; software gestionale
Produzione di CSS con
utilizzo in impianti terzi.

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

32

62

Assicurare il mantenimento in buono stato delle
superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite
o sversamenti e garantire il mantenimento della
rete di raccolta dei reflui

APPLICATA

63

Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e
servite da reti di drenaggio

APPLICATA

64

Contenere le dimensioni del sito e minimizzare
l’utilizzo di vasche/serbatoi e tubazioni interrate

APPLICATA

Aree impermeabilizzate; pulizia con
spazzatrice di piazzali e strade di
movimentazione;
materiale
assorbente
per
gli
eventuali
sversamenti.
Aree impermeabilizzate, rete
di raccolta dei percolati.
L’intervento di ammodernamento e
riordino
complessivo
dell’installazione è stato realizzato
senza ulteriore consumo di suolo;
serbatoio interrato per stoccaggio
del gasolio a doppia parete.

Tabella D1 - Stato di applicazione delle MTD per specifiche tipologie di trattamento dei rifiuti

Questa sezione presenta gli elementi sulle BAT per ogni processo / attività trattate in questo
documento. È stata strutturata in modo simile ai capitoli precedenti.

n.
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BAT per il TRATTAMENTO BIOLOGICO
STATO DI
MTD
APPLICAZIONE
Usare le seguenti tecniche per lo stoccaggio e
la manipolazione in sistemi biologici:
a. per ridurre l’odore dei rifiuti, utilizzare
porte automatizzate e rapide (il tempo
di apertura delle porte deve essere
ridotto al minimo) in combinazione
con un adeguato dispositivo di
estrazione dell’aria con conseguente
APPLICATA
depressione nell'atrio
b. per i rifiuti fortemente odorigeni
utilizzare bunker di alimentazione
chiuso costruito per ospitare anche il
veicolo per lo scarico
c. dotare l'area bunker di un dispositivo
di estrazione dell'aria

66

Regolare i tipi di rifiuti ammissibili e processi di
separazione in base al tipo di processo svolto
e la tecnica di abbattimento applicabile (ad
esempio a seconda del contenuto di
componenti non biodegradabili)

67

Utilizzare le seguenti tecniche in caso di
digestione anaerobica:
a. applicazione di una stretta
correlazione tra il processo con la
gestione delle risorse idriche;
b. un riciclo della quantità massima di
acque reflue al reattore. (Vedasi le
condizioni operative che possono
apparire quando si applica questa
tecnica nella sezione 4.2.4)
c. far funzionare il sistema in condizioni

APPLICATA

NON APPLICABILE

33

NOTE

Strutture coperte e chiuse, dotate
di sistema di aspirazione e
abbattimento; portoni a chiusura
automatica.

Qualifica dei conferitori dei rifiuti;
separazioni sui rifiuti in ingresso
(separazione
dei
metalli,
vagliatura per la separazione
della
frazione
secca
dalla
frazione umida).

Non applicabile per
produttivo in esame.

il

ciclo

68

69

di digestione termofila. Per alcuni tipi
di rifiuti, condizioni termofile possono
non essere raggiunti (si veda la
Sezione 4.2.4)
d. misurare i livelli di TOC, COD, N, P e
Cl dei flussi di entrata e uscita.
Quando è richiesto un controllo
migliore del processo o una migliore
qualità del rifiuto in uscita, sono
necessari più misurazioni e controlli
dei parametri.
e. massimizzare la produzione di biogas.
Questa tecnica deve considerare
l'effetto sulla la qualità del digestato e
del biogas.
riduzione delle emissioni di gas di scarico
quando si usa biogas come combustibile
limitando le emissioni di polveri, NOx, SOx,
CO, H2S e VOC utilizzando una combinazione
appropriata delle seguenti tecniche (vedi
paragrafo 4.2.6):
a. lavaggio biogas con sali di ferro
b. utilizzando tecniche de-NOx quali
SCR
c. utilizzando una unità di ossidazione
termica
d. con filtrazione a carbone attivo.
Migliorare i trattamenti biologici meccanici
(MBT):
a. utilizzando bioreattori completamente
chiusi
b. evitando condizioni anaerobiche
durante il trattamento aerobico
controllando la digestione e
l'alimentazione dell'aria (tramite un
circuito d'aria stabilizzata) e adattando
l'aerazione per l'effettiva attività
biodegradazione
c. usando l'acqua in modo efficiente
d. isolare termicamente il soffitto
dell’unità di degradazione biologica
nei processi aerobici.
e. minimizzare la produzione di gas
esausti a livelli di 2500-8000 Nm3 per
tonnellata. Non sono stati segnalati
livelli inferiori a 2500 Nm3 per
tonnellata
f. garantendo un’alimentazione uniforme
g. acque di processo di riciclaggio o di
residui fangosi all'interno del processo
di trattamento aerobico per evitare
completamente le emissioni di acqua.
Se viene generato acque reflue, allora
queste dovrebbero essere trattate per

NON APPLICABILE

Non applicabile per il ciclo
produttivo in esame.

APPLICATA
PARZIALMENTE

Stabilizzazione della frazione
umida separata (sottovaglio)
in apposite “biocelle”, con
insufflazione di aria; copertura
realizzata con copponi in c.a.
sigillati a tenuta. Non monitorata
la produzione di gas esausti per
tonnellata.
Acque reflue di processo gestite
come rifiuto. Il ciclo di produzione
non prevede la regolazione del
rapporto C:N.

34

raggiungere i valori di cui alla BAT 56;
h. continuo apprendimento della
connessione tra le variabili controllate
provenienti dalla degradazione
biologica e le emissioni gassose
misurate
i. ridurre le emissioni di composti azotati
ottimizzando il rapporto C: N.
Ridurre le emissioni da trattamenti biologici
meccanici ai seguenti livelli:

70

71

Parametro

Gas di scarico trattati

Odore (unità
odorimetriche/m3)

<500-6000

NH3 (mg/Nm3)

<1-20

Per VOC e PM, vedere la BAT generica n.41
Il TWG ha riconosciuto che N2O e Hg sarebbero
da aggiungere a questa tabella, tuttavia, non sono
stati forniti dati sufficienti per confermare dei
valori.

utilizzando una combinazione dei seguenti
tecniche:
a. il mantenimento di una buona pulizia
(vedasi BAT 3)
b. ossidatore termico rigenerativo
c. rimozione della polvere.
Ridurre le emissioni di acqua ai livelli indicati
nella BAT 56. In aggiunta, limitare le emissioni
in acqua di azoto totale, ammoniaca, nitrati e
nitriti

APPLICATA

Le
analisi
effettuate
sull’emissione da biofiltro rilevano
concentrazioni di odore < 300
uoE/mc e concentrazioni di
ammoniaca < 5 mg/Nmc.

