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SEZIONE A
INFORMAZIONI GENERALI DELL’IMPIANTO

Sezione A.1. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Denominazione azienda DECO S.p.A.

Codice fiscale azienda 00601570757

Denominazione del complesso IPPC Impianto di trattamento meccanico-biologico con produzione di CSS “Casoni”

LOCALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Provincia Chieti Comune Chieti

Località Casoni CAP 66100

Telefono Fax

Indirizzo Via Per Popoli, 199 (loc. Casoni)

E-mail info@decogroup.it Sito web www.decogroup.it

Coordinate1 UTM E 14° 07’ 40’’ N 42° 19’ 40’’

SEDE LEGALE

Provincia: Pescara Comune Spoltore

Località: Santa Teresa CAP 65010

Telefono: 085 440931 Fax 085 44093200

Indirizzo: Via Vomano 14

E-mail info@decogroup.it Sito web www.decogroup.it

GESTORE2

Nome DECO S.p.A. Cognome

nato a Provincia

il Residente a

Indirizzo Via Vomano 14 65010 Spoltore (PE)

Telefono 085 440931 Fax 085 44093200

E-mail info@decogroup.it

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome Nino Cognome Centorame

nato a Collecorvino Provincia Pescara

il 31/08/1956 Residente a Città Sant’Angelo (PE)

Indirizzo Via Strada Giardino n. 49

Telefono 085 44093249 Fax 085 44093200

E-mail centorame@decogroup.it

REFERENTE IPPC

Nome Nicola Cognome Bianco

nato a Bergamo Provincia (BG)

il: 21.01.1964 residente a S. Vito Chietino (CH)

Indirizzo Via Nazario Sauro 59

Telefono 085 44093222 Fax 085 44093200

E-mail bianco@decogroup.it

DATI IMPIANTO

Numero totale dipendenti: 423 Anno inizio attività4 19/04/2010 Anno ultimo ampliamento

ALTRE INFORMAZIONI

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara n. 00601570757 REA n. 79423

Classificazione industria insalubre5 Prima classe – punto 100

ANNO DI RIFERIMENTO6 2018

1 Coordinate riferite ad un punto baricentrico dell’impianto
2 Si riferisce alla persona giuridica che detiene e gestisce l’impianto; il Responsabile della gestione dell’impianto è l’ing. D’Amico Mirco tel. 085 44093530 fax 085

44093200 e-mail damico@decogroup.it;
3 Il numero indicato si riferisce alla struttura operativa impiegata nell’annualità 2018 (quindi è esclusa la struttura impiegatizia, il Direttore Impianto, R.S.S.P.ed il

personale dedicato alla gestione amministrativa)
4 Data inizio esercizio provvisorio.
5 D.M. 5/09/1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie
6 I dati forniti sono riferiti all’esercizio 2018.
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Sezione A.2. Attività svolte nel sito

Numero totale di attività IPPC Numero totale di attività non IPPC

1 -

ATTIVITÀ IPPC
7

n° attività
IPPC

Categoria di attività IPPC codice IPPC
codice

NOSE-P
codice
NACE

codice ISTAT
1991

8

1
Impianto per l’eliminazione dei rifiuti non
pericolosi

5.3 109.07 E 38.21
37.20.2
90.02.0

ATTIVITÀ NON IPPC

n° attività
NON IPPC

Descrizione attività NON IPPC

Sezione A.3. Inquadramento urbanistico e territoriale

DATI CATASTALI
9

Comune Numero foglio Particella m
2

Chieti (CH)
45 198 – 199 – 4295 76.720
55 201 7.000

SUPERFICIE DEL SITO

superficie totale
10

m
2

41.285 superficie scoperta impermeabilizzata m
2

21.000

superficie coperta
11

m
2

16.995 superficie scoperta non impermeabilizzata m
2

3.290

Dati urbanistici e territoriali

Piano Regolatore Generale: l’area è individuata nel vigente P.R.G. del Comune di Chieti come “Macrozona 32 –
Discarica Casoni e Impianto di Trattamento rifiuti”. Nello specifico la Scheda n. 32 del Piano Servizi, suddivide la zona in
AREA 01 (Area consolidata per servizi – Impianto Trattamento Rifiuti) ed AREA 02 (Area consolidata per servizi –
Discarica rifiuti solidi Urbani).

Tale destinazione Urbanistica scaturisce da specifica variante al PRG ai sensi degli art.li 10 e 11 della Legge Regionale
n. 18/1983 nel testo vigente. Le deliberazioni del Consiglio Comunale della città di Chieti n. 154 del 29/07/2016 e la
successiva approvazione definitiva con Delibera del C.C. n. 275 del 30/06/2017, hanno prodotto la variante specifica
della macrozona 32 del piano servizi in Area 01. Tale variante è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
pubblicazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) ordinario n. 43 del 25/10/2017.

Piano Regionale Paesistico: il sito ricade in “zona bianca” e pertanto non risulta assoggettata a vincoli di tutela e
valorizzazione, non presentando alcun contenuto rilevante ai fini della conservazione del territorio.

Vincolo idrogeologico e forestale: l’area è soggetta al “vincolo idrogeologico e forestale” ai sensi del R.D. 30.12.23 n°
3267; per tale vincolo si evidenzia che l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti con note prot. 02165 del
27.04.04 e prot. 2814 del 21.03.05, nonché da ultimo nella Conferenza dei Servizi del 03.09.07 per l’approvazione del
progetto di variante, ha espresso parere favorevole all’iniziativa progettuale.

Aree esondabili e/o a rischio idrogeologico: il sito risulta esterno alle aree esondabili e/o a rischio idrogeologico definite
nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n° 1386 del 29.12.2004 e da
ultimo approvato, con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni ritenute meritevoli, con Deliberazione n°94/5 del
29.01.2008.

Aree a rischio frane o in erosione: il sito risulta esterno alle aree a rischio frane definite nel Piano Stralcio di Bacino per

7 Attività IPPC in quanto destinato non solo ad operazioni di recupero (R3, R4 e R5 dell’Allegato C al D.Lgs. 152/06), ma anche alle operazioni di
smaltimento (D8 e D9 dell’Allegato B al medesimo Decreto), che a norma dell’art. 29-bis D.Lgs. 152/06 e del par. 5.3 dell’allegato VIII al
medesimo D.Lgs., nel testo vigente nell’anno 2010, sono appunto soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

8 Si riferisce alla classificazione delle attività economiche “ATECONFIN 2004” derivata dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002
9 L’impianto di trattamento insiste in gran parte sulle particelle 198 e 199 (rispettivamente di m2. 6.930 e m2 67.790) e, per una piccola parte, sulle

particelle 4295 (per m2 2000) e 201 (per m2 7000) ricomprese nell’area tratturale n° 42 e 44 L’Aquila-Foggia, in concessione alla Deco S.p.A.
giusto atto n° DH16730-407 del 25/01/2006,

10 Si riferisce alla superficie effettivamente impegnata dai fabbricati, dalle infrastrutture e dalle aree a verde annesse all’impianto di trattamento;
sono escluse le superfici in scarpata sia del lato nord che sud, da destinare comunque a verde

11 Si riferisce alla superficie coperta dai fabbricati ed alla superficie delle infrastrutture annesse all’impianto di trattamento
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l’Assetto Idrogeologico ”Fenomeni gravitativi e processi Erosivi” (PAI), adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n°
1386 del 29.12.2004 e da ultimo approvato, con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni ritenute meritevoli,
con Deliberazione n°94/7 del 29.01.2008.

Aree carsiche: il sito ricade in “zona bianca” del vigente P.R.P. e pertanto all’esterno di aree a rischio “elevato” e “molto
elevato” ed a rischio carsico, così come disciplinato all’art. 10 del norme tecniche allegate al citato P.R.P.

Inoltre, nella carta geomorfologica allegata al richiamato Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, che
individua anche le “forme carsiche”, il sito in oggetto ricade in zona bianca.

Aree sismiche: il sito ricade in “zona 2” della carta delle “zone sismiche” della Regione Abruzzo, redatta dalla Direzione
OO.PP. e Protezione civile – Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi.

Piani e programmi specifici

Tipologia Descrizione e riferimenti

Piano Provinciale Gestione Rifiuti
(Provincia di Chieti)

Con la deliberazione del Consiglio Provinciale n°CON/60 del 29 dicembre 2003 è stato
approvato, ai sensi dell’art.4 della L.R. 83/2000, il documento definitivo “Piano
provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) per l’ambito territoriale ottimale n.4 – Provincia
di Chieti”, reso conforme dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n° 30 del 23.01.2004.
Nell’elaborato 4 “Schede impianti di progetto” il Piano prevede la realizzazione,
accanto alla esistente discarica comunale in loc. Casoni di Chieti, di un impianto di
selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati, provenienti dal Comune di Chieti ed
eventualmente dal Comprensorio del Chietino e/o dalla Provincia di Pescara.

Piano Provinciale Gestione Rifiuti
(Provincia di Pescara)

L’Amministrazione Provinciale di Pescara, con delibera di Consiglio n°189 del 22
dicembre 2003 aveva approvato il Documento di Inquadramento del Piano Provinciale
per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Nel citato Documento d’inquadramento si poneva già in evidenza il tema del rapporto
con gli altri ATO per quanto attiene:
- le possibilità di cooperazione per la gestione dei flussi specifici (tipologie

impiantistiche);
- le eventuali necessità di soccorso;
- l’area metropolitana Pescara-Chieti, dove, nei soli centri di confine (Pescara,

Spoltore, Cepagatti, Manoppello e Chieti, Francavilla al Mare e San Giovanni
Teatino) risiedono circa 238.000 abitanti e numerose attività che generano rifiuti
assimilabili agli urbani, evidenziando la necessità di forme di collaborazione da
definire mediante accordi specifici o protocolli.

In data 25.10.05 con Delibera di Consiglio Provinciale n°122 è stato approvato il Piano
di approfondimento operativo del PPGR il quale, oltre a ribadire le indicazioni riportate
nel citato documento d’inquadramento, ha espressamente previsto che:
a. l’impianto mobile di via Raiale sarebbe stato utilizzato anche per il trattamento dei

rifiuti urbani extra A.T.O., specificamente per quelli derivanti dall’ambito Chietino;
b. dopo la fase del trattamento a breve termine dei rifiuti urbani presso l’impianto

mobile di via Raiale, poteva essere realizzata una struttura fissa presso la
discarica della città di Chieti, in contrada Casoni, e che essa avrebbe svolto la
funzione di infrastruttura a servizio di ambedue le province.

Deliberazione della Giunta
Provinciale di Pescara n° 47 del
21.03.05

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 47 del 21.03.05 avente ad oggetto
“individuazione ambiti interprovinciali ed impegno a sottoscrivere accordo di
programma con Provincia di Chieti per cooperazione A.T.O.” la Provincia di Pescara ha
stabilito essenzialmente di individuare ambiti interprovinciali per la gestione dei rifiuti, in
quanto l’obiettivo della completa autosufficienza per l’A.T.O. di Pescara non è
perseguibile; a riguardo sono state previste forme di interscambio tra l’A.T.O. Pescara
e l’A.T.O. Chieti, da definirsi mediante specifici accordi, che hanno interessato, in
particolare, l’impianto di trattamento meccanico biologico in oggetto.

Deliberazione della Giunta
Provinciale di Chieti n° 127 del
5.05.05

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 127 del 5.05.05 avente ad oggetto “presa
d’atto richieste Comune di Chieti e Provincia di Pescara circa forme di gestione
integrata per il trattamento dei rifiuti urbani e supporto alle iniziative in conformità alle
previsioni del Piano di Gestione rifiuti della Provincia di Chieti. Parere di cui alla
Conferenza dei Servizi della R.A., Servizio Gestione Rifiuti del 22.3.2005 ” la Provincia
di Chieti, ha individuato forme di cooperazione ed interscambio per la gestione dei rifiuti
tra il Comune di Chieti, l’A.T.O. Chieti e l’A.T.O. Pescara, da definirsi mediante
specifico accordo di programma con la Provincia di Pescara, subordinando comunque
tale accordo all’autorizzazione regionale alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto
in oggetto.

Piano Regionale Gestione Rifiuti Con L.R. 19 dicembre n° 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, la Regione
Abruzzo ha approvato il “piano regionale di gestione integrata dei rifiuti” (art. 10).
Il Piano, relativamente alle attività di gestione dei rifiuti urbani, ha previsto un sistema
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Piani e programmi specifici

Tipologia Descrizione e riferimenti

integrato articolato in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), così individuati e delimitati:
 ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
 ATO n. 2, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Pescara e parte dei Comuni

della Provincia di Chieti;
 ATO n. 3, comprendente la gran parte dei Comuni della Provincia di Chieti;
 ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L’Aquila.
Relativamente alle previsioni di sviluppo del sistema impiantistico di recupero,
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il modello contemplato prevede
indicativamente, all’interno di ogni ATO, la presenza di:
 un impianto di bioessiccazione e produzione CSS
 un impianto di selezione/stabilizzazione o compostaggio di qualità
 piattaforme ecologiche e stazioni ecologiche per la raccolta differenziata.
La tipologia di processo assunta come indirizzo di pianificazione per il pretrattamento
del rifiuto indifferenziato, è rappresentata dalla bioessiccazione, in linea con quanto già
definito dalla Regione Abruzzo nel “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili
da collocare in discarica” (c.d. Piano RUB).
L’impianto TMB, in accordo alla Delibera del Consiglio Regionale n.110/8 del
02/07/2018 – “Norme a sostegno dell’economia circolare – adeguamento Piano
regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR)” è stato inserito nell’elenco degli
Impianti di Piano.

CONTESTO TERRITORIALE

Tipologia Breve descrizione

Aree residenziali
L’impianto risulta ad una distanza minima di ca. 650 m in linea d’aria dal
centro abitato denominato “Bivio di Brecciarola”.

Aree per servizi sociali
12 Assenti nel raggio di 500 m.

Aree destinate ad insediamenti

artigianali, commerciali ed industriali

Assenti nel raggio di 500 m; si evidenzia, tra quelle più prossime all’impianto,
un’area a destinazione “direzionale/terziario-consolidate” ad una distanza di ca
2.700 m ed un’area per “servizi attuate – di proprietà pubblica e privata-
consolidate” ad una distanza di ca. 600 m.; le suddette aree sono state
individuate nella cartografia allegata al Piano dei Servizi, in corso di riadozione
da parte del Comune di Chieti.

Impianti industriali esistenti
12 Assenti nel raggio di 500 m.

