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ALLEGATO

Identificazione dell’installazione IPPC
Ragione sociale

SPECIALACQUE S.R.L.

Sede Legale

Via delle Quadre n 25/07 Gavardo (BS)

Sede Operativa

Via Luigi Gussalli n 24 Brescia (BS)

Tipo di installazione

Nuova installazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006
5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con
capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il
ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre
attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.
5.3 a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 Mg al giorno, che
comporta il ricorso a:
1)
trattamento biologico;
2)
trattamento fisico-chimico
5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non
contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono generati i rifiuti.

Codice e attività IPPC
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1. Inquadramento dell’installazione e del sito
A.1.1 Inquadramento dell’installazione IPPC
La società Specialacque S.r.l. opera da tempo nel campo dello smaltimento rifiuti.
L’impianto di via Gussalli n. 24 in comune di Brescia nasce come nuovo sito (trasferimento delle attività dal sito di via
Girelli 1 a Brescia) con progetto unitario per la realizzazione di una piattaforma integrata di trattamento chimico fisico e
biologico di rifiuti speciali di origine prevalentemente industriale.
L’installazione è ubicata nella Zona Industriale sud-occidentale del Comune di Brescia, ed è individuata dalle seguenti
coordinate Gauss-Boaga:
Coordinate Gauss-Boaga (m)
E
1.590.682
N
5.039.989
L’installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:
N. ordine
attività IPPC

1

2

3

N. ordine
attività
non IPPC
4
5

Codice IPPC

Numero degli addetti
Capacità
produttiva di
progetto
Produzione Totali

Attività IPPC

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi, con capacità di oltre 10
Mg al giorno, che comporti il ricorso
ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
5.1 lettere a) b) c)
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura
prima di una delle altre
attività di cui ai punti 5.1 e
5.2.
Lo smaltimento dei rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a
5.3 lettera a)
50 Mg al giorno, che comporta il
punti 1) e 2)
ricorso a:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico
Accumulo temporaneo di rifiuti
pericolosi non contemplati al punto
5.4 prima di una delle attività
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6
5.5
con una capacità totale superiore a
50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
Codice ISTAT

105.000 m³/a

15

15

810 m³ 1 2

Attività NON IPPC
Deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi in ingresso per 725 m³
Deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi decadenti dall’attività fino a
199 m³ 2
Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

Comprensivo dei 250 m³ di rifiuti decadenti dall’attività e gestiti in deposito preliminare (stoccaggio autorizzato), si
veda anche il capitolo C.5.
2 I rifiuti decadenti dall’attività gestiti in deposito preliminare (stoccaggio autorizzato) D15 sono al massimo 289 m³ (P +
NP), di cui fino a 250 P e fino a 199 NP.
1
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La condizione dimensionale dell’installazione è descritta nella tabella seguente:

Superficie
totale

Superficie
coperta

Superficie
scolante m2
(*)

Superficie
scoperta
impermeabilizzata

Anno
costruzione
complesso

Ultimo
ampliamento

Data prevista
cessazione
attività

14.520

5.394(***)

5.220

7.297(**)

1975

1984

n.d.

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.
(**) di cui 1.230 m² esterni adibiti a uso pubblico
(***) di cui 233,4 m² sono destinati alle attività, principalmente di laboratorio, di ditta terza facente parte del gruppo

Il traffico veicolare previsto generato dal pieno esercizio dell’impianto è il medesimo di quello dell’attuale sito, vale a
dire circa 30 automezzi al giorno di varia capacità per il trasporto dei rifiuti in ingresso all’installazione e circa 2
automezzi al giorno per il trasporto dei rifiuti prodotti verso terzi autorizzati.
A tali mezzi vanno aggiunti i veicoli dei dipendenti pari a circa 15.
Il ciclo produttivo svolto prevede lo svolgimento delle attività su 6 giorni a settimana, su un turno lavorativo, con la
possibilità anche della domenica. Il processo biologico per sua caratteristica funziona in continuo anche senza la
presenza del personale.

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito
L’installazione è situata nella zona industriale presente nella parte sud-occidentale del territorio del Comune di Brescia.
La zona è caratterizzata dalla presenza di numerose attività a carattere industriale e artigianale e infrastrutture, tra cui
la tangenziale Ovest che permette il rapido collegamento all’autostrada A4 tramite il casello di Brescia Ovest.
L’area di proprietà dell’insediamento della ditta Specialacque S.r.l. è identificato nel Catasto del Comune di Brescia al
Foglio 244 Mappali 307 sub 3, 325 e 414 L’esercizio della ditta viene svolta esclusivamente sul mapp. n. 307 fg. 244.
L’insediamento è classificato nel P.G.T. vigente del Comune di Brescia in Ambito del tessuto urbano consolidato – “P”
Tessuto a prevalente destinazione produttiva ed artigianale (NTA art. 81).
Il P.G.T. identifica con le zone “P” le parti di recente formazione caratterizzate dalla presenza preponderante di attività
industriali e artigianali di diversa dimensione. La destinazione d'uso prevalente è "attività manifatturiere"; sono
ammesse le attività di produzione di beni immateriali, le attività commerciali (con esclusione di medie e grandi strutture
di vendita), le attività direzionali, le attività artigianali di servizio, le attività ricettive “servizi e attrezzature di interesse
generale” (con esclusione dei servizi ospedalieri (O1), dei servizi sociali con slp superiore ai 1000 mq di slp, i servizi
per l’istruzione con slp superiore ai 1000 di slp) e le attrezzature per la mobilità; sono escluse le residenze, le "attività
agricole", le medie distribuzioni commerciali e le grandi distribuzioni.
Nella successiva tabella sono riportate le destinazioni d'uso principali presenti nel territorio circostante compreso nel
raggio di 500 m dal centro del complesso (vedi tav. n° 02 allegato 18b); nel medesimo territorio non sono presenti
obiettivi sensibili quali ospedali, scuole, case di riposo, centri commerciali, ecc.
Nel raggio di 500 m dal centro del complesso in direzione sud-ovest ricade una limitata area, posta al di là del corso
del fiume Mella, facente parte del territorio del Comune di Castel Mella; a seguito della consultazione della cartografia
del P.G.T. di tale comune (tavola PR P3a) si specifica che tale area:
• è identificata come area agricola “E2 – Agricola di salvaguardia – Parco agricolo”;
• non presenta elementi aggiuntivi a quanto riportato nella successiva trattazione, relativa al territorio ricadente
nel Comune di Brescia, per quanto concerne la presenza di vincoli e obiettivi sensibili.
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Destinazione d’ uso dell’ area secondo il P.G.T.
del Comune di Brescia

PROVINCIA
DI BRESCIA

Destinazioni d’uso principali

Distanza minima dal perimetro del complesso

Ambito
del
tessuto
urbano
Cascina Palazzina a sud dell’insediamento
consolidato
120 m (Sono presenti anche altri edifici in direzione nord-ovest, in direzione ovest e
Edifici isolati di valore storico e
in direzione sud a maggiore distanza rispetto alla Cascina Palazzina)
architettonico
Ufficio delle Dogane di Brescia a nord dell’insediamento. In base alla tavola
V-PS02 Q5 Disciplina delle aree a servizio del Piano dei Servizi, tale area
risulta classificata in parte (quella più grande a nord) come “A - Servizi
Ambito
del
tessuto
urbano
istituzionali” “A1 – Servizi amministrativi” “Attrezzature alla scala territoriale”
consolidato
190 m ed in parte (quella più piccola a sud) come “M – Servizi per la mobilità” “M2
Attrezzature e spazi aperti ad uso e
– Aree a parcheggio” “M2b – Parcheggi su strada in sede propria”.
di interesse pubblico
(Sono presenti anche altre aree in direzione sud-est che in base alla tavola
V-PS02 Q5 Disciplina delle aree a servizio del Piano dei Servizi risultano
classificate come “V – Spazi aperti” “V5 – Verde di mitigazione)
Ambiti della città in trasformazione
280 m PAv-219 “Abbiati” a ovest dell’insediamento
Piani attuativi vigenti
Ambito non urbanizzato
Aree a sud dell’insediamento
Ambito
di
salvaguardia
e 20 m
(Sono presenti anche altre aree in direzione nord-est, sud est e sud-ovest)
mitigazione ambientale
Ambito non urbanizzato
Area a sud dell’insediamento; l’area in oggetto si estende anche in direzione
20 m
Estensione PLIS delle Colline
sud-est e sud-ovest.
Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m

Nella successiva tabella sono riportati i vincoli presenti nel territorio circostante compreso nel raggio di 500 m dal centro
del complesso (vedi tav. n° 03 allegato 18d).
Tipo di vincolo

Distanza minima dal perimetro del complesso

VINCOLI ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Non si rilevano aree sottoposte a tale vincolo nel territorio di
riferimento
VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA NUCLEI STORICI
MINORI - TESSUTI STORICI - EDIFICI SPARSI

-

-

Edifici soggetti a vincolo e/o d’interesse storico

120 m

Cascina Palazzina a sud dell’insediamento
(Sono presenti anche altri edifici in direzione nordovest, in direzione ovest e in direzione sud a
maggiore distanza rispetto alla Cascina Palazzina)

VINCOLI PAESAGGISTICI
Beni paesaggistici (D.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Fiumi e corsi d’acqua – fascia di rispetto (art. 142 lettera c)
VINCOLI AMMINISTRATIVI

200 m

Fiume Mella a ovest e sud-ovest dell’insediamento

410 m

Linee elettriche a nord dell’insediamento

Elettrodotti
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA CARTA DEI VINCOLI
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con
DPCM 27 Ottobre 2016
Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L)
Vincoli di polizia idraulica - Fasce di rispetto dei corpi idrici
Reticolo principale di competenza regionale
Vincoli di polizia idraulica - Fasce di rispetto dei corpi idrici
Reticolo minore
Sito Inquinato di Interesse Nazionale Brescia-Caffaro (D.M.
24/02/2003)
SIN Falda
Sito Inquinato di Interesse Nazionale Brescia-Caffaro (D.M.
24/02/2003)
SIN Rogge
VINCOLI PER LA DIFESA DEL SUOLO
PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico
Alveo attivo del fiume Mella

0m
300 m

L’insediamento in oggetto e la quasi totalità del
territorio circostante ricadono in tali aree
Fiume Mella a ovest e sud-ovest dell’insediamento

0m

Roggia lungo il lato est dell’insediamento.
Confinante ma il sito non è ricompreso nella zona di
vincolo.

0m

L’insediamento in oggetto e la quasi totalità del
territorio circostante ricadono in tale sito

0m

Roggia lungo il lato est dell’insediamento

300 m
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Reticolo idrografico (R.D. 523/1904)
Reticolo idrico principale – Fascia di rispetto 10 m
(Fiume Mella, Garza, Mandolossa-Canale)
Reticolo idrografico
Reticolo idrico minore – Fascia di rispetto 1 m
Reticolo idrografico
Reticolo idrico minore – Fascia di rispetto 4 m
Reticolo idrografico
Reticolo idrico minore – Fascia di rispetto 10 m

290 m

Fiume Mella a ovest e sud-ovest dell’insediamento

220 m

Corso d’acqua a nord-ovest dell’insediamento

220 m

Corso d’acqua a sud-ovest dell’insediamento

0m

Corso d’acqua lungo il lato est dell’insediamento
Confinante ma il sito non è ricompreso nella zona di
vincolo.
L’insediamento in oggetto e la totalità del territorio
circostante ricadono in tale area

Anagrafe dei siti inquinati (DM 471/1999)
0m
Sito inquinato “Brescia-Caffaro” – Ordinanza Sindacale
Anagrafe dei siti inquinati (DM 471/1999)
L’insediamento in oggetto e la totalità del territorio
0m
Sito inquinato “Brescia-Caffaro” – Perimetro falda sottostante il sito
circostante ricadono in tale area
di interesse nazionale
Tabella A4 -Tabella delle Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R = 500 m)

A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame: trattandosi di nuova installazione
le istanze relative sono in itinere e non vi sono autorizzazioni in scadenza.
N.
ordine
Norme di
Ente
Numero
Data di
Sost.
Settore
Scadenza attività
Note
riferimento competente autorizzazione emissione
da AIA
IPPC e
non
Iter in corso
D.Lgs.
Provincia di
VIA
contestuale a
NO
152/06
Brescia
quello di AIA
Tabella A5 – Stato autorizzativo

La domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è stata presentata contestualmente alla domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il cui rilascio di fatto porterà alla dismissione del sito di via Girelli 1 a
Brescia (AIA A.D. 4949/2016 del 26/08/2016, attualmente autorizzato fino al 2028).
Con la presente istruttoria si valuta la richiesta di autorizzazione dei punti emissivi, degli scarichi, dell’attività di
gestione dei rifiuti e delle opere edilizie relative a:
- trattamento interno del sistema di raccolta delle acque,
- realizzazione camini e scrubber,
- installazione fotovoltaico e serbatoio calce esterno.
La certificazione ISO 14001 dall’anno 2014 presso il nuovo sito, secondo un Sistema di Gestione sostanzialmente
analogo a quello già certificato dalla Società Specialacque S.r.l. per l’installazione esistente, è in itinere.
Per quanto riguarda la normativa di Prevenzione Incendi, l’attività sarà soggetta per la sola presenza di un deposito
di gasolio per autotrazione (3000 l); in merito verrà presentata SCIA ai fini della sicurezza antincendio al Comando
dei Vigili del Fuoco di Brescia ai sensi dell’art.4 del DPR 151/2011, a seguito della realizzazione delle opere verrà
rilasciato il CPI alla ditta.
VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ all’art.275 del D.Lgs. 152/06
L’Azienda non è soggetta all’art.275 del D.Lgs. 152/06.
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B. QUADRO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto
Vengono effettuate le seguenti operazioni:
-

deposito preliminare (D15) di 1.285 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso così suddivisi:
 deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo di 560 m³;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo di 725 m³;
smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi per un quantitativo massimo di 105.000
m³/anno e 300 t/giorno;
deposito preliminare (D15) di 289 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di
trattamento, così suddivisi:
 deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi decadenti per un quantitativo fino a 250 m³;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti per un quantitativo fino a 199 m³.

Le attività D15 sono finalizzate all’alimentazione delle sezioni di trattamento autorizzate (D8, D9).
Il trattamento è differenziato in ragione del contenuto organico e della densità del rifiuto; tali aspetti sono valutati tramite
i parametri TOC (Carbonio Organico Totale) e S.S. (percentuale di sostanza secca). Per tale motivo i serbatoi e le
vasche per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, cioè per l’attività di deposito preliminare (D15), saranno articolati come
descritto nella seguente tabella:
Sigla
serbatoio

Capacità
geometrica
(m³)

Capacità
utile
(90%)
(m³)

D11

300

270

Altezza o
lunghezza
serb.
orizzontali
(m)
6,8

D12

300

270

D21

20

D22
D31

Diametro o
lato x lato
(m)

Tipologia rifiuti o prodotti
stoccati

Materiale
Struttura

Attività

7,3 x 6,1

RNP TOC > 5% S.S. < 20%

C.A.

D15

6,8

7,3 x 6,1

RNP TOC > 5% S.S. > 20%

C.A.

D15

18

5,1

2,5

RNP TOC > 5% S.S. < 20%

PRFV

D15

20

18

5,1

2,5

RNP TOC > 5% S.S. < 20%

PRFV

D15

17

15

4,1

2,3

RP Sol. Acide e Perossidi

PRFV

D15

D41

185

167

4,7

8 x 4,95

RP Alcalini e mix

C.A.

D15

D42

165

149

4,7

9,75 x 3,65

RNP TOC < 5% S.S. > 20%

C.A.

D15

D51

30

27

4,3

3

RP- Emulsioni oleose

ACCIAIO

D15

D52

30

27

4,3

3

RP- Emulsioni oleose

ACCIAIO

D15

D53

30

27

4,3

3

RP- Emulsioni oleose

ACCIAIO

D15

D61

30

27

6,4

2,6

RP

PRFV

D15

D62

30

27

6,4

2,6

RP

PRFV

D15

D71

50

45

7,1

3

RP-Soluzioni Alcaline

PRFV

D15

D72

50

45

7,1

3

RP-Soluzioni Alcaline

PRFV

D15

D73

50

45

7,1

3

RP-Soluzioni Alcaline

PRFV

D15

D81

30

27

7

2,4

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

D82

30

27

7

2,4

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

D83

30

27

7

2,4

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

D84

10

9

2,5

2,5

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

D85

10

9

2,5

2,5

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

D86

10

9

2,5

2,5

RP-Soluzioni Acide

PRFV

D15

Tabella B1 – Parco serbatoi

Come si può evincere dalla tabella B1, la capacità geometrica di ciascun serbatoio risulta maggiore del 10% della
volumetria effettivamente utilizzabile per lo stoccaggio di rifiuti liquidi (capacità utile).
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Il serbatoio D54 è adibito allo stoccaggio della risulta dalla rottura delle emulsioni oleose (contenente olio tra il 10-50%)
pertanto non soggetto al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95. Il contenuto di questo serbatoio è ritirato da terzi autorizzati.
Alcune tipologie di rifiuti non pericolosi a carico organico significativo (indicativamente aventi TOC > 5%) dalla sezione
di deposito preliminare possono essere inviati direttamente al trattamento biologico, senza preliminare pre-trattamento
chimico fisico. L’elenco dei CER identificativi dei rifiuti potenzialmente compatibili con l’avvio al solo trattamento
biologico e le procedure da utilizzarsi per la verifica della compatibilità sono riportati nel Protocollo di Gestione Rifiuti
(PGR).
I rifiuti sono addotti ai serbatoi tramite sette punti di scarico, posti in testa alle linee di stoccaggio, che prevedono
bocchettoni ad innesto rapido per il collegamento diretto alle autocisterne, con altrettante stazioni di grigliatura e
dissabbiatura, e così articolati:
Griglia o punto
di scarico

Descrizione funzione

Serbatoi collegati

G3

Scarico rifiuti NP con TOC >5% e S.S. (Solidi Sospesi) >20% con
separazione del vaglio mediante griglia autopulente e dissabbiatore DS02
(operazione D15)
Scarico rifiuti NP con TOC <5% e S.S. (Solidi Sospesi) >20% con
separazione del vaglio mediante griglia autopulente e dissabbiatore DS03
(operazione D15)
Scarico rifiuti NP con TOC >5% e S.S. < 20% (operazioni D15)

G4

Scarico rifiuti P (operazioni D15)

G5

Scarico rifiuti P (emulsioni) (operazione D15)

G6

Scarico rifiuti P (Acidi) (operazioni D15)

G7

Scarico rifiuti P (Batch) (operazioni D15 e D9)
Scarico rifiuti P (IBC) per carico in R04

G1
G2

D12
D42
D11 – D21 – D22
D41 – D61 – D62 – D71 –
D72 – D73
D51 – D52 – D53
D81 – D82 – D83 – D84 –
D85 – D86
D31 – Reattori R03-R04

Tabella B2 – Punti di scarico

I punti di scarico G1 e G2 sono dotati di griglia in metallo meccanica autopulente (pettini) a maglia di 10 mm e successivo
dissabbiatore, per la separazione dei corpi estranei e grossolani: il grigliato è raccolto in un apposito container.
Gli altri punti di scarico sono costituiti da un serbatoio polmone con attacco rapido per il collegamento allo scarico
dell’autocisterna, previa grigliatura statica (pannello forato intermedio), e pompa di mandata ai serbatoi. Tali serbatoi
polmone (comunque indicati come griglia/filtro nel flow sheet riportato di seguito) sono costruiti in PoliEtilene (PE)
saldato, ad eccezione del punto G7 (scarico rifiuti acidi) che è costruito in PoliPropilene (PP).
L’impianto è strutturato nelle sezioni seguenti:
-

-

sezione accettazione e stoccaggio rifiuti;
sezione trattamenti: due linee di trattamento in serie chimico-fisico e biologico a loro volta suddivise
nelle seguenti sezioni:
- trattamento emulsioni oleose e sintetiche
- trattamento chimico fisico batch
- trattamento con scarico diretto ai reattori
- trattamento rifiuti contenuti in IBC
- filtro-pressatura delle torbide
- trattamento di essiccazione fanghi
- trattamento di concentrazione sotto vuoto
- trattamento biologico a fanghi attivi SBR
sezione lavaggio autobotti;
sezione laboratorio di analisi, gestito da ditta terza.

Tali sezioni sono descritte di seguito.
Sezione accettazione e stoccaggio rifiuti
Presso l’insediamento in oggetto vengono ricevuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido o fangoso
pompabile, provenienti da conferitori esterni, nei serbatoi e vasche di cui alla tabella B1, ovvero in colli (in genere in
cisternette) nelle seguenti tipologie:
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•

•
•

•

rifiuti non pericolosi con carico organico significativo (aventi indicativamente TOC>5%): principalmente reflui
da pozzi neri, da collettori fognari, da fosse settiche e da pozzetti stradali, acque di lavaggio, fanghi pompabili
derivanti da impianti di depurazione;
rifiuti non pericolosi a basso carico organico (aventi indicativamente TOC<5%): soprattutto acque di
dilavamento piazzali, soluzioni da trattamento di metalli e fanghi liquidi (bentonitici);
rifiuti pericolosi con carico organico significativo (aventi indicativamente TOC>5%): principalmente emulsioni
oleose oppure rifiuti diversi dalle emulsioni oleose, quali soluzioni di lavaggio con presenza di tensioattivi
ionici e non ionici;
rifiuti pericolosi a basso carico organico (aventi indicativamente TOC<5%): soluzioni acide/basiche
provenienti prevalentemente da trafilerie e industrie di trattamento di superfici metalliche, soluzioni contenenti
cianuri, rifiuti contenenti cromo VI.

I rifiuti oggetto di richiesta sono i medesimi già autorizzati presso l’impianto di via Girelli, riportati nella seguente Tabella
B3, con l’aggiunta di due codici:
- 06 01 06* altri acidi (miscele di acidi ricompresi nelle voci precedenti oppure acidi deboli – acetico, ossalico, …)
- 06 02 05* altre basi (miscele di basi ricomprese nelle voci precedenti)
che sono compatibili con le linee di trattamento previste (anzi, possono comprendere rifiuti con azione concorrente al
trattamento, in linea perciò con le richieste delle BAT).
Codice
E.E.R.

