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PREMESSA  

In attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 parte II art 29 decies c.3, i tecnici del Distretto Provinciale 

ARTA Chieti hanno proceduto ad effettuare l’ispezione programmata relativa all’annualità 2018. 

L’attività ispettiva effettuata ha comportato, in primo luogo, la pianificazione delle azioni da espletare, in 

maniera coerente col piano di controlli predisposto dall’ARTA e contenuto in Autorizzazione. 

Di seguito si riporta una sintesi della azioni intraprese:  

1. Esame della documentazione presente presso il Distretto 

Preliminarmente si è proceduto all’esame della documentazione presente presso l’archivio del Distretto 

nonché del REPORT inviato nel 2018 (anno di riferimento 2017), acquisito a mezzo mail il 05/10/2018 

La ditta infatti per mero errore ha inviato il Report solo all’A.C. e non all’Arta.  

Tale verifica ha evidenziato che il gestore ha effettuato gli autocontrolli con regolarità e secondo la 

frequenza stabilita dall’autorizzazione.  

2. Visita del sito, effettuata in più giorni atta a verificare: 

 Il rispetto delle prescrizioni dell’AIA; 

 Il rispetto delle norme ambientali vigenti; 

 La regolarità dei controlli a carico del gestore; 

 Il rispetto dei valori limite autorizzati mediante campionamento delle emissioni da parte di 

ARTA; 

 L’adeguatezza delle modalità gestionali dell’impianto (controllo visivo della gestione dei rifiuti 

e più in generale dell’impianto). 

3. Stesura del Rapporto finale all’Autorità Competente.  

Nel rapporto che segue saranno descritte le attività di controllo svolte al fine di evidenziare la conformità alle 

disposizioni normative/autorizzative e l’adozione delle MTD. 

In sostanza il rapporto conterrà due livelli di indagine:  

 Verifica di conformità.  

La non conformità alle disposizioni normative prevede la segnalazione della stesse agli organi competenti in 

relazione alla natura della violazione stessa.  

Durante l’ispezione non sono state rilevate non conformità  

 Individuazione delle opzioni di miglioramento  

Al fine di promuovere un progressivo miglioramento delle performance ambientali, nel presente rapporto 

saranno formulate all’Autorità Competente le proposte di miglioramento tecnico strutturale nonché le 

precauzioni gestionali che si ritiene opportuno che il gestore adotti. 

Le proposte di miglioramento che si ritiene opportuno il gestore adotti sono state formulate nei 

paragrafi specifici.  
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Gruppo Ispettivo ARTA Distretto di Chieti.  

Il personale coinvolto nella verifica ispettiva è di seguito riportato: 

 

GIOVANNA MANCINELLI Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive.  

ANGELA DELLI PAOLI  Coordinatore Ispezione Ambientale  

BARBARA RAFFAELLI  Gruppo IPPC 

PAOLO D’ONOFRIO Gruppo IPPC 

ROBERTO CIVITAREALE Gruppo IPPC 

ROBERTO MANCINI Gruppo IPPC 

 

 
 
Per la Società FENICE Spa, alla verifica ispettiva hanno presenziato nelle varie giornate:  
 

ABBRUZZESE ROCCO Responsabile UO 

DI MARTE ALESSANDRA 
Impiegato Tecnico Impianti di Trattamento Acque Reflue e Trattamento 

Acque Primarie 

CINQUINO DONATO Dirigente AREA SUD 2 

VOLONNINO GIUSEPPE Dipartimento Operations 

 

 

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARTA ABRUZZO distretto 

di Chieti 

Angela delli Paoli    

Roberto Civitareale    
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Il sito  

La Centrale Termoelettrica di FENICE S.p.A. dell’Unità Operativa di Atessa è ubicata all’interno dello 

Stabilimento SEVEL e risulta localizzata dalle seguenti coordinate geografiche 

 

Latitudine 42° 08’ 78’’ Nord  

Longitudine 14° 27’ 29’’ Est.  

 

L’area su cui insiste lo Stabilimento SEVEL, in base ai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) dei Comuni di Atessa 

e di Paglieta, è classificata come “Zona industriale”.  

Dalla consultazione delle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei due comuni si evince che 

nell’area su cui insiste lo stabilimento non sono presenti vincoli di tipo idrogeologico, militare e che la stessa 

non risulta individuata come area protetta o sottoposta a tutela come area di particolare pregio ambientale e 

paesistico.  

L’attività produttiva  

Le attività IPPC svolte nell’unità operativa FENICE si possono riassumere come segue: 

1. Produzione e distribuzione energia termica (1.1) 

2. Trattamento reflui di verniciatura da istallazione IPPC. (6.11) 

Con nota del 01/09/2014 la ditta ha comunicato che l’attività di trattamento acque reflue dello stabilimento 

Sevel è attività IPPC codice 6.11 secondo quanto disposto dal D.lgs. 46/2014.  

 

IMPIANTO FENICE EDF 
SEDE ATESSA 
CODICE IPPC 1.1 – 6.11 

ATTIVITA’ SVOLTA 
Impianti di combustione con potenza termica di 

combustione di oltre 50 MW 

MASSIMA POTENZIALITA’ 237 MW termici (33 MW elettrici) 
POTENZIALITA’ AUTORIZZATA // 
AUTORIZZAZIONE  
SCOPO DEL CONTROLLO CONTROLLO PROGRAMMATO ANNO 2018 
IMPIANTO O RISCHIO DI 
INCIDENTE RILEVANTE 

NO 

SISTEMI DI GESTIONE 
AMBINETALE 

UNI EN ISO 14001 n. 425 del 14/11/2013 
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PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA 

L'attuale assetto impiantistico è così composto:  

 IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI POTENZIALITA’ PARI A 88 MWt e 29 MWe.  