Aree destinate a fini agricoli e silvo-

pastorali
12

Le aree limitrofe all’impianto sono classificate nel vigente P.R.G. come “zone
agricole”.

Fasce e zone di rispetto

Dall’esame della cartografia, l’impianto risulta a:
 ca. 900 m dal Fiume “Pescara”
 ca. 1.000 m da un invaso artificiale denominato laghetto “Cavallo”.

Inoltre si rilevano le seguenti distanze minime dall’impianto:
 ca. 1.700 m dall’autostrada A25 Torano-Pescara
 ca. 750 m dall’asse ferroviario Roma-Pescara
 ca. 750 m dall’asse attrezzato Pescara-Chieti
 ca. 650 m dalla Strada Statale n°5 (Tiburtina Valeria)
 ca. 47,75 m dalla Via Per Popoli (riferita alla mezzeria della carreggiata).

Zone boscate Assenti nel raggio di 500 m.

Beni culturali, ambientali da

salvaguardare ed aree di interesse

Storico e paesaggistico

Le zone di salvaguardia caratterizzate da valori paesaggistici ed ambientali
soggette a vincolo, sono individuate sul vigente P.R.G. del Comune di Chieti
all’interno della perimetrazione del centro storico ed in aree ad esso adiacenti,
mentre i beni culturali, storici, artistici ed archeologici, notificati dalla
Sovrintendenza sono individuati puntualmente nel P.R.G.
In dettaglio, l’area di pertinenza dell’impianto risulta esterna sia alla zona
vincolata che alle zone con presenza di beni culturali, storici, artistici ed
archeologici.
Si evidenzia la sola presenza di una modesta porzione di area tratturale in
concessione alla Deco S.p.A. giusta Determinazione n°DH16/30 del

12 L’informazione riportata si riferisce al periodo di approvazione del Piano di Adeguamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
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CONTESTO TERRITORIALE

Tipologia Breve descrizione

25/01/2006 e successiva Determinazione n° DH7/50 del 28/01/2008 con le
quali la Giunta Regionale d’Abruzzo - Servizio Foreste, Demanio Civico ed
Armentizio ha definitivamente concesso alla Deco S.p.A. l’uso del suolo
tratturale per gli specifici usi previsti in progetto.

Classe di pericolosità geomorfologica

il sito risulta esterno alle aree a rischio frane definite nel Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico” Fenomeni gravitativi e processi Erosivi”,
adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n° 1386 del 29.12.2004 e da
ultimo approvato, con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni
ritenute meritevoli, con Deliberazione n°94/7 del 29.01.2008.

Acque destinate al consumo umano

Sulla base delle indagini effettuate non risultano presenti, almeno in un raggio
di 1 Km, punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile.
I pozzi presenti nell’ambito dell’unità argillosa, uno dei quali è posto a ca. 100
m dal perimetro di monte dell’impianto, sono in effetti delle cisterne di
accumulo delle acque piovane o di modeste infiltrazioni d’acqua in
corrispondenza dei livelli sabbiosi; in ogni caso le quantità e le portate di tali
pozzi e la qualità delle acque non ne consentono un uso a scopo idropotabile.
E’ da rilevare infine la presenza dell’acquedotto “Giardino” ad una distanza di
ca. 160 m dall’impianto; la bassissima permeabilità del sito e le previste opere
di impermeabilizzazione, oltre alle modalità di gestione dei liquami di
processo, risultano sufficienti ad assicurare l’impossibilità di qualsiasi forma di
interferenza tra le due opere.

Aree naturali protette, S.I.C. e Z.P.S.

Assenti nel raggio di 500 m; il Parco Territoriale dell’Annunziata che
rappresenta l’area protetta più vicina al sito dista ca. 18 Km mentre l’area
S.I.C. più prossima all’impianto, denominata Calanchi di Bucchianico – Ripe
dello Spagnolo è ubicata a ca. 3 km.

Il complesso IPPC è ubicato in un’area industriale gestita da consorzio? SI NO X

Nome consorzio Indirizzo

Sezione A.4. Autorizzazioni, certificazioni, procedure

Settore
interessato

Ente
competente

Data ed estremi autorizzazione
Data

scadenza
Norme di riferimento

Rifiuti13 Regione Abruzzo

Determinazione n°DN7/29 del 31/03/2006
Determinazione n°DN3/1012 del 04/07/2007
Determinazione n°DN3/189 del 19/12/200714

Determinazione n°DN3/162 del 24/04/200815

24.10.200916 D.Lgs. 22/97 – L.R. 83/00
D.Lgs 152/06 – L.R. 45/07

VIA Regione Abruzzo
Giudizio V.I.A. n° 522 del 15/02/2005
Giudizio V.I.A. n° 650 del 17/11/2005
Giudizio V.I.A. n° 965 del 11/10/2007

- D.Lgs.152/06 e s.m.i.

A.I.A. Regione Abruzzo Autorizzazione n°145/146 del 22.10.2009 22.10.201917 D.Lgs 59/05
D.Lgs 152/06 e s.m.i.

13 Ai sensi dell’art. 24 comma 3) della L.R. 83/2000, oggi art. 45 comma 5) della L.R.45/2007, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto costituisce
altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previsti nel progetto approvato.

14 La Determinazione approva la variante al progetto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 83/2000 e s.m.i. e D.G.R. n° 1398 del 29/11/2006.
15 La Determinazione proroga di 18 mesi la fase di realizzazione dell’impianto già autorizzata con la Determinazione n°DN7/29 del 31/03/2006 e

s.m.i.
16 La data di scadenza si riferisce all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, in considerazione della proroga concessa con la citata

Determinazione n° DN3/162 del 24/04/2008; in merito all’esercizio dell’impianto, l’autorizzazione è stata concessa per un periodo pari a 5 anni
dalla data di avvio dell’impianto.

17 Termine a partire dal quale l’Autorità Competente può disporre il riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A.
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CERTIFICAZIONI

ISO 14001 n. EMS-682/S del 29.06.04 emissione corrente del 05.09.2018

ISO 9001 n. 11164/04/IS del 22.06.04 emissione corrente del 05.09.2018

OHSAS 18001 n. OHS - 064 del 29.06.04 emissione corrente del 21.06.2016

Certificazione Emas n. IT-001437 del 14.12.2016 scadenza il 27.06.2019

SA8000 n. SA-1059 del 28.06.13 emissione corrente del 13.11.2017

PROCEDIMENTI AMBIENTALI

L’azienda deve essere sottoposta a procedura di:

Nulla Osta Beni Ambientali SI NO

Verifica di compatibilità ambientale SI NO

Valutazione di impatto ambientale SI NO

Valutazione di incidenza SI NO

L’azienda ha in corso la procedura di:

Nulla Osta Beni Ambientali SI NO STATALE REGIONALE

Verifica di compatibilità ambientale SI NO STATALE REGIONALE

Valutazione di impatto ambientale SI NO STATALE REGIONALE

Valutazione di incidenza SI NO STATALE REGIONALE

L’azienda è stata sottoposta a procedura di:

Nulla Osta Beni Ambientali18 SI NO

Verifica di compatibilità ambientale SI NO

Valutazione di impatto ambientale19 SI NO

Valutazione di incidenza SI NO

BONIFICHE

Nel sito dove è ubicato il complesso IPPC

Vi sono aree bonificate ai sensi del D.Lgs. 156/06 Parte IV Titolo V SI NO

È in corso una bonifica ai sensi del D.Lgs. 156/06 Parte IV Titolo V SI NO

Si sta per avviare una bonifica ai sensi del D.Lgs. 156/06 Parte IV Titolo V SI NO

18 Il procedimento si è concluso positivamente con il nulla-osta prot. n°11076/04 del 05/08/2004, il nulla-osta prot. n°14761/05 del 06/12/2005
riferito ad alcune modifiche non sostanziali ed il nulla-osta prot. n°14189/07 del 29/10/2007 riferito alla variante al progetto.

19 Il procedimento si è concluso positivamente con il Giudizio n° 522 del 15/02/2005, con il Giudizio n°650 del 17/11/2005 riferito alla presa d’atto di
modifiche non sostanziali in relazione al Giudizio n° 522 del 15/02/2005 ed il Giudizio n° 965 del 11/10/2007 riferito alla seconda presa d’atto di
modifiche non sostanziali in relazione al Giudizio n° 522 del 15/02/2005.
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SEZIONE B

DESCRIZIONE E ANALISI DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Sezione B.1. CICLO PRODUTTIVO20

Funzionamento impianto

Periodicità dell’attività del complesso Continua Stagionale

Turni di lavoro gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Giorni feriali

dalle 05:00 alle 19:30 X X X X X X X X X X X X

Giorni festivi

dalle 07:00 alle 13:00 X X X X X X X X X X X X

Storia tecnico-produttiva del complesso

Con Determinazione dirigenziale n°DN7/29 del 31.03.2006 e s.m.i. (DN3/1012 del 04.07.06), la Deco S.p.A.
è stata autorizzata alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto in oggetto.
Varianti n corso d’opera sono state successivamente autorizzate dal Sevizio Gestione rifiuti della Regione
Abruzzo, con Determinazione dirigenziale n°DN3/189 del 19.12.2007.
In tale ultima autorizzazione si stabiliva, tralatro, che “l’avvio dell’esercizio e della gestione dell’impianto è
subordinato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 59/2005”;
dunque, a seguito di istanza, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo con Provvedimento A.I.A.
n°145/146 del 22/10/2009 ha definitivamente autorizzato l’impianto in oggetto, richiamando e sostituendo
tutte le determinazioni sopra riportate, nel citato Provvedimento A.I.A.
Con nota prot. n° 1168/14 ROP del 31.01.2014, la DECO S.p.A. ha richiesto il rinnovo dell’A.I.A. per
l’esercizio del TMB.
Inoltre, con successiva nota prot. n° RA/122628 del 07.05.2014, l’Autorità Competente ha avviato il relativo
procedimento istruttorio.
Alla luce dei chiarimenti intervenuti con Circolare Ministeriale prot. 0022295 GAB del 27.10.2014, fatta
propria dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n° DA 13/9 del 13.01.2015, la DECO S.p.A., con
nota prot. n° 1688/15 ROP del 16.02.2015, ha comunicato l’intenzione di accettare l’archiviazione della
richiesta di rinnovo/riesame dell’A.I.A..
In considerazione di quanto sopra, fino alla pronuncia dell’Autorità Competente in merito al riesame, l’attività
sta proseguendo sulle basi dell’autorizzazione vigente, ai sensi dell’art. 29 OCTIES comma 11 del D.Lgs
152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014.

20 Il turno indicato si effettua nei giorni feriali e si riferisce all’orario di apertura e chiusura dell’impianto per il conferimento dei rifiuti; per turno festivo
si intende la domenica e, in caso di due festività consecutive, ad una delle festività e si riferisce all’orario di apertura e chiusura dell’impianto per il
conferimento dei rifiuti. Si precisa che le operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti e di raffinazione (produzione di CSS), potranno impegnare
parzialmente e/o totalmente un terzo turno di lavoro, mentre il trattamento biologico (bioessiccazione) si effettua nell’arco delle 24 ore per 365
giorni all’anno.
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Schema di flusso del ciclo produttivo riferito al periodo 2018

TRITURAZIONE-DILACERAZIONE

TRATTAMENTO BIOLOGICO

(calo peso 25,13%)

RAFFINAZIONE
(192.949,53 t) [c.a. 77,03%]

a recupero

CSS/CDR/CSSc
(94.624,25 t)
[ca. 49,04%]

DISCARICA DI
SERVIZIO

Scarti della raffinazione (96.936,86 t) [ca.
50,24%] - fine igienizzato e materiali inerti -

Sottovaglio (228.954,83t)
[ca. 91,40%]

Materiale ferroso
(2.423,57 t) [0,96%]

VAGLIATURA

al recupero energetico c/o impianti
industriali (cementifici)

Sovvallo (21.542,80t)
[8,60%]

a recupero

Materiale ferroso e non ferroso
(ca. 1.358,86 t) [0,70%]

Polveri (29,56 t)
[c.a. 0,015%]

Materiale bioessiccato
(171.406,73 t) [ca. 74,86%]

RIFIUTO TAL QUALE
URBANO ED ASSIMILABILE

(252.921,20t) [100%]

Materiale non processabile
(0,00t) [c.a. 0,00%]
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Descrizione delle singole fasi del ciclo produttivo

Il ciclo produttivo si compone essenzialmente di tre fasi distinte:
1) fase di ricezione e pre-trattamento meccanico, volta ad ottimizzare le condizioni del successivo processo di

stabilizzazione attraverso le seguenti operazioni:
 dilacerazione/triturazione grossolana finalizzata alla rottura dei sacchi e alla omogeneizzazione della pezzatura

del materiale;
 eventuale vagliatura per la separazione della frazione non processabile;

2) fase di trattamento biologico, che prevede l’assoggettamento di tutto il rifiuto pretrattato meccanicamente ad un
processo di bio-stabilizzazione ed igienizzazione in condizioni aerobiche e tipologia statica (senza rivoltamenti del
materiale) o dinamica (con rivoltamenti del materiale);

3) fase di post-trattamento (raffinazione) finalizzata alla produzione di CSS, da destinare alla valorizzazione
energetica, e di materiale fine igienizzato per riempimenti e/o ripristini ambientali.

Di seguito si riportano le descrizioni delle singole fasi sopra indicate.