APPLICATA

Vedi BAT 56; percolati
gestiti con rifiuto.

BAT per la PREPARAZIONE DEI RIFIUTI DA UTILIZZARE COME COMBUSTIBILI

n.

MTD

117

Trasferimento delle conoscenze sulla
composizione del combustibile da rifiuto
preparato

118

Sistema di garanzia della qualità per garantire
le caratteristiche del combustibile da rifiuti
prodotto

119

120

Produzione di diversi tipi di combustibili da rifiuti
secondo il tipo di utilizzo (ad esempio, forni da
cemento), il tipo di forno (es cottura griglia,
alimentazione colpo) e al tipo di rifiuti utilizzati
per la produzione di rifiuti (ad esempio rifiuti
pericolosi, rifiuti solidi urbani).
Quando si produce il combustibile da rifiuto da
rifiuti pericolosi, utilizzare il trattamento con
carbone attivato per basse contaminazioni di
acqua e il trattamento termico per acqua
altamente inquinata. L’incenerimento non è
oggetto di questo documento

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

APPLICATA

Informazioni da analisi

APPLICATA

Controlli sul processo produttivo,
anche nell’ottica di una possibile
futura produzione
di C.S.S. non rifiuto.

APPLICATA

Destino del combustibile prodotto
in funzione dei parametri di qualità
ottenuti

NON APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi
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121

Quando si produce il combustibile da rifiuto da
rifiuti pericolosi, per motivi di sicurezza garantire
il corretto follow-up relativo ai pericoli
elettrostatici e di infiammabilità

NON APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

PREPARAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI DA RIFIUTI DA RIFIUTI NON PERICOLOSI
122

123

124

125

Ispezionare visivamente i rifiuti in arrivo per
eliminare le parti metalliche o non metalliche
ingombranti. Lo scopo è quello di proteggere
l’impianto contro distruzione meccanica (vedasi
anche BAT 8.e)
Uso di separatori magnetici di metalli ferrosi e
non ferrosi. Lo scopo è quello di proteggere la
pellettizzatrici così come soddisfare le esigenze
degli utenti finali
Fare uso della tecnica NIR per la cernita di
materie plastiche. Lo scopo è la riduzione di
cloro organico e alcuni metalli che fanno parte
delle materie plastiche
Usare una combinazione di sistemi di
frantumazione e di tagli adatti per la
preparazione della specifica dimensione del
combustibile da rifiuti.
Per alcune installazioni che preparano
combustibili da rifiuti solidi da flussi di rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, l’uso di
alcune o di tutte le tecniche sopra menzionate
può non essere necessario per conformarsi
BAT

APPLICATA

Controllo visivo dei rifiuti scaricati
in fossa.

APPLICATA

Presenti separatori magnetici

NON APPLICATA

Non prevista, dati i rifiuti che sono
prodotti al termine del ciclo
produttivo.

APPLICATA

Effettuata triturazione

PREPARAZIONE DEL COMBUSTIBILE SOLIDO DA RIFIUTI DA RIFIUTI PERICOLOSI
126

127

128

Considerare le emissioni ed i rischi di
infiammabilità nel caso in cui sia richiesta
l’operazione di essiccazione o riscaldamento
Considerare l'opportunità di effettuare le
operazioni di miscelazione e omogeneizzazione
in aree chiuse con un adeguato sistema di
controllo alle emissioni
Utilizzare filtri a tasca per l'abbattimento del
particolato

NON APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

NON APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

NON APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

Tabella D2 – Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate
Nel complesso non si sono riscontrate particolari criticità

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in
atto e programmate
 Misure in atto
Nel corso del 2013 è stato completato un intervento di ammodernamento/riordino complessivo
dell’installazione, che ha introdotto, rispetto alla precedente configurazione, i cambiamenti che di seguito
si illustrano:
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-

il ciclo tecnologico dell’azienda avviene ora in strutture coperte e chiuse, dotate di apposito
sistema per la captazione e l’abbattimento di polveri ed odori; tutte le aree degli impianti sono
mantenute in costante aspirazione, con convogliamento finale a un biofiltro di nuova
realizzazione;

-

sono state rivisitate le reti di raccolta delle acque reflue; l’installazione è ora dotata di un sistema
di reti separate per la raccolta di: acque meteoriche di dilavamento piazzali e aree di
movimentazione (con relativo sistema di trattamento), acque meteoriche da pluviali, acque reflue
domestiche (servizi igienici) scaricate in sottosuolo tramite subirrigazione (in precedenza gestite
come rifiuto), percolato (la cui rete raccoglie precauzionalmente anche altri reflui potenzialmente
contaminati, per esempio le acque meteoriche di dilavamento dell’area antistante le fosse di
ricezione dei rifiuti);

-

sono state rimosse le precedenti coperture in cemento amianto, realizzando nuove coperture;

-

previa modellizzazione acustica di simulazione della propagazione del rumore, sono stati
realizzati interventi di insonorizzazione delle principali sorgenti di rumore (ad esempio sui gruppi
di insufflaggio pavimentazioni ventilate);

-

gli interventi sono stati realizzati senza ulteriore consumo di suolo.

L’installazione è in esercizio nella nuova configurazione.