P

01 04 12
01 04 13
01 05 04
01 05 05 *
01 05 06 *
02 01 01
02 02 01
02 02 04
02 03 01
02 03 04
02 03 05
02 04 03
02 05 02
02 06 03
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
03 03 09
03 03 10
03 03 11
04 01 06
04 01 07
04 02 10
04 02 19
04 02 20
04 02 21
06 01 01
06 01 02
06 01 04
06 01 05
06 01 06

*

*
*
*
*
*

06 02 01 *

Descrizione e limitazioni
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci
01 04 07 e 01 04 11
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04
07
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
fanghi e rifiuti di perforazione e rifiuti contenenti oli
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi
di separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti da fibre tessili grezze
acido solforico ed acido solforoso
acido cloridrico
acido fosforico e fosforoso
acido nitrico e acido nitroso
altri acidi (miscele di acidi ricompresi nelle voci precedenti oppure acidi deboli – acetico,
ossalico, …)
idrossido di calcio
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Codice
E.E.R.
06 02 04
06 02 05
06 03 13
06 03 14
06 05 02
06 05 03
07 01 01
07 01 11
07 01 12
07 02 01
07 02 11
07 02 12
07 02 16
07 02 17
07 02 99
07 03 01
07 03 11
07 03 12
07 05 01
07 05 11
07 05 12
07 06 01
07 06 08
07 06 11
07 06 12
07 07 01
07 07 11
07 07 12
08 01 15
08 01 16
08 01 19
08 01 20
08 02 02
08 02 03
08 03 07
08 03 08
08 03 16
08 04 09
08 04 10
08 04 13
08 04 14
08 04 15
08 04 16
09 01 01
09 01 02
09 01 04
09 01 05
10 01 20
10 01 21
10 02 13
10 02 14
10 02 15
10 03 25
10 03 26

P

Descrizione e limitazioni

*
*
*

idrossido di sodio e di potassio
altre basi (miscele di basi ricomprese nelle voci precedenti)
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
* rifiuti contenenti siliconi pericoloso
rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: fanghi dal lavaggio reparti di produzione
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* altri fondi e residui di reazione
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
fanghi acquosi contenenti inchiostro
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
* residui di soluzioni per incisione
* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
* soluzioni di fissaggio
* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 02 13
altri fanghi e residui di filtrazione
* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 03 25
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Codice
P
Descrizione e limitazioni
E.E.R.
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da
10 11 99
processi termici
10 12 13
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 05 * acidi di decapaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decapaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose limitatamente a: reflui contenenti cromo III o cromo VI
11 01 98
e/o altri metalli pesanti, oppure soluzioni alcaline da cianuri contenenti più metalli pesanti
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche
11 02 99
di raccolta
11 05 04 * fondente esaurito
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche
11 05 99
di raccolta
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 99
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: miscele di acque di lavaggio e raffreddamento
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02 * altre emulsioni
* rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: acque con tracce di olio ed emulsioni oleose da
13 08 99
vasche e serbatoi di raccolta o dilavamento piazzali
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02 03
rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di
19 05 99
compostaggio
19 06 03
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
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Codice
E.E.R.
19 06 04
19 06 05
19 06 06

P

19 06 99
19 07 02 *
19 07 03
19 08 02
19 08 05
*
19 08 07
19 08 09
19 08 10
19 08 11

*
*

19 08 12
19 08 13 *
19 08 14
19 08 99
19 09 02
19 09 06
19 11 03 *
19 11 05 *
19 11 06
*
19 13 07
19 13 08
20 03 03
20 03 04
20 03 06

Descrizione e limitazioni
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: acque e fanghi da pulizia pozzetti di raccolta e
vasche di decantazione sotterranee
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
rifiuti da dissabbiamento
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni limitatamente a: soluzioni e fanghi
in cui la concentrazione di cloruri e solfati rispetti i valori limite della tabella 3 dell'Allegato 5
alla parte terza del D.lgs. 152/06
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e
grassi commestibili
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19
08 09
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: acque e fanghi da impianti di raccolta e
stoccaggio
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine e scambio ionico limitatamente a: soluzioni e
fanghi in cui la concentrazione di cloruri e solfati rispetti i valori limite della tabella 3
dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06
rifiuti liquidi acquosi
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque
di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
residui della pulizia stradale limitatamente ai rifiuti provenienti dal lavaggio dei pozzetti stradali
fanghi delle fosse settiche
rifiuti della pulizia delle fognature

Operazione svolta
D15
D8
D9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Tabella B3 – Codici EER dei rifiuti in ingresso

I rifiuti in ingresso, dopo le fasi di pesatura, controllo della documentazione e verifica analitica in tempo reale dei
parametri significativi per l’accettazione (come previsto nella procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso), vengono
stoccati, in funzione delle caratteristiche del rifiuto, nei serbatoi elencati nella tabella B1 per mezzo delle 7 stazioni di
scarico indicate nella tabella B2, che corrispondono ad altrettante tipologie di rifiuti liquidi o modalità di deposito o
trattamento.
Procedura di accettazione rifiuti
L’accettazione rifiuti in impianto si compone di diverse fasi elencate di seguito:
-

-

Fase 1 – verifica preliminare di idoneità al conferimento: effettuata mediante verifica preliminare di un campione
(pre-accettazione) significativo e rappresentativo del rifiuto che il Cliente intende proporre allo smaltimento
presso l’impianto Specialacque si ottengono informazioni sufficienti a:
• identificare in via preliminare la tipologia di trattamento disponibile presso l’impianto
• ipotizzare i costi del trattamento
• definire le prescrizioni preliminari per l’eventuale conferimento
Fase 2 – omologa dei campioni di rifiuti: Ciascun rifiuto (campione rappresentativo) viene sottoposto a verifiche
chimiche di laboratorio per accertarne la classificazione, la trattabilità e l'idoneità al ciclo di trattamento previsto
in impianto
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-

-

Fase 3 – controllo dei carichi conferiti: Ogni carico conferito alla piattaforma, già omologato con le modalità di
cui alla Fase 2, viene controllato mediante il prelievo di campionatura di rifiuto dall'autobotte e con la verifica in
tempo reale della sua trattabilità.
Fase 4 – monitoraggio processo di trattamento

La procedura di accettazione dei rifiuti è inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti (PGR) al quale si rimanda per le
indicazioni più specifiche, che nel caso di codice EER “specchio” prevede sempre la caratterizzazione analitica per
l’accettazione del rifiuto non pericoloso.
Le Sezioni di trattamento
Le sezioni dell’installazione dedicate al trattamento dei rifiuti sono descritte di seguito:
-

trattamento emulsioni oleose e sintetiche:
trattamento chimico fisico batch
trattamento con scarico diretto ai reattori
trattamento rifiuti contenuti in IBC
filtro-pressatura delle torbide
trattamento di essiccazione fanghi
trattamento di concentrazione sotto vuoto
trattamento biologico a fanghi attivi SBR
sezione lavaggio autobotti.

Lo schema di flusso del processo è riportato nella pagina seguente.
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Sezione di trattamento delle emulsioni oleose e sintetiche
I rifiuti sottoposti a tale trattamento sono scaricati per mezzo della griglia G5 e poi stoccati nei serbatoi D51, D52 e D53,
dai quali i rifiuti vengono inviati al reattore di trattamento R08.
Il trattamento consiste nella rottura dell’emulsione con reagenti specifici e nella neutralizzazione con reagenti inorganici.
Il trattamento delle emulsioni può essere distinto nelle seguenti fasi:
1. dosaggio di disemulsionante
2. decantazione
3. svuotamento decantatore
La 1° e la 2° fase avvengono nel reattore R08 munito di agitatore dove, dopo aver caricato il volume stabilito di
emulsione da trattare, viene dosato il disemulsionante mediante pompa monovite. Il dosaggio del disemulsionante
continua sino alla formazione in superficie di uno strato di olio (visibile dall'operatore). A questo punto viene fermato il
dosaggio del reagente e viene prelevato un campione per verificare l'effettiva separazione delle due fasi olio-acqua.
Attraverso un cilindro o un becker è possibile osservare il grado di limpidezza che raggiunge la fase acquosa: attraverso
questo dato empirico si ottiene la valutazione dell'efficacia del trattamento.
In caso di separazione non ancora ultimata si continua con il dosaggio del disemulsionante sino al completamento.
A questo punto inizia la fase di decantazione (sempre nel reattore R08) che dura un breve periodo, in seguito alla quale
si procede al travaso dal reattore delle due fasi ottenute: la fase di emulsione oleosa più densa (contenente olio tra il
10-50%) al serbatoio D54 e la fase acquosa al serbatoio D41 ovvero direttamente al Reattore di trattamento (R02-R03)
o all’evaporatore (es. presenza significativa di tensioattivi, soluzioni sintetiche).
La fase oleosa è destinata al trattamento presso impianti terzi mentre la fase acquosa viene smaltita presso altra
sezione dell’impianto.
Trattamento chimico-fisico
Il trattamento chimico fisico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi avviene secondo diverse ricette di trattamento,
specifiche per le diverse tipologie di rifiuti, le quali sono tutte riconducibili alla definizione di chiari-flocculazione con
precipitazione di idrossidi di metalli, riduzione del tenore di COD e Solidi Sospesi, di Solfati e di Fosfati.
Il trattamento chimico-fisico avviene esclusivamente a batch, in modo discontinuo.
I reattori disponibili al trattamento sono i seguenti:
−
−

R01-R02-R03 da 47 m³ utili di volume di trattamento
R04 da 20 m³

I flussi di trattamento sono suddivisi nel seguente modo:
Reattore
R01

Trattamento di rifiuti prevalentemente con T.O.C. > 5%, scarico della torbida neutralizzata in T31 per la
filtro-pressatura in FP01

Reattore
R02

Trattamento di rifiuti prevalentemente con T.O.C. < 5%, scarico della torbida neutralizzata in T32/T33
per la filtro-pressatura in FP02/FP03. La vasca e la filtropressa dipendono dalle necessità operative e
dalle manutenzioni delle stesse.

Reattore
R03

Trattamento dedicato prevalentemente ai rifiuti con scarico diretto al reattore, (prevalentemente con
T.O.C. < 5%) linee, scarico della torbida neutralizzata in T32/T33 per la filtro-pressatura in FP02/FP03.
La vasca e la filtropressa dipendono dalle necessità operative e dalle manutenzioni delle stesse.

Reattore
R04

Trattamento dedicato prevalentemente ai rifiuti contenuti in IBC, scarico della torbida neutralizzata in
T32 per la filtro-pressatura in FP02.

La ricetta base di trattamento chimico fisico dei rifiuti consta delle seguenti fasi:
1. Viene richiamato il rifiuto (o la miscela di rifiuti) dal serbatoio di deposito (D15) mediante pompa. Di norma il reattore
viene riempito non oltre la metà della capienza per consentire opportunamente il dosaggio dei reagenti.
I rifiuti sono miscelati già in fase di deposito e comunque la miscelazione tra di loro avviene nel reattore in quanto
è assolutamente propedeutica al vero e proprio trattamento chimico-fisico.
L’operazione di trattamento avviene nei reattori R01-R02-R03-R04, coperti, i quali presentano un’apertura (sfiato)
sotto aspirazione, per il successivo abbattimento nello scrubber AS03.
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2.

3.

4.

5.

Il trattamento è controllato da PLC, con possibilità di dosaggio semiautomatico dei reagenti (attraverso programmi
pre-impostati, con diverse soglie di pH e tempi di omogeneizzazione).
Fase di acidificazione: risulta necessario portare la miscela di rifiuti sottoposti al trattamento a valori di pH che
garantiscano la dissoluzione dei sali e dei complessi, di norma pH 2,5-3 è sufficiente, ma in alcune occasioni si
deve spingere l’acidificazione a valori inferiori. Un tempo di attesa congruo consente alla miscela di
omogeneizzarsi e di stabilizzare il valore di pH. In questa fase si possono usare i reagenti quali acido puro (per lo
più Acido Cloridrico) e acido esausto, normalmente ritirato come rifiuto in impianto.
Dopo il tempo di attesa per l’omogeneizzazione si può iniziare l’operazione di alcalinizzazione della miscela
dosando (rifiuti alcalini fino a pH 6 e) latte/grassello di calce al 10% fino a raggiungere valori di pH compresi tra 9
e 10. L’utilizzo del grassello di calce (prodotto in impianto con utilizzo all’origine di calce idrata in polvere ovvero
grassello già umidificato, ossido di calcio) garantisce l’abbattimento parziale dei solfati e dei fosfati oltre alla
precipitazione dei metalli come idrossidi, inoltre consente la formazione di un pannello di fango in filtropressa ben
disidratato.
Anche al termine di questa fase si deve attendere il tempo necessario alla stabilizzazione del valore di pH finale,
nell’intervallo già indicato, per poi procedere allo scarico della vasca di accumulo dei fanghi liquidi, come da
schema sopra descritto, da cui la pompa ad alta prevalenza preleverà la torbida per la filtro-pressatura (invio a
FP01, FP02 e FP03).
Nelle vasche di accumulo (T31, T32, T33, T41), la sospensione viene mantenuta in agitazione da mixer sommerso
e viene dosato il polielettrolita coadiuvante nella formazione del fiocco di fango.

N.B. la vasca T41 viene utilizzata quale polmone di riserva, per l’accumulo dei fanghi liquidi, in caso di malfunzionamenti
o temporanee interruzioni per manutenzione. Si rende necessario tale polmone al fine di garantire il flusso di processo
evitando restrizioni di funzionamento.
Le ricette di trattamento sono definite in sede di omologazione del rifiuto oppure in sede di accettazione (qualora si
presentassero difformità rispetto a quanto preventivamente analizzato) pertanto possono essere anche molto diverse
tra di loro. Si possono tuttavia indicare alcune ricette di trattamento che sono state standardizzate (Istruzione Operative
del SGA) a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento delle soluzioni alcaline
Trattamento delle soluzioni di acido esausto
Trattamento delle soluzioni con Cromo VI
Trattamento delle soluzioni con Cianuri
Trattamento delle soluzioni con adesivi e colle
Trattamento delle miscele con TOC >5%
Trattamento delle miscele con TOC <5%
Trattamento con reattivo di Fenton

Sono utilizzati reagenti puri quali:
•
•
•
•
•
•
•

Acido Cloridrico 30%
Ipoclorito soluzione al 15%
Cloruro Ferrico soluzione al 20%
Acqua Ossigenata 15 vol
Soda caustica soluzione al 30%
Solfuro di sodio (scaglie disciolte al momento)
Solfato ferroso (scaglie disciolte al momento)

Sono utilizzati con funzione di reagenti anche alcune tipologie di rifiuti con particolari caratteristiche:
•
•

Acidi esausto cloridrico proveniente da trafilerie (decapaggio acciaio – cloruro ferroso)
Soda in soluzione proveniente prevalentemente da trafilerie di Alluminio

Ogni trattamento prevede la verifica preliminare della condizione delle sonde di lettura del pH, del potenziale Red-Ox:
in caso di necessità si procede con la taratura della sonda stessa ed in ogni caso ad ogni inizio turno di lavoro
giornaliero.
Sezione di trattamento batch con scarico diretto ai reattori
Attraverso la griglia G7 è possibile scaricare il refluo direttamente nei Reattori di trattamento R03 al fine di eseguire il
processo sullo specifico rifiuto: si tratta di rifiuti per i quali è sconsigliata la miscelazione con altri ovvero risulta più
efficace il trattamento singolare, per caratteristiche fisiche o chimiche.
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Infatti, talvolta, risulta necessario provvedere al trattamento diretto, senza deposito preliminare, a causa delle particolari
caratteristiche del rifiuto e, a puro titolo esemplificativo, si citano:
−
−
−

Rifiuti pericolosi con Cromo VI
Rifiuti pericolosi con Cianuri (tenore < 2.000 mg/kg)
Rifiuti con adesivi (possibilità di agglomerazioni), ecc.

Il trattamento vero e proprio avviene nelle stesse modalità descritte sopra.
Sezione di trattamento rifiuti contenuti in IBC
E’ possibile conferire all’impianto rifiuti in cisternette (IBC) da 1 m³ le quali sono poste in deposito preliminare presso
l’area apposita. L’omologazione del rifiuto avviene con la procedura standard e ad essa viene collegata la ricetta di
trattamento.
La cisternetta viene spostata dall’area di deposito preliminare, mediante car-lift, nelle immediate vicinanze della griglia
G7 per il suo travaso nel reattore R04.
Il trattamento vero e proprio avviene nelle stesse modalità descritte ai punti precedenti.
La cisternetta liberata dal rifiuto può essere smaltita presso centri terzi ovvero resa al Produttore oppure viene lavata e
destinata ad altro uso interno.
Sezione di filtropressatura
Sono previste a progetto n.3 filtropresse (le stesse già presenti in via Girelli) per la disidratazione dei fanghi liquidi
prodotti con il trattamento chimico fisico delle torbide.
Si intende distinguere il flusso dei reflui con TOC>5% (prevalentemente organici) dagli altri reflui con TOC inferiore al
fine di poter distinguere, dopo trattamento, la qualità dei fanghi sotto questo profilo.
Per tale ragione la filtropressa FP01 è utilizzata per la disidratazione dei fanghi provenienti dal reattore R01 (vasca di
accumulo T31) dove sono trattati i rifiuti con TOC>5% e i fanghi di esubero dell’impianto biologico.
Le altre due filtropresse FP02 e FP03 sono dedicate alla disidratazione dei rifiuti provenienti dai reattori R02-R03-R04
(rispettivamente vasche di accumulo fanghi liquidi T32-T33-T41).
Il filtrato delle tre filtropresse viene raccolto separatamente nel seguente modo:
•
FP01 in T01
•
FP02-FP03 in T02
oppure inviato direttamente a T52 (per la successiva concentrazione sottovuoto preliminare)/T53
per lo smaltimento verso centri esterni)
Da qui le acque sono inviate alla vasca di controllo per la successiva fase di preparazione per l’alimentazione del
trattamento biologico (Vasca T21). Qui viene effettuata la verifica analitica.
Sin dalla vasca di transito (VR01, VR02 e VR03), dove sono posizionati sensori di torbidità, che dalle vasche T01-T02,
dove sono posizionate sonde per il rilevamento della conducibilità, è possibile inviare le soluzioni di filtrazione al
serbatoio T51-T52 per il loro trattamento di concentrazione sottovuoto, o al serbatoio T53 per l’invio ad impianti terzi di
smaltimento o per il ri-trattamento interno in R09, qualora non compatibili con il trattamento biologico interno.
Dalla vasca T21 il refluo intermedio di trattamento passa alla vasca T22 per la sua omogeneizzazione e preparazione
al trattamento biologico anche con l’alimentazione diretta di alcuni rifiuti idonei al solo trattamento biologico.
Una volta verificata l’idoneità la soluzione viene trasferita alle vasche B11 e B12 per l’avvio del processo di trattamento
biologico a fanghi attivati.
Il fango disidratato (solido), ottenuto dalla filtropressatura delle torbide contenute in T31-T32-T33-T41, viene scaricato
a fondo vasca per la sua accumulazione in attesa delle verifiche analitiche di caratterizzazione e classificazione: il fondo
delle vasche di raccolta è foderato in lamiera di acciaio e in contro-pendenza, al fine di raccogliere all’inizio vasca i reflui
di sgocciolamento degli stessi fanghi.
In tal modo si ritiene di poter ottenere fanghi con tenore di umidità inferiore al 60%, da avviare all’essicazione per una
ulteriore riduzione dell’umidità prima dello smaltimento finale.
All’interno della piattaforma trova posto l’impianto di essiccazione dei fanghi descritto al paragrafo successivo.
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Sezione di essicazione fanghi
La sezione di essiccazione dei fanghi filtropressati è dotata di un impianto a tappeti mobili forati con flussaggio di aria
calda.
Il processo di trattamento per essiccazione viene effettuato per “campagne” di trattamento dedicate alle diverse tipologie
di rifiuto prodotto dopo filtro-pressatura delle torbide:
•
•
•

fango da trattamento reflui con TOC>5%
fango da trattamento reflui contenenti metalli
fango da pulizia interna autocisterne

L’impianto è a ciclo discontinuo a più moduli. L’alimentazione del tappeto è tramite tramoggia e rompi zolla con scarico
dei fanghi umidi sul tappeto: qui il fango ben distribuito subisce il preriscaldo dal flusso d’aria calda proveniente dal
tappeto inferiore dando così inizio al processo evaporativo.
Il ciclo di asciugatura è in ambiente chiuso con aria ricircolata e pompa di calore (condensa e riscalda l’aria). La fase
finale prevede lo scarico del fango ed il suo caricamento in cassone carrabile.
L’acqua di condensa è raccolta nella cisterna T92 per il successivo trattamento in impianto.
Non vi sono emissioni in atmosfera dirette, ma l’impianto trova posto in ambiente chiuso e posto sotto aspirazione (due
ricambi d’aria per ora).
La regolazione della velocità di spostamento dei tappeti, che determina il tempo di stazionamento del fango nel modulo,
consente di definire il grado di essiccazione desiderato.
Si prevede l’ottenimento del fango con umidità circa al 20% a fronte di un ingresso nell’ordine del 60%.
L’impianto ed il processo sono monitorati da PLC.
Sezione di trattamento per concentrazione sottovuoto
L’impianto di concentrazione sottovuoto a duplice effetto produce l’evaporazione a pressione negativa del refluo
riscaldato. L’impianto è alimentato in continuo dal serbatoio T52 ed il funzionamento è semiautomatico (in azione solo
con sorveglianza di personale tecnico).
L’impianto è realizzato in acciaio speciale SuperDuplex SAF2507 con elevata resistenza alla corrosione (accetta reflui
con pH > 5).
L’energia calorifica è necessaria per il riscaldamento della prima sezione mentre la seconda sezione è termicamente
“parassita” sfruttando cioè la trasmissione del calore da parte dell’evaporato: in tal modo è garantito il risparmio del
30% di energia.
La condensazione dell’evaporato avviene con condensazione meccanica del vapore mentre il riscaldamento della prima
sezione è con scambiatore a piastre immerse di facile manutenzione.
Il condensato è inviato a T01 (è costituito prevalentemente da acqua distillata, ammoniaca e alcoli).
Il concentrato è raccolto in T51 per il successivo smaltimento presso impianti terzi.
Sezione di trattamento biologico
Le acque reflue contenute nella vasca T21 (capacità 180 m³) sono trasferite alla vasca T22 (capacità 400 m³) con
funzione di accumulo ed equalizzazione dei liquami prima dell’alimentazione alla sezione di trattamento biologico.
Nella vasca T22 possono essere inoltre dosati rifiuti a contenuto di TOC >5% e con S.S. <20% che provengono dai
serbatoi D21 e D22 (ciascuno di volume 20 m³) o da operazioni di scarico rifiuti, previa rimozione dei corpi estranei,
effettuata sulla griglia G3, come da PGR sulla modalità di trattamento D8 diretto.
L’impianto di trattamento biologico è della tipologia SBR (Sequency Batch Reactor). Questa tipologia di processo
depurativo non presenta sezioni singole d’impianto, cioè dedicate ciascuna ad una specifica fase del trattamento di
depurazione, bensì un unico bacino. All’interno di questo singolo bacino avvengono in sequenza temporale le diverse
fasi
del
trattamento,
nello
specifico
la
fase
di
denitrificazione,
ossidazione/nitrificazione
e
chiarificazione/sedimentazione del liquame trattato.
L’impianto SBR è realizzato su due linee di trattamento parallele (vasche B11 e B12), di eguali dimensioni ed è dotato
di un sistema di miscelazione mediante mixer e aerazione mediante diffusori a membrana, che prevede un
funzionamento in fasi così definite:
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1. Fase di caricamento: nei reattori B11 e B12 viene introdotto un volume predefinito del liquame da trattare
dalla vasca T22. Qui il liquame entra in contatto con i fanghi attivi già presenti nel reattore e responsabili del
processo depurativo;
2. Fase di reazione: terminato il riempimento di B11 e B12, inizia la fase di ossidazione biologica vera e propria.
L’ossidazione biologica prevede, a sua volta, una distinzione in due fasi, una di denitrificazione ed una di
ossidazione/nitrificazione così strutturate:
a. Fase di denitrificazione: la miscela di fanghi e liquame viene tenuta in agitazione mediante l’azione
meccanica dei mixer. Durante la denitrificazione nel reattore si mantengono condizioni anossiche,
pertanto oltre all’azione di agitazione meccanica mediante mixer non è prevista la fornitura di
ossigeno ai fanghi attivi;
b. Fase di nitrificazione: in questa fase del processo depurativo, successiva a quella di
denitrificazione, la miscela costituita da liquame e fanghi attivi necessita di ossigeno, che viene
fornito con l’aerazione mediante diffusori a membrana alimentati da soffianti elettromeccaniche;
3. Fase di sedimentazione: in questa fase si sospendono sia l’agitazione meccanica sia l’aerazione, al fine di
creare condizioni di quiete nella miscela di liquame e fanghi attivi. Tali condizioni di quiete consentono ai
fanghi biologici di sedimentare sul fondo del reattore, con conseguente chiarificazione della porzione di
liquame superiore;
4. Fase di scarico: la parte di liquame trattato e chiarificato viene estratto dal reattore e inviato alla vasca di
accumulo B21 mediante paratoie automatizzate;
5. Fase di attesa: nel reattore, una volta estratto il liquame trattato e chiarificato, permangono i fanghi attivi
sedimentati, i quali potranno essere messi in contatto con nuovo liquame per riprendere il ciclo di
funzionamento a partire dalla fase 1.
Periodicamente, in funzione della quantità totale di solidi sospesi presenti nel reattore, avviene lo scarico
dei fanghi di supero dal fondo vasca B11 e B12, per essere inviati alla sezione di ispessimento B31.
6. Nell’ispessitore B31 il surnatante viene ricircolato nei reattori B11 e B12 durante la fase di riempimento (fase
1) mentre i fanghi ispessiti sono inviati periodicamente al reattore R01 per il trattamento chimico fisico e
filtropressatura.
Il refluo trattato e chiarificato estratto dalle vasche B11 e B12 viene raccolto nella vasca B21 secondo la pianificazione
del processo per poi essere inviato alla sezione di Filtrazione descritta nel capitolo C.2.
Sezione di lavaggio autobotti
L’impianto consente l’apertura delle auto cisterne presso l’apposita sezione per il loro lavaggio interno e pulizia.
Sono presenti due piste adiacenti idonee alla apertura del fondo cisterna dei vettori per la pulizia e lo scarico di eventuali
fondami. L’ambiente è chiuso e sotto aspirazione con pavimento in acciaio in leggera pendenza verso l’apertura: qui
una canalina in acciaio raccoglie i liquidi percolanti per convogliarli al dissabbiatore DS01.
Il dissabbiatore è di tipo statico (la sezione è in tutto simile a DS02 e DS03, ma la larghezza è doppia) e per stramazzo
il liquido chiarificato passa alla vasca T59.
Da questa vasca il refluo è inviato al trattamento mediante pompa: esiste un indicatore di livello per l’indicazione di
riempimento della vasca.
I fanghi ottenuti dai fondami di lavaggio sono accumulati al fondo di ciascuna pista in attesa della loro caratterizzazione,
essiccazione e/o avvio allo smaltimento.
Sezione laboratorio di analisi – gestito da ditta terza
La piattaforma è dotata di:
-

-

un laboratorio di analisi atto all’accettazione e al controllo dei carichi in ingresso, dove vengono analizzati i
parametri più significativi per la caratterizzazione del rifiuto conferito e per verificare la conformità con le prove
analitiche effettuate al momento dell’omologa con formalizzazione del contratto o dell’offerta economica di
smaltimento;
un laboratorio chimico con strumentazione adeguata per la stesura di rapporti di prova caratterizzanti i rifiuti
oltre che per il controllo della gestione di processo degli impianti.