Ricezione e pretrattamento meccanico
I rifiuti solidi urbani vengono scaricati dagli automezzi nelle fosse di ricezione site all’interno di un apposito fabbricato
munito di portoni di accesso ad avvolgimento rapido con apertura-chiusura automatizzata elettricamente sulla base di un
segnale di rilevamento automezzo, previa verifica radiometrica all’ingresso del sito, volta all’individuazione di materiale
non idoneo.
Alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, ammissibili ai fini del recupero per la produzione di CSS, possono essere
avviate, previa triturazione, alla sezione di raffinazione.
Il personale addetto sovrintenderà alle fasi di pesatura dei mezzi e, con l’ausilio di un sistema semaforico, gestirà il
traffico dei mezzi durante le operazioni di scarico.
Durante le operazioni di movimentazione e carico del rifiuto alla linea di trattamento, si provvederà, nel limite del
possibile, alla rimozione di eventuali materiali ingombranti riscontrati nei mucchi scaricati dagli automezzi. Questi
materiali, qualora non avviabili alla sezione di raffinazione, verranno caricati, mediante apposite tramogge, negli
automezzi adibiti al trasferimento presso ulteriori impianti di trattamento o recupero ovvero in discarica.
All’interno delle fosse saranno riservate apposite aree per il deposito e l’eventuale ispezione di rifiuti speciali non
pericolosi, ammissibili ai fini del recupero per la produzione di CSS, e/o di rifiuti ingombranti eventualmente rinvenuti
all’interno dei cumuli di RSU scaricati dagli automezzi.
Le fosse di ricezione, opportunamente impermeabilizzate

21
, saranno realizzate in calcestruzzo e dotate di sistema di

raccolta degli eventuali percolati.
Successivamente alla fase di ricevimento, i rifiuti vengono trasferiti mediante un sistema automatizzato costituito da
carroponte con benna del tipo bivalve all’interno di una tramoggia che alimenta un trituratore-dilaceratore; tale macchina
consente sia l’apertura dei sacchi che l’omogeneizzazione della pezzatura del materiale, al fine di renderlo idoneo ad
ottimizzare l’efficienza delle successive fasi di lavorazione.
Una prima deferrizzazione, subito dopo la triturazione, consente di rimuovere la maggior parte dei rottami ferrosi prima
dell’alimentazione della successiva fase di vagliatura, prevista mediante vaglio a dischi. Tale macchina permette la
separazione dei soli rifiuti di maggiori dimensioni (quali ad es. carte, plastiche, tessuti, etc.), di ostacolo alla successiva
fase biologica e, comunque, di particolare attitudine al recupero (c.d. materiale non processabile).
La frazione “sovvallo” viene scaricata, mediante un elevatore a tapparelle ed un nastro dedicato, nella vasca di accumulo
ricavata nella sezione successiva (trattamento biologico), quindi trasferita con sistema automatizzato alla sezione di
raffinazione per essere avviata alla produzione di CSS ovvero al sistema di carico degli automezzi per il trasporto agli
impianti di recupero o smaltimento finale.
La frazione “sottovaglio” viene avviata direttamente alla sezione di stabilizzazione biologica mediante un sistema
automatico di nastri.
I metalli ferrosi, separati sul flusso principale mediante sistemi elettromagnetici di tipo over-band, vengono raccolti in
appositi cassoni e periodicamente avviati a recupero.
In relazione alle quantità di rifiuto da trattare e in considerazione dei picchi di lavoro che inevitabilmente si verificano a
causa della variabilità dei conferimenti nell’arco della settimana e dello stesso giorno, sono state previste due linee di
trattamento meccanico in parallelo di medesima capacità e indipendenti tra loro; la presenza di due linee offre flessibilità
operativa e garanzia in termini di capacità di trattamento in caso di fermo di una delle due linee per cause accidentali o
per esigenze di manutenzione programmata delle macchine.
Il fabbricato di ricezione e trattamento meccanico è dotato di una rete di aspirazione aria che permette di mantenerlo in
depressione, evitando quindi, unitamente ad una buona sigillatura del fabbricato, la fuoriuscita di cattivi odori;
l’aspirazione sarà particolarmente curata ed intensa in prossimità dei portoni d’ingresso.
Tutto il sistema di movimentazione e trattamento meccanico sarà automatizzato e manovrabile dalla sala controllo posta
in posizione baricentrica tra il fabbricato di trattamento meccanico e quello di stabilizzazione.

21 Sul fondo delle fosse tra lo strato di magrone e la platea di fondazione, opportunamente risvoltato sulle pareti per ca. 80 cm, è stato applicato un
impermeabilizzante bentonitico (sp. 4 mm K<5*10-9 cm/sec) autoagganciante al calcestruzzo, costituito dall’accoppiamento meccanico di due teli
uniformemente riempiti con bentonite di sodio naturale, in quantità pari a ca. 4 kg/m2. Sulle superfici esterne delle pareti sono stati invece
applicati n° 2 strati di rivestimento ad elevata elasticità composto da una miscela di inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici che, al termine della
stagionatura, ha generato una guaina cementizia continua ed impermeabile.
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Trattamento biologico
La biostabilizzazione rappresenta un processo biologico, finalizzato alla promozione delle reazioni esotermiche
microbiche che si svolgono in presenza di ossigeno a carico della frazione organica biodegradabile dei rifiuti, il cui scopo
primario è il raggiungimento della igienizzazione e della stabilità biologica e/o bioessiccazione della massa di rifiuti.
Il processo avviene in un apposito fabbricato chiuso e mantenuto in depressione, per evitare fuoriuscita di cattivi odori,
suddiviso in due camere distinte di stabilizzazione nelle quali il materiale viene depositato e movimentato in completa
automazione; la pavimentazione è opportunamente impermeabilizzata

22
per evitare eventuali infiltrazioni di liquami nel

suolo.
La presenza di due linee indipendenti offre, come già detto per la sezione di trattamento meccanico, maggiore flessibilità
operativa e garanzia in termini di capacità di trattamento.
Il rifiuto viene alimentato nel bacino di carico mediante un nastro brandeggiante montato su ralla che provvede a
distribuire il materiale in cumuli di altezza fino a ca. 5 m; dall’area di carico il materiale viene prelevato mediante un
sistema “carroponte con benna” e depositato nel bacino di stabilizzazione.
La permanenza minima garantita per il materiale all’interno del bacino è pari a ca. 14 giorni che, in ragione della tipologia
di materiale (estremamente strutturato) e della tecnologia impiegata, risulta sufficiente per ottenere un prodotto
stabilizzato ed essiccato con indice respirometrico dinamico I.R.D. ≤ 1.000 mgO2/h per kg S.V., da raffinare per la
produzione del CSS, ovvero da poter essere collocato in discarica “a basso impatto”, oppure direttamente avviato a
impianti di valorizzazione energetica.
Per agevolare l’innesco del processo di degradazione biologica, il sistema prevede la possibilità di effettuare la
bagnatura dei rifiuti durante la loro permanenza nel bacino di carico.
Inoltre, durante il tempo di residenza all’interno del bacino di bio-stabilizzazione, è possibile, in caso di necessità di
processo, realizzare uno spostamento del materiale, in modo da ottenere un rivoltamento del cumulo tale da ricostituire
lo stato strutturale e le migliori condizioni di permeabilità all’aria.
Un sistema automatizzato, costituito da due “carriponte con benna”, per linea provvede alla movimentazione
programmata dei cumuli in maturazione.
Completato il processo di bio-stabilizzazione, il materiale viene prelevato dal carroponte con benna e depositato nella
tramoggia di scarico dalla quale, attraverso un sistema automatico di trasportatori a nastro, può essere avviato alla
raffinazione per la produzione di CSS ovvero caricato, previa deferrizzazione ed eventuale pressatura, sugli automezzi
per il trasporto agli impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento).
L’elevato grado di automazione di tutto il sistema, carico e scarico compresi, consente:
 l’ottimizzazione della gestione del bacino e del controllo di processo;
 la minimizzazione della presenza di personale in un ambiente insalubre;
 la sicurezza operativa sia per l’assenza di personale che per il controllo delle possibili interferenze tra varie macchine.
Durante il processo di stabilizzazione, una parte dei composti organici presenti nella massa introdotta si ossida formando
CO2, H2O ed ammoniaca secondo le seguenti reazioni semplificate:
- per il carbonio organico: C + O2 => CO2 + calore
- per l’idrogeno: 4 H

+
+ O2 => 2 H2O + calore

- per i composti azotati: N
3-

+ 3 H
+

=> NH3 + calore
È quindi richiesto un apporto d’ossigeno per avere processi aerobici ed evitare fenomeni anaerobici putrescivi. Per
questo motivo si utilizza una corrente d’aria “di processo” che, attraversando il cumulo in maturazione, mediante
aspirazione dal basso, favorisce ed accelera la stabilizzazione rispetto ad un processo di naturale ossidazione; inoltre la
possibilità, in caso di necessità di processo, di rivoltamento dei cumuli e di inversione del flusso d’aria (insufflaggio
anziché aspirazione), consente di evitare l’eventuale formazione di sacche anaerobiche e di strati compattati non
permeabili all’aria.
L’aria contribuisce inoltre a mantenere il bilancio termico della massa, tenuto conto che le reazioni di stabilizzazione
sono esotermiche e quindi producono una tendenza al riscaldamento della massa stessa. Infatti per una corretta
gestione occorre garantire almeno 3 giorni a 55°C per distruggere i potenziali agenti patogeni senza comunque
raggiungere temperature della massa troppo elevate (>65°C) per non alterare o distruggere la flora batterica attiva.
La corrente d’aria favorisce infine la rimozione dell’acqua che si forma per reazione e parte dell’umidità già presente nel
materiale, che risulterebbe in eccesso causa la parziale volatilizzazione del materiale organico.
L’aria riveste pertanto una triplice funzione e la quantità necessaria per il processo viene calcolata sulla base del
fabbisogno più critico tra quelli sopra citati.
Indicativamente si tende a fornire tra i 15 e i 20 Nm

3
/h di aria per tonnellata di materiale in stabilizzazione, ma in realtà

una stima più precisa può essere fatta solo ipotizzando una composizione media del materiale in maturazione e
valutandone il grado di ossidazione.
D’altra parte però bisogna stare attenti a non eccedere con l’aria per evitare fenomeni d’eccessivo raffreddamento della
massa, sempre per non inibire l’azione dei microrganismi attivi.
Durante tutto il processo la volatilizzazione del materiale e la perdita di umidità comportano una perdita in massa - e
ovviamente di volume - che può variare a seconda del materiale alimentato, stimabile nella misura del 30% in peso.

22 Nel progetto autorizzato era stata prevista l’impermeabilizzazione del bacino di stabilizzazione o bioessiccazione a mezzo di una membrana di
bitume distillato ad alto tenore di gomma “SBS”, armata con “tessuto non tessuto” di poliestere di filo continuo non putrescibile, applicata nella
parte inferiore dei plenum. Nella fase esecutiva e realizzativa, fermo restando le prestazioni di tenuta, è stato modificato tale sistema di
impermeabilizzazione applicando, tra lo strato di magrone e la platea in c.a. poste al di sotto dei plenum, un materassino bentonitico rinforzato
(sp. 6 mm K<10-11 m/sec), opportunamente risvoltato all’interno di un cordolo verticale di contenimento in cls. Per una ulteriore garanzia di tenuta,
in tutte le riprese di getto orizzontale della platea sono stati applicati degli appositi water stop, mentre nei punti di giunzione tra la platea in c.a ed
il cordolo verticale di contenimento e tra quest’ultimo e la trave di collegamento, sono stati applicati rispettivamente una guscia di rinforzo e della
resina poliuretanica con finitura, su entrambi le superfici, a cemento osmotico.
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La superficie su cui poggia il materiale è costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo posati in opera su appositi
muri, che presentano opportuni passaggi per l’aria e i liquami di processo. Tra gli elementi forati ed il fondo del
capannone è presente una zona libera che costituisce un plenum di omogeneizzazione delle pressioni, al fine di ottenere
una distribuzione uniforme dell’aria nel materiale.
Al fine di ottimizzare il processo, l’area di biostabilizzazione è settorizzata, con riferimento al sistema di aerazione, in
sotto-aree regolabili in maniera indipendente in funzione delle specifiche esigenze di ogni striscia di materiale (cumulo). I
ventilatori di aspirazione di ogni sotto-area sono comandati da convertitori di frequenza (inverter), che ne regolano la
portata in funzione delle temperature di processo rilevate. Ogni sotto-area è dotata di una sonda di temperatura, che
trasmette i dati al sistema di controllo; quest’ultimo elabora i dati ed interviene sui tempi e portate di ventilazione e
sull’eventuale inversione del flusso di ogni singola sotto-area.

Raffinazione
La raffinazione per la produzione di CSS/CDR/CSS-C-c, dopo le varianti non sostanziali apportate, risulta composta da:
 sistema per la separazione di metalli ferrosi: mediante separatori elettromagnetici di tipo over-band, i metalli ferrosi

vengono separati e raccolti in appositi cassoni per essere periodicamente avviati a recupero;
 vaglio rotante: permette la separazione della frazione grossolana combustibile (sovvallo >20-25 mm), costituita

essenzialmente da scarti di medie dimensioni, quali carte, plastiche, tessuti, etc., dal materiale fine igienizzato,
contenente principalmente frazione organica stabilizzata da utilizzare per riempimenti e/o ripristini ambientali. Il
sovvallo viene avviato, attraverso un sistema di nastri trasportatori, al successivo separatore aeraulico;

 separatore aeraulico: consente l’allontanamento della frazione più pesante (inerti, vetro, metalli, etc..),
prevalentemente non combustibile, che viene depositata in cassoni scarrabili per poi essere trasportata agli impianti
di destinazione finale (recupero o smaltimento); la frazione leggera a maggior potere calorifico avanza in automatico
verso un sistema di triturazione/raffinazione;

 trituratore/raffinatore: permette l’omogeneizzazione e l’adeguamento della pezzatura del materiale, al fine di
ottenere un prodotto, il CSS/CSS-c/CDR, dalle caratteristiche funzionali alle diverse ipotesi di destinazione finale,
nel rispetto degli standard previsti dalle normative vigenti;

 sistema per la separazione dei metalli ferrosi: sulla linea del CSS/CSS-c/CDR, a valle del trituratore/raffinatore, è
presente un separatore a magneti permanenti per un ulteriore recupero dei metalli ferrosi;

 sistema per la separazione dei metalli non ferrosi: sulla linea del CSS/CSS-c/CDR, a valle dei magneti permanenti,
è presente un separatore a correnti parassite per il recupero dell’alluminio, ottone, rame e di altri metalli non ferrosi;

 sistema di trasporto by-pass 30x30: sistema di nastri trasportatori gommati, che consente l’intercettazione del flusso
di CSS/CDR/CSS-C verso le macchine di seconda raffinazione;

 vaglio a dischi dinamico: sistema di selezione dimensionale del CSS/CDR/CSS-C; intercetta il CSS/CDR/CSS-C
raffinato prima che lo stesso finisca nei rispettivi sistemi di carico dei vari flussi d’uscita (sistemi di pressatura in
balle, press-container e semirimorchi auto-compattatori), per poterne separare la parte “fine” (avente pezzatura
<Ø25mm) da quella più “grossolana”, difficilmente processabile c/o gli impianti di destinazione finale;

 raffinatore secondario: processa il sovvallo della vagliatura dinamica del CSS/CDR/CSS-C, riducendone la
volumetria e la pezzatura secondo sopraggiungenti richieste/necessita del mercato;

 sistema di pressatura: permette di ottenere un adeguamento volumetrico del materiale in uscita dall’impianto, al fine
di agevolarne il trasporto verso gli impianti di destinazione finale;

 sistema di filmatura delle balle di CSS/CDR/CSS-C provenienti dalla pressa: composto di un struttura costituita da
un’unità di avvolgimento che ha la funzione di avvolgere completamente le balle con un film in plastica anti U.V. per
consentirne il deposito all’esterno ed il successivo carico sui mezzi di trasporto;

 press-container: sistema preferenziale per il carico del CSS/CDR/CSS-C sfuso sui camion, composto di un ampio
polmone alimentato da un sistema di carico a nastro che intercetta il CSS/CDR/CSS-C raffinato prima che lo stesso
finisca nel sistema di pressatura in balle; il sistema prevede l’utilizzo di una centralina idraulica ad alta pressione e di
un quadro elettrico di azionamento autonomo;

 deposito temporaneo delle le balle di CSS/CDR/CSS-C: le balle vengono depositate su apposita area esterna
gestita in regime di “deposito temporaneo”.