L'azienda dichiara un’efficienza elettrica superiore al 35% e che i bruciatori sono di tipo DLE; 

- 1 Caldaia a Recupero per la produzione di vapore a due livelli di pressione: 44 t/h a 30 barg (380°C) 

e 5 t/h a 3,5 barg (170°C), dotata di una post-combustione (bruciatore aggiuntivo) di potenzialità di 7,1 MWt. 

La post combustione viene utilizzata sia per aumentare la produzione di vapore della cogenerazione (fino a 

10 t/h in più a 30 barg), coprendo il fabbisogno dello stabilimento senza dover accendere un'altra caldaia, sia 

per eseguire veloci variazioni di carico. 

Sono inoltre presenti:  

- 1 Turbina a vapore di potenzialità 4 MWe; 

- 1 gruppo frigo ad assorbimento; 

- torri evaporative per il raffreddamento delle macchine del gruppo frigo 

 CENTRALE TERMICA DI POTENZIALITA’ 149,1 MWt  

- 1 generatore di vapore CCT (20,5 MWt) per produrre fino a 30 t/h di vapore a 270°C e 30 barg; 

- 2 generatori di vapore MACCHI (48 MWt ciascuno), per produrre fino a 60 t/h di vapore a 515°C e 105 

barg; 

- 1 caldaia STK di potenza 25,6 MWt per produzione di acqua surriscaldata; 

- n. 6 CTA per riscaldamento ambientale, alimentate a metano (7 MWt totali) 

Tali caldaie sono mantenute in funzione per la sola produzione di energia termica e utilizzate ad integrazione 

della centrale di cogenerazione ovvero in sua sostituzione, nel caso di manutenzione o malfunzionamento. 

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE  

L’impianto ha una potenzialità di trattamento di 490 mc/h.  
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Attività ispettiva  

L’attività ispettiva è stata pianificata ed espletata coerentemente al piano di monitoraggio e controllo 

autorizzato. Il dettaglio delle azioni effettuate è riportato nei verbali di ispezione, consegnati al gestore in 

originale e disponibili presso gli uffici del Distretto. Di seguito si riporta la cronologia dei sopralluoghi con una 

sommaria descrizione delle attività espletate e l’indicazione dei tecnici di riferimento. 

 

DATA PRESENTI ATTIVITÀ ISPETTIVA 

09/07/2017 
DELLI PAOLI ANGELA, 

ROBERTO CIVITAREALE, ROBERTO 

MANCINI, BARBARA RAFFAELLI 

APERTURA ISPEZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE 
VERIFICA PRELIMINARE CONDIZIONI DI 

CAMPIONABILITÀ CAMINI, 
CAMPIONAMENTO CAMINO E6 E SCARICO 

S6 

26/09/2018 
DELLI PAOLI ANGELA, 

ROBERTO CIVITAREALE 
CONTROLLO RIFIUTI, E CONTROLLO 

DOCUMENTALE EMISSIONI E DEPURATORE 

12/11/2018 
DELLI PAOLI ANGELA, 

ROBERTO CIVITAREALE 
CHIUSURA ISPEZIONE 
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ACQUE DI SCARICO  

Premessa  

Nello stabilimento sono presenti tre sezioni impiantistiche destinate al trattamento acque, come di seguito 

specificato  

1. impianto acque demi,  

2. impianto a osmosi inversa, 

3. impianto trattamento acque reflue: TAR (6.11) 

IMPIANTO ACQUA DEMI  

L’impianto è costituito da due unità, una risalente al 1981 della Degremont - Castagnetti, l’altra al 1992 della 

Ctida. 

Il primo impianto è composto da n° 4 linee di demineralizzazione a funzionamento automatico. Le acque in 

uscita da questo impianto hanno mediamente una conducibilità a 20°C inferiore a 1 μS/cm, un contenuto di 

silice inferiore a 50 ppm di SiO2 ed un pH = 7±0,5. 

Ciascuna linea di demineralizzazione è in grado di trattare una portata netta di 25 m3/h. In media avviene una 

rigenerazione delle colonne anioniche e cationiche ogni 16 ore. 

L’impianto più recente è costituito da due linee di produzione funzionanti in parallelo, una in esercizio e l’altra 

in rigenerazione o in attesa di entrare in servizio. Le acque in uscita da questo impianto hanno mediamente 

una conducibilità a 20°C inferiore a 0,02 μS/cm, un contenuto di silice inferiore a 0,03 ppm di SiO2. 

Ciascuna linea può trattare 50 m3/h, in normale funzionamento l’impianto della Ctida necessita di una 

rigenerazione ogni 16 ore circa. 

Per entrambe le unità, i processi di rigenerazione delle colonne anioniche e cationiche avvengono 

contemporaneamente; il rigenerante utilizzato per le colonne cationiche è acido cloridrico commerciale, mentre 

per rigenerare le colonne anioniche si utilizza soda caustica in soluzione al 30%. Gli scarichi delle rigenerazioni 

di entrambe le unità produttive sono stati definiti con la sigla S3, e confluiscono all’impianto TAR.  