Il laboratorio è gestito da una ditta terza alla quale Specialacque ha concesso l’utilizzo dei locali dedicati mediante un
contratto di service (le attrezzature resteranno di proprietà Specialacque).
La dotazione strumentale del laboratorio comprende:
-

ICP ottico simultaneo Agilent 5110 per la determinazione dei metalli anche a basse concentrazioni;
ICP sequenziale Perkin Elmer per la deteminazione dei metalli;
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-

-

Analizzatore elementare di azoto e carbonio Elementar Vario TOC Select, per la determinazione del carbonio
organico ed inorganico e dell’azoto totale;
Gascromatografo con rilevatore di massa Agilent, dotato di autocampionatore per spazio di testa, per la
determinazione dei solventi organici volatili e di autocampionatore per liquidi per la determinzaione dei solventi
organici semivolatili (IPA, nonilfenolo) nonché PCB;
Gascromatografo con rivelatore FID Agilent per la determinazione degli idrocarburi C10-C40 e delle
cloroparaffine;
Cromatografo ionico Metrhom per la determinazione degli anioni (fluoruri, cloruri, nitriti, nitrati, solfati);
UV visibile Thermo per la determinazione spettrofotometrica nel campo del visibile di aldeidi, fenoli, Mbas,
cromo esavalente, ammoniaca;
Ionometro con elettrodo ione selettivo per fluoruri, per la determinazione degli ioni fluoruro in matrici liquide;
Mescolatore/agitatore Rotax per la preparazione degli eluati in campioni di matrice solida;
Strumento per la determinazione del punto di infiammabilità Penskj Martens;
Titolatore Karl Fisher per la determinazione del contenuto della % di acqua in matrici oleose.

Dati tecnici impianto di trattamento
La tabella successiva contiene i dati di progetto dell’impianto di trattamento:
Parametri
Portata media in ingresso

Unità di
misura
m³/g

DATI DI PROGETTO

300
Le acque di prima pioggia sono raccolte in una vasca da
m³/g
Portata massima di pioggia
circa 27 m³, dalla quale, al termine dell’evento meteorico,
sono alimentate all’impianto di trattamento.
Per la sezione biologica
BOD5
kg/g
600 (funzionamento ad aria)
COD
kg/g
900 (funzionamento ad aria)
TKN
kg/g
45
P tot.
kg/g
3
Per la sezione chimico-fisica
Reattori R01 – R02 – R03
Reattore R04
Arsenico
mg/l
300
300
Cadmio
mg/l
150
150
Cromo totale
mg/l
30.000
90.000
Cromo esavalente
mg/l
15.000
50.000
Mercurio
mg/l
40
40
Nichel
mg/l
30.000
50.000
Piombo
mg/l
15.000
25.000
Rame
mg/l
15.000
25.000
Selenio
mg/l
200
200
Zinco
mg/l
40.000
60.000
Fenoli
mg/l
800
1.000
99
99
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine
(l’impianto è dotato di
(l’impianto è dotato di
%
petrolifera persistenti
sezione specifica per il
sezione specifica per il
trattamento degli oli)
trattamento degli oli)
Solventi organici aromatici
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Solventi organici azotati
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi
mg/l
20 per i soli solventi organici 20 per i soli solventi organici
clorurati)
clorurati
clorurati
Pesticidi fosforiti
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Composti organici dello stagno
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Sostanze
classificate
contemporaneamente
“cancerogene” (H350) e “pericolose per l’ambiente
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
acquatico” (H400 e H411)
Tabella B4 - Dati di progetto dell’impianto di trattamento
(*) Per tali casi vengono eseguite prove sperimentali di trattamento per verificare il rispetto dei limiti allo scarico in funzione dei reagenti e dei dosaggi
adottati.

La successiva tabella riporta i valori massimi e medi di afflusso alle singole sezioni dell’impianto di trattamento:
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DATI DI ESERCIZIO Reattori SBR
Unità di
misura
MASSIMA
m³/h
150
Quantitativo orario/giornaliero di rifiuti liquidi
alimentato all'impianto (PORTATA)
m³/g
300
TEMPO DI ESERCIZIO
h
24
Sezione biologica (Potenzialità Massima reattori SBR)
mg/l
2.000
BOD5
kg/g
600
mg/l
3.000
COD
kg/g
900
TKN
kg/g
45
P tot.
kg/g
3
Sezione chimico-fisica (valori concentrazione rifiuti MASSIMI)
Reattori R01-R02 – R03
Reattore R04
Arsenico
mg/l
400
400
Cadmio
mg/l
200
200
Cromo totale
mg/l
37.500
90.000
Cromo esavalente
mg/l
18.000
50.000
Mercurio
mg/l
50
50
Nichel
mg/l
37.500
50.000
Piombo
mg/l
18.000
25.000
Rame
mg/l
18.000
25.000
Selenio
mg/l
250
250
Zinco
mg/l
50.000
60.000
Fenoli
mg/l
1.000
1.000
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine
%
99
99
petrolifera persistenti
Solventi organici aromatici
mg/l
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
Parametri

Solventi organici azotati

mg/l

Composti organici alogenati (compresi i
pesticidi clorurati)

mg/l

Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
Sostanze classificate contemporaneamente
“cancerogene” (H350) e “pericolose per
l’ambiente acquatico” (H400 e H411)

mg/l
mg/l

Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
20 per i soli solventi organici
clorurati
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)

Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)
20 per i soli solventi organici
clorurati
Prove di trattamento (*)
Prove di trattamento (*)

mg/l

Prove di trattamento (*)

Prove di trattamento (*)

Tabella B5 - Dati relativi ai rifiuti in ingresso alle sezioni dell’impianto di trattamento
(*) Per tali casi vengono eseguite prove sperimentali di trattamento per verificare il rispetto dei limiti allo scarico in funzione dei reagenti e dei dosaggi
adottati.

La tabella che segue illustra il rendimento di depurazione degli inquinanti nelle due sezioni di trattamento, biologica e
chimico-fisica, dell’impianto.
Rendimento di depurazione (ŋ)
come valore massimo teorico

Parametri
Sezione biologica
BOD5
COD
TKN
P tot.
Sezione chimico-fisica
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio

96%
93,3%
93,3%
80%
99,95%
99,995%
99,995%
99,999%
99,995%
99,995%
99,999%
99,998%
99,995%
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Zinco
Fenoli
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (H350) e “pericolose per
l’ambiente acquatico” (H400 e H411)

99,998%
99,9%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Tabella B6 – Rendimenti di depurazione

La seguente tabella riporta i valori di accettabilità previsti per i rifiuti in ingresso, prima dell’avvio al trattamento:
Unità di
misura

Parametri
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Piombo
Rame
Selenio
Fenoli
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)

mg/l

Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
Sostanze
classificate
contemporaneamente
“cancerogene” (H350) e “pericolose per l’ambiente
acquatico” (H400 e H411)

Valori di accettabilità nei rifiuti in ingresso
Rifiuti da D15
Rifiuti da D9 o IBC
(per Reattori
(per Reattore R04)
R01-R02 – R03)
400
400
200
200
37.500
90.000
18.000
50.000
50
50
18.000
25.000
18.000
25.000
250
250
5.000
1.000

mg/l

Prove di trattamento

Prove di trattamento

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

Prove di trattamento
Prove di trattamento
Prove di trattamento
20 per i soli solventi
organici clorurati
Prove di trattamento
Prove di trattamento

Prove di trattamento
Prove di trattamento
Prove di trattamento
20 per i soli solventi
organici clorurati
Prove di trattamento
Prove di trattamento

mg/l

Prove di trattamento

Prove di trattamento

Tabella B7 - Dati relativi ai rifiuti in ingresso alla piattaforma

Nel successivo avvio dei rifiuti alle sezioni di trattamento sono costituite miscele ottimizzate ai fini del trattamento stesso
presso i reattori R01-R02-R03-R04.
Il recapito finale dello scarico dell’impianto è la fognatura comunale.
L’attività dell’installazione è effettuata in periodo diurno, dalle 07.00 alle 18.00, per quanto riguarda la movimentazione
dei rifiuti in ingresso e uscita e il trattamento chimico-fisico; l’impianto di trattamento biologico è attivo continuativamente
(24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana) così come il deposito dei rifiuti.
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B.2 Materie prime e ausiliarie
Le materie prime principali in ingresso all’installazione IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti nel
paragrafo “B.1- Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”.
Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie impiegate nei trattamenti svolti. Tali
materie sono principalmente reagenti utilizzati nel trattamento; tali sostanze possono essere integrate o sostituite in
base all’evoluzione tecnica e alla disponibilità sul mercato di reagenti diversi.

Materia Prima
Cloruro Ferroso e
Ferrico (*)

Classe di
pericolosità
H302
H315
H318
H314
H335

Stato
fisico

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

Tipo di deposito e di
confinamento

Quantità
massima di
stoccaggio (m³)

Serbatoio con bacino di
contenimento

9

Liquido

18,22

In serbatoio

Liquido

0,607

In serbatoio

Liquido

0,607

In serbatoio

Solido

106,4

In silos

Fuori terra

36

Solido

(**)

In silos

Fuori terra

36

Solido

0,06

Sacchi

Sacchi al chiuso su
pallets

2

Liquido

0,31

Cisternette IBC

Cisternette IBC

5

Liquido

0,607

In serbatoio

Serbatoio con bacino di
contenimento

9

Solido

0,12

Sacchi

Sacchi al chiuso su
pallets

2

Liquido

0,024

Cisternette IBC

//

Solido

0,024

Sacchi

Carbone Attivo

//

Solido

0,06

Sacchi

Sabbie Quarzo

//

Solido

0,06

Sacchi

Acido Fosforico
Flocculante
Polielettrolita
Nutrienti

H314

Liquido

0,06

//

Liquido

//

Enzimi e Batteri

//

Acido Cloridrico
Soda caustica sol.
Calce idrata
(polvere) (***)
Calce viva
magnesiaca
Solfato ferroso

Acqua Ossigenata
Ipoclorito di Sodio
Solfuro di Sodio
Disemulsionante
Flocculante
Polielettrolita

H314
H315
H318
H335
H318
H315
H335
H302
H315
H319
H302
H315
H318
H335
H314
H400
H302
H311
H314
H400
//

Serbatoio con bacino di
contenimento
Serbatoio con bacino di
contenimento

18
90

2

Cisternette IBC

Cisternette IBC
Sacchi al chiuso su
pallets
Sacchi al chiuso su
pallets
Sacchi al chiuso su
pallets
Cisternette IBC

0,12

Fustini da 20 l

Fusti su contenimento

0,5

Liquido

0,01

Cisternette IBC

1

Solido

0,01

Secchio da 25 l

Cisternette IBC
Secchio su
contenimento

2
5
5
1

0,25

Tabella B8 – Caratteristiche materie prime
(*) Il dato comprende sia il prodotto acquistato (materia prima) che il rifiuto esausto utilizzato allo scopo avente chiaramente caratteristiche di reattività
ancora apprezzabili, dato stimabile in 1.500 ton/anno
(**) Il prodotto è alternativo alla Calce Idrata pertanto si ritiene compreso nel dato precedente il valore della Quantità Specifica
(***) Può essere sostituita da grassello già umidificato, ossido di calcio
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B.3 Risorse idriche ed energetiche
Consumi idrici

I consumi idrici dell’impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:
Prelievo annuo
Fonte
Pozzo
Acquedotto
Riciclo acqua di scarico
Acque meteoriche di seconda pioggia
Derivazione acque superficiali

Acque industriali
Processo (m3)
Raffreddamento (m3)
//
//
//
15.000
//
//
//
//

Usi domestici (m3)
//
~ 570*
//
//
//

* valore arrotondato calcolato dal numero degli addetti previsti (15) per la dotazione idrica giornaliera pari a 150 l/gg*addetto, per il numero medio di
giorni lavorativi (250).

Tabella B9 – Approvvigionamenti idrici

L’approvvigionamento principale è tramite acqua di rete, il cui prelievo è monitorato mediante contatore. L’acqua è
utilizzata per:
usi industriali:
• trattamento rifiuti;
• fornitura alle autobotti per il carico del serbatoio di servizio e per le operazioni di lavaggio delle
stesse;
• attività di laboratorio e di preparazione dei reagenti;
usi domestici, igienico/sanitari.
Viene inoltre raccolta, per mezzo della vasca V12 da 132 m², e utilizzata internamente all’installazione nella vasca T63,
per usi industriali quali controlavaggio dei filtri (che saranno poi inviate alla vasca T21 per essere sottoposte a
trattamento biologico nelle vasche B21 e B22), preparazione calce e lavaggio autocisterne, l’acqua di seconda pioggia.
Alla stessa vasca T63 può essere fatta confluire acqua già trattata, di ricircolo. Il fabbisogno per tali contributi è di circa
45-60 m³/giorno.
Il consumo all’intero del ciclo produttivo non presenta particolari variazioni stagionali o periodi di punta, ma è costante
durante tutto l’anno. La stagione estiva comporta una maggiore evaporazione ed ogni modo limitata e non tale da
generare un significativo aumento nel consumo.
-

Produzione di energia
L’installazione si approvvigiona di energia elettrica da:
-

Rete Enel;
Impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura dell’insediamento con potenzialità complessiva pari a 200 kWp.
L’impianto funziona in parallelo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in media tensione, immettendo
l’energia prodotta all’interno della rete aziendale per l’autoconsumo e quella in esubero nella rete elettrica
nazionale. Si stima che l’impianto produca circa 239.000 kWh/anno di energia elettrica.

Nell’istallazione non si effettua produzione di energia termica. I locali ad uso ufficio, laboratorio (gestito da terzi) e
servizi/spogliatoi sono riscaldati elettricamente.

Consumi energetici
I consumi specifici di energia per tonnellata di materia finita prodotta, dell’ultimo triennio per lo stabilimento attuale di
via Girelli 1, sono riportati nella tabella che segue:
Anno

Termica (KWh/t)

Elettrica (KWh/t)

Totale (KWh/t)

2017
2016
2015

0
0
0

11,08
12,06
14,19

11,08
12,06
14,19

Tabella B10 – Consumi energetici specifici

Nel nuovo stabilimento ci si attende un consumo energetico in linea con quello riportato nella tabella sopra, che
corrisponde a circa 1 MWh/anno di energia elettrica.
Per la movimentazione dei rifiuti, in particolare per la ricezione e la spedizione, vi è consumo di gasolio per autotrazione.
A tal proposito la ditta ha installato un serbatoio di stoccaggio e rifornimento del gasolio da 3.000 l.
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C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento
Le attività svolte presso l’installazione sono responsabili della produzione di emissioni in atmosfera riconducili
sostanzialmente a sfiati di serbatoi di stoccaggio (rifiuti, reagenti, ecc.), reattori di trattamento, vasche di fanghi liquidi
e ricambi d’aria di reparti di lavorazione. Per la captazione di tali emissioni la ditta, con l’ausilio di società terze
specializzate, ha progettato le reti di emissione descritte nella tabella C1.
Tutte le emissioni, ad eccezione delle E1, sono dotate di inverter che permette di modulare in automatico la portata in
modo tale da avere la massima aspirazione nei momenti di vero utilizzo degli impianti (es. carico/scarico serbatoi e
vasche, funzionamento filtropresse/reattori/essiccatore, aperture degli accessi ai reparti) e mantenere un’aspirazione
minima nei periodi in cui non vi è attività in modo tale da garantire un minimo ricambio di aria ed evacuazione di eventuali
inquinanti che si possono generare autonomamente.
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto:
ATTIVITA’
IPPC e
NON
IPPC

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

PROVENIENZA
EMISSIONE

DURATA

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

ALTEZZA
CAMINO
(m)

SEZIONE
CAMINO
(m²)

Scrubber
AU.ST.02

11

0,031

Scrubber
AU.ST.02
(doppio stadio)

11

0,049

Amb.

Polveri, COV,
NH3,
H2S,
Concentrazione
di odore

Biofiltro
BF.01

13,5

0,126

Scrubber
AU.ST.02

13,5

0,049

Scrubber
AU.ST.02

13,5

0,020

TEMP.

INQUINANTI
MONITORATI

Sigla

Descrizione

E2

D81, D82,
D83, D84,
D85, D86,
Deposito
IBC, G6,
R13, R14

Sfiati serbatoi
deposito rifiuti
e aspirazione
ricambi d’aria
deposito IBC,
griglia di
scarico e
serbatoi
reagenti

24 h/g*

Amb.

E3

R01, R02,
R03, R04,
R09, T01,
T02, T31,
T32, T33,
T41, D31,
G7

Captazioni
sfiati reattori
di
trattamento,
deposito rifiuti
e intermedi di
preparazione
e griglia di
scarico

24 h/g*

Amb.

B11, B12,
D21, D22,
B31

Captazioni
sfiati
trattamento
biologico e
Ispessimento
fanghi e
deposito rifiuti

E5

D41, D42,
D51, D52,
D53, D54,
D61, D62,
D71, D72,
D73, R08,
G2, G4, G5

Sfiati serbatoi
e vasche
deposito
rifiuti,
captazione
reattore
emulsioni e
griglie di
scarico

24 h/g*

Amb.

Polveri,COV,
NH3, HCl,
H2SO4
H2S, ∑(Pb, Mn,
Cu, Sn, Zn, Se,
CrVI, Ni, Co,
As, Cd, Hg),
CrVI, Ni, Pb,
Concentrazione
di odore

E6

D11, D12,
T21, T22,
T51, T52,
T53, R15,
G1, G3

Sfiati serbatoi
deposito
rifiuti,
reagente e
intermedi,
griglie di
scarico

24 h/g*

Amb.

COV, NH3,
Concentrazione
di odore

E4

24 h/g*
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Polveri, HCl,
H2SO4
H2S, ∑(Pb, Mn,
Cu, Sn, Zn, Se,
CrVI, Ni, Co,
As, Cd, Hg),
CrVI, Ni, Pb,
Concentrazione
di odore
Polveri,COV,
NH3, HCl,
H2SO4
H2S, ∑(Pb, Mn,
Cu, Sn, Zn, Se,
CrVI, Ni, Co,
As, Cd, Hg),
CrVI, Ni, Pb,
Concentrazione
di odore
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Tutte

E8

Tutte

E9

Aspirazione
FP01,
ricambi d’aria
FP02,
reparti
FP03, Piste
filtropresse e
lavaggio
piste lavaggio
autocisterne
autocisterne
Ricambi aria
area
Reparto
essiccatore
Essiccatore fanghi e baia
di accumulo
fanghi

24 h/g*

Amb.

COV, NH3,
Concentrazione
di odore

Scrubber
AU.ST.02
(doppio stadio)

13,5

0,126

24 h/g*

Amb.

Polveri, COV,
NH3,
Concentrazione
di odore

Scrubber
AU.ST.02

13,5

0,078

Tabella C1 – Emissioni in atmosfera

* funzionamento comprensivo anche del periodo nel quale l’aspirazione funziona in regime di minimo e non vi sono attività.

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da attività a inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art.
272 comma 1 della Parte Quinta al D.Lgs. 152/2006.
PROVENIENZA

ATTIVITA’ IPPC e
NON IPPC

EMISSIONE

Tutte
Tutte

Sigla

Descrizione

E1

nd

Cappe laboratorio senza emissione di sostanze alle quali sono state
assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i,
H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd

E7*

R11

Silos stoccaggio calce

Tabella C2 – Emissioni a scarsa rilevanza

* i limiti di emissione si considerano rispettati in quanto il silos è presidiato da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento è
dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato viene dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e
comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale.

Non sono presenti emissioni diffuse connesse a lavorazioni che non siano da ritenersi marginali.
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

E2

E3

E4

E5

Portata max di progetto (aria: Nm3/h)

1.250*

1.800*

3.450*

1.800*

Tipologia del sistema di abbattimento

Scrubber a umido

Scrubber a umido

Biofiltro

Scrubber a umido

AU.ST.02

AU.ST.02

BF.01

AU.ST.02

Sigla emissione

Scheda MTD (DGR 3552/2012)

Polveri, HCl, H2SO4
H2S, ∑(Pb, Mn, Cu,
Sn, Zn, Se, CrVI, Ni,
Co, As, Cd, Hg),
CrVI, Ni, Pb,
Concentrazione di
odore

Inquinanti abbattuti

t/anno
Rifiuti prodotti dal sistema

kg/g

Ricircolo effluente idrico

Polveri,COV,
Polveri, COV, NH3,
NH3, HCl, H2SO4
HCl, H2SO4
Polveri,
H2S, ∑(Pb, Mn,
H2S, ∑(Pb, Mn, Cu, COV, NH3,
Cu, Sn, Zn, Se,
Sn, Zn, Se, CrVI, Ni,
H2S,
CrVI, Ni, Co, As,
Co, As, Cd, Hg),
Concentrazi
Cd, Hg), CrVI, Ni,
CrVI, Ni, Pb,
one di
Pb,
Concentrazione di
odore
Concentrazione di
odore
odore

La soluzione di
La soluzione di
lavaggio è a ricircolo lavaggio è a ricircolo
e quando esausta
e quando esausta
viene trattata
viene trattata
direttamente
direttamente
nell’impianto
nell’impianto

n.d.

n.d.

La soluzione di
lavaggio è a
ricircolo e quando
esausta viene
trattata
direttamente
nell’impianto

si

si

si

si

Perdita di carico (mm c.a.)

320

350

370

250

Gruppo di continuità (combustibile)

no

no

no

no

Sistema di riserva

no

no

no

no
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Trattamento acque e/o fanghi di risulta

si

si

n.a.

si

Manutenzione ordinaria (ore/settimana)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Manutenzione straordinaria (ore/anno)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sistema di Monitoraggio in continuo

no

no

no

no

E6

E8

E9

Portata max di progetto (aria: Nm3/h)

650*

6.000*

3.000*

Tipologia del sistema di abbattimento

Scrubber a umido

Scrubber a umido

Scrubber a umido

AU.ST.02

AU.ST.02

AU.ST.02

COV, NH3,
Concentrazione di odore

COV, NH3,
Concentrazione di
odore

Polveri, COV, NH3,
Concentrazione di
odore

Sigla emissione

Scheda MTD (DGR 3552/2012)
Inquinanti abbattuti
t/anno
Rifiuti prodotti dal sistema

kg/g

Ricircolo effluente idrico

La soluzione di lavaggio è
a ricircolo e quando
esausta viene trattata
direttamente nell’impianto

La soluzione di
La soluzione di lavaggio
lavaggio è a ricircolo e è a ricircolo e quando
quando esausta viene
esausta viene trattata
trattata direttamente
direttamente
nell’impianto
nell’impianto

si

si

si

Perdita di carico (mm c.a.)

280

350

300

Gruppo di continuità (combustibile)

no

no

no

Sistema di riserva

no

no

no

Trattamento acque e/o fanghi di risulta

si

si

si

Manutenzione ordinaria (ore/settimana)

n.d.

n.d.

n.d.

Manutenzione straordinaria (ore/anno)

n.d.

n.d.

n.d.

Sistema di Monitoraggio in continuo

no

no

no

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera
*

motore dotato di inverter per la modulazione della portata che sarà massima nei periodi di carico/scarico o di trattamento o di apertura degli
ambienti serviti, e manterrà un minimo per il restante periodo in cui è prevista l’attivazione.