Caratteristiche tecniche dell’impianto

Linea di ricezione e trattamento meccanico
Nella scelta della capacità delle due linee di trattamento da 50 t/h ciascuna, si è valutata la taglia commercialmente più
disponibile ed affidabile delle principali macchine, quali i trituratori-dilaceratori e i vagli.
Si è quindi verificata la capacità di trattamento offerta da due linee parallele della capacità selezionata; ipotizzando nei
giorni di punta 2 turni giornalieri per un totale di 11 ore/giorno effettive (cui aggiungere le operazioni di pulizia e
manutenzioni giornaliere) si è infatti ottenuta la seguente capacità giornaliera:

50 ton/ore * 2 linee = 100 ton/ora
100 ton/ora * 11 ore/giorno = 1.100 ton/giorno

Sezione di stabilizzazione
Il fabbricato di stabilizzazione è stato previsto di larghezza pari a 43,4 m e lunghezza pari a 112,5 m, suddiviso in due
bacini uguali ed affiancati, per un’area utile complessiva di ca. 4.600 m

2
.

Sezione di raffinazione
Allo stato attuale, dopo le modifiche di carattere non sostanziale apportate nel tempo, la linea raffinazione per la
produzione di CSS/CDR/CSS-C/CSS-c, risulta composto da:
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 sistema per la separazione di metalli ferrosi: mediante separatori elettromagnetici di tipo over-band, i metalli ferrosi
vengono separati e raccolti in appositi cassoni per essere periodicamente avviati a recupero;

 vaglio rotante: permette la separazione della frazione grossolana combustibile (sovvallo >20-25 mm), costituita
essenzialmente da scarti di medie dimensioni, quali carte, plastiche, tessuti, etc., dal materiale fine igienizzato,
contenente principalmente frazione organica stabilizzata da utilizzare per riempimenti e/o ripristini ambientali. Il
sovvallo viene avviato, attraverso un sistema di nastri trasportatori, al successivo separatore aeraulico;

 separatore aeraulico: consente l’allontanamento della frazione più pesante (inerti, vetro, metalli, etc..),
prevalentemente non combustibile, che viene depositata in cassoni scarrabili per poi essere trasportata agli impianti
di destinazione finale (recupero o smaltimento); la frazione leggera a maggior potere calorifico avanza in automatico
verso un sistema di triturazione/raffinazione;

 trituratore/raffinatore: permette l’omogeneizzazione e l’adeguamento della pezzatura del materiale, al fine di ottenere
un prodotto, il CSS/CDR/CSS-C, dalle caratteristiche funzionali alle diverse ipotesi di destinazione finale, nel rispetto
degli standard previsti dalle normative vigenti;

 sistema per la separazione dei metalli ferrosi: sulla linea del CSS/CDR/CSS-C, a valle del trituratore/raffinatore, è
presente un separatore a magneti permanenti per un ulteriore recupero dei metalli ferrosi;

 sistema per la separazione dei metalli non ferrosi: sulla linea del CSS/CDR/CSS-C, a valle dei magneti permanenti, è
presente un separatore a correnti parassite per il recupero dell’alluminio, ottone, rame e di altri metalli non ferrosi;

 sistema di trasporto by-pass 30x30: sistema di nastri trasportatori gommati, che consente l’intercettazione del flusso
di CSS/CDR/CSS-C verso le macchine di seconda raffinazione;

 vaglio a dischi dinamico: sistema di selezione dimensionale del CSS/CDR/CSS-C; intercetta il CSS/CDR/CSS-C
raffinato prima che lo stesso finisca nei rispettivi sistemi di carico dei vari flussi d’uscita (sistemi di pressatura in balle,
press-container e semirimorchi auto-compattatori), per poterne separare la parte “fine” (avente pezzatura <Ø25mm)
da quella più “grossolana”, difficilmente processabile c/o gli impianti di destinazione finale;

 raffinatore secondario: processa il sovvallo della vagliatura dinamica del CSS/CDR/CSS-C, riducendone la
volumetria e la pezzatura secondo sopraggiungenti richieste/necessita del mercato;

 sistema di pressatura: permette di ottenere un adeguamento volumetrico del materiale in uscita dall’impianto, al fine
di agevolarne il trasporto verso gli impianti di destinazione finale;

 sistema di filmatura delle balle di CSS/CDR/CSS-C provenienti dalla pressa: composto di un struttura costituita da
un’unità di avvolgimento che ha la funzione di avvolgere completamente le balle con un film in plastica anti U.V. per
consentirne il deposito all’esterno ed il successivo carico sui mezzi di trasporto;

 press-container: rappresenta un sistema preferenziale per il carico del CSS/CDR/CSS-C sfuso sui camion, composto
di un ampio polmone alimentato da un sistema di carico a nastro che intercetta il CSS/CDR/CSS-C raffinato prima
che lo stesso finisca nel sistema di pressatura in balle; il sistema prevede l’utilizzo di una centralina idraulica ad alta
pressione e di un quadro elettrico di azionamento autonomo;

 deposito temporaneo delle le balle di CSS/CDR/CSS-C: le balle vengono depositate su apposita area esterna di ca.
1.800 m

2
, per un volumetria complessiva di 5.300 m

3
, gestito in regime di “deposito temporaneo”.

Circuito aria e polveri

Ricambi orari
L’area di ricezione e trattamento meccanico ha una cubatura libera di 43,3*30*12,75 m  16.560 m

3
e pertanto,

assicurando almeno 4 ricambi orari d’aria, la portata in aspirazione risulta essere di ca. 66.250 Nm
3
/h.

A tal fine, si prevedono due ventilatori in parallelo, dimensionati ciascuno per l’80% ca. della portata totale; un sistema
così progettato offre adeguate garanzie e flessibilità anche nel caso di utilizzo di una sola linea di aspirazione sia per
esigenze di gestione-manutenzione che per possibili guasti.
L’aria aspirata dall’area di ricezione e trattamento meccanico, essendo ancora particolarmente ossigenata, viene
riutilizzata per la ventilazione della sezione di trattamento biologico.
Il fabbricato di stabilizzazione è suddiviso in due bacini aventi ciascuno una cubatura libera (al netto del materiale in
trattamento) di 123,30*21,25*8,45 m  22.140 m

3
e pertanto, volendo assicurare almeno 2 ricambi orari di aria, la portata

risulta di ca. 44.280 Nm
3
/h per linea.

Nella tabella seguente si riporta il calcolo dei volumi d’aria necessari per i ricambi previsti.

Sezione
Lunghezza capannone

(m)

Larghezza capannone

(m)

Volume capannone

(mc)
N° ricambi aria/ora

Area ricezione e trattamento meccanico 30,00 43,30 12,75 16.562,25 4
Area di bio-stabilizzazione (n° 1 bacino) 123,3 21,25 8,45 * 22.140,06 2

(*) tale quota è da intendersi al netto dell'altezza del materiale in trattamento (altezza pari a ca. 4,8 m)

Altezza media capannone

(m)

Aria di processo
La massa in stabilizzazione, come visto precedentemente, risulta pari a ca. 4.400 ton per ciascun bacino. Considerando
sulla base dei dati di letteratura e di esperienze di gestione in impianti analoghi un fabbisogno d’aria di processo pari a
15-20 Nm

3
/h per tonnellata di materiale, risulta una portata pari a ca. 88.000 Nm

3
/h per ogni bacino.
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In considerazione dell’opportunità di prevedere una riserva di potenzialità dell’ordine del 10-12%, si assume una portata
nominale di progetto pari a ca. 99.000 Nm

3
/h mediante l’installazione di ca. 33 ventilatori per linea, ognuno dedicato alla

singola zona del bacino, aventi una portata unitaria pari a ca. 3.000 Nm
3
/h.

In considerazione del fatto che i ventilatori di processo non hanno sempre funzionamento in aspirazione (inversione di

flusso) e che, in condizioni di normale esercizio, operano con una portata media inferiore rispetto a quella nominale, si

assume un coefficiente di riduzione del 25%, ottenendo una portata effettiva minima in aspirazione pari a ca. 74.000

Nm
3
/h.

Verifica ricambi d’aria in stabilizzazione

Dai calcoli sopra effettuati si evince che sia la portata nominale di 99.000 Nm
3
/h che quella minima effettiva di 74.000

Nm
3
/h risultano sufficienti a garantire un numero di ricambi d’aria/ora maggiore di quello richiesto per tale comparto (n°2

vol/h), essendo rispettivamente pari a ca. 4,5 (99.000/22.140) e 3,3 (74.000/22.140).

Sistema di trattamento aria di processo

Le portata d’aria inviate al sistema di trattamento mediante biofiltri risultano, come sopra calcolato, pari a ca. 99.000
23

Nm
3
/h per ciascuna linea di trattamento.

Il dimensionamento dei biofiltri è stato effettuato assumendo i seguenti parametri di riferimento:

 fattore di carico = 80 Nm
3
/h per m

3
di letto filtrante

 altezza del letto filtrante  2,0 m

 tempo di contatto  45 sec

Sulla base di tali parametri e delle portate d’aria da trattare, sono stati previsti n°2 biofiltri per linea, i cui principali dati di

dimensionamento di una linea, vengono riportati nella seguente tabella.

Altezza

(m)

Lunghezza

(m)

Larghezza

(m)

2 99.000 80,0 1.237,5 1,65 57,0 7,0 1.316,7 47,9

Letto filtrante (cad. biofiltro)
Volume min. linea

(mc)

Tempo di contatto

(sec)

Fattore di carico

(Nmc/h*mc)

Portata linea

(Nmc/h)
N° biofiltri

Volume effettivo linea

(mc)

Dalla tabella precedente, si può notare che ciascun biofiltro garantisce un tempo di contatto di ca. 48 sec, assicurando

quindi ampiamente il rispetto dei parametri di funzionamento indicati.

I biofiltri saranno realizzati con struttura in c.a. opportunamente trattate e/o rivestite con materiale impermeabile
24

, in

modo da impedire la dispersione di liquami, che saranno convogliati in pozzetti di scarico collegati, tramite tubazioni in

HDPE, ai serbatoi di stoccaggio; la base di appoggio del materiale filtrante è costituita da piastrelloni forati in c.a. sorretti

da pilastrini anch’essi in c.a.

I biofiltri sono inoltre dotati di plenum per la distribuzione dell’aria suddivisi in settori, con possibilità di essere alimentati

– con l’aria da depurare – indipendentemente dagli altri, agendo su valvole di regolazione a ghigliottina. Tale soluzione

consentirà di sostituire il materiale filtrante ed effettuare le manutenzioni ordinaria e straordinaria per settori, senza dover

fermare il processo, ma semplicemente chiudendone la relativa mandata, in modo da garantire la continuità del processo

di trattamento aria con gli altri settori del biofiltro in funzione.

Sistema di trattamento polveri

Come già anticipato, il sistema di trattamento delle polveri aspirate nella sezione di raffinazione è composto da n°2 filtri a

maniche in parallelo per una portata complessiva di 112.000 Nm
3
/h (1.866,67 Nm

3
/min).

Il dimensionamento della superficie filtrante in conformità alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e

l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili” per impianti di selezione, produzione CSS e trattamento di

apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, può variare tra 1,2 ÷ 1,5 m
3
/ m

2
min.

Sulla base di tale indicazione, assunto un fattore dimensionale pari a 1,5 m
3
/ m

2
min, è stata prevista una superficie

filtrante minima di 778 m
2
.

Si riporta di seguito lo schema di flusso del circuito aria e polveri con i relativi flussi.

23 Il dimensionamento del sistema di trattamento aria è stato effettuato, ai fini della sicurezza, con la portata nominale di progetto.
24 Tra lo strato di magrone e la platea in c.a. poste al di sotto dei plenum di distribuzione dell’aria, è stato applicato un sistema di

impermeabilizzazione costituito da un materassino bentonitico rinforzato (sp. 6 mm K<10-11 m/sec), opportunamente risvoltato sino alla ripresa
del getto con le pareti verticali; su quest’ultimi sono stati invece applicati, limitatamente alla parte interrata, dei pannelli impermeabilizzanti (sp.
4,8 mm K<2*10-9 cm/sec) di cartone biodegradabile uniformemente riempiti con bentonite al sodio naturale granulare, in quantità pari a ca. 5
kg/m2.
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ca. 66.000 Nmc/h

ca. 99.000 Nmc/h

ca. 99.000 Nmc/h

Stabilizzazione

Stabilizzazione

Biofiltro

Biofiltro

Ricezione e
trattamento meccanico

ca. 33.000 Nmc/h

ca. 33.000 Nmc/h

Biofiltro

Biofiltro

Produzione
CDR

Filtro a

maniche

Filtro a

maniche

ca. 70.000 Nmc/h

ca. 66.000 Nmc/h

Liquami di processo
Le acque derivanti dai processi spontanei di rilascio da parte delle biomasse sia in fase di stoccaggio iniziale che durante
il processo, saranno convogliate in due serbatoi di stoccaggio, mediante una rete di tubazioni in PEAD per fognature e
scarichi interrati non in pressione secondo UNI EN 12666 ( 200 mm sp. 6,2 mm e  315 mm sp. 9,7 mm). Lo
stoccaggio di tali reflui è stato dimensionato, in linea con le indicazioni contenute nella nell’allegato tecnico alla D.G.R. n°
400/2004 e s.m.i., utilizzando la seguente formula:

dove:
C = quantitativo percolato prodotto al giorno (m

3
/g);

R = coefficiente di rilascio in lt/t*giorno; R assume valori minimi compresi fra 2 e 5, ove il valore minimo si applica ai
processi con aerazione della biomassa per insufflazione, il valore massimo a quelli con aerazione per aspirazione.
Per gli stoccaggi iniziali di biomasse a elevata umidità, si applica il coefficiente 5;

Q = quantità (in tonnellate) di materiale in stoccaggio e bioessiccazione.
I valori considerati per tale contributo si evincono dalla tabella seguente.
Per il calcolo della capacità dei serbatoi di stoccaggio dei reflui, si deve inoltre determinare il contributo delle acque del
biofiltro prodotte: a) dalla umidificazione; b) dalle precipitazioni meteoriche.
Ai fini del calcolo riteniamo trascurabile il primo contributo in quanto il biofiltro è dotato di sensori che garantiscono un
ottimale stato di umidificazione della biomassa filtrante (40-60%) e che interrompono l’aspersione di acqua in caso di
percolazione della stessa.
L’unico contributo da tenere in conto, quindi, è quello derivante dalle precipitazioni meteoriche che, in considerazione di
una piovosità media annua di 732,6 mm, di una superficie esposta di 1.596 mq (4577 m) e di un coefficiente di rilascio
della massa filtrante pari a 0,8 si prevede possa generare una produzione media giornaliera pari a:

P = 0,81.5960,7326/365 = 2.6 m
3
/g

Per il dimensionamento dei serbatoi sarà inoltre opportuno tenere in conto il contributo dei lavaggi che giornalmente
saranno effettuati nelle aree di lavorazione, stimato in 2 m

3
/g.