IMPIANTO OSMOSI INVERSA 

La sezione produttiva è costituta da 2 treni in esercizio in parallelo ed è alimentata da acqua decarbonatata, 

prodotta da una sezione a resine a scambio ionico, trattata su sterilizzatore U.V. e filtrata su filtri a cartuccia; 

la produzione di acqua permeata viene stoccata, previa fase di degasazione atmosferica, in apposita vasca. 

Ciascuna linea può trattare 30 mc/h, in normale funzionamento e le acque in uscita da questo impianto hanno 

mediamente una conducibilità a 20°C inferiore a 10 μS/cm. La rigenerazione delle resine carbossiliche avviene 

con acido cloridrico mediamente ogni 4’000 mc prodotti dall’impianto. 

Il quantitativo di scarico finisce al TAR.  

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE TAR  

All’Impianto di Trattamento Acque Reflue sono convogliati i reflui provenienti da altre attività presenti nel 

comprensorio. In particolare si tratta dei reflui provenienti dalle attività di verniciatura di SEVEL S.p.A. 
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I reflui provenienti dalle officine di nuova e vecchia verniciatura sono stoccati in tre vasche che hanno lo scopo 

di bilanciare i flussi e di garantire un’alimentazione costante alle diverse sezioni dell’impianto di depurazione. 

I reflui tecnologici addotti all’impianto TAR dalla Vecchia Verniciatura sono di due tipologie: 

1. Reflui discontinui, stoccati nell’apposita vasca da 3000 mc, provenienti dal processo produttivo. 

2. Reflui continui, stoccati in apposita vasca da 1500 mc, provenienti dal processo produttivo della 

Verniciatura, dagli impianti dell’unità operativa Fenice e dai reflui dell’isola ecologica. 

I reflui tecnologici addotti all’impianto TAR dalla Nuova Verniciatura sono di due tipologie: 

1. Reflui discontinui, stoccati in nell’apposita vasca da 3000 mc, provenienti dal processo produttivo. 

2. Reflui continui, stoccato in apposita vasca da 400 mc (più una da 200 mc di riserva), provenienti dal 

processo produttivo della Verniciatura, dall’impianto Raffrescamento Ambientale e dal Polo freddo 

Tecnologico. 

In pratica la vasca di stoccaggio dei reflui discontinui di vecchia verniciatura è utilizzata per lo stoccaggio 

anche dei reflui discontinui della nuova verniciatura. 

Di seguito uno schema esemplificativo.  

 

 

FIGURA 1: SCHEMA DI FLUSSO SEMPLIFICATO  

Acque meteoriche  

Le acque meteoriche ricadenti nelle aree di deposito rifiuti (area isola ecologica di proprietà della ditta SEVEL 

e gestita da Fenice) sono raccolte e inviate in testa all’impianto TAR.  

Le acque ricadenti su strade e piazzali di pertinenza della ditta Fenice sono inviate direttamente allo scarico 

Finale Sevel (SF) senza subire alcun trattamento  

SCARICHI  

Nello stabilimento non sono presenti scarichi finali, ovvero confluenti in corpo recettore, ma solo scarichi 

parziali. Il più significativo è lo scarico finale del TAR – S6  
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TABELLA 1: SCARICHI PARZIALI  

SCARICHI PARZIALI 

SIGLA 
SCARICO 
PARZIALE 

IMPIANTO DI PROVENIENZA TIPOLOGIA 
SISTEMA DI 

TRATTAMENTO 

SIGLA 
SCARICO 
FINALE 

S1 Spurgo continuo 
Corpo cilindrico caldaia CCT 

Raffreddamento  
Fogna 

tecnologica 
consorzio ASI 

S2 
Condense varie linee 

vapore+spurgo 
Continuo Macchi 

Raffreddamento  
Fogna 

tecnologica 
consorzio ASI 

S3 Acque di rigenerazione linee 
produzione acqua demineralizzata 

Processo 
Impianto TAR 
Chimico-fisico 

Fogna 
tecnologica 

consorzio ASI 

S4 Torre evaporativi ciclo termico Raffreddamento  
Fogna 

tecnologica 
consorzio ASI 

S5 Torre evaporativa centrale 
compressori 

Raffreddamento  
Fogna 

tecnologica 
consorzio ASI 

S6 Trattamento Acque Reflue Raffreddamento 
Impianto TAR 
Chimico-fisico 

Fogna 
tecnologica 

consorzio ASI 

S7 
Spurgo continuo corpo cilindrico 
caldaia a recupero e spurgo torri 

nuova cogenerazione 
Raffreddamento  

Fogna 
tecnologica 

consorzio ASI 

S8 Torre evaporativa poli freddi Raffreddamento 
Impianto TAR 
Chimico-fisico 

Fogna 
tecnologica 

consorzio ASI 
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Attività ispettiva svolta  

L’attività ispettiva svolta è consistita in primo luogo in un confronto puntuale della situazione rilevata in situ con 

quanto riportato nell’Elaborato Tecnico Descrittivo (ETD) e nella planimetria allegata all’AIA.  

In particolare sono stati ispezionati:  

 Impianto TAR (ditta Fenice)  

 Sala di controllo e dispositivi di misura  

 Punto di scarico finale TAR-S6 

 Scarichi parziali  

Le aree di pertinenza dell’impianto pertanto non vengono utilizzate per il deposito dei rifiuti, i quali sono invece 

collocati nell’sola ecologica di proprietà della SEVEL e gestita da Fenice.  