Misure di miglioramento programmate dalla Azienda

Nell’attuale configurazione l’installazione è potenzialmente in grado di produrre CSS combustibile, nel
rispetto delle indicazioni del D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 “regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.
L’azienda ha in programma di implementare le produzione di CSS combustibile. Ciò implica, stante
l’attuale impianto, l’integrazione delle operazioni di recupero già autorizzate con l’operazione di recupero
R3, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 5, c.1 del D.M. 22 del 14/02/2013 il Gestore dovrà dotarsi “di
certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero in alternativa di registrazione
ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”.
MATRICE / SETTORE

INTERVENTO

Rifiuti

Vedi descrizione sopra

MIGLIORAMENTO PROGRAMMATO
La misura descritta consentirebbe di
produrre CSS non rifiuto in luogo di rifiuto
CSS (codice CER 19 12 10)

TEMPISTICA
Non definita (*)

(*) Tempistica non definibile: l’installazione è già potenzialmente in grado di produrre CSS non rifiuto. La tempistica è subordinata al rispetto
delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e alle disposizioni previste dal D.M.22 del 14/02/2013.

Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate
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E. QUADRO PRESCRITTIVO
E.1 Aria
E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Emissione

Provenienza

Durata

Portata

inquinanti

limiti

3

Sigla

Descrizione

M4

Fosse di ricezione

M5

E1

M6
M7

Trattamento
primario

Nm /h
24 h/die

190.000

Composti
ridotti
dell’azoto
come NH3

M8
Stoccaggio
sopravaglio

M11

Lavorazione
sopravaglio

Biofiltro
300 UOe/m3

365
die/anno

Biostabilizzazione

M10

Concentrazio
ne di odore

Sistemi di
abbattimento

Altezza materiale
biofiltrante 2 m

1.000 m2superficie
5 mg/Nm3

Composti
solforati
come H2S

1 mg/Nm3

Polveri

Impianto
di
emergenza:
nessun limite

Caricamento
M12

area 8

M20

Scarico nastro
sottovaglio

M23

Trituratore di
riserva

//

CO
E2

M23

Trituratore di
riserva (scarico
fumi motore)

NOx

registrazione
documentata
delle ore/giorni
di
funzionamento

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo
I)

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e
controllo.

II)

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio
dell’impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle
sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
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III)

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

IV)

L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

V)

Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi
depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, anche a monte degli stessi, al fine di accertarne l’efficienza. Nella definizione della
loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i.

VI)

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm 3;
Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h;
Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;
Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante
dal processo;
VII.
Il gestore ha richiesto con nota prot. T1.2015.0019646 del 21/04/2015 di rivedere il piano di
monitoraggio già in essere. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera per i punti di emissione
E2- relativo al trituratore di riserva, ed E3 relativo al gruppo elettrogeno di emergenza si richiede
che il Gestore tenga per la prima una registrazione documentata delle ore/giorni di funzionamento e
per la seconda si richiede che ad ogni utilizzo venga mandata comunicazione alla Provincia di
Mantova e ad ARPA di Mantova
a.
b.
c.
d.
e.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche
VII) Devono essere il più possibile contenute emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni
di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con l’utilizzo di buone pratiche di
gestione (si veda il punto seguente).
VIII) Emissioni Diffuse - Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, generate dalle operazioni
di triturazione, l’impianto di abbattimento predisposto al fine di contenere la dispersione delle
polveri in atmosfera, deve essere mantenuto in perfette condizioni di efficienza e funzionamento,
mediante verifiche periodiche; inoltre dovranno essere praticate operazioni programmate di
pulizia dei piazzali e di eventuale lavaggio delle ruote degli automezzi. Per ciò che concerne le
molestie olfattive il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per la loro minimizzazione.
IX) La ditta ha predisposto alla messa a regime dello stabilimento un manuale operativo, comprensivo
di tutte le procedure riguardanti la gestione finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di
polveri e odori durante tutte le fasi lavorative svolte nello stabilimento. Tale manuale dovrà essere
mantenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
X)

Deve essere predisposta un’opportuna procedura di gestione degli eventi o ei malfunzionamenti
così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed
efficacia degli interventi.

XI)

Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e del biofiltro
devono essere effettuati secondo la cadenza prevista dal costruttore. Gli interventi di
manutenzione sia ordinaria sia straordinaria devono essere annotati in un registro dotato di
pagine con numerazione progressiva o in sistema informatico ove riportare:
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 la data di effettuazione dell’intervento;
 il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 la descrizione sintetica dell'intervento;
 l’indicazione dell’autore dell’intervento.
Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi
dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
Devono essere tenute a disposizione le schede tecniche degli impianti di abbattimento, per verificarne
l’aderenza alle delibere regionali in merito (DGR 2012).
E.1.4 Prescrizioni generali
XII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore
successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno
essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

E.2 Acqua
E.2.1 Valori limite di emissione
Attualmente lo scarico S1 è attivo unicamente per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia, su
cui non si esprimono prescrizioni
Prescrizioni dello scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale all’attivazione
I.

Il gestore secondo quanto previsto dall’ A.D. n° PD/1368 del 14/08/2014 ha eseguito dal luglio
2014 a gennaio 2015 un monitoraggio della qualità delle acque di prima pioggia gestite
attualmente come rifiuto, in concomitanza di ciascun evento meteorico che si succede a distanza,
l’uno dall’altro, con ricorrenza superiore alle 96 ore. A tal fine il Gestore ha effettuato il controllo
dei parametri previsti dall’A.D. n° PD/1368 del 14/08/2014, ovvero: pH, temperatura, colore,
odore, materiali grossolani, solidi sospesi, BOD5 (come O 2), solfati (come SO 4), fosforo totale
(come P), azoto ammoniacale (come NH 4), azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), grassi
e oli animali/vegetali, idrocarburi totali, solventi clorurati, metalli (Al, As, Cd, Cr totale, Fe, Mn, Hg,
Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Zn); inoltre ha implementato il protocollo analitico effettuando anche la
verifica della presenza dell’Escherichia coli.
Al termine del periodo di controllo i risultati ottenuti sono stati trasmessi a Regione Lombardia,
provincia di Mantova, ATO, Comune di Ceresara e ARPA. In fase istruttoria la valutazione di tale
documentazione ha portato a constatare dei superamenti sporadici dei limiti previsti per le acque
di scarico in c.i.s. (Tab. 3 all. 5 D.lgs 152/06 e s.m.i.) per alcuni parametri (Azoto nitrico e nitroso,
Alluminio) e dei valori di Escherichia coli maggiori di 5000 UFC/100ml. Pertanto il Gestore dovrà
proseguire la campagna di monitoraggio delle acque di prima pioggia, con le stesse modalità
previste in precedenza, per tutto il 2015. Al termine di questo secondo periodo il gestore invierà a
Provincia di Mantova e ARPA i risultati ottenuti corredati da relazione tecnica, con l’eventuale
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richiesta di autorizzazione allo scarico in c.i.s. delle acque di prima pioggia. Dopo aver acquisito i
risultati analitici la Provincia di Mantova sentita ARPA, potrà inserire ulteriori disposizioni, ovvero
rilasciare l’autorizzazione in c.i.s. delle acque di prima pioggia. Fino all’ottenimento di tale
autorizzazione l’azienda continuerà a gestire le acque di prima pioggia come rifiuto.
Per le acque meteoriche di prima pioggia il prelievo e l’analisi dovranno essere effettuati con cadenza
semestrale in concomitanza di un evento meteorico significativo.
Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati:
a.