Si riportano di seguito le schede tecniche degli impianti di abbattimento.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 02
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio singolo stadio
Aspirazione da:
Sfiati serbatoi e aspirazione locale IBC e griglia di scarico G6
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs.
152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi.
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio in polimero avente le seguenti caratteristiche:
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Pompa di lavaggio

Pompa di dosaggio
Ventilatore centrifugo

Sistemi
di
controllo
e
automatismi di funzionamento

Camino
Quadro elettrico

Altezza: 3500 mm
Diametro: 800 mm
N°2 griglie di contenimento X 1000 mm h
Corpi di riempimento: 0,50 m3 ca.
Separatore di gocce: alveolare
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 1000 litri ca.
Rapporto liquido/aria: 8,3 m3/h liq/1000 m3/h aria.
Pompa di lavaggio con le seguenti caratteristiche:
Potenza 0,75 kW
Portata: 10 m3/h
Prevalenza 12 m
Automatismo di dosaggio su base misuratore pH
Portata max: 2,5 litri/h
Reagente: NaOH 35%
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 0,75 a 1,1 kW
Portata: 1250 m3/h
Prevalenza: 320 mm c.a.
- Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
- Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
- Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio
- Valvola ad azionamento automatico per reintegro acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 200 mm
Altezza dal piano campagna: 11 m
Elettromeccanico con inverter

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 03
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio doppio stadio
Aspirazione da:
Sfiati reattori e vasche e griglia di scarico G7
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti dell’inquinamento atmosferico derivante dagli
impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica
e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi.
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio (n°2) in polimero avente le seguenti caratteristiche:
Altezza: 3500 mm
Diametro: 800 mm
N°2 griglie di contenimento X 1000 mm h
Corpi di riempimento: 0,50 m3 ca.
Separatore di gocce: alveolare
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 700 litri ca. cad.
Rapporto liquido/aria: 7,2 m3/h liq/1000 m3/h aria.
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Pompa di lavaggio

Pompa di dosaggio
Ventilatore centrifugo

Sistemi di controllo
automatismi
funzionamento

Camino
Quadro elettrico

e
di

Pompa di lavaggio (n°2) con le seguenti caratteristiche:
Potenza 1,5 kW
Portata: 13 m3/h
Prevalenza 17 m
Automatismo di dosaggio regolato su base misuratore pH
Portata max: 2,5 litri/h
Reagente: HCl 30% e NaOH 35%
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 1,5 a 2,2 kW
Portata: 1800 Nm3/h
Prevalenza: 350 mm c.a.
Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio
Valvola ad azionamento automatico per reintegro dell’acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 315 mm
Altezza dal piano campagna: 11 m
Elettromeccanico con inverter

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 04
Tipologia presidio:
Impianto biofiltro
Aspirazione da:
Sfiati e cappe impianto trattamento biologico
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda BF.01 –IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE – D.g.r. 30 maggio 2012 – n.IX/3552
Caratteristiche tecniche minime degli impianti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti
produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e
aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
la superficie complessiva del letto(30mq) non giustifica la suddivisione dell’impianto complessivo in nr.3 moduli
distinti che risulterebbero di difficile accesso per le operazioni manutentive ordinarie e periodiche;
Considerando la specificità del flusso entrante, ovvero la caratteristica propria di essere frutto di una
miscelazione di aerosol naturalmente emessi dal processo e da una portata volumica artificialmente
introdotta(ossigenazione), si è optato, ai soli fini manutentivi, di predisporre nr. 2 moduli distinti. Durante le fasi
di rivoltamento /sostituzione / integrazione di un letto (modulo) la portata di processo sarà ridotta del 30-50% in
maniera tale da consentire al modulo in esercizio di operare secondo i parametri di progetto;
le perdite di carico dichiarate sono conformi a quelle previste nella scheda di cui sopra se riferite ad un letto di
altezza superiore a quelle minime riportate dalle MTD. Tale parametro è infatti direttamente dipendente dal carico
superficiale applicato (ovvero dalla velocità di attraversamento), dall’altezza del letto, nonché dalla tipologia del
materiale impiegato. Nel caso specifico, poiché si è dovuto contenere il dimensionamento su pianta, la scelta del
materiale è stata determinata per conferire un’elevata autoportanza del mezzo, nonché una contenuta perdita di
carico, limitando nel contempo percorsi preferenziali del flusso aeriforme attraversante, per mezzo di una
particolare distribuzione della pezzatura.
TIPOLOGIA ELEMENTO
Reattore (n°2)

DESCRIZIONE
Reattore biofiltro suddiviso in n°2 moduli, con letto statico, struttura in materiale
plastico, avente le seguenti caratteristiche:
Altezza letto assorbimento: 1500 mm
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Pompa di irrigazione (n°2)

Ventilatore centrifugo

Sistemi
di
controllo
e
automatismi di funzionamento

Camino
Quadro elettrico

Superficie letto: 34 m2
Volume letto: 46 m3
Materiale letto: cippato di legno
Pompa di irrigazione con le seguenti caratteristiche:
Potenza 0,75 kW
Portata: 10 m3/h
Prevalenza 12 m
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 1,5 a 2,2 kW
Portata: 3450 Nm3/h (di cui 3200 da n°2 reattori da 1600 m3/h)
Prevalenza: 370 mm c.a.
Sonde per il controllo della temperatura e dell’umidità posizionate
opportunamente all’interno del materiale filtrante
Apparecchio per il controllo del ∆P per il controllo del grado di
intasamento del materiale di riempimento
Misuratore del pH del percolato del biofiltro
Camino di espulsione:
Diametro: 400 mm
Altezza dal piano campagna: 13,5 m.
Elettromeccanico con inverter

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 05
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio doppio stadio
Aspirazione da:
Sfiati serbatoi e vasche e griglie di scarico G1, G2, G4, G5
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti e di pubblica utilità, soggetti alle procedure
autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si
riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi;
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

Pompa di lavaggio

Pompa di dosaggio

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio (n°2) in polimero avente le seguenti caratteristiche:
Altezza: 4000 mm
Diametro: 800 mm
N°2 griglie di contenimento X 1200 mm h
Corpi di riempimento: 0,60 m3 ca.
Separatore di gocce: alveolare
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 1000 litri ca.
Rapporto liquido/aria: 8,8 m3/h liq/1000 m3/h aria.
Pompa di lavaggio (n°2) con le seguenti caratteristiche:
Potenza 2,0 kW
Portata: 16 m3/h
Prevalenza 21 m
Automatismo di funzionamento mediante sensore di livello
Automatismo di dosaggio regolato su base misurazione Redox e pH
Portata max: 2,5 litri/h
Reagente: HCl 30% e NaOH 35%
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Ventilatore centrifugo

Sistemi
di
controllo
e
automatismi di funzionamento

Camino
Quadro elettrico

Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 1,5 a 2,2 KW
Portata: 1800 Nm3/h
Prevalenza: 250 mm c.a.
Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio;
Valvola ad azionamento automatico per reintegro dell’acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 350 mm
Altezza dal piano campagna: 13,50 m.
Elettromeccanico con inverter

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 06
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio singolo stadio
Aspirazione da:
Sfiati serbatoi e vasche e griglia di scarico G3
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico
derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e
s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi.
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

Pompa di lavaggio

Pompa di dosaggio
Ventilatore centrifugo

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio (n°1) in polimero avente le seguenti caratteristiche:
Altezza: 3500 mm
Diametro: 800 mm
N°2 griglie di contenimento X 1000 mm h
Corpi di riempimento: 0,5 m3 ca.
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 700 litri ca.
Rapporto liquido/aria: 16,7 m3/h liq/1000 m3/h aria.
Pompa di lavaggio con le seguenti caratteristiche:
Potenza 0,75 kW
Portata: 10 m3/h
Prevalenza 12 m
Automatismo di funzionamento mediante sensore di livello
Automatismo di dosaggio regolato su base misurazione pH
Portata max: 2,5 litri/h
Reagente: NaOH 35%
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 0,75 a 1,1 KW
Portata: 650 Nm3/h
Prevalenza: 280 mm c.a.
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Sistemi di controllo e
automatismi di
funzionamento

Camino
Quadro elettrico

Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio
Valvola ad azionamento automatico per reintegro dell’acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 260 mm
Altezza dal piano campagna: 13,50 m.
Elettromeccanico con inverter
-

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 08
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio a doppio stadio
Aspirazione da:
Ricambi aria area filtropresse e lavaggio automezzi
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico
derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui
al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi;
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

Pompa di lavaggio

Pompa di dosaggio
Ventilatore centrifugo

Sistemi
di
controllo
e
automatismi di funzionamento

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio (n°2) in polimero avente le seguenti caratteristiche:
Altezza: 4500 mm
Diametro: 1250 mm
N°2 griglie di contenimento X 1500 mm h
Corpi di riempimento: 1,80 m3 ca.
Separatore di gocce: alveolare
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 1500 litri ca.
Rapporto liquido/aria: 5,83 m3/h liq/1000 m3/h aria.
Pompa di lavaggio con le seguenti caratteristiche:
Potenza 5,5 kW
Portata: 35 m3/h
Prevalenza 21 m
Automatismo di dosaggio regolato su base misurazione Redox e pH
Portata max: 2,5 litri/h
Reagente: HCl 30% e NaOH 35%
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 7,5 kW
Portata: 6000 Nm3/h
Prevalenza: 350 mm c.a.
- Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
- Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
- Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio
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Valvola ad azionamento automatico per reintegro dell’acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 500 mm
Altezza dal piano campagna: 13,50 m.
Elettromeccanico con inverter
-

Camino
Quadro elettrico

IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI AERIFORMI- SCHEDA TECNICA
Impianto:
SPECIALACQUE S.r.l. – via Gussalli 24, Brescia
Punto di Emissione:
E 09
Tipologia presidio:
Impianto Torre di Lavaggio singolo stadio
Aspirazione da:
Ricambi aria area essiccatore fanghi e baia di accumulo fanghi
Conformità alla D.g.r. 30 maggio 2012 –n.IX/3552:
Riguardo la conformità alla scheda AU.ST.02 –ABBATTITORE A UMIDO SCRUBBER A TORRE – D.g.r. 30 maggio
2012 – n.IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico
derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui
al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.r.g. 1 agosto 2003 – n. 7/139/43 si riporta quanto segue:
i parametri dimensionali direttamente connessi con la resa di abbattimento degli inquinanti trattati sono superiori
a quelli minimi riportati nella scheda di cui sopra;
l’impianto è dotato di un sistema di controllo e gestione del PH/ORP automatico. Tale sistema include l’attuazione
delle manovre d’emergenza (per es. la sospensione del dosaggio del reagente) qualora si verifichino le seguenti
condizioni: esaurimento reagente, perdita nella linea di dosaggio, lettura anomala degli elettrodi.
TIPOLOGIA ELEMENTO
Torre di lavaggio

Pompa di lavaggio

Ventilatore centrifugo

Pompa di dosaggio

Sistemi
di
controllo
automatismi
funzionamento

Camino
Quadro elettrico

e
di

DESCRIZIONE
Torre di lavaggio (n°1) in polimero avente le seguenti caratteristiche:
Altezza: 4500 mm
Diametro: 1000 mm
N°2 griglie di contenimento X 1600 mm h
Corpi di riempimento: 1,25 m3 ca.
Corpo contenimento liquido di lavaggio: 1500 litri ca.
Rapporto liquido/aria: 7,0 m3/h liq/1000 m3/h aria.
Pompa di lavaggio con le seguenti caratteristiche:
Potenza 4,0 kW
Portata: 21 m3/h
Prevalenza 12 m
Ventilatore centrifugo dalle seguenti caratteristiche a progetto:
Potenza: da 5,5 kW
Portata: 3000 m3/h
Prevalenza: 300 mm c.a.
- Automatismo di dosaggio regolato su base misurazione Redox e pH
- Portata max 2,5 l/h;
- Reagente: NaOH 35%;
- Indicatore e interruttore di minimo livello per controllo della pompa di
lavaggio
- Contaore di funzionamento non azzerabile associato al ventilatore
centrifugo
- Misuratore di pH per regolazione automatica della pompa di dosaggio
- Valvola ad azionamento automatico per reintegro dell’acqua di rete nella
soluzione di lavaggio
Camino di espulsione:
Diametro: 315 mm
Altezza dal piano campagna: 13,50 m.
Elettromeccanico con inverter
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento
L’attività dell’installazione genera n.3 scarichi idrici, due connessi alla rete fognaria comunale ed uno addotto
all’adiacente fosso “Vaso Sorbana”, appartenente al reticolo idrico minore.

S1

E: 1.590.593
N: 5.039.973

S2

E: 1.590.694
N: 5.039.953

S3

E: 1.590.647
N: 5.039.955

Reflue industriali

Acque di seconda
pioggia (S02-2P) e
Acque meteoriche
dei pluviali (S02-P)
Acque reflue
domestiche

24

7

mesi/
anno

12

115.000

Secondo gli
eventi meteorici
ed eccedenti il
riuso interno

n.a.

10

n.a.

5

12

MISURATORE
DI PORTATA

h/g g/sett

PORTATA
solo per
scarichi
continui

CLASSE DI
VOLUME (2)

TIPOLOGIE DI
ACQUE SCARICATE

CLASSE/I DI
ATTIVITA’ (1)

SIGLA LOCALIZZAZIONE
SCARICO
(N-E)

SISTEMA DI
ABBATTIMENT
O

FREQUENZA
DELLO SCARICO

RECETTORE

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nello schema seguente:

L’impianto
stesso;
Fognatura filtrazione
0
>10.000 Si
Pubblica su sabbia e
carboni
attivi
Vasca di
laminazione
CIS
5
n.a.
Si
e
Disoleatore
Fognatura
No
n.a.
n.a.
No
Pubblica

Tabella C4– Emissioni idriche
(1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alla Delibera del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008
(2) da compilarsi solo per scarichi industriali in fognatura (ad esclusione di quelli di cui alla classe di attività n.5) di cui alla
Delibera del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008

Le acque in uscita dal trattamento chimico fisico, in particolare dopo la fase di filtropressatura, vengono accumulate in
due vasche T01 e T02 dalle quali sono inviate alla vasca di controllo T21 (controllo A), dove viene effettuata la verifica
analitica che determina se le acque sono compatibili con il trattamento biologico o se devono essere inviate al serbatoio
T52 per il trattamento di concentrazione sottovuoto o al reattore R09 per ritrattamento interno oppure al serbatoio T53
per l’invio ad impianti terzi di smaltimento. Se compatibile con il processo trattamento biologico interno le acque passano
alla vasca T22 per l’omogeneizzazione e in seguito alle vasche del trattamento biologico B11 e B12. Le acque reflue
chiarificate in uscita dall’impianto di trattamento biologico (estratte dalle vasche B11 e B12) sono convogliate alla vasca
di accumulo ed equalizzazione denominata B21, da 150 m³. Da tale vasca le acque sono convogliate, tramite
collegamento idraulico sotto battente, alla vasca di accumulo T61, da 28 m³, dove vengono create le opportune
condizioni di calma del refluo, e dove vengono effettuate le misurazioni di conducibilità e torbidità.
Sulla base di tali misurazioni viene stabilito l’invio del refluo al sistema di filtrazione su sabbia e carboni attivi (F11 e
F12), o direttamente alla vasca T62 tramite bypass qualora si verificassero le condizioni idonee. Qui si accumulano le
acque che vengono inviate al pozzetto di scarico, previsto di campionatore automatico e Sifone Firenze, per il definitivo
convogliamento nel collettore fognario comunale tramite il punto di scarico S1.
Nel caso che all’uscita della sezione di filtrazione il refluo non sia conforme allo scarico in pubblica fognatura questo
sarà re-inviato, per un ulteriore trattamento, al reattore di ritrattamento mediante pompe centrifughe.
I filtri sono lavati in contro corrente per mezzo delle acque stoccate nella vasca T63 alimentata con acqua prelevata
dalla vasca di rilancio V13 posizionata a valle di quella di laminazione V12 che raccoglie le acque di seconda pioggia
o dal ricircolo dell’acqua depurata.
Le acque meteoriche delle superfici soggette al Regolamento Regionale 4/2006 (superfice scolante pari a 5.220 m²)
sono addotte alla vasca di accumulo delle acque di prima pioggia V11 (da 27 m³) mediante un pozzetto separatore
(V14). Dalla vasca le acque di prima pioggia sono prelevate e ritrattate internamente all’installazione. La vasca è dotata
di serranda pneumatica che permette la chiusura della stessa una volta raggiunto il massimo livello e l’invio delle acque
di seconda pioggia, tramite il pozzetto separatore, alla vasca di seconda pioggia V12 (132 m³). Tale vasca è stata
dimensionata in ragione del rispetto dell’invarianza idraulica e permette la sedimentazione delle eventuali sostanze
pesanti presenti, per mezzo di apposite pendenze, e la separazione dei materiali flottanti (quali oli) grazie alla
configurazione di passaggio alla vasca di rilancio V13. Da tale vasca le acque di seconda pioggia vengono, per mezzo
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di pompe, inviate alla vasca T63 (da 81 m³) per il loro riutilizzo interno per usi industriali. In caso la vasca T63 sia piena
e non sia possibile riutilizzare tutte le acque di seconda pioggia, che per rispetto dell’art. 11 del Regolamento Regionale
n. 7/2017 sull’invarianza idraulica devono essere scaricate in 48 ore, dalla vasca di rilancio le stesse sono inviate allo
scarico S2 previo passaggio in pozzetto (S02-2P) dotato di campionatore automatico.
Le acque nere (civili) sono raccolte tramite rete dedicata che confluisce nella pubblica fognatura tramite lo scarico S3
previo passaggio in Sifone Firenze.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture sono dotate di rete di raccolta propria che le convoglia ad un pozzetto
(S02-P). Da qui si uniscono alle acque di seconda pioggia, dopo che le stesse sono state analizzate per mezzo del
campionatore automatico, ed i due flussi, per mezzo di un’unica tubazione, vengono recapitati in CIS, fosso Vaso
Sorbana (Scarico S2).

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento
Specialacque Srl è insediata nella zona industriale situata nella parte sud-occidentale di Brescia. Le attività aziendali
che costituiscono potenziale fonte di emissione sonora sono poste essenzialmente internamente al capannone
industriale.
In base alla zonizzazione acustica adottata con delibera n° 194 del 29/09/2006 del Consiglio Comunale di Brescia
risulta che l’area, riportata nelle tavole n° 176 e n° 191 della zonizzazione, in cui ricade lo stabilimento è classificato in
Classe V “Aree prevalentemente industriali”. Anche le zone confinanti, su tutti i lati dell’insediamento, ricadono in tale
classe acustica.
Le principali sorgenti di rumore identificate nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 19/11/2018, alla
quale si rimanda per maggiori approfondimenti, sono:
-

-

S1 Rumore interno al capannone: generato dal funzionamento degli impianti di stoccaggio e trattamento dei
rifiuti a cui sono associati ventilatori, soffianti e compressori;
S2 Espulsioni esterne: sono le emissioni in atmosfera, che vengono assimilate ciascuna ad una sorgente
sonora puntiforme, che producono rumori continui, costanti, di natura prevalentemente meccanica o
fluidodinamica. Sono state considerate sia le emissioni con motore/impianto di abbattimento esterno al
capannone sia il contributo di rumore dei camini in uscita dal capannone (per le emissioni con motore interno)
considerando che il rumore del motore si propaga attraverso la tubazione;
S3 Mezzi in fase di carico/scarico rifiuti;
S4 Mezzi in ingresso/uscita dall’insediamento;
S5 Parcheggio pertinenziale lavoratori.

I recettori sensibili più direttamente coinvolti e prossimi all’area interessata dall’attività aziendale sono:
-

ricettore 1: uffici della ditta Superpartes, posti a sud della nuova attività. Tale ricettore viene considerato
solamente per il periodo diurno in quanto l’attività degli uffici si esplica solo in tale periodo;
ricettore 2: abitazione posta a nord-est della nuova attività.

Per l’elaborazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stati effettuati dei rilevamenti fonometrici per
la misura del livello di residuo presso i recettori individuati. Il rumore residuo della zona è caratterizzato dalle seguenti
sorgenti:
M1: dallo sporadico traffico veicolare su Via Fiume Mella, nonché dalle vicine attività industriali, anche se
quest’ultimo contributo risulta secondario;
M2: dall’intenso traffico veicolare su Via Gussalli e Via del Serpente, nonché dalle vicine attività industriali, sia
in periodo diurno sia in periodo notturno.
In considerazione del fatto che la ditta sviluppa la propria attività su 24 h, sono stati eseguiti rilievi sia nel periodo diurno
sia in quello notturno.
La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico conclude che, sulla base delle informazioni raccolte, dei rilievi
strumentali e delle ipotesi considerate (in termini di posizionamento e funzionamento degli impianti) la nuova attività
produttiva rispetterà i valori limite assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Brescia
(BS).
Per tale motivo, rispetto a quanto progettato, non sono previsti interventi di insonorizzazione.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento
Specialacque ha commissionato ad azienda specializzata una caratterizzazione geologica.
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Sulla base della caratterizzazione geologica del sito, effettuata nel mese di Agosto 2018 e allegata all’istanza, risulta
che l’area è principalmente caratterizzata da un deposito alluvionale litologicamente più o meno omogeneo,
rappresentato da ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa, intervallato da lenti limoso-argillose.
In considerazione delle modalità operative, del fatto che tutte le lavorazioni sono svolte all’interno del capannone
industriale al coperto su pavimentazione impermeabile, delle modalità di stoccaggio dei rifiuti non sono previste
emissioni al suolo.
In particolare i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e le vasche interrate sono dotati di bacini di contenimento con protezione
del suolo in geomembrana in polietilene (PE) rinforzata.
Le aree in prossimità delle griglie di scarico dei rifiuti sono parzialmente coperte da tettoie e ad ogni modo tutte delimitate
da griglie di raccolta di eventuali sversamenti che rilanciano quanto raccolto internamente all’impianto per essere
trattato. Tali aree sono protette da eventuali infiltrazioni con geomembrana in polietilene (PE) rinforzata posta sotto il
pavimento.
Le restanti aree scoperte impermeabilizzate, dove avviene il transito dei mezzi, sono sottoposte a raccolta, separazione
e trattamento delle acque di prima pioggia internamente al ciclo produttivo. Anche le acque di seconda pioggia vengono
raccolte e trattate prima del riutilizzo in vasca V12 (disoleazione e sedimentazione), ovvero dello scarico.
E’ inoltre stata effettuata un’indagine geognostica con indagine dei suoli per quanto riguarda i terreni, che è stata
allegata all’istanza, e che ha dato esito positivo, non riscontrando situazioni di contaminazione.

C.5 Produzione Rifiuti
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (all’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06)
Nella tabella sottostante, avente valore indicativo, si riporta la descrizione dei principali rifiuti prodotti, anche in modo
occasionale, e le relative modalità di deposito in azienda:
CER

Descrizione CER

Provenienza
rifiuto

Stato
fisico

Modalità stoccaggio e
caratteristiche del
deposito

Destino
(R/D)

080317*

Toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze
pericolose

Sostituzione toner

Solido

Scatole

D

110105*

Acidi di decapaggio

Soluzioni acide
aspirate direttamente
dagli impianti

Liquido

Serbatoio in vetroresina

D

150103

Imballaggi in legno

Attività varie

Solido

150106

Imballaggi in materiali misti

Attività d’ufficio

Solido

Attività varie

Solido

Big bags su pallet sul
pavimento in CLS e al coperto

D

Materiali assorbenti,
indumenti protettivi
esauriti e filtranti

Solido

Big bags su pallet sul
pavimento in CLS e al coperto

D

Materiali assorbenti,
indumenti protettivi
esauriti e filtranti

Solido

Big bags su pallet sul
pavimento in CLS e al coperto

D

Ferro e acciaio di
scarto

Solido

Cassone carrabile, su
pavimento in C.A. e al coperto

R/D

150110*

150202*

150203
170405

Imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
Assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell’olio non
specificati altrimenti), stracci
e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose
Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi
diversi da quelli di cui alla
voce 150202*
Ferro e acciaio

Big bags su pallet sul
pavimento in CLS e al coperto
Big bags su pallet sul
pavimento in CLS e al coperto

R/D
D

Tabella C5.1 – Caratteristiche rifiuti prodotti

In funzione delle effettive necessità potranno essere prodotti anche rifiuti diversi, che verranno gestiti nel rispetto della
normativa vigente, nonché delle prescrizioni AIA.
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C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (‘art. 208 D.Lgs. 152/06)
La ditta è autorizzata al deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall’attività. Nella
seguente tabella si riporta la descrizione dei principali rifiuti decadenti e le relative modalità di deposito in azienda:
Quantità
Modalità
massima in
Provenienza
stoccaggio
e
Destino
deposito
CER
Descrizione CER
Stato fisico
rifiuto
caratteristiche
(R/D)
preliminare
del
deposito
(m³)

130802*

Altre emulsioni

161001*

Rifiuti liquidi acquosi,
contenenti sostanze
pericolose

161002

Rifiuti liquidi acquosi
diversi da quelli di cui
alla voce 161001*

161003*

Concentrati acquosi,
contenenti sostanze
pericolose

161004

Concentrati acquosi,
diversi da quelli di cui
alla voce 161003*

190205*

Fanghi prodotti da
trattamenti chimicofisici, contenenti
sostanze pericolose

190801

Residui di vagliatura

190801

Residui di vagliatura

190812

190813*

190814

Emulsione di risulta
dalla rottura delle
emulsioni oleose in
ingresso
Soluzioni acquose
derivate dal
trattamento chimico
fisico dei rifiuti
liquidi
Soluzioni acquose
derivate dal
trattamento chimico
fisico dei rifiuti
liquidi
Soluzione
concentrate da
evaporatore
sottovuoto
Soluzione
concentrate da
evaporatore
sottovuoto
Fanghi filtropressati
derivati dal
trattamento chimico
fisico dei rifiuti
liquidi

30

Liquido

Serbatoio (D54) in
acciaio in area
coperta con bacino
di contenimento in
C.A.