Attività di campionamento (SCARICO a valle del TAR)  

E’ stato effettuato il campionamento delle acque di scarico all’’uscita impianto TAR. Tali reflui sono poi scaricati 

dalla ditta SEVEL attraverso lo scarico Finale SF, che confluisce nella linea delle acque nere del consorzio 

ARAP.  

Si è deciso di campionare le acque in uscita dall’impianto TAR, pur non trattandosi di uno scarico finale con la 

finalità di verificarne le caratteristiche prima della confluenza con le altre linee. In data 09/07/2018 è stato 

eseguito un campionamento medio composito sulle tre ore non proporzionale alla portata.  

Esito dell’attività di campionamento  

Il campione prelevato ha evidenziato che le concentrazioni sono in linea con quelle attese e con quelle rilevate 

dagli autocontrolli del gestore.  

Inoltre le concentrazioni delle sostanze pericolose sono risultate essere conformi ai VLE del D.lgs. 152/06 per 

lo scarico in pubblica fognatura.  
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Conclusioni e proposte di miglioramento  

A seguito degli adempimenti dell’AIA n. 63/37 del 27/10/2008 era stato richiesto alla ditta di elaborare il bilancio 

di materia all’impianto TAR, finalizzato alla stima delle efficienze delle sezioni impiantistiche.  

La ditta ha trasmesso gli esiti di tale monitoraggio, le cui modalità di esecuzione erano state concordate con 

Arta, con nota prot n. 6443 del 21/10/2014.  

In particolare il monitoraggio eseguito ha comportato l’individuazione di nove punti di controllo e la stima delle 

efficienze di abbattimento attraverso un periodo di osservazione di 1 mese.  

Arta ritiene che il PMeC debba essere integrato con l’introduzione dei monitoraggi di cui alla nota citata. 

Pertanto dovrà essere eseguita la procedura proposta dalla stessa ditta ovvero misurazioni e stime su un 

periodo di osservazione da definire e stima delle efficienze di abbattimento delle singole sezioni con cadenza 

annuale. Per le finalità del monitoraggio le analisi eseguite presso al UO sono risultate essere idonee.  

Proposte di prescrizione del Rapporto finale di ispezione 2014  

Poiché dai dati dei monitoraggi si evince che l’impianto Fenton non è spinto al massimo delle sue prestazioni 

infatti l’abbattimento dei tensioattivi si completa per lo più nell’MBR, si chiede alla ditta di formulare una 

proposta tecnica in tal senso, nella considerazione che il recettore finale non possiede una sezione di 

ossidazione chimica. Si chiede alla ditta di prevedere un incremento dell’efficienza in tal senso. 

Durante l’ispezione la ditta ha dichiarato che non sono state apportate modifiche gestionali che comportassero 

l’incremento dell’efficienza di abbattimento dell’impianto TAR.  

Si chiede alla ditta di integrare il PMeC con il bilancio di massa secondo le modalità proposte da essa stessa, 

il PMeC pertanto deve essere aggiornato e integrato come da relazione Fenice prodotta nel 2015.  

 

Sarebbe inoltre opportuno che la acque di prima pioggia dell’impianto FENICE venissero convogliate a valle 

del TAR e da lì allo scarico finale della ditta SEVEL. In tal modo tali acque subirebbero comunque un 

trattamento di disoleazione e sedimentazione prima dello scarico nella fogna del consorzio.  

Si ribadisce l’opportunità di sottoporre le acque meteoriche a un trattamento di depurazione in considerazione 

delle attività di piazzale svolte (movimentazione prodotti chimici e rifiuti).  

Valori limite di emissione allo scarico S6  

 

Si chiede all’A.C. di aggiornare l’AIA con la fissazione dei VLE allo scarico S6. Inoltre si precisa che la tabella 

contiene un mero errore materiale dal momento che l’art. 108 c.5 stabilisce che   

Le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata 

ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 

Si ritiene che l’AIA debba essere aggiornata in tal senso e si dà atto che non sono stati mai rinvenuti livelli di 

concentrazione superiori ai VLE per lo scarico in fogna né negli autocontrolli della ditta né nei controlli Arta. 
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Si chiede inoltre alla ditta di adeguare il punto di campionamento allo scarico S6 realizzando nel caso apposito 

pozzetto.  

Rapporti di prova allegati  

PE/3746/2018 

Si fa presente che nel RDP è stato riportato un valore limite NON CORRETTO per i tensioattivi totali (somma), 

il limite corretto è di 10 mg/L e non di 4 mg/L. 
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RIFIUTI  

Attività ispettiva 

I rifiuti prodotti dalla ditta sono collocati, in regime di Deposito Temporaneo, in un’area opportunamente 

attrezzata e denominata Isola Ecologica nel sito di proprietà Sevel.  

La superficie totale di tale area è pari a circa 11.000 mq (di cui 2.680 mq coperti). 

I rifiuti prodotti dalla ditta fenice sono collocati in un’area ben identificata con l’indicazione ditta FENICE. 

Al momento del sopralluogo le aree sono apparse pulite e ben tenute e i rifiuti depositati in maniera ordinata 

nelle aree dedicate.  