la data, l’ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo;

b.

le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni, sia al momento del prelievo, sia nelle 12
ore precedenti il prelievo stesso;

c.

la data e l’ora di effettuazione dell’analisi;

II.

lo scarico nel punto S1 – quando attivato per le acque di prima pioggia - dovrà rispettare i valori
limite di emissione per gli scarichi in c.i.s. previsti per tutti i parametri della Tab. 3 dell’All. 5 alla
parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n° 51 “saggio di tossicità acuta”; come
indicato dalla nota 5 della Tab. 3 dell’ All.. 5, il risultato positivo della prova di tossicità non
determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di
approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

III.

Devono essere effettuate gli opportuni controlli e manutenzioni del contaore di funzionamento
sulla pompa si evacuazione della prima pioggia; sull’apposito quaderno di esercizio dovranno
essere trascritte settimanalmente le ore di funzionamento.

IV.

Devono essere effettuate gli opportuni controlli e manutenzioni dei sistemi di allarme installati per
la verifica di funzionamento di tutte le pompe dei sistemi acque meteoriche e percolato, allo
scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc, al personale incaricato della
gestione di tali impianti.
Prescrizioni dello scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo

V.

Per gli scarichi nel suolo le vasche Imhoff adibite al trattamento delle acque domestiche devono
essere progettate e gestite in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore
limite di emissione di 0,5 ml/l (art.8, c.2, lett. a del R.R. 3/2006)

VI.

Accessibilità per il campionamento da parte da parte dell’autorità competente per il controllo,
manutenzione e controllo della funzionalità del punto, assunto come fiscale per la misurazione,
denominato “vasca di sollevamento in PE”.

VII.

Estrazione dei fanghi di supero delle vasche Imhoff e delle schiume dai degrassatori con cadenza
almeno di due volte l’anno
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

VIII.

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.;

IX.

I controlli degli inquinanti per le meteoriche dovranno essere eseguiti, in concomitanza di un
evento meteorico significativo.

X.

L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti
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E.2.3 Prescrizioni impiantistiche
XI.

I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 , Titolo III, Capo III,
art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei
pozzetti stessi.

E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite
I limiti da rispettare per il rumore sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Ceresara
.
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo
I)

Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati
nel piano di monitoraggio.

II)

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine

E.3.3 Prescrizioni generali
III)

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al
successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313
dell’8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche
o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori sensibili ed altri punti da concordare con il Comune ed
ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il
rispetto dei valori limite differenziali.
Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente,
all’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA.

E.4 Suolo e acque sotterranee
I)

Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne
ai fabbricati e di quelle esterne.

II)

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la Ditta avrà
predisposto per tali casi.

III)

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l’eventuale dismissione dei serbatoi
fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto
disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art.
2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga
approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art.
10, nonché dal piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità
previste nelle procedure operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione,
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l’eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento” Linee guida - Serbatoi
interrati “ pubblicato da ARPA Lombardia (marzo 2013).
IV)

Salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il
Gestore dovrà eseguire entro tre mesi dalla notifica del presente atto, la verifica della
sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 DM 272/14)
di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e presentarne gli esiti all’Autorità
Competente ai sensi dell’art.3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il
gestore è tenuto a presentare all’Autorità Competente la relazione di riferimento redatta
secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto

E.5 Rifiuti
E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo
I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli,
nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato
nel piano di monitoraggio.
E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata
I)

Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la
localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto
riportato nel paragrafo B.1.

II)

Le tipologie di rifiuti decadenti dall’attività dell’impianto devono essere conformi a quanto riportato nel
paragrafo C.5.

III) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera
bb) del D.Lgs. 152/06.
IV) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati
(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata
anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal
caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
V) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e
non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
VI) Le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a
quanto previsto dalle norme tecniche della D.D.G 7 GENNAIO 1998 N. 36 e del D.M. 05/02/1998 e
s.m.i.(allegato 5).
VII) Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di
rifiuto accettata presso l’impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente
da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno
semestrale. In attesa degli esiti analitici i rifiuti saranno depositati nell’apposita area 23 B
VIII) Il gestore dovrà effettuare le analisi sul rifiuto biostabilizzato e sul CSS, tese a verificarne la
specifica; gli esiti analitici dovranno essere inviati, con cadenza semestrale, alla Provincia di
Mantova e ad ARPA. Le analisi dovranno essere accompagnate da una relazione inerente le
quantità (espresse in mc e t) di rifiuto biostabilizzato (CER190503), di CSS (CER 191210)
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rispondente alle norme UNI/CEN/Ts 15359 e s.m.i.) derivati dalle operazioni di recupero (R12) dei
rifiuti in ingresso all’impianto.
IX) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti
dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
X) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili
sversamenti;
XI) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine
di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali
aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche;
qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve esse re
previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente
trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
XII) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti
la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e
scarico.
XIII) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietata la
miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G dell’allegato alla parte
quarta del rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti per icolosi con
rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi, se non preventivamente autorizzata;
XIV) Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere pr esenti in
qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali
situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture
dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra,
deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un’adeguata procedura
per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e
separate).
XV) Miscelazioni di rifiuti
1.

Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla
D.G.R. n° 8571 del 03/12/08 3596 del 06/06/2012 e dal D.D.S. n. 1795 del 04/03/2014;

2.

La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi
medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe
caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente
dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all’allegato I alla Parte quarta del D.Lgs.
152/06), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre
miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche
fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

3.

Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza dei lavoratori;

44

4.

È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a
reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a
contatto con l’aria;

5.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle
operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine
numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B del D.D.S. n. 1795/2014) le tipologie
(codice CER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui
all’allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06) e le quantità originarie dei rifiuti e delle le
sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione
della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;

6.

Sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante,
secondo le indicazioni del paragrafo 5 del D.D.S. n. 1795 del 04/03/2014;

7.

Deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di
miscelazione (modello definito in all. B del D.D.S. n. 1795 del 04/03/2014);

8.

Sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato
“scheda di miscelazione allegata”;

9.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo verifica preliminare da parte del Tecnico
Responsabile dell’impianto, avente i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l’ex
categoria 6 dell’Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di
formazione ed anzianità), sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti,
delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche in base alle attrezzature
previste al punto g) del paragrafo 3.2. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare
l’esito positivo della verifica riportandolo nell’apposito registro di miscelazione, apponendo la
propria firma per assunzione di responsabilità;

10. La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l’efficacia del
trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
11. In conformità al divieto di cui al c. 5-ter dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da
rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una
miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
12. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui
all’articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;
13. Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l’accorpamento di rifiuti con lo stesso
codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti
compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l’accorpamento e miscelazione di rifiuti
destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le
caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando
previste, con possibilità di deroga solo ove l’utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata
in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell’operazione
R10;
14. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui
vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di
rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale
condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27
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settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità
in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti
della miscela;
15. Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della
cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
16. Il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto
la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell’introduzione dell’allegato D alla Parte
IV del D.Lgs. 152/06. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il codice
CER della miscela dovrà essere pericoloso;
17. Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il
recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di
recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, o impianti di
smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il
conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo
se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto
strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono
obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di
recupero/smaltimento finale.
XVI) Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità
a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
XVII) Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare;
XVIII) I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal d.lgs. 49/2014
XIX) Per i RAEE così come definiti dal d.lgs.49/2014 la Ditta può effettuare solo le operazioni di
stoccaggio (messa in riserva R13);
XX)
Per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette la Ditta dovrà collocare idoneo sistema di
raccolta per contenere eventuali sversamenti;
XXI) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare
quanto previsto all’art. 181-.bis 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e dai Regolamenti comunitari
e/o Decreti ministeriali emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all’attività svolta presso
l’insediamento;
XXII) Nei casi non contemplati nella prescrizione, i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazione
di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di
settore o, comunque, devono presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o
dichiarate nella relazione tecnica;
XXIII) I mezzi che conferiscono rifiuti non provochino danni o molestie all’ambiente circostante con
particolare riferimento alle emissioni sonore e in atmosfera;
XXIV) Siano rispettate tutte le norme vigenti in materia.
XXV) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
 accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento
 mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
XXVI) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati sistemi di
resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di
reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o
pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non
interagire tra di loro;
XXVII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
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evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
rispettare le norme igienico - sanitarie;
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività, dei singoli e degli addetti.
XXVIII) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli
stessi; in particolare:
 i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di
nebulizzazione;
 i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei
per fusti e cisternette;
 i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza
secca del fango stesso.
XXIX) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.
XXX) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti
provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse
in idonei impianti di abbattimento.
XXXI) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme
usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
XXXII) I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad
impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11
dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti
da D1 a D12 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06.
XXXIII)
Il Gestore dovrà riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico
applicativo web predisposto dall’Osservatorio Regionale Rifiuti Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
(ARPA Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale
del Catasto Rifiuti.
XXXIV)
Durante l’intero periodo di autorizzazione dell’impianto il Gestore è tenuto a reintegrare le
eventuali essenze arboree che, per vari motivi, dovessero perire, anche su semplice richiesta del
Comune di Ceresara e/o della provincia di Mantova.
XXXV)
Entro tre mesi dal rilascio del presente decreto, il Gestore dell’impianto dovrà verificare
l’eventuale modifica alle procedure esistenti in materia di rifiuti ( “Protocollo gestione rifiuti”) e, se del
caso, trasmettere all’Autorità Competente ed all’Autorità di controllo (ARPA), il documento
rielaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la
caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le
modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di
trattamento e di miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti
trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle
prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l’impianto
deve essere gestito con le modalità in esso riportate.
XXXVI)
Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni
di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data
comunicazione all’Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.
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XXXVII)
Viene determinata in € 669.622,64 (a fronte dell’avvenuta certificazione secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2004 e considerando l'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in
riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto
dalla d.g.r. n. 19461/04) l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore
dell’Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve
essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata
presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione
del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04,
comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione
R13
R12
R13
R13
D15
TOT
TOT ridotto
14001

Tipologia Quantità
NP
1309
110000
NP
4357
P
3,9
NP
1177,6

u.m.
m3
t/a
m3
m3
m3

Importo unitario
Riduzione 10%
3
(€/m )
Importo totale (€) (ove applicabile)
€ 176,62
€ 231.195,58
€ 23.119,56*
€ 111.864,56
€ 111.864,56
€ 176,62
€ 769.533,34
€ 769.533,34
€ 3.532,56
€ 3.532,56
€ 176,62
€ 207.987,71
€ 207.987,71
€ 1.324.113,75
€ 1.116.037,73
€ 794.468,25

€ 669.622,64

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione
all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta
non possa avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà
effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Mantova e prestare una garanzia pari a € 794.468,25 .
La ditta ha l'obbligo di presentare alla Autorità competente attestazione dei rinnovi della certificazione ISO
14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di nuova garanzia finanziaria senza le relative riduzioni.
In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata.