50*

Liquido

Serbatoio T53 in
vetroresina

D

50*

Liquido

Serbatoio T53 in
vetroresina

D

50*

Liquido

Serbatoio T51 in
vetroresina

D

50*

Liquido

Serbatoio T51 in
vetroresina

D

30**

Solido

Materiale grigliato
presso G1 e G2

7

Solido

Materiale grigliato
presso G3-G4-G5G6-G7

2

Solido

Fanghi prodotti da
trattamento biologico di
Fanghi di supero da
acque reflue industriali,
impianto biologico a
30
Solido
diversi da quelli di cui
fanghi attivi
alla voce 190811*
Fanghi contenenti
sostanze pericolose
Fanghi sedimentati
prodotti da altri
da pista di lavaggio
30***
Solido
trattamenti delle acque
autocisterne
reflue industriali
Fanghi prodotti da altri
trattamenti delle acque
Fanghi sedimentati
reflue industriali, diversi
da pista di lavaggio
30***
Solido
da quelli di cui alla voce
autocisterne
190813*
Tabella C5.2 – Caratteristiche rifiuti in deposito autorizzato

Cassone carrabile
sotto filtropresse
FP02 FP03, su
pavimento in C.A. e
al coperto
Cassone carrabile,
su pavimento in
C.A. e al coperto
Big-Bag, su
pavimento in C.A. e
al coperto

D

D
D

Cassone carrabile
sotto filtropressa
FP01, su pavimento
in C.A. e al coperto

D

Cassone carrabile,
su pavimento in
C.A. e al coperto

D

Cassone carrabile,
su pavimento in
C.A. e al coperto

D

* rifiuti prodotti in alternativa, per lotti distinti; viene effettuata la pulizia/lavaggio tra i lotti, come specificato nella procedura del PGR.
** 30 m³ per singola pista (60 m³ in totale)
*** per singola pista, in alternativa il codice pericoloso e non pericoloso
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Complessivamente i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento occupano un volume complessivo pari a 289 m³, di cui
fino a 250 m³ di pericolosi e fino a 199 m³ di non pericolosi.

C.6 Bonifiche
Specialacque ha effettuato un’indagine interna all’insediamento per la valutazione della presenza di eventuali passività
ambientali nelle acque sotterranee per mezzo di 7 piezometri per il campionamento delle acque sotterranee. Gli esiti
analitici hanno evidenziato superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC) già nei piezometri di monte,
come peraltro atteso vista la localizzazione all’interno del SIN Caffaro. Pertanto, come evidenziato da ARPA con nota
del 06/08/2019 e confermato nel verbale della riunione della conferenza del 21/10/2019, l’inquinamento riscontrato
proviene dal monte idrogeologico.
Una verifica periodica dei piezometri è stata comunque inserita nel Piano di Monitoraggio di cui al Quadro F.
Gli esiti analitici effettuati sulla matrice suolo e sottosuolo hanno evidenziato il rispetto delle CSC indicando che la
matrice non risulta inquinata. Il gestore, inoltre, in via cautelativa ha previsto l’effettuazione di ulteriori verifiche delle
CSC per i terreni di fondo scavo e pareti in fase di realizzazione delle infrastrutture a servizio dell’attività, così come
indicato nella relazione trasmessa con nota del 26/06/2019, registrata al P.G. provinciale con il n. 93094 in data
01/07/2019.
L’area in oggetto non è attualmente soggetta alle procedure di cui al titolo V della parte IV del d.lgs 152/06 relativo alle
bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante
Il Gestore dell’installazione ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/15, in
quanto la ditta si è dotata di procedure e istruzioni operative volte alla classificazione preventiva dei rifiuti in ottica RIR
e alla loro gestione limitandone i quantitativi in ingresso.
Tali procedure e istruzioni operative sono riportate all’interno del Protocollo di Gestione dei Rifiuti e in una sua
appendice specifica.
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D. QUADRO INTEGRATO
D.1 Applicazione delle MTD
La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata
dell’inquinamento, individuate per l’attività di trattamento dei rifiuti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del
10/08/2018. Laddove per una BAT articolata in più aspetti sia pertinente solo una parte, le parti non pertinenti, per
chiarezza, sono indicate con testo barrato.
STATO DI
APPLICAZIONE

BAT

NOTE

1. Conclusioni generali sulle BAT
Prestazione ambientale complessiva
BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste
nell’istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le
caratteristiche seguenti:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda
il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione;
pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi
necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti
aspetti::
a. struttura e responsabilità;
b. assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza;
c. comunicazione;
d. coinvolgimento del personale;
e. documentazione;
f. controllo efficace dei processi;
g. programmi di manutenzione;
h. preparazione e risposta alle emergenze;
i. rispetto della legislazione ambientale.
controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare
rispetto a:
a. monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento sul
monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni
IED — ROM);
b. azione correttiva e preventiva;
c. tenuta di registri;
d. verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di
determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a
quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;.
riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta direzione al
fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento
dell’impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante
l’intero ciclo di vita;
svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;
gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
piano di gestione dei residui
piano di gestione in caso di incidente;
piano di gestione degli odori;
piano di gestione del rumore e delle vibrazioni

APPLICATA

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell’impianto, la
BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:
a.

Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei
rifiuti: Queste procedure mirano a garantire l’idoneità tecnica (e giuridica)
delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo
all’impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti
in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per
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La
certificazione
ISO14001:2004
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preaccettazione e
caratterizzazione
come indicato nel
PGR ed omologa
rifiuto. Per la
tracciabilità
disponibile data di
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di
preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio,
delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di
sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché
delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti: Le procedure di
accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali
individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli
elementi da verificare all’arrivo dei rifiuti all’impianto, nonché i criteri per
l’accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l’ispezione e
l’analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio
tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi
posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e
impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti
detentori dei rifiuti.
Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti: Il
sistema di tracciabilità e l’inventario dei rifiuti consentono di individuare
l’ubicazione e la quantità dei rifiuti nell’impianto. Contengono tutte le
informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad
esempio data di arrivo presso l’impianto e numero di riferimento unico del
rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di
preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e
quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati),
accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema
di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle
loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di
sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché
delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita:
Questa tecnica prevede la messa a punto e l’attuazione di un sistema di
gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò
che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando
ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di
monitorare e ottimizzare l’esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può
comprendere un’analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti
rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L’analisi del flusso dei
materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche
di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei
processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle
informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
Garantire la segregazione dei rifiuti: I rifiuti sono tenuti separati a seconda
delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più
agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa
sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare
dove e quando sono depositati.
Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura: La
compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di
rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente
pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione
esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di
dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità
sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei
processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle
informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
Cernita dei rifiuti solidi in ingresso. La cernita dei rifiuti solidi in ingresso (1)
mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi
processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere:
•
separazione manuale mediante esame visivo;
•
separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli;
•
separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino
infrarosso o sistemi radiografici;
•
separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica,
vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti;
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•

separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la
BAT consiste nell’istituire e mantenere, nell’ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi
gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

Presenti
planimetrie per
emissioni e scarichi
e per scarichi
anche diagramma
a blocchi.

(i) informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di

trattamento, tra cui:
a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l’origine delle
emissioni;
b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle
acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle
loro prestazioni;
(ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della
conducibilità;
b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad
esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze
prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
c. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test
Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione
dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);
(iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:
a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad
esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;
c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di
trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell’impianto (es.
ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

Informazioni su
caratteristiche dei
flussi nei
monitoraggi.

APPLICATA

Depositi
internamente a
capannone
industriale e
prevalentemente in
serbatoi etichettati
direttamente
connessi agli
impianti di
trattamento.

BAT 4 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT
consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:
a.

b.

c.

d.

Ubicazione ottimale del deposito. Le tecniche comprendono:
•
ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto
tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi
d’acqua ecc.,
•
ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la
movimentazione non necessaria dei rifiuti all’interno dell’impianto (onde
evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o
che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all’interno del sito).
Adeguatezza della capacità del deposito. Sono adottate misure per evitare
l’accumulo di rifiuti, ad esempio:
•
la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e
non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei
rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la
capacità di trattamento,
•
il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in
relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito,
•
il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.
Funzionamento sicuro del deposito. Le misure comprendono:
•
chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate
per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti,
•
i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono
protetti da tali condizioni ambientali,
•
contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.
Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi
imballati: Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la
movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.

BAT 5 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al
trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell’elaborare e attuare procedure per la
movimentazione e il trasferimento.
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Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a
garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di
deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:

-

internamente a
tubazioni,
nell’impianto di
trattamento, se
sfusi, ovvero
stoccati nei colli
originali di
conferimento.

operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale
competente,
operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente
documentate, convalidate prima dell’esecuzione e verificate dopo
l’esecuzione,
adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,
in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a
livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di
consistenza polverosa o farinosa).

Attività previste nel
PGR

Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo
conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.
Monitoraggio
BAT 6 Per quanto riguarda le emissioni nell’acqua identificate come rilevanti
nell’inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare
i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività,
BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all’ingresso e/o
all’uscita del pretrattamento, all’ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le
emissioni fuoriescono dall’installazione).

APPLICATA

Per i parametri
indicati per il
processo di
Trattamento di
rifiuti liquidi a base
acquosa per i quali
il monitoraggio non
è richiesto
esclusivamente in
caso di scarico
diretto a un corpo
idrico ricevente.

BAT 7 La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell’acqua almeno alla
frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono
disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme
nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità
scientifica equivalente.
Standard(s)

Processo di
trattamento rifiuti

Frequenza
minima di
monitoraggio
(1) (2)

EN ISO 9562

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Giornaliera

EN ISO 1568, EN ISO
20595 (if adopted)

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Mensile

COD (5) (6)

Nessuno standard
disponibile

Trattamento di rifiuti
liquidi a base acquosa

Giornaliera

Cianuro libero
(CN-) (3) (4)

Vari standars EN
disponibili
(es. EN ISO 14403-1
and -2)

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Indice degli
idrocarburi
(HOI) (4)

EN ISO 9377-2

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Giornaliero

Trattamento fisicochimico di rifiuti solidi
e/o pastosi

Mensile

Sostanza/
parametro
Alogeni
adsorbibili
legati
organicamente
(AOX) (3) (4)
Benzene,
toluene,
Etil benzene,
xylene (BTEX)
(3) (4)

Arsenico (As),
Cadmio (Cd),
Cromo (Cr),
Rame (Cu),
Nichel (Ni),
Piombo (Pb),
Zinco (Zn) (3)
(4)
Manganese
(Mn) (3) (4)

Vari standard EN
disponibili (es. EN ISO
11885,
EN ISO 17294-2,
EN ISO 15586)

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Giornaliera

Giornaliero

Giornaliero
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Cromo
esavalente
(CrVI) (3) (4)

Mercurio (Hg)

Vari standard EN
disponibili (es. EN
ISO 10304-3, EN ISO
23913)
Vari standard EN
disponibili (es. EN ISO
17852, EN ISO 12846)

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa
Trattamento fisicochimico di rifiuti solidi
e/o pastosi
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa
Tutti i trattamenti di
rifiuti
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

PFOA (3)
PFOS (3)

EN ISO 21675 (se
adottato)

Indice fenolo
(6)

EN ISO 14402

Azoto totale (6)

EN 12260, EN ISO
11905

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

EN 1484

Tutti i trattamenti di
rifiuti eccetto il
trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Carbonio
organico totale
(TOC) (5) (6)

Fosforo totale
(6)

Vari standard EN
disponibili (es. EN ISO
15681-1 e -2, EN ISO
6878, EN ISO 11885)

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa

Giornaliero

Mensile
Giornaliero
Semestrale
Giornaliero

Giornaliero

Mensile

Giornaliero

Giornaliero

Tutti i trattamenti di
rifiuti eccetto il
trattamento di rifiuti
Mensile
liquidi a base
Solidi sospesi
EN 872
acquosa
totali (6)
Trattamento di rifiuti
Giornaliero
liquidi a base
acquosa
(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di
emissione sono sufficientemente stabili.
(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di
monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.
(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in questione è identificata
come pertinente nell’inventario delle acque reflue di cui al punto BAT 3.
(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del
monitoraggio può essere ridotta se l’impianto di trattamento delle acque reflue
a valle elimina l’inquinante.
(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo
monitoraggio non comporta l’uso di composti molto tossici.
(6) Il monitoraggio si applica solo nel caso di uno scarico diretto a un corpo idrico
ricevente.

BAT 8 La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno
alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono
disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali
o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica
equivalente.
Sostanza/
parametro

Standard(s)

Processo di
trattamento rifiuti

Frequenza minima di
monitoraggio (1) (2)

Trattamento fisicochimico di rifiuti
solidi e/o pastosi

Semestrale

EN 1911

Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa (2)

Semestrale

Nessuno

Trattamento

Semestrale

Polvere

EN 13284-1

HCl
H2S
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NH3
Concentrazione
odore

TVOC
EN 12619

standard EN
disponibile
Nessuno
standard EN
disponibile
EN 13725

biologico di rifiuti
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa (2)
Trattamento
biologico dei metalli
(5)
Trattamento fisicochimico di rifiuti
solidi e/o pastosi (2)
Trattamento di rifiuti
liquidi a base
acquosa (2)

Semestrale

Semestrale

Semestrale

(2) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in questione è identificata come
pertinente nel flusso di gas di scarico in base all’inventario menzionato in BAT 3.

BAT 9 La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici
nell’atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla
decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal
trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno
una volta l’anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di
seguito.
Tecnica
a

Misurazione

b

Fattori di
emissione

C

Bilancio di massa

Descrizione
Metodi di sniffing, rilevazione ottica di gas, flusso di
occultazione solare o assorbimento differenziale. Vedi le
descrizioni nella sezione 6.6.2
Calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione,
convalidato periodicamente
(es. una volta ogni due anni) mediante misurazioni.

NON
APPLICABILE

Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di
massa che considera l’input di solvente, le emissioni nell’aria
canalizzata, le emissioni nell’acqua, il solvente in uscita e nei
residui del processo (es. distillazione)

Sono state
effettuate
valutazioni
previsionali, sono
previsti monitoraggi
periodici.

BAT 10 La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:

-

Non inerente
all’attività

norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725
per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN
16841-1 o -2, al fine di determinare l’esposizione agli odori),
norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la
disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si
applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad
esempio per la stima dell’impatto dell’odore).

APPLICATA

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr.
BAT 12).
BAT 11 La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all’anno, il consumo annuo
di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque
reflue.
Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad
esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più
appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene
conto di eventuali modifiche significative apportate all’impianto/installazione.
Emissioni nell’atmosfera
BAT 12 Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la
BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del
sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che
includa tutti gli elementi riportati di seguito:
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-

un protocollo contenente azioni e scadenze;
un protocollo per condurre il monitoraggio degli odori come indicato nella BAT
10;
un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in
presenza di rimostranze,
un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la
o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione
e/o riduzione.
Utilizzate le
tecniche di cui al
punto a, b e
parzialmente al
punto c.

BAT 13 Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la
BAT consiste nell’applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di
seguito.
Tecnica

a

Ridurre al
minimo i tempi
di permanenza

b

Utilizzo di
trattamenti
chimici

c

Ottimizzazione
del trattamento
aerobico

Descrizione
Ridurre al minimo il tempo di
permanenza in deposito o nei sistemi di
movimentazione dei rifiuti
(potenzialmente) odorigeni (ad esempio
nelle tubazioni, nei serbatoi, nei
contenitori), in particolare in condizioni
anaerobiche. Se del caso, si prendono
provvedimenti adeguati per
l’accettazione dei volumi di picco
stagionali di rifiuti.
Uso di sostanze chimiche per
distruggere o ridurre la formazione di
composti odorigeni (ad esempio per
l’ossidazione o la precipitazione del
solfuro di idrogeno).
In caso di trattamento aerobico di rifiuti
liquidi a base acquosa, può
comprendere:

Applicabilità

Applicabile solo ai
sistemi aperti

APPLICATA
Non applicabile se può
ostacolare la qualità di
output desiderata

utilizzo di ossigeno puro;

-

rimozione di schiuma nei serbatoi;

manutenzione frequente del
sistema di aerazione.
Nel caso di trattamento aerobico di
rifiuti diversi dai rifiuti liquidi a base
acquosa, vedi BAT 36.

Generalmente
applicabile

BAT 14 Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera – in particolare di
polveri, composti organici e odori – o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di
seguito.

Utilizzate le
tecniche di cui al
punto a, c, d, f, g e
parzialmente punto
b

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell’aria,
tanto più è rilevante la BAT 14d.
Tecnica

Descrizione
Questo include tecniche come:

-

a

b

Minimizzare il
numero delle
sorgenti potenziali
di emissioni
diffuse

Selezione e
utilizzo di
apparecchiature
ad alta integrità

Applicabilità

progettare in modo idoneo la
disposizione delle tubazioni (ad
esempio riducendo al minimo la
lunghezza dei tubi, diminuendo il
numero di flange e valvole,
utilizzando raccordi e tubi
saldati),

-

favorire l’utilizzo di sistemi di
trasferimento per gravità
piuttosto che utilizzare pompe;

-

limitare l’altezza di caduta del
materiale;

-

limitare la velocità della
circolazione, i;

-

utilizzare barriere per il
frangivento.

Questo include tecniche come:

APPLICATA
Generalmente
applicabile

L’applicabilità può
essere limitata nel
caso di impianti
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esistenti a causa dei
requisiti di operabilità

-

valvole a doppia tenuta o
apparecchiature altrettanto
efficienti,

-

guarnizioni ad alta integrità
(come giunti ad anello avvolto a
spirale) per applicazioni critiche;

-

pompe/compressori/agitatori
dotati di guarnizioni meccaniche
invece di imballaggi;

-

pompe/compressori/agitatori a
trascinamento magnetico;

porte di accesso dei tubi di
servizio appropriati, pilastri
perforanti, teste di perforazione,
ad es. quando si degassificano i
RAEE contenenti VFC e / o VHC
Questo include tecniche come:

-

c

Prevenzione della
corrosione

Contenimento,
raccolta e
trattamento delle
emissioni diffuse

Generalmente
applicabile

rivestimento interno o esterno
delle apparecchiature e
verniciatura dei tubi con inibitori
della corrosione.
Questo include tecniche come:

-

-

d

selezione appropriata dei
materiali di costruzione;

-

deposito, trattamento e
movimentazione dei rifiuti e dei
materiali che possono generare
emissioni diffuse in edifici e/o
apparecchiature al chiuso (ad
esempio nastri trasportatori),
mantenimento a una pressione
adeguata delle apparecchiature
o degli edifici al chiuso,

raccolta e invio delle emissioni a
un adeguato sistema di
abbattimento (cfr. sezione 6.1)
mediante un sistema di
estrazione e/o aspirazione
dell’aria in prossimità delle fonti
di emissione.
Bagnare le potenziali fonti di
emissioni diffuse di polveri (es.
stoccaggi dei rifiuti, aree di traffico e
processi manuali aperti) con acqua o
nebbia
Questo include tecniche come:

-

e

Bagnatura

f

Manutenzione

g

Pulizia dei
trattamenti dei
rifiuti e delle aree
di stoccaggio

h

Programma di
rilevamento e
riparazione delle
perdite (LDAR)

garantire l’accesso alle
apparecchiature che potrebbero
presentare perdite,

controllare regolarmente
dispositivi di protezione quali
tende a lamelle, porte ad azione
rapida
Questo include tecniche come la
pulizia regolare di tutta l’area di
trattamento dei rifiuti (stanze, aree di
traffico, aree di stoccaggio ecc.),
nastri trasportatori, attrezzature e
contenitori
Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono
emissioni di composti organici viene
predisposto e attuato un programma
di rilevazione e riparazione delle
perdite, utilizzando un approccio
basato sul rischio tenendo in
considerazione, in particolare, la
progettazione degli impianti oltre che
la quantità e la natura dei composti
organici in questione.

-

L’utilizzo di
attrezzatura chiusa o
edifici può essere
limitato da
considerazioni di
sicurezza come il
rischio di esplosione
o esaurimento di
ossigeno

Generalmente
applicabile

Generalmente
applicabile

Generalmente
applicabile

Generalmente
applicabile
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BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring)
esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per
esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le
tecniche indicate di seguito.
Tecnica

Descrizione

a

Corretta
progettazione
dell’impianto

Prevedere un sistema di
recupero dei gas di capacità
adeguata e utilizzare valvole di
sfiato ad alta integrità.

B

Gestione
dell’impianto

Comprende il bilanciamento
del sistema dei gas e l’utilizzo
di dispositivi avanzati di
controllo dei processi.

Applicabilità
Generalmente applicabile per i
nuovi impianti. Un sistema di
recupero del gas può essere
installato successivamente
negli impianti esistenti.

NON
APPLICABILE

Non inerente
all’attività

NON
APPLICABILE

Non inerente
all’attività

Generalmente applicabile

BAT 16 Per ridurre le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla combustione in
torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell’usare entrambe
le tecniche riportate di seguito.
Tecnica

a

b

Descrizione
Ottimizzazione dell’altezza e
della pressione, dell’assistenza
mediante vapore, aria o gas,
del tipo di beccucci dei
bruciatori ecc. – al fine di
garantire un funzionamento
affidabile e senza fumo e una
combustione efficiente del gas
in eccesso.
Include un monitoraggio
continuo della quantità di gas
destinati alla combustione in
torcia. Può comprendere stime
di altri parametri [ad esempio
composizione del flusso di gas,
potere calorifico, coefficiente di
assistenza, velocità, portata
del gas di spurgo, emissioni di
inquinanti (ad esempio NOx,
CO, idrocarburi), rumore]. La
registrazione delle operazioni
di combustione in torcia
solitamente ne include la
durata e il numero e consente
di quantificare le emissioni e,
potenzialmente, di prevenire
future operazioni di questo
tipo.

Corretta
progettazione
dei dispositivi
di combustione
a torcia.

Monitoraggio e
registrazione
come parte
della gestione
delle torce.

Applicabilità
Generalmente applicabile a
nuove torce. Negli impianti
esistenti, l’applicabilità può
essere limitata, ad es. a causa
della disponibilità del tempo di
manutenzione

Generalmente applicabile

Rumore e vibrazioni
Eseguite
valutazioni sia su
rumore sia su
vibrazioni.

BAT 17 Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile
per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente,
nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del
rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
I. un protocollo contenente azioni e scadenze appropriate;
II. un protocollo per condurre il monitoraggio di rumore e vibrazioni;
III. un protocollo per la risposta agli eventi di rumore e vibrazioni riscontrati, es.
contestazioni;
IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne
la o le fonti, misurare/stimare l’esposizione a rumore e vibrazioni,
caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o
riduzione.