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dei dati di produzione delle acque di processo, calcolate con i criteri sopra
esposti.

1.000

Q*R
C 

ca. 66.000 Nm3/h

ca. 112.000 Nm3/h
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SEZIONE COEFFICIENTE DI RILASCIO QUANTITA' DI RIFIUTI PRODUZIONE GIORNALIERA
(lt/t*g) (t) (m3/g)

area ricezione 5 740 3,70

stoccaggio vagliato 2 650 1,30

area bioessiccazione 2 9.000 18,00

biofiltri 2,60

lavaggi vari 2,00

Totale 27,60

POTENZIALITA' MASSIMA (270.000 ton/anno)

Pertanto la capacità di stoccaggio dei serbatoi, pari a 120 m
3

(n°2 serbatoi da 60 m
3
), garantisce un tempo massimo di

stoccaggio tra due intervalli successivi di prelievo di oltre 4 giorni25.

Tali serbatoi saranno alloggiati all’interno di una vasca in cls opportunamente impermeabilizzata
26

della capacità di 83
mc. ampiamente sufficiente a contenere il volume di uno dei serbatoi aumentato del 10% (pari a 66 mc), così come
previsto nell’allegato 5 al D.M. 5/02/98 modificato ed integrato con il D.M. 5/04/2006 n°186.

Rete acque bianche
27

Acque provenienti da strade e piazzali
Fissata la superficie asfaltata di strade e piazzali in 21.000 m

2
, si è proceduto al dimensionamento della vasca di prima

pioggia, assumendo i seguenti criteri:
1. Dimensionamento del volume della vasca assumendo l’altezza di precipitazione di “prima pioggia” pari a 5 mm

sull’area asfaltata, rapportata al coefficiente di deflusso.
V = 0,005 m * 0,7* 21.000 m

2
 73,5 m

3

2. Dimensionamento del volume della vasca nei primi 3 minuti di pioggia:
V = 0,7 * 21.000 m

2
* 0,0052 m  76 m

3

assumendo hT = 26 mm in 15’  hT = 5,2 mm in 3’= 0,0052 m
Si può assumere il volume utile della vasca pari a 75 m

3
(6,0*4,5 m misure interne h=2,8 m dal fondo vasca

all’imbocco della tubazione in arrivo).
Nella progettazione esecutiva, al fine di garantire la totale intercettazione dell’altezza di precipitazione di “prima pioggia”
pari a 5 mm sull’area asfalta, si è ritenuto opportuno assumere un coefficiente di afflusso uguale ad 1 e pertanto il
volume della vasca risulta di conseguenza pari a:

V = 0,005 m * 1 * 21.000 m
2
 105 m

3

La capacità della vasca è stata quindi aumentata ed in definitiva assume le seguenti dimensioni: 6,0*6,25 m (misure
interne) h=2,8 m dal fondo vasca all’imbocco della tubazione in arrivo  corrispondente alla volumetria utile di 105 m

3
.

Acque pluviali dai tetti

Le acque pluviali raccolte dai tetti sono convogliate, mediante sistema di tubazioni dedicato ed accumulate nella vasca

antincendio ed acque di servizio.

Rete acque nere
28

Dal novembre 2014, gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici e servizi, sono stati
collegati alla fognatura comunale.
Si riporta di seguito lo schema di flusso delle acque meteoriche, nere e di processo, opportunamente adeguato a seguito
dell’introduzione degli scarichi idrici nella fognatura comunale, secondo quanto autorizzato dal Servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo (prot. RA/268453 del 14 ottobre 2014) e prescrizioni Arta di cui al parere prot. n° RA/167823 del
23 giugno 2014.
E’ altresì opportuno ricordare che gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici ubicati nella zona di
raffinazione CSS, sono convogliati, in conformità all’allegato 5 della Delibera Min.LL.PP. del 4 febbraio 1977, in una
vasca settica di tipo Imhoff in cls della capacità utile ca. 1.600 lt); tale vasca è caratterizzata da un bacino di
sedimentazione calcolato in modo che i liquami possano sostare ca. 5 ore nel carico di punta (50 lt/giorno pro-capite) e
da un compartimento del fango calcolato in base ad una capacità pro-capite di 200 lt, sufficiente per una estrazione
annuale.
A valle della Imhoff è installata una vasca in cls per lo stoccaggio delle acque chiarificate della capacità di 3,6 m³.

25 Nel calcolo non è stato considerato il previsto ricircolo del liquame nella vasca di stoccaggio del sottovaglio; in tal caso, si avrebbe un apprezzabile incremento del tempo massimo di
stoccaggio.

26 Tra lo strato di magrone e la platea in c.a., è stato applicato un sistema di impermeabilizzazione costituito da un materassino bentonitico rinforzato (sp. 6 mm K<10-11 m/sec),
opportunamente risvoltato sulle pareti verticali (lato esterno) sulle quali, sono stati invece applicati con rullo, limitatamente alla parte interrata, n° 2 strati di rivestimento di guaina
cementizia continua ed impermeabile ad elevata elasticità composto da una miscela di inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici. Ad ulteriore garanzia di tenuta, sulle superfici interne delle
pareti, sono stati applicati con rullo n° 2 strati di rivestimento impermeabilizzante, costituito da una membrana liquida poliuretana elastica, additivata con filler inorganici che forniscono allo
strato eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai raggi U.V. ed alle sollecitazioni meccaniche e termiche.

27 A far data dal 13/11/2014 è stata attivata la rete di scarico delle acque di prima pioggia e delle acque nere della palazzina uffici in fogna comunale, secondo quanto autorizzato dal Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (prot. RA/268453 del 14 ottobre 2014) e prescrizioni Arta di cui al parere prot. n° RA/167823 del 23 giugno 2014.

28 Vedi nota 27.
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Sezione B.2. PRODUZIONE DELL’IMPIANTO

Linee produzione Tipo di prodotto Quantità prodotta Unità di misura

raffinazione CSS/CDR/CSS-C 94.624,25 ton/a
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SEZIONE C

MATERIE PRIME ED INTERMEDI

Sezione C.1. Materie prime

Materie prime utilizzate nell'intero impianto

Tipo di materia prima
Denominazione impianto dove viene

utilizzata

Quantità nel periodo di
riferimento Stato

fisico
Area di stoccaggio

Modalità di
stoccaggio

Quantità Unità di misura

Rifiuti urbani
Area trattamento meccanico 252.921,20 t/a Solido A1

Cumuli completamente
confinatiRifiuti speciali non pericolosi

Materiale organico
29

Biofiltri 3.080 m
3
/a Solido A2 Vasche in cls

Oli idraulici e lubrificanti Apparecchiature elettromeccaniche 689 l/a Liquido A3 Fusti

Aria compressa
Alimentazione sistemi elettropneumatici,

operazioni di pulizia impianto
1.268.880 m

3
/a Gassoso A4 Serbatoio

Logistica di approvvigionamento delle materie utilizzate nel processo produttivo e di spedizione dei prodotti finiti

Approvvigionamento Spedizione

Tipo di materia
utilizzata

Modalità di
trasporto

Frequenza dei
movimenti

Tipo di prodotto finito Modalità di trasporto Frequenza dei movimenti

Rifiuti urbani Vettore gommato giornaliera

CSS/CDR/CSS-C Vettore gommato giornaliera
Rifiuti speciali non

pericolosi
Vettore gommato variabile

29 Materiale ligneo-cellulosico utilizzato per il riempimento dei biofiltri.
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Sezione C.2. Prodotti intermedi

Prodotti intermedi dell’intero impianti

Tipo di intermedio
Denominazione impianto dove viene

prodotto

Quantità nel periodo di riferimento
Stato fisico

Modalità di
stoccaggio

Denominazione
impianto dove viene

utilizzatoQuantità Unità di misura

Bioessiccato Area trattamento biologico 171.406,73 t/a Solido Bacino Area di raffinazione

Sovvallo Area trattamento meccanico 21.542,80 t/a Solido Vasca di accumulo Area di raffinazione

Sezione C.3. Procedure di cui all’All.1 del D.Lgs. 105/15 e s.m.i.

I quantitativi sono inferiori alle soglie di cui al D.Lgs.105/15 NO SI

Sostanze pericolose
Presenza di attività soggette a notifica ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.105/15

Riferimento ad allegato I D.Lgs. 105/15
Sostanza/preparato

Quantità max presente in
azienda

u.m.
Parte I Parte II
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SEZIONE D
CICLO DELLE ACQUE

Sezione D.1. Approvvigionamento idrico dell’impianto

Quadro generale delle autorizzazioni all’approvvigionamento idrico
Si prevede approvvigionamento di acqua industriale (alimentazione del sistema antincendio, umidificazione dei biofiltri,
lavaggi delle aree di lavorazione, irrigazione delle aree verdi ed altri servizi) e di acqua potabile (servizi igienici ed
alimentazione caldaia).
A tal riguardo, si precisa che è previsto il riciclo delle acque provenienti dai tetti per usi interni all’impianto, previo
accumulo in un’apposita vasca della capacità di 400 m

3
.

Approvvigionamento idrico

Fonte

Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero

acque industriali acqua uso
domestico

(m
3
)

Altri
usi
(m

3
)

acque industriali acqua uso
domestico

(m
3
)Processo

(m
3
)

raffreddamento
(m

3
)

processo
(m

3
)

raffreddamento
(m

3
)

Consorzio di
bonifica

11.537,0 - - - 31,61 - -

Acquedotto del
Giardino

- - 1.833,9 - - - 5,02

TRATTAMENTI ACQUA IN INGRESSO

L’azienda sottopone l’acqua in ingresso a trattamenti? SI NO

DESCRIZIONE TRATTAMENTI

Sezione D.2 Inquadramento degli scarichi idrici

Quadro generale delle autorizzazioni allo scarico

L’autorizzazione allo scarico idrico è ricompresa nel provvedimento AIA Nr. 145/146 del 22/10/2009.

SCARICHI ESTERNI

L’azienda riceve reflui idrici di altra provenienza? SI NO

Descrizione reflui esterni

Sezione D.3 Scarichi industriali

SCARICHI FINALI

Sigla
scarico
finale

Tipologia Recettore coordinate
Modalità di

scarico
Ore

giorno
Giorni
anno

Volume scaricato

m
3
/g m

3
/a

- - - - - - - - -
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SCARICHI PARZIALI

Sigla
scarico
parziali

Impianto di
provenienza

Tipologia Sistema di trattamento Sigla scarico finale

- - - - -

BILANCIO ACQUA INDUSTRIALE
30

PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA TABELLA 3/A DELL’ALLEGATO 5 AL D.Lgs. 152/2006

Nel complesso si svolgono attività di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.?

SI NO

Negli scarichi è accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantità o concentrazione superiore
ai limiti di rilevabilità delle metodiche in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o aggiornati ai sensi del
punto 4 dell’allegato 5?

SI NO

Se si, compilare la seguente tabella

Sigla
scarico

Fase di provenienza

Capacità di
produzione annua Inquinante

Quantità scaricata per
unità di prodotto

Quantità u.m Quantità u.m.

30 A far data dal 13/11/2014 è entrata a regime la rete di scarico delle acque di prima pioggia e delle acque nere della palazzina uffici in fogna comunale, secondo
quanto autorizzato dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo con nota prot. RA/268453 del 14 ottobre 2014.
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PRESENZA DI SOSTANZE DI CUI ALLA TABELLA 5 DELL’ALLEGATO 5 AL D.Lgs. 152/0631

Lo scarico contiene le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

SI NO

Se si, compilare la seguente tabella

Sigla
scarico

Inquinante
Concentrazione
massima attesa

mg/l

Flusso di massa
massimo atteso

g/ora

Concentrazione
media
mg/l

Flusso di massa
media
g/ora

S1 Zinco 0,5 1,0344 0,13 0,2621

S1 Rame 0,1 0,2069 0,13 0,0652

S1 Nichel 2,0 4,1377 0,01 0,0186

S1 Solventi aromatici 0,2 0,4137 0,001 0,0021

S2 Idrocarburi totali 10 20,6883 0,27 0,5586

S2 Solventi aromatici 0,4 0,8275 0,01 0,0207

S2 Zinco 1,0 2,0688 0,17 0,3413

S2 Rame 0,4 0,8275 0,02 0,0352

S2 Nichel 4,0 8,2753 0,01 0,0134

SOSTANZE DI CUI ALLA TABELLA 3 DELL’ALLEGATO 5 AL D.Lgs. 152/2006

Inquinante
Flusso di

massa/giorno
kg/g

Flusso di
massa/anno

kg/a

Concentrazione
mg/l

Metodo applicato

PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI TABELLA 1/A Lett. A.2.6 ALLEGATO 1 PARTE III AL D.Lgs. 152/200632

Lo scarico contiene le sostanze indicate nella tabella 1/A Lett. A.2.6 allegato 1 parte III al D.Lgs. 152/2006 e sm.i.?