Il gestore si avvale delle disposizioni di cui all’art 183 lett bb) ovvero detiene i propri rifiuti in regime di deposito 

temporaneo, CRITERIO TEMPORALE.  

Verifica documentale  

La verifica documentale è stata effettuata a campione sui rifiuti 19 08 13* e 12 03 01*.  

Sono stati controllati i registri di carico e Scarico per l’anno 2017 e 2018 di detti rifiuti. 

Sono stati nello specifico verificati:  

a) numero identificativo e relativa data di emissione del formulario – numero di registrazione e relativa 

data; 

b) produttore del rifiuti – committente – sede impianto; 

c) trasportatore con numero di iscrizione al relativo Albo– sede impianto;  

d) codice CER del rifiuto e descrizione rifiuto; 

e) destinazione del rifiuto e quantitativo; 

f) targhe automezzo e nome conducente; 

g) verifica di conformità dei rifiuti trasportati; 

h) controllo registro rifiuti operazione di presa in carico del rifiuto – data operazione – n° di registrazione 

– anno di riferimento/pagina del registro di c/s – quantitativo rifiuto -; 

i) controllo registro rifiuti  operazione di scarico del rifiuto - data operazione – n° di registrazione – anno 

di riferimento/pagina del registro di c/s – quantitativo rifiuto -; 

j) tipo di operazione da effettuare sul rifiuto; 

Relativamente ai rifiuti controllati sono state acquisite copie delle pagine del registro di carico e scarico 

visionate e relativamente allo scarico è stata acquisita copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).  

In merito ai registri si è verificato che:  

 contengono la data dello  scarico dei rifiuti movimentati; 

 risulta contrassegnato il tipo di operazione (carico e/o scarico); 

 contengono altre informazioni di cui all’art.1 del Decreto 1/4/1998 n° 148. 
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Verifica gestionale e delle aree di deposito  

I tecnici hanno ispezionato il deposito temporaneo dei rifiuti ed è stata rilevata una sostanziale corrispondenza 

con la planimetria. Durante il sopralluogo sono state formulate alcune osservazioni immediatamente recepite 

dalla ditta e inserite nella planimetria inviata in data 04/12/18 ns prot n. 52027/2018. In particolare è stato 

ispezionato il deposito temporaneo del rifiuto CER 120301*. Il deposito è effettuato in un serbatoio interrato 

posto in una vasca di cemento, come descritto all’art. 7 comma b) dell’AIA n. 63/37 del 27/10/2018.  

 



Attività ispettiva ai sensi del D.lgs. 152/2006 (art. 29-decies) 
FENICE SPA 

 

20 

Conclusioni e proposte di miglioramento  

Controllo documentale  

Il controllo documentale ha evidenziato una corretta compilazione dei registri di carico e scarico e non sono 

state rilevate criticità di sorta.  

Controllo gestionale 

Durante le ispezioni le aree sono apparse pulite, gli stoccaggi di materie prime e rifiuti effettuati separatamente 

e secondo norme di buona tecnica: I rifiuti erano separati per tipologie omogenee e distinti fra pericolosi e non 

pericolosi. In particolare i rifiuti pericolosi presenti al momento dell’ispezione erano depositati per lo più in 

area coperta.  

In merito al rifiuto avente CER 120301* si precisa che il carico del rifiuto sul registro deve avvenire entro 10 

gg dalla produzione del rifiuto stesso (che coincide con la data del lavaggio della turbogas) e l’avvio a 

smaltimento entro tre mesi dal carico sul registro. 

La ditta dovrà porre in atto un piano di pulizia periodica della vasca di contenimento del serbatoio e accertarsi 

che essa sia sempre completamente disponibile: Il serbatoio e la vasca dovranno essere perfettamente isolati 

da infiltrazioni di acque meteoriche allo scopo di evitare la riduzione del volume di contenimento. I reflui 

accumulatisi in vasca dovranno essere smaltiti come rifiuti presso ditte autorizzate.  

La ditta infine dovrà inviare ad Arta l’esito dei monitoraggi eseguiti sui serbatoi interrati e le relative prove di 

tenuta, opportunamente documentate con relazione fotografica.  
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Breve descrizione delle emissioni autorizzate 

La ditta Fenice, come previsto in autorizzazione, presenta la seguente realtà emissiva: 

 Camino E1 che convoglia le emissioni provenienti dalle caldaie Macchi, che è operativo solo nei mesi 

freddi;  

 Camino E3 asservito alla caldaia CCT; 

 Camino E4 asservito alla caldaia Standarkessel; 

 Camini E5 ed E6 asserviti all’impianto di cogenerazione, il primo come sistema di sicurezza mentre 

l’altro come camino principale dell’impianto. 

 Camino E7 asservito al silos di calce idrata. 

I camini E1, E3, E4, ed E6 sono dotati di un sistema SME per il monitoraggio delle emissioni, con il controllo 

dei parametri: CO, temperatura fumi, portata metano, portata fumi, ossigeno. Il camino E6 effettua il 

monitoraggio anche del parametro ossidi di azoto. 

L’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 ha previsto limiti più severi per i Grandi Impianti di Combustione, la ditta 

ha aderito alla deroga prevista dall’art 273 c. 4 prevedendo un numero di ore funzionamento per ciascuna 

unità che non travalicasse le 17500 ore al 2020.   