E.5.3 Prescrizioni generali
XXXVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosità.
XXXIX) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E’
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre
vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

E.6 Ulteriori prescrizioni
I)

Ai sensi dell’art.29-nonies del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all’Autorità Competente al controllo
(ARPA) variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate
dell'impianto siano esse di carattere sostanziale o non sostanziale.
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II)

Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

III) Ai sensi dell’art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo
Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.
Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli
Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la
compilazione per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di ARPA
Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia
con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008 n. 1696 del 23 febbraio
2009 e con decreto n 7172 del 13 luglio 2009.
Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un tecnico abilitato.
L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici
individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-deces, comma 8, del Titolo III bis, della parte
seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali
I)

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione
tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di
abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori
in zone di facili accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per
ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, indicando:
a. cause
b. aspetti/impatti ambientali derivanti
c. modalità di gestione/risoluzione dell’evento emergenziale
d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino

E.9 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività
I)

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06.
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La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6
mesi prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine Ambientale dell’area
a servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale
pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad
esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o
trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative
tubazioni di trasporto, ecc.., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in
sicurezza e successivo eventuale smantellamento.
III) Tale piano dovrà:
a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo
smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora
eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
c. identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la
gestione delle parti rimaste;
d. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di
dismissione/smantellamento dell’impianto;
e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.
IV) Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo
nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita ARPA, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative in materiali.
V) ll ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello
strumento urbanistico vigente.
VI) Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti
inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.
VII) All’Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA, è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura
dell’Autorità Competente.
II)

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e
relative tempistiche
Al momento il gestore prevede di applicare tutte le BAT che vengono prescritte, eccetto quelle non
applicabili o applicabili parzialmente.
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F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.1 Finalità del monitoraggio
La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.
Obiettivi del monitoraggio e dei controlli

Monitoraggi e controlli
Attuali
Proposte

Valutazione di conformità all’AIA

X

Aria

X

X

Acqua

X

X

Suolo

X

X

Rifiuti

X

X

Rumore

X

X

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e
registrazione (EMAS, ISO)

X

X

Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni
(es. INES) alle autorità competenti
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento

X

X

X

X

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della
precauzione e riduzione dell’inquinamento

Gestione emergenze (RIR)
Altro
Tab. F1 - Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring
La tabella rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.
Gestore dell’impianto (controllo interno) –

X

Società terza contraente (controllo interno appaltato)

X

Tab. F2 - Autocontrollo

F.3

PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Impiego di Sostanze
Non sono previsti interventi che comportino la riduzione / sostituzione di sostanze impiegate nel ciclo
produttivo, a favore di sostanze meno pericolose.
F.3.2 Risorsa idrica
La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l’ottimizzazione
dell’utilizzo della risorsa idrica.
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Tipologia

Anno di
riferimento

Fase di
utilizzo

Frequenza
di lettura

Consumo
annuo totale
3
(m /anno)

Acqua da
pozzi

X

intera
installazione

annuale

X

Consumo annuo
specifico
3
(m /tonnellata di rifiuto trattato)

X

Tab. F3 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica
Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione
dell’utilizzo della risorsa energetica:
N.ordine Attività
IPPC e non o
intero
complesso

Tipologia
risorsa
energetica

Anno
di
riferimento

Intera
installazione

Energia
elettrica

X

Intera
installazione

gasolio

X

Tipo di utilizzo

funzionamento,
impianti uso uffici
Movimentazione
rifiuti, gruppo
elettrogeno

Frequenza
di
rilevamento

Consumo
annuo
totale
(KWh
/anno)

Consumo
annuo
specifico
(KWh /t di
rifiuto
trattato)

annuale

X

X

annuale

X

X

Tab. F4 - Combustibili

Prodotto

Consumo termico (KWh/t di
prodotto/rifiuto trattato)

Consumo elettrico (KWh/t di
prodotto/rifiuto trattato)

Consumo totale (KWh/t di
prodotto/rifiuto trattato)

Rifiuti in ingresso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSS prodotto
(CER 191210)
Rifiuti in uscita
(tranne CSS)

Tab. F5 - Consumi energetici

F.3.4 Aria
Si richiede che il Gestore tenga per i punti E2 (trituratore di riserva) ed E3 (gruppo elettrogeno di
emergenza) una registrazione documentata delle ore/giorni di funzionamento e per la seconda si richiede
che ad ogni utilizzo venga mandata comunicazione alla Provincia di Mantova e ad ARPA di Mantova
La seguente tabella individua per il punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:
Parametro

(*)

Ammoniaca
Composti ridotti dello zolfo
espressi come H2S
Unità olfattometriche

E1
x

Modalità di controllo
Continuo
Discontinuo
Semestrale

x

Semestrale

x

Semestrale
Tab. F6- Inquinanti monitorati
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Metodi

(**)

M.U. 632 del Man. 122

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi
dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da
1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal
presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è
possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP,
del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente.
(**)In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo “ di
ISPRA prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello
nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un
sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

F.3.5 Acqua
Di seguito i monitoraggi proposti per lo scarico S1 nel caso sia attivata l’immissione di acqua di prima
pioggia. Il monitoraggio per i parametri evidenziati in grassetto sarà rivalutato dopo tre controlli.
I controlli dovranno essere effettuati in occasione di evento meteorico significativo
S1

Parametri

Modalità di controllo
Continuo

3

Conducibilità

2060

x
x
x
x
x

2030
2090
5130
3050
3080

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3120
3150
3160
3190
3220
3230
3250
3280
3320
4140
5160
5160

Solidi sospesi totali
COD
Alluminio
Arsenico (As) e composti
Cadmio (Cd) e composti
Cromo (Cr) e composti
Ferro
Manganese
Nichel (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Rame (Cu) e composti
Stagno
Zinco (Zn) e composti
Solfati
Grassi e olii animali/vegetali
Idrocarburi totali

(**)

Metodi IRSA

annuale

Volume acqua (m /anno)
pH

Discontinuo

Tab. F7- Inquinanti monitorati
(**) In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo “ di
ISPRA prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello
nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un
sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.
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F.3.7 Rifiuti
Le tabelle F8 e F9 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso
ed uscita dal complesso.
Caratteristich
CER
Operazion
e di
autorizzat
e
pericolosità e
i
autorizzata
frasi di
rischio