APPLICATA

L’SGA prevede una
verifica periodica di
rumore e vibrazioni.
E’ presente
nell’SGA un
Registro degli
Eventi

L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso
recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.
BAT18 Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nell’applicare una o una combinazione delle tecniche indicate
di seguito.
Tecnica

Descrizione

Applicabilità
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a

Posizione
appropriata di
attrezzature e
edifici

b

Misure
operative

c

Attrezzature a
bassa
rumorosità

d

Attrezzature di
controllo del
rumore e
vibrazioni

e

Abbattimento
del rumore

I livelli di rumore possono
essere ridotti aumentando la
distanza fra la sorgente e il
ricevente, usando gli edifici
come barriere fonoassorbenti e
spostando le entrate o le uscite
degli edifici.
Ciò include tecniche quali:
i. controllo e manutenzione
delle attrezzature
ii. chiusura di porte e finestre
se possibile;
iii. utilizzo delle attrezzature da
parte di personale esperto
iv. evitare attività rumorose di
notte se possibile;
v. misure di contenimento del
rumore durante le attività di
manutenzione, circolazione,
movimentazione e
trattamento.
Ciò può includere motori ad
azionamento diretto,
compressori, pompe e torce
Ciò include tecniche quali:
i. riduttori di rumore;
ii. isolamento acustico e
vibrazionale delle
apparecchiature;
iii. confinamento di
apparecchiature rumorose;
iv. insonorizzazione degli edifici

È possibile ridurre la
propagazione del rumore
inserendo barriere fra emittenti
e riceventi (ad esempio muri di
protezione, terrapieni ed
edifici).

Per impianti esistenti, la
ricollocazione di attrezzatore e
edifici esistenti o ingressi può
essere limitata da mancanza di
spazio o costi eccessivi

Generalmente applicabile

Generalmente applicabile

L’applicabilità può essere
limitata per motivi di spazio (per
gli impianti esistenti)

Applicabile solo negli impianti
esistenti, in quanto la
progettazione di nuovi impianti
dovrebbe rendere questa
tecnica superflua. Negli impianti
esistenti, l’inserimento di
barriere potrebbe essere
subordinato alla disponibilità di
spazio. In caso di trattamento in
frantumatori di rifiuti metallici, è
applicabile subordinatamente ai
vincoli imposti dal rischio di
deflagrazione.

Emissioni nell’acqua
BAT 19 Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue
prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell’acqua, o se ciò non è possibile
per ridurle, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle
tecniche indicate di seguito.
Tecnica

a

Gestione
dell’acqua

Descrizione
Il consumo di acqua è
ottimizzato utilizzando misure
che possono includere:
• piani di risparmio idrico
(es. istituire obbiettivi di
efficienza idrica,
diagrammi di flusso e
bilanci idrici);
• uso ottimale dell’acqua di
lavaggio (ad esempio
pulizia a secco invece
che lavaggio ad acqua,
utilizzo di sistemi a
grilletto per regolare il
flusso di tutte le
apparecchiature di
lavaggio),
• riduzione dell’utilizzo di
acqua per la creazione
del vuoto (ad esempio

Utilizzate le
tecniche di cui al
punto b, c, e, f, g,
h, i e parzialmente
punto a, d

Applicabilità

APPLICATA
Generalmente applicabile
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b

Ricircolo
dell’acqua

c

Superfici
impermeabili

d

Tecniche per
ridurre la
probabilità e
l’impatto di
tracimazioni e
guasti a
serbatoi e
recipienti

e

Copertura delle
area di
stoccaggio e
trattamento dei
rifiuti

f

Segregazione
dei flussi idrici

ricorrendo all’uso di
pompe ad anello liquido,
con liquidi a elevato
punto di ebollizione).
I flussi d’acqua sono rimessi in
circolo nell’impianto, previo
trattamento se necessario. Il
grado di riciclo è subordinato
al bilancio idrico dell’impianto,
al tenore di impurità (ad
esempio composti odorigeni)
e/o alle caratteristiche dei
flussi d’acqua (ad esempio al
contenuto di nutrienti).
A seconda dei rischi che i
rifiuti presentano in termini di
contaminazione del suolo e/o
dell’acqua, la superficie
dell’intera area di trattamento
dei rifiuti (ad esempio aree di
ricezione, movimentazione,
deposito, trattamento e
spedizione) è resa
impermeabile ai liquidi in
questione.
A seconda dei rischi posti dai
liquidi contenuti nei serbatoi e
recipienti in termini di
contaminazione del suolo e/o
dell’acqua, sono incluse
tecniche quali:
• rilevatori di troppo pieno;
• tubazioni di troppo pieno
dirette ad un sistema di
drenaggio contenitivo (es
il relativo contenimento
secondario o un altro
recipiente);
• vasche per liquidi situate
in un sistema di
contenimento secondario
idoneo; il volume è
normalmente
dimensionato in modo
che il sistema di
contenimento secondario
possa assorbire lo
sversamento di contenuto
dalla vasca più grande,
• isolamento di serbatoi,
recipienti e contenimento
secondario (es, chiusura
di valvole)
A seconda dei rischi che
comportano in termini di
contaminazione del suolo e/o
dell’acqua, i rifiuti sono
depositati e trattati in aree
coperte per evitare il contatto
con l’acqua piovana e quindi
ridurre al minimo il volume
delle acque di dilavamento
contaminate.
Ogni flusso di acque (ad
esempio acque di dilavamento
superficiali, acque di
processo) è raccolto e trattato
separatamente, sulla base del
tenore in sostanze inquinanti e
della combinazione di
tecniche di trattamento
utilizzate. In particolare i flussi
di acque reflue non

Generalmente applicabile

Generalmente applicabile

Generalmente applicabile

L’applicabilità può essere
limitata quando elevati volumi
di rifiuti sono stoccati o trattati
(es. trattamento meccanico in
trituratori di rifiuti metallici)

Generalmente applicabile per
nuovi impianti.
Generalmente applicabile per
impianti esistenti entri i vincoli
associati alla disposizione del
sistema di raccolta dell’acqua.
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G

Adeguate
infrastrutture di
raccolta

H

Progettazione e
manutenzione
per consentire il
rilevamento e la
riparazione
delle perdite

I

Capacità di
stoccaggio
buffer

contaminati vengono
segregati da quelli che
necessitano di un trattamento.
L’area di trattamento dei rifiuti
è collegata alle infrastrutture
di drenaggio. L’acqua piovana
che cade sulle aree di
deposito e trattamento è
raccolta nelle infrastrutture di
drenaggio insieme ad acque
di lavaggio, fuoriuscite
occasionali ecc. e, in funzione
dell’inquinante contenuto,
rimessa in circolo o inviata a
ulteriore trattamento.
Il regolare monitoraggio delle
perdite potenziali è basato sul
rischio e, se necessario, le
apparecchiature vengono
riparate. L’uso di componenti
interrati è ridotto al minimo. Se
si utilizzano componenti
interrati, e a seconda dei rischi
che i rifiuti contenuti in tali
componenti comportano per la
contaminazione del suolo e/o
delle acque, viene predisposto
un sistema di contenimento
secondario per tali
componenti.
Si predispone un’adeguata
capacità di deposito
temporaneo per le acque
reflue generate in condizioni
operative diverse da quelle
normali, utilizzando un
approccio basato sul rischio
(tenendo ad esempio conto
della natura degli inquinanti,
degli effetti del trattamento
delle acque reflue a valle e
dell’ambiente ricettore). Lo
scarico di acque reflue
provenienti dal deposito
temporaneo è possibile solo
dopo l’adozione di misure
idonee (ad esempio
monitoraggio, trattamento,
riutilizzo).

Generalmente applicabile per
nuovi impianti.
Generalmente applicabile per
impianti esistenti entri i vincoli
associati alla disposizione del
sistema di raccolta dell’acqua.

L’uso di componenti fuori terra
è generalmente applicabile ai
nuovi impianti. Tuttavia
potrebbe essere limitato dal
rischio di congelamento.
L’installazione del
contenimento secondario può
essere limitata al caso di
impianti esistenti.

Generalmente applicabile ai
nuovi impianti.
Per gli impianti esistenti,
l’applicabilità può essere
limitata dallo spazio disponibile
e dal layout del sistema di
raccolta dell’acqua.

Utilizzate le
tecniche di cui al
punto a, b, c, f, g,
h, i l, n, o, p, q, r
secondo i limite
definiti nella
Tabella 6.2

BAT 20 Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua, la BAT per il trattamento delle acque
reflue consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di
seguito.
Tecnica (1)
Trattamento preliminare e primario
a
Pareggiamento
B
Neutralizzazione
Separazione fisica, es. schermi,
setacci, separatori di sabbia,
c
separatori di grassi,
separazione olio-acqua o
serbatoi primari
Trattamento fisico-chimico
d

e

Adsorbimento

Distillazione/correzione

Tipico inquinante target

Applicabilità

Tutti gli inquinanti
Acidi, alcalini
Solidi grossolani, solidi
sospesi, oli/grassi

Inquinanti adsorbibili
disciolti non
biodegradabili o inibitori,
ad es. idrocarburi,
mercurio, AOX.
Inquinanti disciolti non
biodegradabili o inibitori
che possono essere
distillati, es. alcuni
solventi

Generalmente
applicabile.

APPLICATA

Generalmente
applicabile
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f

Precipitazione chimica

g

Ossidazione chimica

h

Riduzione chimica

i

Evaporazione

j

Processo di scambio ionico

k

Strippaggio

Trattamento biologico
l
Processi di fanghi attivati
m Bioreattore a membrana
Rimozione di azoto

n

Nitrificazione/denitrificazione
quando il trattamento include un
trattamento biologico

Inquinanti disciolti
precipitabili non
biodegradabili o inibitori,
es. metalli, fosforo
Inquinanti disciolti
ossidabili non
biodegradabili o inibitori,
es. nitriti, cianuro
Inquinanti disciolti
riducibili non
biodegradabili o inibitori,
es. cromo esavalente
Contaminanti solubili
Inquinanti ionici disciolti
non biodegradabili o
inibitori, es. metalli
Inquinanti eliminabili,
es. acido solfidrico
(H2S), ammoniaca
(NH3), alcuni alogeni
assorbibili
organicamente legati
(AOX), idrocarburi
Composti organici
biodegradabili

Generalmente
applicabile

Azoto totale,
ammoniaca

La nitrificazione
potrebbe non essere
applicabile in caso di
alte concentrazioni
di cloruro (circa 10
g/l) e quando la
riduzione della
concentrazione di
cloruro prima della
nitrificazione non
sarebbe giustificata
dai benefici
ambientali. La
nitrificazione non è
applicabile quando
la temperatura dei
rifiuti liquidi è bassa
(es sotto 12 °C)

Rimozione dei solidi
o
Coagulazione e flocculazione
p
Sedimentazione
Solidi sospesi e metalli
Filtrazione (es filtrazione con
legati al particolato
q
sabbia, microfiltrazione,
ultrafiltrazione)
r
Flottazione
(1)
Le descrizioni delle tecniche sono riportate nella Sezione 6.6.3

Generalmente
applicabile

Tabella 6.1: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AELs) per scarichi diretti in
un corpo idrico ricevente.
Sostanza/Parametro
Carbonio organico totale
(TOC) (2)
Domanda chimica di
ossigeno (COD) (2)
Solidi sospesi totali (TSS)
Indice idrocarburi (HOI)

BAT-AEL (1)
10-60 mg/l

Processo di trattamento dei rifiuti a cui si
applica il BAT-AEL
Tutti i trattamenti tranne il trattamento di rifiuti
liquidi a base acquosa

10-100 mg/l (3)
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
(4)
Tutti i trattamenti tranne il trattamento di rifiuti
30-180 mg/l
liquidi a base acquosa
30-300 mg/l (3)
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
(4)
5-60 mg/l
Tutti i trattamenti di rifiuti
Trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori
0,5-10 mg/l
Trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC
Ri-raffinazione di oli esausti
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Azoto totale
Fosforo totale
Indice fenolo
Cianuro libero (CN-) (8)
Alogeni organici assorbibili
(AOX) (8)
Arsenico
Cadmio
Cromo
Rame
Piombo
Nichel
Mercurio
Metalli e
metalloidi
(8)

Zinco

Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere
calorifico
Lavaggio ad acqua di suolo contaminato
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
5 6 Trattamento biologico di rifiuti
1-25 mg/l ( ) ( )
Ri-raffinazione di oli esausti
10-60 mg/l (5)
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
(6) (7)
0,3-2 mg/l
Trattamento biologico di rifiuti
1-3 mg/l
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
Rigenerazione degli oli usati Trattamento
0,05-0,2 mg/l
fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico
0,05-0,3 mg/l Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
0,02-0,1 mg/l Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
0,2-1 mg/l

Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa

0,01-0,05 mg/l
0,01-0,05 mg/l
0,01-0,15 mg/l
0,05-0,5 mg/l
0,05-0,1 mg/l
0,05-0,5 mg/l
0,5-5 µg/l

Trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori
Trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC
Trattamento meccanico biologico di rifiuti
Rigenerazione degli oli usati
Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere
calorifico
Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o
pastosi
Rigenerazione di solventi esausti
Lavaggio ad acqua di suolo contaminato

0,1-1 mg/l (10)

Arsenico
0,01-0,1 mg/l
Cadmio
0,01-0,1 mg/l
Cromo
0,01-0,3 mg/l
Cromo
0,01-0,1 mg/l
esavalente
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
Rame
0,05-0,5 mg/l
Piombo
0,05-0,3 mg/l
Nichel
0,05-1 mg/l
Mercurio
1-10 µg/l
Zinco
0,1-2 mg/l
(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle Considerazioni generali
(2) Si applica il BAT-AEL per COD o il BAT-AEL per TOC. Il monitoraggio del TOC è
l’opzione preferita perché no si basa sull’uso di composti molto tossici
(3) Il limite superiore del range può non essere applicato:
• quando l’efficienza di abbattimento è ≥ 95% come media annua progressiva e l’input
di rifiuti mostra le seguenti caratteristiche: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media
giornaliera e un’alta percentuale di composti organici refrattari (che sono difficilmente
biodegradabili); o
• in caso di alte concentrazioni di cloruro (cioè circa 5 g/l nei rifiuti in ingresso).
(4) BAT-AEL può non essere applicato agli impianti di trattamento di fanghi da
taglio/perforazione.
(5) BAT-AEL può non essere applicato quando la temperatore del rifiuto liquido è bassa (es
sotto i 12 °C).
(6) BAT-AEL può non essere applicato in caso di alte concentrazioni di cloruro (cioè circa 10
g/l nei rifiuti in ingresso)
(7) BAT-AEL applicato solo quando è utilizzato un trattaemnto biologico di rifiuti liquidi.
Quando l’acido nitrico è il principale rifiuto in ingresso, questo BAT-AEL può non essere
applicato a condizione che l’efficienza di abbattimento è ≥ 90% come media giornaliera.
(8) BAT-AEL applicato solo quando la sostanza in questione è identificata come pertinente
nell’inventario delle acque reflue indicato nella BAT3.
(9) Il limite superiore del range è 0,3 mg/l per trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori.
(10) Il limite superiore del range è 2 mg/l per trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori.

Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 7.
Tabella 6.2: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AELs) per scarichi indiretti
in un corpo idrico ricevente
Sostanza/Parametro

BAT-AEL (1) (2)

Indice idrocarburi (HOI)

0,5-10 mg/l

Processo di trattamento dei rifiuti a cui si
applica il BAT-AEL
Trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori
Trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC
Rigenerazione degli oli usati
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Cianuro libero (CN-) (3)
Alogeni organici assorbibili
(AOX) (3)
Arsenico
Cadmio
Cromo
Rame
Piombo
Nichel
Mercurio
Zinco

0,02-0,1 mg/l

Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere
calorifico
Lavaggio ad acqua di suolo contaminato
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa

0,2-1 mg/l

Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa

0,01-0,05 mg/l
0,01-0,05 mg/l
0,01-0,15 mg/l
0,05-0,5 mg/l
0,05-0,1 mg/l
0,05-0,5 mg/l
0,5-5 µg/l

Trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori
Trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC
Trattamento meccanico biologico di rifiuti
Ri-raffinazione di oli esausti
Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere
calorifico
Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o
pastosi
Rigenerazione di solventi esausti
Lavaggio con acqua del terreno escavato
contaminato

0,1-1 mg/l (10)

Metalli e
metalloidi (3)

Arsenico
0,01-0,1 mg/l
Cadmio
0,01-0,1 mg/l
Cromo
0,01-0,3 mg/l
Cromo
0,01-0,1 mg/l
esavalente
Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa
Rame
0,05-0,5 mg/l
Piombo
0,05-0,3 mg/l
Nichel
0,05-1 mg/l
Mercurio
1-10 µg/l
Zinco
0,1-2 mg/l
(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle Considerazioni generali
(2) BAT-AEL può non essere applicato se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle
abbassa gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non comporti un livello più elevato
di inquinamento ambientale.
(3) BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in questione è identificata come pertinente
nell’inventario delle acque reflue di cui alla BAT 3.
(4) Il limite superiore del range è 0,3 mg/l per trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori.
(10) Il limite superiore del range è 2 mg/l per trattamento meccanico di rifiuti metallici in
trituratori.

Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 7.
Emissioni da inconvenienti e incidenti
BAT 21 Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e
incidenti, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito,
nell’ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).
Tecnica

a

Misure di protezione

b

Gestione delle emissioni
accidentali/incidentali

C

Registrazione degli
incidenti/inconvenienti e
sistema di valutazione

Descrizione
Includono misure quali:
• protezione dell’impianto da atti vandalici
• sistemi di protezione antincendio e da esplosioni,
contenenti apparecchiature per la prevenzione il
rilevamento e l’estinzione;
• accessibilità e operabilità delle relative
apparecchiature di controllo in situazioni di
emergenza
Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in
termini di possibile contenimento) per gestire le
emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le
emissioni da sversamenti, derivanti dall’acqua
utilizzata per l’estinzione di incendi o da valvole di
sicurezza.
Includono tecniche quali:
• un diario/registro per registrare tutti gli incidenti,
gli inconvenienti, le modifiche delle procedure e i
risultati delle ispezioni;
• procedure per identificare, rispondere e imparare
da tali incidenti e inconvenienti.

Efficienza nell’uso dei materiali
BAT 22 Ai fini dell’utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i
materiali con rifiuti.
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DESCRIZIONE. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri
materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del
pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).

cloridrico
(proveniente
trafilerie), Soda
soluzione
(proveniente
trafilerie
Alluminio)

APPLICABILITA’. Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione
rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, Sali,
agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito
dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso
(cfr. BAT 2).
Efficienza energetica
BAT 23 Al fine di utilizzare l’energia in modo efficiente, la BAT consiste nell’applicare
entrambe le tecniche indicate di seguito.
Tecnica

a

b

Piano di efficienza
energetica

Registrazione del bilancio
energetico

Descrizione
Nel piano di efficienza energetica si definisce e si
calcola il consumo specifico di energia della (o delle)
attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su
base annua (ad esempio, consumo specifico di
energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e
pianificando obiettivi periodici di miglioramento e
relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del
trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti,
flussi di rifiuti trattati ecc.
Nel registro del bilancio energetico si riportano il
consumo e la produzione di energia (compresa
l’esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia
energia elettrica, gas, combustibili liquidi
convenzionali, combustibili solidi convenzionali e
rifiuti). I dati comprendono:
(i) informazioni sul consumo di energia in termini
di energia erogata;
(ii) informazioni sull’energia esportata
dall’installazione;
(iii) informazioni sul flusso di energia (es.
diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che
mostrano come l’energia è utilizzata nei vari
processi.
La registrazione del bilancio energetico è adattata
alla specificità del trattamento dei rifiuti in termini di
processo/i effettuato, flusso/i di rifiuti trattati ecc.

da
di

Ai fini della
valutazione
dell’efficienza
energetica i dati
sono monitorati
(AIDA e indicatori
SGA)

APPLICATA

Riutilizzo degli imballaggi
BAT 24 Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare
al massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).
DESCRIZIONE. Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in
buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a
seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute.
Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito
trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).

da
in

Si veda PGR per
gestione IBC e
istruzione per
gestione IBC vuoti
APPLICATA

APPLICABILITA’. L’applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti
rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.

2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti: BAT 25 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici: BAT 26, BAT 27, BAT 28 NON
APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC: BAT 29, BAT 30 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico: NON APLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio BAT 32 NON APPLICABILE

3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti
BAT 33 Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale
complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso.
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La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l’accettazione e la cernita dei
rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento,
ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che
possono ridurre l’attività biologica.

impianto in fase di
omologa

BAT 34 Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, composti
organici e composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell’utilizzare
una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Presenza di
biofiltro e scrubber
a presidio delle
emissioni in
atmosfera.

Tecnica
a
Adsorbimento
b
Biofiltri

C

Filtro di tessuto

D
e

Ossidazione termica
Lavaggio a umido

Descrizione
Vedi sezione 6.6.1
Vedi sezione 6.6.1
Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40
mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo
scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad
esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione
acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la
formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri composti
odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l’H2S) possono
acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l’uso di
uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per
pretrattare lo scarico gassoso prima della
biofiltrazione.
Vedi sezione 6.6.1 Il filtro di tessuto viene utilizzato
nel caso di trattamento biologico meccanico dei rifiuti.
Vedi sezione 6.6.1
Vedi sezione 6.6.1 Si utilizzano scrubber ad acqua o
con soluzione acida o alcalina, combinati con un
biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su
carbone attivo.

Gli scrubber
saranno a letto
umido con
correzione di pH
automatico (pompa
dosatrice)
Dei parametri
indicati nella
Tabella 6.7
applicabili NH3 e
Concentrazione di
odori.
APPLICATA

Tabella 6.7: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni
convogliate nell’atmosfera di NH3, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento
biologico dei rifiuti
Parametro

Unità

BAT-AEL
(Media rispetto al
campionamento
periodo)
0.3-20

Processo di trattamento
dei rifiuti

NH3(1)(2)
mg/Nm³
Tutti i trattamenti biologici
Concentrazione
dei rifiuti
ouE/Nm3
200-1000
degli odori(1)(2)
Polvere
mg/Nm³
2-5
Trattamento biologico
meccanico di rifiuti
TVOC
mg/Nm³
5-40 (3)
(1) Si applica il BAT-AEL per NH3 o il BAT-AEL per la concentrazione di odore.
(2) Questo BAT-AEL non si applica al trattamento dei rifiuti composti principalmente da
letame.
(3) L’estremità inferiore dell’intervallo può essere raggiunta utilizzando l’ossidazione
termica.

Il monitoraggio associato è indicato nella BAT8.
BAT 35 AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l’utilizzo d’acqua, la BAT
consiste nell’utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.
Tecnica

a

B

Descrizione

Segregazione di
corsi d’acqua

Il percolato che fuoriesce dai
cumuli di compost e dalle
andane è segregato dalle
acque di dilavamento
superficiale (cfr. BAT 19f).

Ricircolo
dell’acqua

Ricircolo dei flussi dell’acqua di
processo (ad esempio, dalla
disidratazione del digestato
liquido nei processi anaerobici)
o utilizzo per quanto possibile
di altri flussi d’acqua (ad
esempio, l’acqua di
condensazione, lavaggio o
dilavamento superficiale). Il
grado di ricircolo è subordinato
al bilancio idrico dell’impianto,

Applicabilità
Generalmente applicabili a
nuovi impianti.
Generalmente applicabile agli
impianti esistenti entro i vincoli
associati al layout del circolo
dell’acqua.

Generalmente applicabile
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c

Riduzione al
minimo della
generazione di
percolato

al tenore di impurità (ad
esempio metalli pesanti, Sali,
patogeni, composti odorigeni)
e/o alle caratteristiche dei flussi
d’acqua (ad esempio
contenuto di nutrienti).
Ottimizzare il contenuto di
umidità dei rifiuti al fine di
ridurre al minimo la
generazione di percolato.