In esecuzione del piano di miglioramento ha operato la sostituzione dei bruciatori alla CCT nel 2016 e alla 

STK nel 2017, la ditta pertanto si è adeguata alle prescrizioni del D.lgs. 46/2014 . 

Minimo Tecnico 

La ditta su richiesta di Arta e dopo ampio confronto ha individuato anche per le caldaie (Macchi, GCT e STK) 

le condizioni che determinano il minimo tecnico e l’anomalo funzionamento. Alla fine di un percorso tecnico 

condiviso sono state individuate le seguenti condizioni:  
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Pianificazione dell’attività ispettiva  

L’attività ispettiva svolta il 09/07/2018 si è focalizzata sul camino ritenuto più significativo dal punto di vista 

emissivo (E6), in quanto costituisce la sorgente emissiva maggiormente operativa nell’arco dell’anno.  

Ricognizione dei punti di emissione – Verifica dei requisiti di campionabilità e 

accesso in sicurezza.  

In linea generale i requisiti fondamentali dell’accesso in sicurezza sono rispettati, tuttavia si ritiene necessario 

migliorare le condizioni di trasportabilità della strumentazione in quota al camino E6, dato che durante il 

campionamento del 09/07/2018 tale operazione ha comportato qualche criticità, in sintesi è necessario dotare 

la piattaforma del camino di un argano.  
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CAMINO E6 –TURBO GAS  

  

FOTO 1 COGE (TURBOGAS IN ASSETTO COGENERATIVO) FOTO 2: CAMINO E6  

Descrizione della sorgente emissiva 

La turbogas è di tipo aeroderivato della potenzialità di 88  MWt e 29 MWe. L’impianto di cogenerazione produce 

i vettori energetici necessari al funzionamento dello stabilimento SEVEL ed è stato messo in servizio nell’anno 

2010. 

L’impianto è costituito da: 

 N°1 turbina a gas con bruciatori di tipo Low-Dry NOx 

 N°1 caldaia a recupero con post-combustore; 

 N°1 turbina a vapore a contropressione con potenza elettrica di 4MWe. 

E’ prevista la presenza di due camini: 

 E6 camino principale; 

 E5 camino di by-pass per la gestione delle emergenze. 

Sistema analizzatore delle emissioni  

La centrale è dotata di un sistema analizzatore delle emissioni che effettua il monitoraggio di portata, 

temperatura, umidità, CO, NOx e O2 sui fumi in uscita dai camini E5 (by-pass) ed E6. Il sistema preleva i fumi 

e li trasporta mediante una linea riscaldata all’interno di una cabina, dove, previ opportuni condizionamenti, 

vengono analizzati. I principali sistemi di misura sono: 

 Analizzatore ABB URAS 26: misura mediante NDIR il CO  1° campo scala 0-75 mg/Nm3, 2° campo 

scala 0-150 mg/Nm3).  
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 Analizzatore ABB LIMAS 11 UV: misura mediante UV l’NO(1° campo scala 0-65 mg/Nm3, 2° campo 

scala 0-150 mg/Nm3); 

 Analizzatore ABB MAGNOS 206: misura sfruttando il principio del paramagnetismo dell’O2; 

Durante l’ispezione sono stati acquisiti i dati dello SME relativi alle concentrazioni e flussi di massa in 

contemporanea al controllo Arta.  

Manutenzioni effettuate nell’anno 2017  

Il gestore ha effettuato gli autocontrolli e le manutenzioni secondo le cadenze opportune e stabilite 

dall’autorizzazione.  

Campionamento  

In data 09/07/2018 è stato effettuato il campionamento del camino E6. All’arrivo in stabilimento la centrale era 

in pieno esercizio con un carico d’impianto del 100%. Durante il campionamento si è incentrata l’attenzione 

sul monitoraggio dei parametri CO, NOx, e O2, tralasciando i parametri POLVERI TOTALI e SO2  ritenuti non 

significativi in caso di utilizzo di metano come combustibile.   

Commento dei risultati  

Di seguito una tabella riepilogativa di quanto rilevato durante l’ispezione   

 

TABELLA 2: SINTESI DATI CAMPIONAMENTO CAMINO E6 

RISULTATI RDP CH/AIA/06/2018 

PARMETRO ORA ARTA LIMITE SME 

CO (mg/Nm3) 

14:14-15:13 14,4 30 13,8 

15:14-16:13 9,6 30 9,7 

16:14-17:13 4,1 30 5,0 

NOx (mg/Nm3) 

(Espressi come NO2) 

14:14-15:13 28,0 50 41,92 

15:14-16:13 35,6 50 42,7 

16:14-17:13 38,4 50 44,7 

O2 (%v/v) 

14:14-15:13 14,8 - 14,8 

15:14-16:13 14,7 - 14,8 

16:14-17:13 14,6 - 14,8 
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GRAFICO 1: ANDAMENTO CO CAMINO E6 (CONFRONTO CON SME FENICE) 

 

GRAFICO 2: ANDAMENTO NOX CAMINO E6 (CONFRONTO CON SME FENICE) 
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GRAFICO 3: ANDAMENTO OSSIGENO CAMINO E6 (CONFRONTO CON SME FENICE) 

 

L’esame dei dati ha evidenziato uno scostamento costante fra quanto rilevato dal sistema analizzatore in 

continuo e quanto rilevato dalla strumentazione HORIBA. Durante le operazioni di misura, notata tale 

circostanza i tecnici Arta hanno effettuato alla presenza della ditta la verifica dello zero e spam della propria 

strumentazione che ha avuto esito favorevole sia con la propria bombola sia con quella utilizzata dallo SME 

di proprietà della ditta. E’ ragionevole ritenere che tale scostamento sia da attribuire alla differente 

strumentazione.  