X

CER

R12/R13

Caratteristiche
di pericolosità
e frasi di
rischio

X

Quantità
annua
prodotta (t)

Quantità
specifica
Quantit
(t di
à annua
rifiuto in
(t)
ingresso/
trattata
t di rifiuto
trattato)

X

Eventuali controlli
effettuati

documentali/visi
vi

X

Frequenz
a
controllo

Modalità di
registrazion
e dei
controlli
effettuati

Ad ogni
carico

Sistema
informatico
per
gestione
registri e
formulari
rifiuti

Tab. F8 – Controllo rifiuti in ingresso
Quantità
specifica* (
Eventuali
t di rifiuto
Frequenza
controlli
prodotto / t
controllo
effettuati
di rifiuto
trattato)

Nuovi
Codici
Specchio

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Anno di
riferiment
o

Anno di
riferimento

Cartaceo da
tenere a
Una volta
disposizione
degli enti di
controllo
Sistema
informatico per
Annuale o
gestione registri
secondo
Analisi di
e formulari rifiuti,
procedure
caratterizzazione
doc. laboratori
dell’impianto
esterni, schede
di destino
di
caratterizzazione
Sistema
informatico per
Analisi di
gestione registri
caratterizzazione
e formulari rifiuti,
per conferimento A ogni lotto
doc. laboratori
a utilizzatore
esterni, schede
finale
di
caratterizzazione
Verifica analitica
della non
pericolosità

Tutti

X

19.12.10
(CSS)

X

X

X

X

Tab. F9 – Controllo rifiuti in uscita
[*] riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno di monitoraggio
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X

X

F.4
Gestione dell’impianto
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici
Con nota prot. T1.2015.0019646 del 21/04/2015 è pervenuta da parte del Gestore la richiesta di
modificare il piano dei controlli dei punti critici che è già previsto dall’ A.D. PD 1368 del 14/08/2014. Tali
modifiche riguardano i parametri da monitorare nel processo di biostabilizzazione, nel controllo della
funzionalità del biofiltro e del filtro a maniche.
Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli
(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

N.
ordine
attività

Impianto/parte di
esso/fase di
processo

1

Accettazione
rifiuti in ingresso

Parametri
Parametri

Frequenza dei
controlli

Formulario
(FIR)

Ad ogni
carico

Scheda di
caratterizzazione
/ analisi di
caratterizzazione

Al bisogno

Quantità
2

1

Messa in riserva Quantità (t / mc)
rifiuti in ingresso
per ogni area
Biostabilizzazione
h max cumuli
(m)
Tempo di
permanenza
(gg)
Temperatura
(°C)
pH del materiale
biostabilizzato
O2 (%) nell’aria
aspirata dalla
biocella
Contenuto idrico
(% in volume)
dell’aria aspirata
dalla biocella
Misurazione
dell’indice di
respirazione
dinamico
Pressione diff.
mandata
ventilatori

ad ogni carico
automatico

Istantaneo
Continuo

Perdite

A regime

Documentale
/ visivo

Sistema
informatico per
gestione registri e
formulari rifiuti,
doc. laboratori
esterni, schede di
caratterizzaz.

A regime

Strumentale

A regime

Elaborazioni
statistiche

Formulario e
sistema gestionale
sistema gestionale

A regime

Visivo

A regime

Elaborazione
sistema
gestionale
Strumentale

Sistema gestionale

A regime

Strumentale
(lab. esterno)
Strumentale

Rapporto di
Prova
Software
gestionale

A regime

Strumentale

Software
gestionale

A regime

Strumentale
(lab. esterno)

Rapporto di
Prova

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

A regime

trimestrale
Continuo

Continuo

trimestrale

Continuo
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Modalità
di registrazione dei
controlli [°]

Modalità [**]

A regime

A ogni
cambio turno

Sostanza
[***]

Fase [*]

Data logger e
scarico in
gestionale

N.
ordine
attività

1

1

Parametri

Impianto/parte di
esso/fase di
processo

Parametri

Produzione di
CSS

insufflazione
(hPa)
Potenza
assorbita
ventilatori
insufflazione
(kW)
P.C.I. (MJ/Kg)
(tq) (media)

Biofiltro

Frequenza dei
controlli

Continuo

Ad ogni lotto

Perdite

pH del percolato
del biofiltro
Umidità del
materiale
biofiltrante
Portata ingresso
biofiltro (dopo
mandata
ventilatori)
(mc/h)
Potenza
assorbita
ventilatori (kW)

Modalità
di registrazione dei
controlli [°]

Modalità [**]

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

A regime

Strumentale
(lab.
Esterno)
Strumentale
(lab. esterno)
Strumentale
(lab. esterno)

Rapporto di prova

Visivo

Software
gestionale

visivo

Software
gestionale

Strumentale

Software
gestionale

Cl (%) (ss)
A regime
Ad ogni lotto
(media)
Hg (mg/MJ) (tq)
A regime
Ad ogni lotto
(mediana e 80°
percentile)
h max e
Manutenzione
Ad ogni
modalità
riempimento /
formazione
manutenzione
cumulo
materiale
biofiltrante (m)
Stato
A regime
Mensile
conservazione
materiale
biofiltrante
Temperatura
A regime
Continuo
materiale
biofiltrante (°C)
ad un’altezza
definita
Contenuto idrico
materiale
biofiltrante (%)

Sostanza
[***]

Fase [*]

Rapporto di prova
Rapporto di prova

Discontinuo

A regime

Strumentale

Misura settimanale
dell’umidità
dell’aria in ingresso
al biofiltro–
Sistema gestionale
(1)

mensile

A regime

Strumentale
(lab. esterno)

Sistema gestionale

Continuo

A regime

Strumentale

Rapporto di
prova

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

Continuo

Continuo
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N.
ordine
attività

Impianto/parte di
esso/fase di
processo

Filtro a maniche

Parametri
Parametri

Fluido uscita
biofiltro (mg/Nmc
H2S, mg/Nmc
NH3, U.O./mc)
Portata uscita
linea di ogni
fabbricato al
biofiltro (mc/h)
Portata in
ingresso (mc/h)
Pressione
differenziale ai
capi
dell’elemento
filtrante (hPa)
Potenza
assorbita
ventilatori (kW)
Ore di
funzionamento