Generalmente applicabile

Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti: BAT 36 BAT 37 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti: BAT 38 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti: BAT 39 NON APPLICABILE

4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti
Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi
BAT 40 Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste
nel monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di preaccettazione e
accettazione (cfr. BAT 2).
Monitorare l’input di rifiuti, ad es. in termini di:
− contenuto di sostanze organiche, agenti ossidanti, metalli (ad esempio
mercurio), Sali, composti odorosi;
− potenziale di formazione di H2 sulla miscelazione dei residui di trattamento dei
gas di scarico, ad es. ceneri volanti, con acqua.
APPLICATA

BAT 41 Al fine di ridurre le emissioni di composti organici di polveri e di NH3 nell’aria,
BAT consiste nell’applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle
tecniche indicate di seguito.
Tecnica
a
Adsorbimento
b
Biofiltri
c
Filtri di tessuto
d
Lavaggio a umido

Descrizione
Vedi sezione 6.6.1

Tabella 6.8: Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni
convogliate di polveri nell’aria dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o
pastosi
Parametro

Unità

Polveri

mg/Nm³

APPLICATA

I fanghi trattati
sono
prevalentemente
originati dal ciclo
aziendale. Ad ogni
modo è presente
Procedura di
preaccettazione e
caratterizzazione
come indicato nel
PGR ed omologa
rifiuto. I rifiuti che
vengono caricati
nei serbatoi sono
preventivamente
sottoposti a Test di
contatto (I.O. 1061). Procedura con
MCB (Modulo di
Caratterizzazione
di Base).
Attività svolta
internamente a
capannone
industriale, in zona
compartimentata e
dotata di
aspirazione.
L’emissione è
presidiata da
Scrubber a umido.

BAT-AEL
(Media nel periodo di
campionamento)
2-5

Il monitoraggio associato è indicato nella BAT8.
Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati: BAT 42, BAT 43, BAT 44 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico: BAT 45 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti: BAT 46 BAT 47 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato
contaminato: BAT 48 BAT 49 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato: BAT 50 NON APPLICABILE
Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB: BAT 51 NON APPLICABILE
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5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Prestazione ambientale complessiva
BAT 52 Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste
nel monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di preaccettazione e
accettazione (cfr. BAT 2)
Monitorare l’input di rifiuti, ad es. in termini di:

Monitoraggio TOC
in fase di
preaccettazione.
APPLICATA

− bioeliminabilità (ad es. BOD, rapporto BOD-COD, test di Zahn-Wellens,
potenziale di inibizione biologica, test di inibizione dei fanghi attivi);
− fattibilità della rottura dell’emulsione, ad es. per mezzo di prove di laboratorio.

Applicata la BAT
14d e presenza di
biofiltro o scrubber
a umido a presidio
delle emissioni in
atmosfera
con
flusso
contenete
composti organici.

BAT 53 Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell’atmosfera, la
BAT consiste nell’applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle
tecniche indicate di seguito.
Tecnica
a
Adsorbimento
b
Biofiltro
c
d

Prova con
disemulsionante
per emulsioni
oleose

Descrizione

Vedi sezione 6.6.1

Ossidazione termica
Lavaggio a umido

Tabella 6.10: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni
convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi
a base acquosa

APPLICATA

BAT-AEL (1)
Parametro
Unità
(Media nel periodo di
campionamento)
Acido cloridrico (HCl)
1-5
mg/Nm³
TVOC
3-20
(1) Questi BAT-AEL si applicano solo quando la sostanza in questione è identificata come
pertinente nel flusso di gas di scarico, basandosi sull’inventario menzionato nella BAT 3.
(2) L’estremità superiore dell’intervallo è di 45 mg/Nm3 quando il carico di emissione è
inferiore a 0,5 kg/h nel punto di emissione.

Il monitoraggio associato è fornito nella BAT 8.
Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate
Non si valutano criticità connesse direttamente al ciclo produttivo, che è stato progettato nel rispetto delle BAT e sulla
base della lunga esperienza maturata nel settore.
Una criticità è certamente connessa alla localizzazione in zona SIN, cioè alla preesistente situazione di inquinamento
della falda. Tuttavia si ritiene che l’insediamento di Specialacque sia positivo in merito a tale criticità, in quanto la
previsione di nuovi piezometri consentirà agli Enti di monitorare con maggior dettaglio l’andamento della zona, utile
nonostante sia in posizione distante da quella delle probabili origini della contaminazione.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto e
programmate
Misure in atto
Considerando che l’insediamento è nato come spostamento di un impianto esistente la sua progettazione e
realizzazione ha tenuto in considerazione le nuove BAT, individuate per l’attività di trattamento dei rifiuti dalla Decisione
di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, e le nuove tecnologie di settore (come ad esempio il passaggio da un
sistema biologico in continuo ad uno SBR). Tali tecnologie sono finalizzate all’efficienza energetica. È previsto inoltre
la raccolta e il riutilizzo delle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia.
Tutte le emissioni in atmosfera sono dotate di sistemi di abbattimento conformi alla DGR 3552/2012.
L’individuazione di un sito già esistente per l’insediamento dell’impianto ha evitato la possibilità di consumo del suolo
in quanto l’area era già dotata di un capannone industriale che non ha necessitato di ampliamento e di adeguate aree
esterne impermeabilizzate.
La certificazione ISO 14001 è in itinere per il nuovo sito.
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Misure di miglioramento programmate dalla Azienda
Nessuna in quanto l’installazione è di nuova realizzazione.
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E. QUADRO PRESCRITTIVO
E.1 Aria

EMISSIONE

E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

E2

E3

E4

E5

PROVENIENZA

Sigla

Descrizione

Sfiati serbatoi
deposito rifiuti e
D81, D82,
aspirazione
D83, D84,
ricambi d’aria
D85, D86,
deposito IBC,
Deposito IBC,
griglia di scarico
G6, R13, R14
e serbatoi
reagenti

Captazioni sfiati
R01, R02,
reattori di
R03, R04,
trattamento,
R09, T01,
deposito rifiuti e
T02, T31,
intermedi di
T32, T33,
preparazione e
T41, D31, G7
griglia di scarico

B11, B12,
D21, D22,
B31

D41, D42,
D51, D52,
D53, D54,
D61, D62,
D71, D72,

Captazioni sfiati
trattamento
biologico e
Ispessimento
fanghi e
deposito rifiuti
Sfiati serbatoi e
vasche deposito
rifiuti,
captazione
reattore

PORTATA
[Nm3/h]

1.250**

1.800**

DURATA
[h/g]

INQUINANTI

HCl
H2SO4
H2S

2
2
1

∑(Pb, Mn, Cu, Sn, Zn,
Se, CrVI, Ni, Co, As,
Cd, Hg)*

2

Polveri

2

CrVI,
Ni
Pb
Concentrazione di
odore

0,01
0,1
0,1

COV

10

HCl
NH3
H2SO4
H2S
∑(Pb, Mn, Cu, Sn, Zn,
Se, CrVI, Ni, Co, As,
Cd, Hg)*
Polveri
CrVI,
Ni
Pb
Concentrazione di
odore
Polveri

2
5
2
1

24

24

COV,
3.450**

1.800**

VALORE LIMITE
[mg/Nm3]

24

24
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200

2
2
0,01
0,1
0,1
200
2
10

NH3,

5

H2S,
Concentrazione di
odore
COV

1
200
10

HCl

2

NH3

5

H2SO4

2

H2S

1
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D73, R08, G2, emulsioni e
G4, G5
griglie di scarico

E6

E8

E9

D11, D12,
Sfiati serbatoi
T21, T22,
deposito rifiuti,
T51, T52,
reagente e
T53, R15, G1, intermedi, griglie
G3
di scarico
FP01, FP02,
FP03, Piste
lavaggio
autocisterne

Aspirazione
ricambi d’aria
reparti
filtropresse e
piste lavaggio
autocisterne

Ricambi aria
Reparto
area essiccatore
Essiccatore fanghi e baia di
accumulo fanghi

650**

∑(Pb, Mn, Cu, Sn, Zn,
Se, CrVI, Ni, Co, As,
Cd, Hg)*
Polveri

2

CrVI,

0,01

Ni

0,1

Pb
Concentrazione di
odore

0,1

10

NH3

5

Concentrazione di
odore

200

COV

10

NH3

5

24

Concentrazione di
odore
COV
3.000**

24

200

COV
24

6.000**

2

200
10

Polveri

2

NH3
Concentrazione di
odore

5
200

Tabella E1a – Emissioni in atmosfera
(*)

I limiti per i metalli sono espressi come sommatoria; si richiede comunque di rilevare e fornire all’autorità preposta al controllo
le concentrazioni dei singoli elementi.

(**) motore dotato di inverter per la modulazione della portata che sarà massima nei periodi di carico/scarico o di trattamento o di
apertura degli ambienti serviti, e manterrà un minimo per il restante periodo in cui è prevista l’attivazione.

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 devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell’impianto per le quali
lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo
tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

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.

V)

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3;
b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h;
c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa);
d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;
e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal
processo.
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f.

Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la
concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

E=

21 − O2
* EM
21 − O2 M

dove:
E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;
EM = Concentrazione misurata;
O2M = Tenore di ossigeno misurato;
O = Tenore di ossigeno di riferimento

g. ora d’inizio e fine campionamento, descrizione delle fasi operative degli impianti nel corso della
giornata e condizioni di campionamento
h. i volumi campionati (secchi e normalizzati), il tenore di umidità nei fumi per ogni prelievo e gli ugelli
utilizzati;
i. il grado di isocinetismo, ove richiesta questa condizione di campionamento nella normativa tecnica
di riferimento;
j. il reticolo di campionamento con il profilo della velocità nei vari affondamenti;
k. i parametri parte di un insieme, in cui viene definito il limite sulla somma, siano campionati
simultaneamente.
E.1.3 Prescrizioni impiantistiche
VI) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (Art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006, D.P.C.M. del
21/07/89 – art. 2 – comma 1 – punto b; D.M. 12/07/90 – art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate
da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro. Qualora
un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente convogliabile” fornire motivazioni
tecniche mediante apposita relazione,
VII) Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere praticate operazioni programmate di pulizia
dei piazzali.
VIII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi
con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto
(libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie,
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro
dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- 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 registro deve essere tenuto 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 A.R.P.A. territorialmente competente.
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IX)

Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di
settore

X)

Tutti gli impianti di abbattimento devono rispettare i requisiti tecnici e i criteri previsti dalla D.G.R.
30/05/2012 n. IX/3552 ed eventuali s.m.i.

E.1.4 Prescrizioni generali
XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico
e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06 (ex. Art. 3 c. 3 del
D.M. 12/7/90).
XII) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche
parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo
se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti.
XIII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti
ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. 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, a monte degli stessi al fine di accertarne
l’efficienza. Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura
metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e
successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le
norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente
documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.
XIV) 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 all’ARPA competente per territorio. Gli impianti
potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro
collegati.
XV) L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne
comunicazione all’Autorità competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Il termine
massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in
esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime deve comunque essere comunicata al
Comune ed all’ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni e, per
conoscenza, anche all’Autorità competente.
XVI) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una
proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella
quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di
richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora l’autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni
dal ricevimento dell’istanza.
XVII) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti
autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia
controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare,
dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della
concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.
XVIII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo
UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica,
con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere,
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delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle
emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.
XIX) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati
all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimentale entro 60 giorni dalla data di messa a
regime degli impianti.
XX) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire
le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
XXI) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali
fissati dalla norma UNI 16911-1 e 2: 2013.
E.2 Acqua
E.2.1 Valori limite di emissione
Il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3/A e 5 dell’Allegato V relativo
alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima
del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
Gli scarichi in pubblica fognatura sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina del
Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 dell’8 maggio 2009.
In particolare:
- le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto
Regolamento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali
prescrizioni previste nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- qualora non fosse già presente l’allaccio alla pubblica fognatura, le opere di collegamento alla rete
fognaria comunale dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione dell’allaccio su suolo
pubblico da parte del Gestore;
- deve essere assicurato il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni,
per eventuali verifiche e controlli.
E.2.2 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.

II)

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio
dell’impianto produttivo.

III)

L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche e generali
IV)

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel
rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.

V)

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.
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VI)

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque in uscita dall’impianto di trattamento deve essere
uniformemente distribuito nell’arco delle 24 ore e con una portata massima di 14 mc/ora.

VII) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve avvenire entro le 96 ore consecutive di asciutta.
Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire
l’uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante.
VIII) Deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata per la quantificazione delle
acque reflue industriali scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio dei
misuratori ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì
comunicata la data di rimessa in funzione.
IX)

Una volta installato il misuratore di portata magnetico, la ditta deve installare sullo stesso nei 30 gg
successivi, il trasmettitore dei dati di controllo

X)

La Ditta deve predisporre un pozzetto per l’installazione di sonde qualitative con la trasmissione di
dati (Ph e Conducibilità) in telecontrollo;

XI)

Lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, sial dal punto di vista
qualitativo, sia quantitativo, è attuato in via precaria e può essere disposta l’interruzione in caso di
guasti e/o attività di manutenzione sull’impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo
idrico ricettore.

XII) Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superficie interessate dovrà essere eseguita
immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in
conformità alla normativa vigente.
XIII) La manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e
reflue industriali dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro,
riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle
Autorità di controllo.
XIV) Il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all’Ufficio d’Ambito ogni interruzione dell’attività
dell’impianto di trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l’eventuale superamento
dei limiti allo scarico.
XV) La ditta è responsabile del corretto dimensionamento delle reti fognarie e degli impianti di
trattamento/smaltimento delle acque.
XVI) La superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell’art. 8 comma 1, del
regolamento regionale n. 4/2006.
XVII) Per gli scarichi definiti dall’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura e
in corpo idrico superficiale: il titolare degli stessi deve installare, qualora mancassero, un misuratore
di portata e un campionatore automatico sulle 3 ore. Per quanto concerne il campionatore automatico
le analisi devono essere effettuate con cadenza quindicinale; qualora dopo tre mesi la media delle
concentrazioni delle singole sostanze pericolose risulti essere inferiore o uguale al 10% dei rispettivi
valori limite di emissione, si potrà passare ad una frequenza di campionamento e analisi trimestrale.
XVIII) La Ditta deve provvedere ad installare lo strumento e a effettuare le analisi con cadenza quindicinale.
XIX)

Al termine del primo trimestre di rilevazione i risultati elaborati e le azioni conseguenti, dovranno
essere comunicati, in entrambi i casi, all’ARPA.

XX)

Ai sensi dell’articolo 1.11.2 del regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al
personale del Gestore l’accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli.

XXI) Entro il 28 febbraio di ogni ano deve essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e
Depurazione e all’ufficio d’Ambito il “Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della
determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.”, di cui all’allegato 6 del Regolamento del
S.I.I.
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XXII) I volumi delle acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo
le disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas e il Sistema Idrico
n. 665/2017/idr del 28/09/2017.
E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite
L’azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Brescia
Per quanto concerne l’impatto acustico, l’area interessata è classificata in classe V (aree prevalentemente
industriali).
I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base alla Legge 447/95
e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante:
Classe
Acustica
I
II
III
IV
V
VI

Descrizione
aree particolarmente
protette
aree prevalentemente
residenziali
aree di tipo misto
aree di intensa attività
umana
aree prevalentemente
industriali
aree esclusivamente
industriali

Valori limite assoluti di
immissione dB(A)
Diurno
Notturno

Valori limite assoluti di
emissione dB(A)
Diurno
Notturno

50

40

45

35

55

45

50

40

60

50

55

45

65

55

60

50

70

60

65

55

70

70

65

65

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 dB(A); notturno:
3 dB(A).
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.

III)

La Ditta deve presentare al Comune e all’ARPA Dipartimento di Brescia una proposta di monitoraggio
in cui vengono indicati i punti in cui intende effettuare le valutazioni/misure e i limiti normativi che,
per ogni punto, verranno valutati. Decorsi 30 giorni, nel caso in cui gli Enti indicati non propongano
ulteriori/diversi punti di valutazione o variazioni ai limiti da valutare nei punti di misura/valutazione, la
proposta è da intendersi accettata.

E.3.3 Prescrizioni generali
IV) Il Gestore deve effettuare le misurazioni del rumore, presso i recettori valutati in VIA (M1-M2), entro
60 giorni dalla messa in esercizio/regime dell’attività;
V)

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 realizzati le modifiche o gli interventi previsti,
dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i
principali recettori 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.

Pag. 66 di 84

Installazione IPPC: Specialacque S.r.l. - Stabilimento di via Gussalli n.24 Brescia (BS)
PROVINCIA
DI BRESCIA

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 dipartimentale.
VI)

Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l’azienda
deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico
ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo
l’allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di mitigazione
effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al
Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.

E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio)
I)

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

II)

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di
carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

III)

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

IV)

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a
secco.

V)

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente 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.

VI)

L’istallazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a
quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla Legge Regionale n. 24 del 5/10/04 (D.G.R.
20635 dell’11/02/05).

VII) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto
dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l’eventuale
dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida – Serbatoi interrati”
pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
VIII) La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
E.5 Rifiuti
E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti
I.
Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di
stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto
riportato nel paragrafo B1 e a quanto riportato nella planimetria allegata e parte integrante del
presente provvedimento.
II.

la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della
ricezione dei rifiuti all’impianto, deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti
operazioni:
• acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati
(relativo formulario di identificazione e risultanze analitiche);
• qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i.
prevede un codice EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere
accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”.
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tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che
provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica
dovrà essere almeno semestrale.
• verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021/CE, in relazione al ciclo
da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo
di gestione rifiuti.

•

III.

Per i rifiuti allo stato liquido in ingresso le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
− pH;
− conducibilità;
− materiali sedimentabili;
− materiali in sospensione totali;
− TOC;
− TKN (parametro non necessario se per ogni conferimento vengono analizzati i parametri
nitrati, nitriti e ammoniaca);
− P totale;
− Solventi clorurati;
− Sostanze ex. Tab.5 dell’All.5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Le analisi dei rifiuti in ingresso dovranno riferirsi ai parametri tipici del rifiuto desumibili dal ciclo
produttivo che l’ha generato e a quelli relativi al carico inquinante addotto all’impianto, da
individuarsi tra quelle ex. Tab.5 dell’All.5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; in relazione
alle “Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (H350) e “pericolose per
l’ambiente acquatico” (H400 e H411) ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n° 52 e s.m.i.”, deve
essere acquisita idonea dichiarazione da parte del produttore del rifiuto circa l’impiego delle
stesse nei propri cicli produttivi.

IV.

I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile e conferiti obbligatoriamente nella
sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area
impermeabilizzata e presidiata.

V.

I rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico
devono essere biodegradabili e compatibili con il processo biologico e devono avere un carico
organico massimo pari a 3.000 mg/litro (900 kg COD/die);

VI.

Le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento
biologico, devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell’All. 5 del D.Lgs. n. 152/1999 per lo scarico
in pubblica fognatura.

VII.

Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art.
190 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sul quale dovrà essere riportato
anche il dato della quantità di TOC relativa al carico di rifiuti accettato.

VIII.

Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all’impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata
e/o contatori volumetrici:
- all’uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio;
- su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell’impianto.

IX.

I fanghi prodotti dall’impianto di depurazione devono:
- essere ammassati in bacini aventi:
- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere
tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al
trattamento;
- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti.

X.

Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per
diluire i rifiuti.
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XI.

E’ vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli
provenienti dal trattamento biologico.

XII.

I rifiuti ritirabili e trattabili nell’impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori
a 20 mg/l.

XIII.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia
territorialmente competente entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di
identificazione.

XIV.

i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI
10802:2013 e s.m.i.

XV.

In riferimento alla presenza di rifiuti che possono generare gas tossici, devono essere rispettate le
norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 e s.m.i..

XVI.

I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee; devono essere separati i rifiuti incompatibili
tra loro, ossia che potrebbero reagire.

XVII.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con
idonea cartellonistica, e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di
comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.

XVIII. Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
XIX.

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 liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;

XX.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:
• 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.

XXI.

La gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia
di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione
incendi, osservando le seguenti modalità:
• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività dei singoli e degli addetti;
• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente
derivante da rumori od odori.

XXII.

Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad
un anno.

XXIII. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, comma 1,
lettera bb) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddette definizione non venga
rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente ai sensi del
D.Lgs 152/06 e s.m.i..
XXIV.

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.

XXV.

I serbatoi per i rifiuti liquidi:
• devono riportare una sigla di identificazione;
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•
•
•
•

XXVI.

devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a
apposito sistema di abbattimento;
possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità
geometrica del singolo serbatoio;
devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi,
lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

La capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere:
• nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso;
• nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte
della somma della volumetria di tutti i serbatoi.

XXVII. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti pericolosi devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione elle caratteristiche di pericolosità 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 loro.
XXVIII. 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.
XXIX. Devono essere presenti punti di prelievo del refluo sottoposto a trattamento in corrispondenza di tutte
le linee e di tutte le sezioni dell’impianto di depurazione. L’elenco dei punti di prelievo deve essere
inserito nel protocollo di gestione rifiuti.
XXX. Deve essere inserito nel protocollo di gestione dei rifiuti l’elenco dei punti dell’impianto in cui sono
presenti bypass delle sezioni di trattamento (uscita dalle filtropresse FP01-FP02-FP03, e uscita da
T61, specificando con quale frequenza e su quali parametri sono eseguite la analisi sulla base delle
quali il refluo è inviato a un trattamento piuttosto che a un altro.
XXXI. L’impianto di depurazione deve operare in modo tale da poter cessare immediatamente lo scarico in
caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovrà prevedersi che il refluo non perfettamente trattato
sia rinviato in testa all’impianto, annotando l’evento e le motivazioni che hanno causato il
malfunzionamento dell’impianto, o smaltito presso impianti autorizzati.
XXXII. In merito all’eventualità che dopo il trattamento biologico il refluo possa essere non conforme allo
scarico in pubblica fognatura e che sia necessario un ulteriore trattamento, questo potrà avvenire
solo nella sezione biologica e deve essere tenuta una registrazione di tali ritrattamenti. La necessità
di un ulteriore trattamento chimico-fisico può verificarsi solo in casi eccezionali di disfunzioni
all’impianti, di cui deve essere tenuta registrazione; le procedure per il controllo dell’acqua depurata
e per l’eventuale ritrattamento devono essere inserite nel Protocollo di Gestione Rifiuti.
XXXIII. Le tubazioni dell’impianto devono essere opportunamente identificate.
XXXIV. 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.
XXXV. I fanghi prodotti dall’impianto devono essere ammassati sulla pista di scarico delle filtropresse per la
loro caratterizzazione ed invio a smaltimento, al riparo dagli agenti meteorici, in area dotata di sistemi
di contenimento di eventuali percolamenti o sversamenti; il percolato prodotto deve essere drenato e
convogliato alla sezione di dissabbiatura collegata alla vasca T59; i fanghi devono essere smaltiti e/o
recuperati in conformità alle disposizioni della vigente normativa.
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XXXVI. Tenuto conto della natura, della provenienza dei rifiuti e della non rintracciabilità a seguito della
miscelazione nell’impianto, i fanghi in uscita dall’impianto non possono avere come recapito finale
l’agricoltura, per cui non possono essere destinati ad impianti che effettuano operazioni di
compostaggio (R3) produzione di gessi di defecazione (R3) o di recupero ai fini dello spandimento in
agricoltura (R10).
XXXVII. In merito all’attribuzione del codice EER per i fanghi da fondame delle piste di lavaggio, la Ditta dovrà
caratterizzare il rifiuto in uscita per l’attribuzione del codice pericoloso o non pericoloso. Le verifiche
analitiche su tali fanghi devono essere inserite nel protocollo di gestione rifiuti.
XXXVIII. I serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile,
o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte.
XXXIX.

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli,
le modalità di registrazione dei controlli effettuati nonché gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e
le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti devono essere coincidenti con quanto riportato
nel piano di monitoraggio.

XL.

Entro 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento il Gestore deve redigere il Protocollo di
gestione dei rifiuti che racchiude, nel rispetto della normativa ambientale vigente, tutte le procedure
adottate 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 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’installazione deve essere gestita con le modalità in esso riportate.

XLI.

Il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l’installazione e messo a disposizione
degli Enti di controllo.

XLII.

il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili.

E.6 Ulteriori prescrizioni
I)

Il gestore deve comunicare preventivamente a tutti gli Enti (Provincia, Comune, ARPA, gestore
fognatura, Autorità d’Ambito) la data di avvio dei singoli impianti e la data di messa a regime
dell’impianto IPPC.

II)

Ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all’autorità
competente variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettate
dell’impianto, così come definite dall’articolo 5 comma 1 lettera l) del Decreto stesso e nei termini di cui
all’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

III)

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

IV)

Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati nel
quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà:
- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti
(riduzione/ sospensione dell’attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo,
installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni (aria,
acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili);
- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento
medesimo all’autorità competente, al Comune ed all’Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause
eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata
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all’Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con
dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni
dal termine del ciclo di campionamento.
V)

Eventuali malfunzionamenti impiantistici che possono comportare impatti ambientali devono essere
comunicati tempestivamente ad ARPA.