D’altra parte sia i valori rilevati da Arta che quelli rilevati dalla ditta sono conformi al VLE autorizzato. 

 

TABELLA 3 : RELAZIONE TRA CARICO IMPIANTO E PORTATA DI GAS EMESSO 

PARAMETRI 
DATA CAMPIONAMENTO 

09/07/2018 

CARICO IMPIANTO (%) 100 

POTENZA ELETTRICA (MW) 25,12 

PORTATA NORM. SECCA E RIF O2 (Nm3/h) 252172 
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Verifica di conformità dei flussi di massa annui  

Dall’interrogazione dello SME sono stati ricavati i flussi di massa annuali relativamente al 2017. L’AIA prevede 

un valore limite per tali flussi di massa annui di CO e NOx. L’esame comparato dei dati dello SME e di quanto 

riportato in autorizzazione ha evidenziato la piena conformità  

Anno 2017 

Parametro 
Flusso di massa annuale (kg/anno) 

Limiti * 
Totali A regime Transitori 

NOx 59269 // // 107934 

CO 12387 // // 64761 

 

Dall’interrogazione dello SME dell’azienda non è possibile ricavare i flussi di massa distinti per “a regime” e 

“transitori”. Nel nuovo software dovrà essere implementata tale possibilità. 

Emissioni diffuse  

Durante l’ispezione non sono state rilevate sorgenti significative di emissioni diffuse e/o fuggitive. 

Valutazioni Inerenti il Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni.  

La ditta ha effettuato nei modi e nei tempi dovuti tutte le comunicazioni di cui all’AIA. La QAL 2 è stata effettuata 

dal 06 all’08 maggio 2015 e la ditta ha dichiarato che le rette ottenute dalla QAL2 non sono state inserite nel 

sistema SME. 

 

TABELLA 4: CAMINO E6 

PARAMETRO RETTA QAL 2 

CO Y = 0,950 x +0,345 

NO Y = 1,060 x – 3,48 

O2 Y = 1,006 x 

 

Arta ha posto in relazione i dati rilevati in campo dallo SME della ditta e quelli che si sarebbero letti dopo 

l’inserimento della retta di taratura.  
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GRAFICO  4 CONFRONTO DEL VALORE DI NOX CON E SENZA RETTA DI TARATURA (DATI FENICE) 

 

La redazione del manuale di gestione dello SME risponde a quanto previsto dalla linea guida Ispra nonché 

alle indicazioni dei tecnici Arta. La ditta su richiesta Arta ha dichiarato di voler implementare uno nuovo sistema 

di visualizzazione dei dati SME, dato che il precedente non permetteva di poter visualizzare tutti i parametri e 

aveva presentato numerose criticità in merito alla connessione.  

Verifica ore di funzionamento delle unità in deroga  

Arta in data 12/11/2018 ha acquisto in loco il n. di ore di funzionamento delle singole unità operative oggetto 

della deroga di cui all’art. 273 c. 4. Di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia il rispetto  

TABELLA 5 

UNITA’ OPERATIVE 
2016 2017 2018 

ORE/ANNO ORE/ANNO ORE/ANNO 

MACCHI 1 533 127 1010 

MACCHI 2 133 31 186 

CCT 7133 ADEGUATO SETT 2016 - 

STK 3179 1171 ADEGUATO NOV 2017 

 

La ditta durante le ispezioni ha ribadito che gli impianti CCT e STK sono conformi alle disposizioni della D.lgs. 

46/2014 

Rapporti di prova allegati  

CH/AIA/06/2018    
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Approfondimento tecnico sulla misura della portata fumi  

Arta ha deciso di operare la misura di portata mediante l’utilizzo dell’algoritmo di calcolo di cui alla UNI EN 

16911- 1:2013., ANNEX E 

Tale modalità ispettiva è stata decisa poiché la ditta in sede autorizzativa ha chiesto che non venisse istallato 

uno strumento che misurasse la portata in continuo poiché l’algoritmo di calcolo messo a punto dalla Edison 

ne consentiva una stima più accurata. Poiché la UNI EN 16911-1:2013 fornisce essa stessa un algoritmo per 

il calcolo della portata all’ANNEX E, si è deciso di eseguire in confronto tra le 2 stime. 

 

 

Determinazione mediante UNI EN 16911 ANNEX E – METODO DIRETTO  

Si è operato con il metodo diretto, nota la portata di combustibile (mc/h) e il suo PCI (MJ/mc)  è stato calcolato  

l’input termico all’impianto  La portata stechiometrica dell’effluente è poi calcolata moltiplicando il fattore di 

emissione caratteristico del combustibile (mc/MJ) per l’input termico (MJ) precedentemente calcolato. 

Il calcolo fornisce la portata secca che deve essere corretta mediante una formula all’ossigeno di riferimento.  
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Determinazione mediante METODO EDF  

Il metodo elaborato da EDF permette di calcolare la portata partendo dall’analisi gascromatografica del gas in 

ingresso, che quindi permette di stimare il volume dell’effluente dalla stechiometria della reazione e dalla 

rilevazione di ossigeno e umidità nei fumi (misurati).  