SI NO

Se si, compilare la seguente tabella

Sigla
scarico

Inquinante
Concentrazione
massima attesa

mg/l

Flusso di massa
massimo atteso

g/ora

Concentrazione
media
mg/l

Flusso di massa
media
g/ora

S2 Soventi aromatici 0,2 0,4137 0,001 0,0020

S2 Nichel 2,0 4,1376 0,01 0,0186

Sezione D.4 Scarichi acque meteoriche

PROVENIENZA ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche (acque bianche) provengono dal dilavamento di strade e piazzali e dai tetti.

Il sistema di raccolta delle acque bianche è costituito da due reti aventi destinazioni finali diverse. Lo scopo di questa
distinzione è quello di separare le acque provenienti dai tetti da quelle di dilavamento di strade e piazzali, queste ultime
potenzialmente inquinate da eventuali stillicidi derivanti in particolare dagli automezzi in manovra.

Acque provenienti da strade e piazzali
Le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali saranno avviate, tramite un pozzetto di by-pass (separatore acque di
prima pioggia dalle acque di seconda pioggia), in un sistema idoneo all’accumulo e al trattamento delle acque di prima pioggia
(acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita
sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche). Al riempimento della vasca di prima
pioggia, una valvola regolata da comando a galleggiante provvederà alla chiusura della tubazione di adduzione, deviando il

31 Limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite, le concentrazioni di alcuni parametri di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Nichel,
Piombo, Rame, Zinco Solventi aromatici e Idrocarburi totali), in tutti i punti di scarico (acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia), sono risultate
prossime al limite di rilevabilità strumentale e comunque al di sotto del limite per lo scarico in acque superficiali ed in rete fognaria.

32 Limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite e per la larga maggioranza degli analiti (ad eccezione dei parametri Solventi aromatici e Nichel), le
concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 1/A lett. A.2.6 dell’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell’unico punto di scarico in acque superficiali
(acque di 2° pioggia), sono risultate al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.
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flusso d’acqua (di seconda pioggia) al corpo recettore Fosso “Valle dell’Inferno”.
Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da una vasca di accumulo (capacità utile pari a 105 m3), dove
si effettua la fase di dissabbiatura.
Nel bacino di accumulo e dissabbiatura è istallata una pompa di rilancio che, tra le 48 e 72 ore dal termine dell’evento
meteorico, provvede allo svuotamento della vasca avviando le acque di prima pioggia direttamente allo scarico in fognatura
comunale, transitando attraverso un pozzetto di campionamento.
Il recapito finale è costituito dall’impianto di depurazione consortile in loc. “S. Martino” di Chieti.

Acque pluviali dai tetti
Tali acque vengono raccolte mediante una rete di condotte (gronde e pluviali) e convogliate nella “vasca antincendio e
accumulo” (capacità pari a 400 m3). Le eventuali eccedenze saranno avviate al corpo recettore (fosso “Valle dell’Inferno”).

SCARICHI ACQUE BIANCHE

Sigla scarico
finale

Coordinate
Superficie dilavata

m2 Recettore Inquinanti potenzialmente presenti

S1
(seconda pioggia)

14° 07’ 29.50” E
42° 19’ 36.50” N

21.000
Fosso “Valle
dell’Inferno”

Vedi rapporti di prova

S2
(prima pioggia)

14° 07’ 45.78” E
42° 19’ 43.09” N

21.000
Fognatura
comunale

Vedi rapporti di prova

Sezione D.5 Scarichi acque domestiche

SCARICHI FINALI DOMESTICI

Sigla
scarico
finale

Abitanti equivalenti Recettore coordinate Impianto di trattamento

S3 24
33

Fognatura Comunale
14° 07’ 45.78” E
42° 19’ 43.09” N

impianto di depurazione
consortile in loc.

“S. Martino” di Chieti

Sezione D.6. Notizie sul corpo idrico ricevente lo scarico

CORPO IDRICO ARTIFICIALE (CANALE)

Sigla scarico finale

Nome corpo idrico artificiale

Sponda ricevente lo scarico dx sx

Stima Portata di esercizio del corpo idrico (m
3
/s)

Concessionario

CORPO IDRICO NATURALE (TORRENTE/FIUME)

Sigla scarico finale

Nome

Nome del corpo principale in cui affluisce

Sponda ricevente lo scarico dx sx

Stima della portata
del corpo idrico
(m

3
/s)

Minima

Media

Massima

Periodo con portata nulla del corpo idrico(g/a)

CORPO IDRICO NATURALE O ARTIFICIALE (LAGO)

Sigla scarico finale

Nome

Superficie di specchio libero corrispondente al massimo invaso (km
2
)

Volume dell’invaso (m
3
)

Gestore

33 Il numero di Abitanti equivalenti è stato ottenuto dividendo la somma degli scarichi dei bagni con la dotazione idrica annuale (250 l/g AE per 310 giorni).
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FOGNATURA

Sigla scarico finale S2 (acque di prima pioggia), S3 (scarico acque nere)

Nome gestore Comune di Chieti

ALTRO CORPO RECETTORE

Sigla scarico finale S1 (scarico acque di seconda pioggia e delle acque dei tetti)

Descrizione del corpo recettore

Fosso naturale, denominato “Valle dell’Inferno”, non iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al D.M. 16.09.1901
né a quello suppletivo di cui al Decreto Luogotenenziale 24.10.1915. La sponda ricevente lo scarico è quella destra ed il
corpo principale in cui affluisce è il fiume Pescara.

Sezione D.7. Sistemi di trattamento e controllo delle acque reflue

IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Dati tecnici

Sigla scarichi a monte del sistema di trattamento
Sigla scarico a valle del sistema di trattamento
Portata max di progetto (m

3
/h) dell’effluente trattabile

Portata effettiva dell'effluente trattato (m
3
/h)

Portata in uscita dal sistema

m
3
/h m

3
/anno

Scaricata

Ricircolata

Rifiuto

Rifiuti prodotti dal sistema (ton/anno)

Descrizione

SISTEMI DI CONTROLLO
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SEZIONE E
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sezione E.1. Quadro emissivo

Quadro generale delle autorizzazioni alle emissioni

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è ricompresa nel provvedimento AIA Nr. 145/146 del 22/10/2009.

EMISSIONI POCO SIGNIFICATIVE

Punto di emissione Provenienza Descrizione

EMISSIONI DIFFUSE

Punto di emissione Provenienza Descrizione
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34 Le valutazioni sono state effettuate in funzione della potenzialità autorizzata (270.000 ton/anno).
35 Q.R.E. di cui alla comunicazione di variante non sostanziale prot. n°3784/GIP del 12.03.2010, relativa alla rimodulazione della portata del punto di emissione E5
36 Detto parametro è da intendersi come COT.

Emissioni convogliate34 35

Punto di
emissione

Provenienza
impianto

Altezza dal
p.c.
(m)

Portata
(Nm3/h)

Durata
emissione

T°C
Sistema di

abbattimento
Sostanza inquinante

Concentrazioni in
emissione
(mg/Nm3)

Flusso di massa Diametro o lati e
forma del punto

di emissione

Solo se previsto
tenore di

h/gg gg/a kg/h kg/a ossigeno
Vapor

acqueo

E1
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come
C36 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E2
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E3
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E4
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E5
(filtro polveri)

Produzione
CSS

18 112.000 12 310 ambiente Filtro depolveratore Polveri 6,25 0,7 2.604
1.500 mm
Circolare
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Sezione E.2 Valutazione delle emissioni in atmosfera

EMISSIONI TOTALI DELL'IMPIANTO

Inquinante
Flusso di

massa/ora
(kg/h)

Flusso di
massa/giorno

(kg/g)

Flusso di
massa/anno

(t/a)

Metodo
applicato

SOV espresso come C 5,884 141,211 51,54 M C S

NH3 0,200 4,799 1,75 M C S

H2S 0,107 2,557 0,93 M C S

U.O. - - - M C S

Polveri 0,084 2,005 0,732 M C S

Sezione E.3 Emissioni di COV art. 275 D.Lgs. 152/06

Emissioni di COV art. 275 D.Lgs. 152/06

L’attività rientra nel campo di applicazione dell’art. 275 D. Lgs. 152/06? SI NO
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SEZIONE F
EMISSIONI SONORE

Sezione F.1 Classe di appartenenza dell’impianto IPPC

Zonizzazione acustica

Nome del Comune ove è ubicato l’impianto CHIETI

Il Comune ha approvato un piano di zonizzazione acustica?
37

SI NO

Classe di appartenenza dell’impianto IPPC

Classe acustica Limite livello sonoro

Classe acustica V
Diurno: 70 dB(A) – notturno: 60 dB(A) (immissione)
Diurno: 65 dB(A) – notturno: 55 dB(A) (emissione)

Attività a ciclo continuo? SI NO

Classe acustica dei siti confinanti

Riferimenti planimetrici Classe acustica

Planimetria allegata al progetto di classificazione acustica (El. 1/1)
Classe acustica IV

Diurno: 65 dB(A) – notturno: 55 dB(A) (immissione)
Diurno:60 dB(A) – notturno:50 dB(A) (emissione)

Sezione F.2 Livelli sonori

Livelli sonori rilevati
38

Identificazione del
ricettore

Riferimenti
39

planimetrici

Livello sonoro ambientale - Immissione
Metodo applicatoDIURNO

(LIMITE IMMISSIONE dBa)
NOTTURNO

(LIMITE IMMISSIONE dBa)

Ingresso cancello principale R140 60,5 (70) 54,5 (60) M

Ricettore - Strada per Popoli R2 50,5 (65) 48,5 (55) M

Ricettore - Strada per Popoli R3 51,5 (65) 50,0 (55) M

Ricettore - Strada per Popoli R4 58,0 (65) 52,5 (55) M

Ricettore - Strada per Popoli R5 43,0 (65) 38,5 (55) M

Ricettore - Via Liri R6 48,5 (60) 44,5 (50) M

Ricettore - Via Orta R7 53,5 (60) 48,5 (50) M

Ricettore - Via Orta R8 49,5 (60) 45,5 (50) M

Ricettore - Via Orta R9 48,5 (60) 46,5 (50) M

Ricettore - Via Orta R10 46,0 (60) 43,5 (50) M

Sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni sonore

Il fabbricato di trattamento rifiuti è stato realizzato con pannelli in calcestruzzo alleggerito di tipo industriale da 20 cm di

spessore (indice di isolamento acustico Rw = 48 dB).

Per le finestrature sono stati utilizzati vetri stratificati composti da due lastre di 5 mm di spessore unite tra loro mediante

uno strato di PVB di 1 mm avente massa superficiale = 25,5 kg/mq ed un indice di isolamento acustico Rw = 35 dB.

I portoni sono stati realizzati con materiale in grado di offrire un indice di isolamento acustico pari a Rw = 28 dB.

Inoltre, si evidenzia che, lungo i lati sud ed est dell’impianto, è presente una barriera perimetrale a verde, costituita da

essenze autoctone, che contribuirà a limitare le immissioni sonore provenienti dall’attività.

Infine si fa presente che con nota Prot. n. 5521/18 ROP del 17.05.2018, è stato trasmesso al VI Settore del Comune di

Chieti il Piano di Risanamento acustico elaborato dal Tecnico Competente in acustica ambientale ing. Andrea Del

Barone.

37Il Comune di Chieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 798 del 30.3.2015, ha approvato la classificazione acustica del territorio e relativo regolamento.
38 Avendo effettuato il precedente monitoraggio nell’annualità 2017, si riportano in tabella i risultati ottenuti nell’annualità 2017.
39 Vedere planimetria allegata alla relazione annuale 2018.
40 Ricettore in campo libero (in corrispondenza dell’ingresso al sito), coincidente con la stazione di misura fonometrica.
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SEZIONE G

GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione G.1. Procedure di gestione

Quadro generale delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 22/97

- Determinazione Dirigenziale n. DN7/29 del 31.03.2006 avente per oggetto “Decreto Legislativo 05.02.1997 n°22
artt. 27 – 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – DECO S.p.A. – Via
Vomano s.n. – 65010 SPOLTORE (PE) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo
impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da ubicarsi in località “Casoni” del Comune di Chieti”.

- Determinazione Dirigenziale n. DN3/1012 del 04.07.2006 avente per oggetto “Decreto Legislativo 05.02.1997 n°22
artt. 27 – 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – DECO S.p.A. – Via
Vomano s.n. – 65010 SPOLTORE (PE) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo
impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da ubicarsi in località “Casoni” del Comune di Chieti”. Impianto
di recupero rifiuti – chiarimenti”.

- Determinazione Dirigenziale n. DN3/189 del 19.12.2007 avente per oggetto “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. –
L.R. 28.04.2000, n. 83. DECO S.p.A. – Via Salara, 14 bis – 66020 S. Giovanni Teatino (CH). Impianto di trattamento
meccanico e biologico dei rifiuti finalizzato al recupero degli stessi mediante le operazioni previste nella parte IV del
D.Lgs. 152/06, Allegato C, con particolare riferimento ai punti R3, R4, R5 del citato allegato, da ubicarsi in località
“Casoni” del Comune di Chieti. Variante ai sensi dell’art. 21 della L.R. 83/2000 e s.m.i. e D.G.R. n. 1398 del
29.11.2006. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 29 del 31.03.2006 e della Determinazione Dirigenziale
n. 1012 del 4.07.2006”.

- Determinazione Dirigenziale n. DN3/162 del 24.04.2008 avente per oggetto “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. –
L.R. 19.12.2007 N. 45 - DECO S.p.A. – Via Vomano, 12 – 65010 SPOLTORE (PE) – Autorizzazione regionale n.
DN7/29 del 31.03.2006 e s.m.i. (DN3/1012 del 4.07.2006) inerente la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto
di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da ubicarsi in località “Casoni” del Comune di Chieti. – Proroga
limitatamente alla costruzione.”

Deposito temporaneo– ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 152/2006 Parte IV

L’azienda gestisce i rifiuti prodotti nel rispetto dei criteri di cui all’ art. 183 – lettera bb
del D.Lgs 152/2006 Parte IV?

SI NO

ALTRE PROCEDURE

G1 - Stoccaggio delle acque di processo in conto proprio (operazione D15)
Le acque di processo che si generano nell’impianto vengono stoccate all’interno di n°2 serbatoi in acciaio inox
della capacità di 60 m

3
cadauno. Tali serbatoi sono alloggiati all’interno di una vasca in cls della capacità di 83 m

3

(9,4*4,9 m h=1,8 m), ampiamente sufficiente a contenere il volume di uno dei serbatoi aumentato del 10% (pari a
66 m

3
), così come previsto nell’allegato 5 al D.M. 5/02/98 modificato ed integrato dal D.M. 5/04/2006 n°186.