VI)

Il Gestore del complesso IPPC deve :
- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro
prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
- ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento
dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni
in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla individuazione
del guasto.

VII) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 decies, comma 5, 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.
Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA,
comunicata secondo quanto previsto all’ art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sino a tale data
il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui
la ditta è titolare.
Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti
responsabili del controllo: a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, tali dati dovranno
essere caricati sull’applicativo AIDA gestito da ARPA-Lombardia.
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.
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio periodico, la valutazione della conformità del valore rilevato
dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l’incertezza ad esso associata.
Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:
1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell’intervallo di
incertezza risulta inferiore al limite;
2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell’intervallo di incertezza
si ottiene un valore superiore al limite;
3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto
inferiore all’intervallo di incertezza.
Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. Il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del relativo
certificato di analisi, dovrà comunicare tale evento all’Autorità Competente ed all’ARPA unitamente ai
certificati relativi all’analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell’analisi con il limite
previsto dall’autorizzazione.
E.8 Prevenzione incidenti
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 acquee superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
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E.9 Gestione delle emergenze
Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di
emergenza.
E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività
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 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione
dell’attività presentare all’A.C., all’ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del
sistema idrico integrato ed all’Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che
contenga le fasi ed i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
- programmare e tempificare 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;
- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare
per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di predisposizione del piano di
dismissione/smantellamento dell’impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.
Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area devono essere effettuati secondo quanto previsto dal
progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il gestore 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.
All’A.C. per il controllo (ARPA) è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale al fine del
successivo svincolo della garanzia finanziaria.
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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.
Monitoraggi e controlli
Attuali
Proposte

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli
Valutazione di conformità all’AIA

X

Aria

X

Acqua

X

Suolo

-

Rifiuti

X

Rumore

X

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

-

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

X

Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. PRTR)
alle autorità competenti

X

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per
gli impianti di trattamento e smaltimento

-

Gestione emergenze (RIR)

-

Altro

-

Tabella F.1 – Finalità del monitoraggio

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

X

Società terza contraente (controllo interno appaltato)

X

Tabella F.2 – Autocontrollo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE
F.3.1 Impiego di sostanze
Non si riportano le tabelle F3 ed F4 in quanto non sono in uso sostanze pericolose per cui sono previsti interventi che
ne comportano la riduzione/sostituzione.

F.3.2 Risorsa idrica
La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione dell’utilizzo della
risorsa idrica.

Tipologia

Anno di
riferimento

Fase di
utilizzo

Frequenza
di lettura

Consumo
annuo
totale
(m3/anno)

Acquedotto

X

//

Annuale

X
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Consumo annuo
specifico
(m3/tonnellata di
prodotto finito)

Consumo
annuo per
fasi di
processo
(m3/anno)

%
ricircolo

X

-

-
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Acque di
seconda
pioggia

X

//

Annuale

X

X

X

X

Tabella F.3 – 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
combustibile

Anno
di
riferimento

Intero
complesso

Gasolio

X

Intero
complesso

Energia elettrica

X

Tipo di utilizzo

Frequenza
di
rilevamento

Consumo
annuo
totale
(KWhm3/anno)

Consumo
annuo
specifico
(KWh- m3/t di
prodotto
finito)

Consumo
annuo per
fasi di
processo
(KWhm3/anno)

Annuale

X

X

X

Annuale

X

X

X

Movimentazione
rifiuti
Trattamento
rifiuti, utenze
servizio
dell’attività (uffici,
laboratori,
illuminazione)

Tabella F.4 – Combustibili

Prodotto

Consumo termico
(KWh/t di prodotto)

Consumo energetico
(KWh/t di prodotto)

Consumo totale
(KWh/t di prodotto)

X

X

X

Tabella F.5 – Consumo energetico specifico

F.3.4 Aria
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza
del monitoraggio ed il metodo utilizzato.
Parametro

Modalità di controllo
Continuo
Discontinuo

E2

E3

E4

E5

E6

E8

E9

Ammoniaca

-

X

X

X

X

X

X

Semestrale

Nessuna EN
Disponibile

Polveri

X

X

X

X

X

Semestrale

EN 13284-1

Composti organici
volatili (COV)

-

X

X

X

X

Semestrale

X

X

Metodi (*)

UNI EN 12619
UNI EN 14385
(escluso mercurio e
cromo VI)
Mercurio:
UNI EN 13211

Σ (Pb, Mn, Cu, Sn, Zn,
Se, CrVI, Ni, Co, As, Cd,
Hg)

X

X

-

X

-

-

-

Annuale

Cromo VI (Cr6)

X

X

-

X

-

-

-

Annuale

UNI EN 14385

Nichel (Ni) e composti

X

X

-

X

-

-

-

Annuale

UNI EN 14385

Piombo (Pb) e composti

X

X

-

X

-

-

-

Annuale

UNI EN 14385

HCl

X

X

-

X

-

-

-

Semestrale

UNI EN 1911
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H2SO4

X

X

-

X

-

-

-

Annuale

H2S

X

X

X

X

-

-

-

Semestrale

Nessuna norma
disponibile

X

X

X

X

X

X

X

Semestrale

UNI EN 13725

Concentrazione
odore (OUE/m3)

di

Tabella F.6 – Inquinanti monitorati in atmosfera
(*) Qualora non siano disponibili norme EN, occorre applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

F.3.5 Acqua
La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del
monitoraggio e il metodo utilizzato.
I metodi analitici da utilizzare sono i metodi analitici per le acque APAT IRSA CNR. Qualora i metodi analitici e di
campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente, il metodo prescelto deve possedere
le stesse caratteristiche di accuratezza e precisione, o migliorative, rispetto a quelli APAT IRSA CNR, oppure essere in
accordo con la UNI 17025.
Per i seguenti punti di scarico si intende: “scarico A = refluo in uscita dalla sezione chimico-fisica prima di entrare nella
sezione di trattamento biologico; scarico S1 = acque reflue industriali; S2 = acque di seconda pioggia e acque
meteoriche dei pluviali”.
Nello specifico le metodiche sono quelle definite nell’ambito del SIA con il documento ““Considerazioni relative ai metodi
di analisi chimica utilizzati per gli autocontrolli”.
Modalità di controllo
Continuo

Parametri

A S1 S2(1)

Volume acqua
(m3/anno)

X

X

X

pH

X

X

X

Temperatura

X

Conducibilità

X

X

X

Solidi sospesi
totali

X

X

X

BOD5

X

X

X

COD

X

X

X

Alluminio

X

X

X

Arsenico (As) e
composti

X

X

X

Bario

X

X

X

Boro

X

X

X

Discontinuo
In C.I.S.: quindicinale per gli scarichi
individuati ai sensi dell’art.108
comma 1 del D.lgs152/06 (per le
sostanze individuate alla tabella 5
allegato 5 parte terza del
D.lgs152/06).
In F.C.: quindicinale per gli scarichi
individuati ai sensi dell’art.108
comma 1 del D.lgs152/06 (per le
sostanze individuate alla tabella 5
allegato 5 parte terza del
D.lgs152/06).
Annuale

Metodi (*)

Misuratori di portata

X

UNI EN ISO 10532_2012

X

APAT IRSA CNR 2100

X

UNI EN 27888_1995

Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Quindicinale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
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UNI EN 872:2005
APAT IRSA CNR 5120 Nessuna norma UN
disponibile
Nessuna norma UN disponibile
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 15587-1:2002+EN ISO 17294-2:2016)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
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Cadmio (Cd) e
composti
Cromo (Cr) e
composti

X

X

X

X

X

X

Cromo VI

X

X

X

Ferro

X

X

X

Manganese

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selenio

X

X

X

Stagno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Solfuri

X

X

Solfiti

X

X

Mercurio (Hg) e
composti
Nichel (Ni) e
composti
Piombo (Pb) e
composti
Rame (Cu) e
composti

Zinco (Zn) e
composti
Cobalto (Co) e
composti
Cianuro libero

Solfati

X

X

X

Cloruri

X

X

X

Fluoruri

X

X

X

Fosforo totale

X

X

X

Azoto
ammoniacale
(come NH4)

X

X

Azoto totale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Azoto nitroso
(come N)
Azoto nitrico
(come N)
Grassi e olii
animali/vegetali
Idrocarburi
totali
Indice degli
idrocarburi
(HOI)
Aldeidi (**)

Solventi organici
X
aromatici
Solventi organici
X
azotati

Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Quindicinale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale S1
Mensile S2*
Settimanale S1
Mensile S2*
Giornaliero A
Settimanale S1
Mensile S2*
Giornaliero A
Settimanale S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*

Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN
ISO 10304-3, EN ISO 23913);
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO
17852, EN ISO 12846)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme UN disponibili (ad esempio EN
ISO 11885, EN ISO 17294, EN ISO 15586)
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN
ISO 14403-1 e 2)

Settimanale S1
Mensile S2*

ISO 5664_1984-EN ISO 11732 :005
ISO 6778 :1984
ISO 7150 :1984

Giornaliero S1
Mensile S2*
Settimanale S1
Mensile S2*
Settimanale S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*

EN 12260 :2003-EN ISO 11905-1 :1998 ISO
29441 :2010

Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
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UNI EN ISO 10304-:2016
UNI EN ISO 10304-:2016
UNI EN ISO 10304-:2016

UNI EN ISO 10304-:2016
UNI EN ISO 10304-:2016
EN ISO 15681-1 e 2, EN ISO 6878, EN ISO
11885

UNI EN ISO 10304-:2009
UNI EN ISO 10304-:2009
APAT IRSA CNR 5160

UN EN ISO 9377-2

APAT IRSA CNR 5010
ISO 20595
UNI EN ISO 17943:2016 EPA5030
C 2003+EPA 8260 C 2006
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Solventi clorurati X

X

X

Settimanale A-S1
Mensile S2*

X

X

Settimanale A-S1
Mensile S2*

X

X

X

Settimanale A-S1
Mensile S2*

X

X

X

Settimanale A-S1
Mensile S2*

IPA (**)

X

X

X

Fenoli

X

X

X

Nonilfenolo

X

X

X

TOC

X

X

X

Tensioattivi totali X
Cloroalcani
(C10-13) (**)
Composti
organici
alogenati (**)

Alogeni
adsorbibili
legati
organicamente
(AOX)

Benzene,
toluene,
Etil benzene,
xylene (BTEX)
già rilevati in
Composti
Organici
Aromatici
PCB
(parametro
avente
caratteristiche
di AOX)

X

X

X

Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*
Settimanale A-S1
Mensile S2*
Giornaliero A-S1
Mensile S2*

Giornaliero A-S1
Mensile S2*

EPA 8260C
Tensioattivi anionici: APAT IRSA
CNR 5170
Tensioattivi non anionici: APAT IRSA
CNR 5180; UNI
10511 (TAS)
EPA 3540 c 1996 + EPA 3620 C
2014 EPA 8082 A 2007
EN ISO 9562
UNI EN 16691:2015
EN ISO 14402
ISO 18857-1:2005
EN 1484:1997
ISO 8245:1999
EN ISO 9562]
Attualmente si esegue settimanalmente la ricerca
di:
Solventi alifatici clorurati cancerogeni Clorometano, Diclorometano, Triclorometano,
Cloruro di Vinile
(CVM), 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene,
Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE),
Esaclorobutadiene; Solventi alifatici clorurati non
cancerogeni - 1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene
(cis + trans), 1,1,1-Tricloroetano, 1,2Dicloropropano, 1,1,2- Tricloroetano, 1,2,3Tricloropropano, 1,1,2,2,-Tetracloroetano,
Sommatoria Solventi Organici
Clorurati; Solventi alifatici alogenati cancerogeni Tribromometano (bromoformio), 1,2Dibromoetano,
Dibromoclorometano, Bromodiclorometano,
Composti organoalogenati volatili totali; Alcani
C10C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta)
(SCCP); Delta-Esaclorocicloesano (δ-HCH), AlfaEsaclorocicloesano (a-HCH), BetaEsaclorocicloesano (β-HCH) , GammaEsaclorocicloesano (γ-HCH) (Lindano),
Esaclorocicloesani (HCH), compreso il lindano,
Esaclorobenzene, Pentaclorobenzene.
Metodi applicati: EPA 5021A + EPA 8260C per i
volatili; EPA 525.2 1995 + EPA 8270D 2014 per i
semivolatili estraibili
I COMPOSTI INDICATI VENGONO RICERCATI,
QUANTIFICATI E CERTIFICATI COME SINGOLI
COMPOSTI, SONO COMPRESI NELL’ELENCO
DEI
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI

X

Settimanale

EPA 525.2 1995 + EPA 8270D 2014

PFOA

X

Semestrale

PFOS

X

Semestrale

EN ISO 2167;
EPA 537
EN ISO 2167;
EPA 537

(1)

L’emissione S2 è relativa alle acque di seconda pioggia, normalmente avviate a ricircolo; per cui il relativo monitoraggio sarà
effettuato solo in caso di pioggia e avvio allo scarico.
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Tabella F.7 – Inquinanti monitorati in acqua
(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente o non siano stati
indicati, le specifiche tecniche prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e nella
relazione tecnica inerente il controllo devono essere fornite prove di equivalenza degli eventuali metodi alternativi utilizzati rispetto
a quelli ufficiali, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti di rilevabilità e riproducibilità.
(**) Il monitoraggio dei parametri sottolineati va effettuato qualora gli stessi risultino pertinenti alla tipologia e alla provenienza del
rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, anche sulla base del protocollo di accettazione rifiuti se presente.

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee
Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:
Piezometro

Posizione
piezometro

N.PZ1

Valle

N.PZ2

Monte

N.PZ3

Monte

N.PZ4

Monte

N.PZ5

Valle

N.PZ6

Monte

N.PZ7

Monte

Coordinate Gauss
- Boaga

Livello
piezometrico
medio della falda
(m.s.l.m.)

Profondità del
piezometro
(m)

Profondità dei
filtri (m)

X

X

n.a.

X

X

n.a.

X

X

n.a.

X

X

n.a.

X

X

n.a.

X

X

n.a.

X

X

n.a.

E: 1590618
N: 5039970
E: 1590581
N: 5040053
E: 1590656
N: 5040029
E: 1590553
N: 5040061
E: 1590660
N: 5039957
E: 1590686
N: 5040005
E: 1590622
N: 5040040

Tabella F.8 – Piezometri: caratteristiche geometriche
Piezometro

Posizione
piezometro

Misure
quantitative

Livello statico
(m.s.l.m.)

Livello dinamico
(m.s.l.m.)

Frequenza misura

N.PZ1

Valle

X

X

X

Annuale

N.PZ2
N.PZ3
N.PZ4
N.PZ5
N.PZ6
N.PZ7

Monte
Monte
Monte
Valle
Monte
Monte

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Tabella F.9 – Misure piezometriche quantitative
Piezometro

N.PZ1

N.PZ2

N.PZ3

Posizione
piezometro

Valle

Monte

Monte

Misure
qualitative

X

X

X

Parametri
Cromo VI
Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni
Cromo VI
Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni
Cromo VI
Triclorometano

Frequenza

Metodi

Annuale

UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Annuale

UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Annuale
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N.PZ4

Monte

N.PZ5

Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni
Cromo VI
Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni
Cromo VI
Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni

X

Valle

X

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Annuale

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Annuale

Monte

Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni

X

Annuale

Monte

Triclorometano
Tetracloroetilene
Somm. Alif. Clor.
Cancerogeni

X

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Cromo VI
N.PZ7

UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Cromo VI
N.PZ6

UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Annuale

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
UNI EN ISO 17294-2:2016
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Tabella F.10 – Misure piezometriche qualitative

X

X

X

da definire nel protocollo
gestione rifiuti
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Anno di riferimento

X

X

Metalli
linear alchil benzen
solforato (LAS)
composti organici
alogenati (AOX)
di(2-etilesil)ftalato (DEHP)
nonilfenolo e nonilfenolo
toxilato (NPE)
idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
policlorobifenili (PCB)
policlorodibenzodiossine
(PCDD)
policlorodibenzofurani
(PCDF)

Destinazione
(R/D)

Modalità registrazione

X

X

Frequenza

Fango
derivante
dalla
sezione
biologica

X

Parametri analizzati

semestrale

Fango
derivante
dalla
sezione
chimicofisica

Quantità Quantità
annua specifica
Codice Caratteristiche
totale
(t/t di
CER
di pericolosità
prodotta rifiuto
(t/anno) trattato)

semestrale

Tipologia fango

F.3.5.2 Monitoraggio fanghi derivanti dal trattamento di depurazione
La seguente tabella individua il monitoraggio previsto sui fanghi di depurazione:

X

X
(registro ed
archivio analisi
chimiche)

X

X

X
(registro ed
archivio analisi
chimiche)

X
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Fanghi
sedimentati
nella vasca
di lavaggio
autobotti

X

X

X

metalli
linear alchil benzen
solforato (LAS)
composti organici
alogenati (AOX)
dl(2-etilesil)ftalato(DEHP)
nonilfenolo e nonilfenolo
toxilato (NPE)
idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
policlorobifenili (PCB)
policforodibenzodiossine
(PCDD)
policlorodibenzofurani
(PCDF)

X

semestrale

PROVINCIA
DI BRESCIA

X

X
(registro ed
archivio analisi
chimiche)

X

Tabella F.11 – Parametri monitorati nei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione

F.3.6 Rumore
Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
 gli effetti dell'inquinamento acustico devono essere verificati presso i recettori esterni, nei punti M1 (cascina) e M2
(Abitazione Nord) indicati e rappresentati in planimetria;
La Tabella F.12 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:
Codice
univoco
identificativo
del punto di
monitoraggio

Descrizione e localizzazione
del punto (al perimetro/in
corrispondenza di recettore
specifico: descrizione e
riferimenti univoci di
localizzazione)

Categoria di limite da
verificare (emissione,
immissione assoluto,
immissione
differenziale)

Classe acustica di
appartenenza del
recettore

Modalità della
misura (durata e
tecnica di
campionamento
)

Campagna
(Indicazione delle
date e del periodo
relativi a ciascuna
campagna prevista)

X

X

X

X

X

X

Tabella F.12 – Verifica di impatto acustico

F.3.7 Radiazioni
Non si ritirano rifiuti o materie prime per i quali siano previsti controlli radiometrici.

F.3.8 Rifiuti
Le Tabella F.13 e Tabella F.14 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso/
uscita al complesso.
Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati
Secondo la
Cartaceo da
procedura di
Tutti i
tenere a
X
R/D
X
X
cui al
carichi in
disposizione
paragrafo
ingresso
degli enti di
B.1
controllo
*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta nell’anno di monitoraggio
EER
autorizzati

Operazione
autorizzata

Quantità annua (t)
trattata/stoccata

Quantità
specifica
*

Eventuali
controlli
effettuati

Frequenza
controllo

Anno di
riferimento

X

Tabella F.13 – Controllo rifiuti in ingresso

EER

Quantità annua
prodotta (t)

Quantità
specifica *

Eventuali
controlli
effettuati

Frequenza
controllo

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Anno di
riferimento

X

X

X

-

Annuale

Cartaceo

X
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Al primo
Verifica analitica
Cartaceo da tenere
conferimento e
X
X
della non
a disposizione degli
X
successivamente
pericolosità
enti di controllo
ogni 6 mesi
*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno di monitoraggio
Codici
Specchio

Tabella F.14 – Controllo rifiuti in uscita

F.3.10 Dichiarazione PRTR
Nella tabella seguente si deve indicare se la ditta è soggetta alla dichiarazione PRTR e per che anno.
SI

NO

Anno di riferimento

X

Dichiarazione PRTR

X

Tabella F.15 – Dichiarazione PRTR

F.4 Gestione dell’installazione
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici
Le Tabella F.16 e
Misuratori [da QF1 a
QF11 (sigle dei
misuratori)] di
contabilizzazione
dei volumi di rifiuti
in ingresso ai
reattori di
trattamento

Registrazione su apposito registro del dato progressivo del volume di
rifiuti

Settimanale

Tabella F.17 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.
Parametri
Impianto/parte di
esso/fase di
processo

Perdite

Parametri

Frequenza
dei controlli

Fase

Modalità

Sostanza

Modalità
di
registrazione
dei controlli

VR01-VR02-VR03

torbidità

continua

Post
filtropressa

Sonda con lettura in
continuo.
Allarme sonoro

torbidità

PC

Punto A

pH
Conducibilità
Temperatura

continuo

Pre biologico

Sonda con lettura in
continuo

pH
Conducibilità
Temperatura

PC

Vasca T61

pH
Conducibilità
Torbidità

continuo

Pre scarico
finale

Sonda con lettura in
continuo

pH
Conducibilità
Torbidità

PC

S1-ind

pH
Conducibilità
Temperatura

Scarico finale

Sonda con lettura in
continuo e
autocampionatore

pH
Conducibilità
Temperatura

PC

continuo

Tabella F.16 – Controllo sui punti critici
Macchina

Tipo di intervento

Frequenza

Trasferimento
(tubature, pompe,
valvole)

Manutenzioni ordinarie (ispezioni visive) dei sistemi elettromeccanici
(efficienza pompe e valvole).

Settimanale
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Controlli dello stato di conservazione delle tubazioni e manutenzioni
ordinarie sui giunti, flange e connessioni tra serbatoi.
Pulizia delle griglie.

Settimanale

Valutazione dell’efficienza dei sistemi di pompaggio dei rifiuti nei serbatoi
di stoccaggio

Settimanale

Verifica della funzionalità dei sistemi di alimentazione dei reattori
(pompe, valvole).

Settimanale

Verifica dell’efficienza dei sistemi di alimentazione dei reflui ai reattori e
dei sistemi di miscelazione e fornitura d’ossigeno.

Settimanale

Verifica delle condizioni della biomassa e delle caratteristiche dei fanghi.

Mensile

Trattamenti chimicofisici

Verifica dell’efficienza dei sistemi di alimentazione dei reflui ai reattori e
dei sistemi di miscelazione.

Settimanale

Trattamento acque
seconda pioggia

Manutenzione ordinaria comparto disoleatura

Almeno semestrale

Sostituzione delle soluzioni di lavaggio (con acido cloridrico e soda).

Settimanale o a saturazione

Manutenzioni ordinarie alle componenti elettromeccaniche dei sistemi di
abbattimento (ventilatori, gruppi elettrici).

Settimanale

Verifica dello stato di intasamento e usura degli elementi filtranti delle
filtropresse.

Settimanale

Manutenzioni ordinarie alle componenti elettromeccaniche delle
filtropresse (motori, piatti).

Mensile

Registrazione su apposito registro del dato progressivo del volume di
rifiuti

Settimanale

Pretrattamenti
meccanici
Caricamento e
mescolamento
reattori
Trattamenti biologici

Sistemi di
abbattimento
effluenti gassosi
(sfiati serbatoi)

Linea fanghi

Misuratori [da QF1 a
QF11 (sigle dei
misuratori)] di
contabilizzazione
dei volumi di rifiuti
in ingresso ai
reattori di
trattamento

Tabella F.17 – 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
Bacini di
contenimento

Pavimentazione
area impianti e
transito

Serbatoi
(stoccaggio rifiuti e
reagenti)

Frequenza dei
controlli

Tipo di controllo

Sostanza

Integrità

Semestrale

Verifica integrità:
ispezione visiva
dello stato di
conservazione e
pulizia

-

Integrità

Come da
protocollo di
manutenzione e
controllo

Verifica integrità e
eventuale
manutenzione

-

Tenuta e integrità

Secondo quanto
indicato dal
Regolamento
comunale d’Igiene
e, comunque,
almeno semestrale

Prove di tenuta e
verifica d’integrità
strutturale

-

Parametri
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Modalità di
registrazione
Registro
manutenzioni:
annotazione delle
anomalie e degli
interventi effettuati
Registro
manutenzioni:
annotazione delle
anomalie e degli
interventi effettuati

Registro
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Vasche per lo
stoccaggio e il
trattamento dei
rifiuti

-

Annuale

Ispezione visiva e
pulizia/lavaggio
guarnizioni e giunti

-

-

Tenuta e integrità

Almeno
semestrale

Prove di tenuta e
verifica d’integrità
strutturale

-

Registro

Tabella F.18 – Aree di stoccaggio
I dati rilevati devono essere annotati su appositi quaderni di esercizio impianto con l’indicazione della data a cui si riferiscono e della
tipologia di verifica o manutenzione effettuata.
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