CONSIDERAZIONI  

    

 

Conclusioni e proposte di miglioramento/aggiornamento QRE  

Le analisi effettuate da Arta in situ hanno evidenziato la piena conformità ai valori limite di concentrazione e 

flusso di massa prescritti in autorizzazione. In particolare è stato rilevato: 

 L’esame dei dati generati dal sistema di monitoraggio in continuo non ha evidenziato situazioni di non 

conformità o di criticità.  

 Si precisa che la rette desunta dall’esecuzione della QAL 2 deve essere sempre inserita nell’algoritmo 

di calcolo dello SME.  

 In seguito alle misure effettuate in campo e al confronto tra il metodo di calcolo della portata effettuato 

da Fenice e quello effettuato da ARTA secondo la UNI EN 16911-1:2013 ANNEX E si chiede alla ditta, 

per un periodo di 2 anni di effettuare tale comparazione. Tale calcolo dovrà essere esplicitato sul 

report.  

 Dall’interrogazione dello SME dell’azienda non è possibile ricavare i flussi di massa distinti per “a 

regime” e “transitori”. Nel nuovo software dovrà essere implementata tale funzionalità. 
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 La ditta deve implementare il contatore di ore di funzionamento (normale funzionamento al di sotto del 

minimo tecnico e anomalo funzionamento) per le caldaie oggetto della deroga. Tale valore cumulativo 

deve essere dato almeno su base annua. 

 Si chiede alla ditta di aggiornare il QRE relativamente ai camini della centrale STK e CCT riportando 

i valori limite di emissioni conformi alle disposizioni del D.lgs. 46/2014. 

 Si chiede alla ditta di verificare che le prestazioni degli impianti termici siano aderenti alle disposizioni 

della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017sui 

grandi impianti di combustione. 
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MANUTENZIONE, MALFUNZIONAMENTI ED EVENTI INCIDENTALI 

Manutenzione, Malfunzionamenti ed eventi incidentali 
 

 

TEMA 
 

RIFERIMENTO VERIFICA PREVISTA ESITO 

 
Manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria 

Pmc, registri, 
procedure interne 

 

Verifica Il gestore deve attuare un adeguato 
programma di manutenzione ordinario tale da 

garantire l’operabilità ed il corretto 
funzionamento di tutti i componenti e i sistemi 

rilevati ai fini ambientali. 
Il gestore dovrà individuare un elenco delle 
apparecchiature critiche per la salvaguardia 

dell’ambiente e con riferimento ad esse dovrà 
disporre di macchinari di riserva in caso di 

effettuazione di interventi di manutenzione che 
impongono il fuori servizio del macchinario 

primario. 

POSITIVO  

 
Malfunzionamenti  

In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà 
essere in grado di sopprimere alla carenza di 

impianto conseguente, senza che si verifichino 
rilasci ambientali di rilievo. Il gestore ha 

l’obbligo di registrare l’evento, di analizzare le 
cause e di adottare le relative aioni correttive, 
redendone pronta comunicazione all’Autorità 

di controllo 

Camino E6 data 26/04/2018 comunicazione superamento NOx L’anomalia è 
stata causata in fase di avviamento per passaggio anticipato dal minimo 
tecnico al servizio regolare (il valore sottratto dell’intervallo di confidenza 
rientra nel limite autorizzato) 
Camino E6 data 15/10/2018 comunicazione superamento NOx L’anomalia è 
stata causata è avvenuta a seguito della sostituzione delle batterie di 
Back-Up, che vanno ad alimentare la strumentazione e il Sistema di 
controllo e regolazione della Turbina a Gas. A seguito di tale attività si è 
avuto un buco di tensione, che ha causato un anomalia sul “Gas 
Cromatografo” (Sistema di analisi Gas di Combustione) che ha causato 
un funzionamento anomalo del sistema di combustione. Attualmente il 
tutto è stato ripristinato e funziona correttamente (il valore sottratto 
dell’intervallo di confidenza non rientra nel limite autorizzato ma NON E’ 
da ritenersi superamento ma condizione di anomalo funzionamento.  

 
Eventi incidentali 

 

Il gestore deve operare preventivamente per 
minimizzare gli effetti di eventuali eventi 

incidentali. A tal fine il gestore deve dotarsi di 
apposite procedure per la gestione degli eventi 
incidentali, anche sulla base della serie storica 

di eventi già avvenuti. 
Tutti gli eventi incidentali devono essere 

oggetto di registrazione e di comunicazione 
all’Autorità competente, all’Autorità di controllo, 

al Comune alla Provincia, secondo le regole 
stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. 

POSITIVO 
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

La ditta ha prodotto annualmente nei modi e nei tempi dovuti il piano di monitoraggio e controllo corredato di 

tutti i certificati analitici.  

L’azienda deve integrare il PMeC secondo qunato esplicitato nella presente relazione (monitoraggio efficienza 

TAR, stima della portata camino E6 e effettuare prove di tenuta riconosciute da UNICHIM, secondo le linee 

guida dell’ARPA Lombardia per il serbatoio interrato del rifiuto CER 120301*)  

 

 

I tecnici  
Dott. Roberto Civitareale  

Ing. Angela delli Paoli 
 

 
Il Dirigente della Sezione 

Controlli Integrati e Attività Produttive   
Dott.ssa Giovanna Mancinelli 
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