Per tali liquami si prevede l’eventuale ricircolo nei bacini di carico della sezione di trattamento biologico per la
bagnatura del materiale da avviare al processo. In caso di inopportunità del riutilizzo, ovvero di quantitativi
eccedenti il fabbisogno di processo, tali acque saranno allontanate dall’impianto mediante autobotti; queste ultime
si posizioneranno, prima del carico, su apposita piazzola in cls dotata di griglia e pozzetto per la raccolta di
eventuali sversamenti che defluiranno per gravità nel pozzetto di rilancio ai citati serbatoi di stoccaggio.

RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Nel sito vengono recuperati, trattati o smaltiti rifiuti speciali prodotti da altre Regioni? SI NO

Specifiche

Nell’annualità 2018, sono stati avviati a trattamento i rifiuti riportati nell’allegato 3 alla relazione annuale
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Sezione G.2. Descrizione del deposito temporaneo

Aree di stoccaggio

N° progr.
Identificazione area di

stoccaggio
Volume complessivo (m

3
)

Tipologia (m
3

)

Pericolosi Non pericolosi

G2 1,6 1,6

G3 3,6 3,6

G4 10 2,0 8,0

G5 85 85

G6 30 30

G7 5.300 5.300

G8 3 3

G9 60 60

G10 3 3

Descrizione area adibita a deposito temporaneo

G2 – Comparto fanghi della fossa settica tipo Imhoff nella quale sono convogliate le acque nere provenienti dai servizi
igienici presenti nella sezione di produzione del CSS/CDR/CSS-C.

G3 – Vasca in cls per il deposito delle acque chiarificate provenienti dalla fossa settica tipo Imhoff.
G4 – Area coperta, interna al locale tecnico-officina, destinata al deposito dei rifiuti provenienti in particolare dalle

operazioni di manutenzione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo:
 oli esausti
 filtri usati
 imballaggi metallici
 componenti rimossi da apparecchiature
 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
All’interno della suddetta area, gli oli esausti sono contenuti in un serbatoio a doppia camera (quella esterna con la
funzione di vasca di sicurezza e contenimento perdite) di capacità pari a 500 lt; i filtri usati sono alloggiati in appositi
contenitori a tenuta con coperchio, mentre gli imballaggi metallici, componenti rimossi da apparecchiature ed
eventuali ulteriori rifiuti prodotti sono collocati su una piattaforma grigliata con sottostante bacino di contenimento
ovvero in appositi contenitori/cassoni.

G5 – Cassoni raccolta metalli ferrosi
G6 – Cassoni raccolta materiale pesante (inerti)
G7 – Deposito a terra del CSS/CDR/CSS-C in balle

Le balle prodotte dall’impianto sono avvolte con un film di colore diverso, alternando, con frequenza trimestrale, le
colorazioni utilizzate. Tutte le balle prodotte in un trimestre sono avviate al destino finale entro lo stesso termine e il
colore del film plastico utilizzato in ciascun trimestre di produzione è indicato nel registro di carico e scarico, nello
spazio riservato alle annotazioni.
Ciascuna balla (dim. ca. 120x120 cm h=75 cm) è rivestita da un numero di strati non inferiore a 3 di film plastico
resistente ai raggi U.V., garantito per almeno 6 mesi, dello spessore unitario non inferiore a 25 m; in tal modo, si
garantisce la resistenza delle balle alla manipolazione, al trasporto ed alle intemperie.
Le balle sono movimentate e depositate singolarmente mediante carrelli elevatori con pinza idraulica, oppure
raggruppate, mediante sistemi di imbracatura in fibra sintetica, in gruppi da 2, da movimentare e sistemare in
deposito con caricatori semoventi. Con gli stessi sistemi, le balle saranno prelevate dal deposito.
Nel caso in cui, durante le operazioni di deposito, si accertasse un seppur minimo danneggiamento del film
plastico tale da non garantire la regolare tenuta dell’imballaggio, la balla sarà sottoposta, cautelativamente, ad una
ulteriore operazione di filmatura ovvero a riparazione.

G8 – Cassoni raccolta metalli non ferrosi
G9 – Cassoni raccolta polveri dei filtri a maniche
G10 – Serbatoio interrato in polietilene ad alta densità (LLDPE) per il deposito delle acque di lavaggio provenienti dalla

piazzola di scarico per controllo rifiuti. Il materiale impiegato garantisce la massima affidabilità in termini di tenuta
poiché non soggetto a fenomeni di corrosione ed ossidazione; inoltre la struttura monoblocco assicura robustezza
e solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate.
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Sezione G.3. Produzione di rifiuti

Codice
CER

Descrizione del
rifiuto

Impianti/fasi di
provenienza

Stato fisico

Quantità prodotta nel
periodo di riferimento Area di stoccaggio

Modalità di
stoccaggio

Destinazione

quantità u.m.

19.12.02
19.12.03

Metalli ferrosi e non ferrosi
Trattamento

meccanico e/o
Raffinazione

Solido 3.782,43 t/a G5, G8 Cassone Recupero

19.12.12
Scarti della raffinazione
(materiali pesanti inerti)

Raffinazione Solido

96.936,86 t/a

G6 Automezzo Smaltimento

19.12.12
Scarti della raffinazione

(materiale fine igienizzato)
Raffinazione Solido B4 Automezzo Smaltimento

19.12.10 CSS/CDR/CSS-C Raffinazione Solido 94.624,25 t/a B3/G7
Automezzo/
deposito a

terra
Recupero

19.12.12 Polveri Filtri depolveratori
Solido

polverulento
29,56 t/a G9 Cassone Smaltimento

16.10.02 Liquami di processo

Ricezione
Trattamento
meccanico

Trattamento biologico
Raffinazione

Biofiltri

Liquido 5.527,10 t/a G1 Serbatoio Smaltimento

20.03.04 Fanghi delle fosse settiche
Fossa settica tipo

Imhoff
Liquido 3,33 t/a G2 Vasca Smaltimento

07.06.12
Fanghi delle soluzioni acquose (acque

di prima pioggia)
Vasca acque di prima

pioggia
Liquido 6,4 t/a - Vasca Smaltimento

16.10.02
Soluzioni acquose di scarto (condense

apparati aria compressa)
Operazioni di
manutenzione

Liquido 8,84 t/a G4 Contenitore Smaltimento

16.10.02
Soluzioni acquose di scarto

(provenienti dalla chiarificazione)
Operazioni di
manutenzione

Liquido 52,76 t/a G3 Contenitore Smaltimento

16.10.02
Rifiuto liquido da pulizia impianto

antincendio
Operazioni di
manutenzione

Liquido 1,32 t/a G4 Contenitore Smaltimento

16.10.02
Rifiuti liquidi da messa in sicurezza di

emergenza
Operazioni di
manutenzione

Liquido 59,14 t/a G4 Contenitore Smaltimento

15.02.03 Materiale filtranti (filtri depolveratori)
Operazioni di
manutenzione

Solido 860 kg/a G4 Contenitore Recupero

13.02.05* Oli esausti
Operazioni di
manutenzione

Liquido 620 kg/a G4 Serbatoio Recupero
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Codice
CER

Descrizione del
rifiuto

Impianti/fasi di
provenienza

Stato fisico

Quantità prodotta nel
periodo di riferimento Area di stoccaggio

Modalità di
stoccaggio

Destinazione

quantità u.m.

16.01.07* Filtri dell’olio usati
Operazioni di
manutenzione

Solido 25 kg/a G4 Contenitore Recupero

15.02.02* Altri filtri dell’olio e gasolio
Operazioni di
manutenzione

Solido 14 kg/a G4 Contenitore Smaltimento

15.01.10*
Imballaggi contenenti sostanze

pericolose
Operazioni di
manutenzione

Solido 83 kg/a G4 Contenitore Recupero

15.01.11* Contenitori a pressione esausti
Operazioni di
manutenzione

Solido 16 kg/a G4 Contenitore Smaltimento

16.06.01* Accumulatori al Piombo esausti
Operazioni di
manutenzione

Solido 95 kg/a G4 Contenitore Recupero

20.01.21*
Tubi fluorescenti ed altri contenenti

mercurio
Operazioni di
manutenzione

Solido 20 kg/a G4 Contenitore Recupero

17.04.05 Ferro e Acciaio
Operazioni di
manutenzione

Solido 27.933 kg/a G4 Contenitore Recupero

15.01.02 Imballaggi in plastica
Operazioni di
manutenzione

Solido 51 kg/a G4 Contenitore Recupero

15.01.02
Fasce per imbracatura balle non più

riutilizzabili
Attività di trasporto Solido 1.568 kg/a G4 Contenitore Recupero

15.02.03
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed

indumenti protettivi
Varie Solido 579 kg/a G4 Contenitore Smaltimento

16.05.06*
Sostanze chimiche di laboratorio

contenenti o costituite da sostanze
pericolose

Operazioni di analisi Liquido 2,0 kg/a Laboratorio Contenitore Smaltimento

16.02.16
Componenti rimossi dalle

apparecchiature, nastri trasportatori
Operazioni di
manutenzione

Solido 6.974 kg/a G4 Contenitore Smaltimento

16.02.16
Componenti rimossi dalle

apparecchiature, Lampade e
lampadine ad incandescenza

Operazioni di
manutenzione

Solido 10 kg/a G4 Contenitore Recupero

16.02.14 Apparecchiature elettriche fuori uso
Operazioni di
manutenzione

Solido 13 kg/a G4 Contenitore Recupero

17.04.11 Cavi elettrici
Operazioni di
manutenzione

Solido 86 kg/a G4 Contenitore Recupero

08.03.18 Cartucce toner esausti Attività d’ufficio Solido 26 kg/a Uffici Contenitore Recupero

17.09.04
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e

demolizione
Operazioni di
manutenzione

Solido 1.470 kg/a - Cassone Recupero
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Codice
CER

Descrizione del
rifiuto

Impianti/fasi di
provenienza

Stato fisico

Quantità prodotta nel
periodo di riferimento Area di stoccaggio

Modalità di
stoccaggio

Destinazione

quantità u.m.

16.10.02
Soluzione acquose derivanti dalla

piazzola radiometrica
Operazioni di
manutenzione

Liquido 4.980 kg/a G10 Serbatoio Smaltimento

17.01.01 cemento
Operazioni di
manutenzione

Solido 14.190 kg/a - Cassone Recupero

17.03.02 Conglomerato bituminoso
Operazioni di
manutenzione

Solido 600 kg/a - Cassone Recupero
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SEZIONE H
ENERGIA

Sezione H.1 Energia prodotta e/o recuperata

UNITÀ DI PRODUZIONE

Unità di produzione
Funzionamento

ore/a
Combustibile utilizzato

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA

Potenza
termica di

combustione
(kW)

Energia
Prodotta
(MWh/a)

Quota
dell’energia

prodotta
ceduta a

terzi
(MWh/a)

Potenza
elettrica

nominale
(kVA)

Energia
prodotta
(MWh/a)

Quota
dell’energia

prodotta
ceduta a

terzi
(MWh/a)

Impianto fotovoltaico 3.288 Irraggiamento solare 999,92 1.079,504 126,047

Caldaia per produzione di acqua
termosanitaria

41 1.274,36 Gas metano 34 32,88
42

TOTALE 34 32,88 999,92 1.079,504 126,047

UNITÀ DI RECUPERO

CARATTERIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Caratteristiche unità di produzione

Impianto/ fase di provenienza Caldaia

Costruttore -

Modello -

Anno di costruzione -

Tipo di macchina
Caldaia a condensazione

premiscelata con microaccumulo,
integrata con pannelli solari termici

Tipo di generatore -

Tipo di impiego Produzione acqua termosanitaria

41 La caldaia è del tipo a condensazione premiscelata con micro accumulo, integrata con pannelli solari termici.
42 Il valore indicato si riferisce esclusivamente all’energia termica prodotta dalla caldaia a gas metano. Si precisa altresì che l’energia termica prodotta è stimata complessivamente in 34,0 MWh/anno, proveniente

dall’impianto solare termico (1,12 MWh/anno) e per la restante parte (32,88 MWh/anno), come già detto, dalla caldaia a gas metano (combustibile ausiliario). Conversione 1mc di metano = 9,7 kWh
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Combustibile

tipo Gas metano

consumo orario ca. 2,66 kg/h m
3
/h kg/h m

3
/h kg/h m

3
/h kg/h m

3
/h

Fluido termovettore Fumi di combustione

Funzionamento ( ore/anno ) 1.274,4

Temperatura camera di combustione (
°
C ) 95

Rendimento ( % ) >90

Sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera SI NO SI NO SI NO SI NO

Sistema di abbattimento delle emissioni in idriche SI NO SI NO SI NO SI NO

Sistema di abbattimento delle emissioni acustiche SI NO SI NO SI NO SI NO

Sezione H.2 Energia acquistata

Energia acquisita dall’esterno Quantità (MWh/a) Specifiche
Energia elettrica 12.748,593 11.795,106 MWh/a acquistati dalla rete e 953,489 MWh/a prodotti dal fotovoltaico
Energia termica -

Sezione H.3 Consumo di energia

UNITÀ DI CONSUMO

Impianto/ fase di utilizzo
Energia termica consumata Energia elettrica consumata Prodotto

Finito/a

Consumo termico
per unità di prodotto

(kWh/unità*a)

Consumo elettrico
per unità di prodotto

(kWh/unità*a)(MWh/a) Metodo (MWh/a) Metodo

Esercizio impianto e utenze varie - - 12.748,593 rilevato
CSS/CDR/CSS-

C/CSSc
(94.624,25 t)

-
134,729

kWh/(ton CSS)*a

Mezzi operativi 622,07 Stimato - -
CSS/CDR/CSS-

C/CSSc
(94.624,25 t)

6,574
kWh/(ton CSS)*a

-

Produzione acqua termo-sanitaria 32,88 Rilevato - -
CSS/CDR/CSS-

C/CSSc
(94.624,25 t)

0,347
kWh/(ton CSS)*a

-

TOTALE 654,95 12.748,593 6,921 134,729
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Sezione H.4. Bilancio energetico di sintesi

Componente del bilancio Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh)

ingresso al sistema
Energia prodotta 1.079,504 654,95
Energia acquisita dall’esterno 11.795,106 -

uscita dal sistema
Energia utilizzata -12.748,593 -654,95

Energia ceduta all’esterno -126,047 -
BILANCIO 0 0

Sezione H.5. Stima delle emissioni di Anidride Carbonica

EMISSIONI DIRETTE

Combustibile e CSS

Quantità consumata nel
periodo di riferimento

Potere calorifico inferiore
Energia (MWh)