Ore di
funzionamento
Scheda di
caratterizzazione /
analisi di
caratterizzazione

Trituratore di
riserva

Quantità per
CER / area
(t/mc)
vedere punto
E.3.5 tab. 11
Stato di
riempimento
delle vasche

tutte
1

Gruppo
elettrogeno
Produzione rifiuti

Ore di
funzionamento
Scheda di
caratterizzazione
/ analisi di
caratterizzazione

Frequenza dei
controlli

Modalità
di registrazione dei
controlli [°]

Modalità [**]

A regime

Strumentale
(lab.
Esterno)

Rapporto di prova

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

A regime

Strumentale

Software
gestionale

A regime

Strumentale

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

In caso di non Strumentale
funzionamento (contaore)
trituratore
primario
A regime
documentale

Gestionale
impianto

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Al bisogno

Sostanza
[***]

Fase [*]

Semestrale

Ad ogni
utilizzo

Perdite

Al bisogno

continuo

vedere punto
E.3.5 tab. 11
Continuo
(livellostati di
max – medio e
min livello)
Al bisogno
Al bisogno
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Quadro a bordo
macchina (2)

Gestionale
impianto
Sistema informatico
per gestione registri e
formulari rifiuti, doc.
laboratori esterni,
schede di
caratterizzaz.
sistema gestionale

A regime

Documentale /
visivo

A regime

Strumentale

A regime

Strumentale
(lab. esterno)

Rapporto di prova

A regime

Strumentale

Software
gestionale (3)

A regime

documentale

A regime

Documentale
/ visivo

Gestionale
impianto
Sistema informatico
per gestione registri e
formulari rifiuti, doc.
laboratori esterni,
schede di
caratterizzaz.

Parametri

N.
ordine
attività

Impianto/parte di
esso/fase di
processo

3,4,5

Messa in riserva
e deposito
preliminare rifiuti
prodotti
Linea
evacuazione
acque meteoriche
aree scoperte e
scarico in CIS
Vasca di prima
pioggia e
seconda pioggia

Quantità per
CER / area (t /
mc)

Linea raccolta e
serbatoi
stoccaggio
percolato

Livello serbatoi
(mc)

tutte

tutte

Parametri

vedere punto
E.3.5 tab. 11

Stato di
riempimento
delle vasche

Frequenza dei
controlli

continuo

vedere punto
E.3.5 tab. 11

Continuo
(livellostati di
max – medio
e min
livello)(4)
Continuo

Perdite
Sostanza
[***]

Modalità
di registrazione dei
controlli [°]

Fase [*]

Modalità [**]

A regime

Strumentale

sistema gestionale

A regime

Strumentale
(lab. esterno)

Rapporto di prova

A regime

Strumentale

Software
gestionale

A regime

Strumentale

Gestionale
impianto

[*] Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto
[**] Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, manuale, visivo, strumentale)
[***] Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio
[°] Per esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro
(1): Per la misurazione del contenuto idrico del materiale biofiltrante il Gestore prevede, nelle more della ricerca di mercato, di
dotarsi di idonea strumentazione in continuo.
(2) Non vi è registrazione dei superamenti del differenziale di pressione massimo impostato. Tali superamenti

azionano però, automaticamente, il sistema di “lavaggio” degli elementi filtranti, fino al ripristino dei valori ottimali
d’esercizio
(3) I misuratori di livello sono in grado di monitorare il grado di riempimento delle vasche senza però fornire una
misurazione dei mc di liquidi presenti in vasca.
Per una contabilizzazione dei quantitativi recapitati in c.i.s. si ribadisce l’intenzione di installare un misuratore di
portata in prossimità del punto di scarico S1
(4) I livellostati danno indicazione sullo stato di riempimento; il volume in mc. (indicativo) è stimabile in via indiretta
Tab. F10 – Controlli sui punti critici
Macchina/Impianto/parte
di esso/fase di processo

Tipo di intervento

Biofiltro

Sostituzione materiale filtrante

Filtro a maniche

Controllo e sostituzione feltro

Serbatoi percolato

Sostituzione carboni attivi sfiati

Linea evacuazione
acque meteoriche aree
scoperte e scarico in
CIS

Verifica visiva e/o pulizia - manutenzione pozzetti, ripartitore
prima / seconda pioggia, vasca prima pioggia, dissabbiatore /
disoleatore, sollevamenti e griglie di raccolta
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Frequenza
In funzione dei valori di
perdita di carico, e dei
controlli visivi
Secondo indicazioni
costruttore
Secondo scheda
costruttore
Trimestrale

Linea raccolta e serbatoi
stoccaggio percolato
Impianto di pesatura
Dispositivi antincendio

Verifica visiva e/o pulizia - manutenzione vasca, serbatoi,
pozzetti, sollevamenti, griglie di raccolta
Taratura
Come da registro controlli antincendio

Trimestrale
Triennale
Varie

Tab. F11– Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio
e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).
Aree stoccaggio
Tipo di controllo
Frequenza
Serbatoio interrato a doppia
parete da 10 mc per lo
stoccaggio del gasolio

Sistema di rilevazione delle
eventuali perdite

Tre serbatoi di stoccaggio
Verifica visiva con eventuale
percolato e relativa vasca di
ripristino della funzionalità
contenimento
Cisternette, fusti, vasche,
Verifica visiva con eventuale
cassoni per rifiuti speciali
ripristino della funzionalità
pericolosi decadenti dalle
attività e per altre sostanze
pericolose e relativi bacini di
contenimento

Modalità di registrazione

Continuo

Registro in caso in anomalie

Trimestrale

Registro in caso in anomalie

Trimestrale

Registro in caso in anomalie

Tab. F12– Tabella aree di stoccaggio

ALLEGATI
Riferimenti planimetrici

CONTENUTO PLANIMETRIA

Scala

DATA

Quadro d’insieme

1:400

giugno 2015

59