Bilancio

m
3

ton GJ/ton
Fattore di emissione

t CO2/TEP
43

Emissione complessiva
(t CO2)

Gasolio
44

59,72 49,87
45

42,64 590,68 3,10 154,60
Gas metano 3.389,8 2,22

46
34,69 21,39 2,35 9,01

47

TOTALE EMISSIONI DIRETTE 163,61

STIMA EMISSIONI INDIRETTE
Energia elettrica acquisita dall’esterno

(MWhe/anno)
Livello di tensione

Fattore di emissione
(tCO2/MWhe)

Emissione complessiva
(t CO2)

11.795,106 media 0,737 8.692,993

TOTALE EMISSIONE INDIRETTE 8.692,993

43 Riferimento fattore di emissione BURA Anno XLVI - N.54 Speciale (08.04.2016) tabella allegato H.5 pag. 62.
44 Il gasolio è utilizzato dai mezzi operativi (autocarro scarrabile per movimentazione cassoni, spazzatrice, muletti, motrici interne, etc..) e dal gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in caso di black-out o di guasti
all’impianto elettrico.
45 La densità del gasolio è stata assunta pari a 835 kg/m3.
46 La densità del metano è stata assunta pari a 0,656 kg/m3.
47 Si evidenzia che la stima delle emissioni di CO2 evitate con l’utilizzo dei pannelli solari termici ammonta a ca. 476,60 kg/anno.
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SEZIONE I

VALUTAZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO
Sezione I.1. Dati caratteristici dell’impianto

CONSUMI SPECIFICI
Materia prima Prodotto finito Consumo specifico

Tipo Quantità
Unità di
misura

Tipo Quantità
Unità di
misura

Valore specifico Unità di misura

Rifiuti Solidi Urbani
252.921,20 ton/anno

CSS/CDR/
CSS-c

94.624,25 ton/anno

2,673 ton/(ton CSS)*anno
Rifiuti speciali non pericolosi
Materiale organico (riempimento biofiltri) 3080,0 mc/anno 0,033 mc/(ton CSS)*anno
Oli idraulici e lubrificanti 689 litri/anno

48
0,007 litri/(ton CSS)*anno

Aria compressa 1.268.880 mc/anno 13,41 mc/(ton CSS)*anno
Acque industriali 11.537 mc/anno 0,122 mc/(ton CSS)*anno
Acqua potabile 1.834 mc/anno 0,019 mc/(ton CSS)*anno
Energia Elettrica 12.748.593 kWh/anno 134,729 kWh/(ton CSS)*anno
Gasolio 49.866,2 kg/anno 0,527 kg/(ton CSS)*anno
Gas metano 3.389,80 kg/anno 0,036 kg/(ton CSS)*anno

FATTORI DI EMISSIONE

MATRICE
Emissione Prodotto finito Fattore di emissione

Inquinante Quantità Unità di misura Tipo Quantità
Unità di
misura

Valore
specifico Unità di misura

ARIA

SOV espresso come C 51.542,13 kg/anno

CSS/CDR/
CSS-c

94.624,25 ton/anno

0,545 kg/(ton CSS)*anno
NH3 1.751,51 kg/anno 0,019 kg/(ton CSS)*anno
H2S 933,16 kg/anno 0,01 kg/(ton CSS)*anno
U.O. - - -
polveri 732,0 kg/anno 0,0077 kg/(ton CSS)*anno

ACQUA

RIFIUTI

19.12.12 (materiale ingombrante – eventuale) -

ton/anno
CSS/CDR/

CSS-c
94.624,25 ton/anno

-

ton/(ton CSS)*anno

19.12.02 (metalli ferrosi)
19.12.03 (metalli non ferrosi)

3.782,43 0,037

19.12.12 (scarti della raffinazione – materiali pesanti inerti)
96.936,86 1,114

19.12.12 (scarti della raffinazione-materiale fine igienizzato)
16.10.02 (liquami di processo) 5.527,10 0,058

20.03.04 (fanghi fossa Imhoff)
56,09 0,0006

16.10.02 (acque chiarificate)
13.02.05* (oli esausti) 689 l/anno 0,0073 litri/(ton CSS)*anno
15.02.03 (materiale filtrante – filtro depolveratore) 1.122,12 ton/anno 0,012 ton/(ton CSS)*anno
19.12.12 (polveri) 29,56 ton/anno 0,0003 ton/(ton CSS)*anno

48 E’ stata assunta una densità pari a 900 g/l.
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Scheda I.2. Migliori tecniche disponibili

LINEE GUIDA DI SETTORE, GENERALI O DEI BREFS APPLICABILI

Codice IPPC Fonte Titolo

5.3

D.G.R. n. 400 del 26.05.2004
“Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali per gli impianti di
trattamento dei rifiuti”.

D.G.R. n. 1244 del 25.11.2005
“L. R. 28.04.2000, n. 83 – art. 19 Direttive regionale concernenti le caratteristiche prestazionali e
gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. n. 400/04”.

D.M. Ambiente 29 gennaio 2007
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di
selezione, produzione di CSS e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse.

D.M. Ambiente 29 gennaio 2007
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di
trattamento meccanico biologico.

MTD DI SETTORE

CODICE ATTIVITÀ IPPC 5.3
Utilizzate

Note
MTD

SI NO

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto (Tab. 19 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Conoscenza della composizione del rifiuto in ingresso per l’identificazione del processo di trattamento

 Procedure di accettazione SI

 Criteri di non accettazione SI

 Gestione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso

 Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi SI

 Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all’impianto SI

 Pesatura del rifiuto SI

 Controlli, campionamenti e determinazioni analitiche sui rifiuti in ingresso SI

 Stoccaggio dei rifiuti in ingresso

 Mantenimento di condizioni ottimali dell’area di impianto SI

 Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati SI

 Minimizzazione della durata dello stoccaggio SI

 Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio SI
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MTD DI SETTORE

CODICE ATTIVITÀ IPPC 5.3
Utilizzate

Note
MTD

SI NO

 Previsione di più linee di trattamento in parallelo SI

 Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio SI

Trattamento per la produzione di CSS da rifiuto sottoposto a bioessiccazione conforma alla norma UNI 15359 (Tab. 20b Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti SI

 Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione SI

 Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (es.: ingombranti) SI

 Triturazione primaria con macchina a rotore lento e ad azione mista di frantumazione e taglio. Pezzatura in uscita
250-300 mm; dispositivo di blocco in caso di rifiuti non triturabili

SI

 Deferrizzazione SI

 Carico con carroponte o con altri mezzi automatici dei reattori biologici di bioessiccazione SI Carico con carriponte

 Trattamento di bioessiccazione della frazione organica SI
Trattamento di bioessiccazione su tutto il materiale fatta eccezione unicamente per
quello “non processabile” (sovvallo)

 Scarico con carroponte, o con altri mezzi meccanici automatici, dei reattori di bioessiccazione SI Scarico con carriponte

 Intercettazione e selezioni di parti contenenti cloro con sensore NIR NO

 Eventuale aggiunta di rifiuti ad alto potere calorifico (es.: plastiche non clorurate, gomma) SI

 Triturazione secondaria (con raffinatore) a uno o due rotori, con velocità di rotazione bassa, pezzatura in uscita 100-
150mm, griglia che impedisce il passaggio di pezzatura superiore, dispositivo di blocco in caso di rifiuti non triturabili

SI

 Separazione per densità con sistema aeraulico; all’uscita del raffinatore le parti leggere vengono aspirate da una
corrente d’aria e vengono separate in un ciclone. Le parti pesanti cadono in un contenitore e vengono
successivamente trattate

SI
Separazione aeraulica eseguita prima della raffinazione per conseguire una più
agevole separazione delle frazioni leggere che offrono maggiori superfici alle correnti
d’aria di separazione

 Estrazione di metalli non ferrosi SI

 Pressatura del CSS in balle SI

 In alternativa carico su semirimorchio con pressa stazionaria SI

 Trattamento degli scarti provenienti dal vaglio e dall’aeraulico allo scopo di selezionare i metalli e gli inerti
recuperabili

NO

Gestione del CSS prodotto (Tab. 21 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Conoscenza della composizione del prodotto anche ai fini del rapporto con l’utilizzatore

 Avere un sistema di garanzia della qualità delle caratteristiche del materiale in uscita e fornire le principali
caratteristiche fisiche e chimiche, in particolare per il CSS, PCI, Cloro, Hg, contenuto in ceneri, contenuto in
acqua, contenuto di sostanze volatili e una descrizione sommaria della composizione chimica (in particolare
C, H, O, N, S, Al, K, Na, P, Cl, F, altri metalli)

SI
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MTD DI SETTORE

CODICE ATTIVITÀ IPPC 5.3
Utilizzate

Note
MTD

SI NO

 Valutare le caratteristiche tecniche degli impianti di utilizzo: per il CSS, ad esempio le caratteristiche tecniche di un
forno a cemento (alta temperatura, ambiente basico, necessità di limitare nel combustibile la quantità di inquinanti
quali cromo (VI), piombo, cadmio, mercurio, tallio, zolfo e gli alogeni totali)

SI

 Produrre diversi tipi di combustibile da rifiuti a seconda dell’utilizzatore (esempio: forno a cemento, centrale a
carbone, ecc..)

SI

Trattamento dell’aria in uscita dall’impianto (Tab. 25 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Adeguata individuazione del sistema di trattamento

 Valutazione dei consumi energetici SI Individuato il sistema di biofiltrazione a basso consumo energetico

 Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento SI

 Rimozione delle polveri SI

 Riduzione degli odori con filtro biologico o con sistemi termici SI Con filtro biologico

 Rimozione dell’NH3 SI Nei limiti di compatibilità con i sistemi individuati

 Rimozione di particolari sostanze inquinanti con scrubber chimici NO

Trattamento delle acque di scarico (Tab. 26 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Impiego di sistemi di trattamento a minor produzione di effluenti NO Previsti in impianti esterni

 Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue SI

 Raccolta separata delle acque meteoriche pulite SI

 Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione SI

 Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico NO Previsti in impianti esterni

 Trattamento biologico delle acque reflue possibilmente con l’utilizzo di impianti di depurazione NO Previsti in impianti esterni

Trattamento residui solidi (Tab. 27 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Classificazione di tutti gli scarti degli impianti di trattamento SI

 Rimozione degli inerti dagli scarti del separatore aeraulico NO

 Recupero degli inerti NO

 Utilizzazione di altri scarti del processo di trattamento (esempio residui plastici da impianti di selezione per
produzione di CSS)

SI

 Caratterizzazione ed adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili SI

Rumore (Tab. 28 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso SI

 Impiego di materiali fonoassorbenti SI Nella realizzazione dei pannelli di tamponatura, delle finestrature e dei portoni del
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MTD DI SETTORE

CODICE ATTIVITÀ IPPC 5.3
Utilizzate

Note
MTD

SI NO

fabbricato di trattamento rifiuti

 Impiego di sistemi di coibentazione SI
Nella realizzazione dei pannelli di tamponatura, delle finestrature e dei portoni del
fabbricato di trattamento rifiuti

 Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose NO

Strumenti di gestione (Tab. 29 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Piano di gestione operativa SI

 Programma di sorveglianza e controllo SI

 Piano di chiusura SI

Strumenti di gestione ambientale (Tab. 30 Linee guida per impianti di produzione CDR)

Sistemi di gestione ambientale (EMS)

 Certificazioni ISO 14001 SI

 EMAS SI

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica (Tab. 31 Linee guida per impianti di produzione CSS)

 Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo SI

 Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini SI

 Apertura degli impianti al pubblico SI

 Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso impianto e via Internet SI
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Scheda I.3. Interventi proposti49

INTERVENTI MIGLIORATIVI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO FINALITÀ TEMPI DI ATTUAZIONE

ALTRI INTERVENTI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO FINALITÀ TEMPI DI ATTUAZIONE

49 Si rimanda alla relazione annuale del 2017.
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Scheda I.4. Limiti proposti 50

Emissioni convogliate

Punto di
emissione

Provenienza
impianto

Altezza dal
p.c. (m)

Portata
(Nm3/h)

Durata
emissione

T°C
Sistema di

abbattimento
Sostanza inquinante

Concentrazioni in
emissione
(mg/Nm3)

Flusso di massa Diametro o lati e
forma del punto

di emissione

Solo se previsto
tenore di

h/gg gg/a kg/h kg/a ossigeno
Vapor

acqueo

E1
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come
C51

80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E2
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E3
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E4
(biofiltro)

Trattamento
Biologico

1,80 49.500 24 365 25-35°C
Filtro

biologico

SOV espresso come C 80 3,96 34.689,6

57 x 7 m
Rettangolare

NH3 5 0,247 2.163,72

H2S 3,5 0,173 1.515,48

U.O. 300 U.O./Nm3 - -

E5
(filtro polveri)

Produzione
CSS

18 112.000 12 310 ambiente Filtro depolveratore Polveri 6,25 0,7 2604
1.500 mm
Circolare

E6
(gruppo elettrogeno

d’emergenza)

Locali
tecnici

5,27
Non

disponibile

sistema di
emergenza in

caso di black out

Non
disponibile

Catalizzatore

Polveri 13052

Non
determinabili

253 mm
Circolare

Ossidi di azoto 50054

Monossido di carbonio 65054

Quadro riassuntivo emissioni idriche
53

50 Si precisa che con riferimento all’art. 8 punto 1 del Provvedimento AIA n° 145/146 del 22 ottobre 2009, la scrivente ha trasmesso con note prot. n°11856/11 ROP del 12.09.2011 e n° 7764/13 del 28.06.2013, l’aggiornamento del Q.R.E. riportato alla pag.
20 del citato Provvedimento A.I.A. Ad oggi non è ancora pervenuta alla scrivente alcuna determinazione da parte degli enti competenti. Inoltre, rispetto al Q.R.E. approvato, è stato inserito il punto E6 relativo all’emissione del gruppo elettrogeno
d’emergenza, alimentato a gasolio, della potenza di 1,12 MWe, in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. 128/2010 che ha introdotto l’obbligo di autorizzazione alle emissioni per potenzialità termiche superiori ad 1 MW.

51 Detto parametro è da intendersi come COT.
52 Ai sensi del punto 3 della parte III dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (motori fissi a combustione interna), i limiti di emissione non si applicano, trattandosi di un gruppo elettrogeno d'emergenza.
53 Come già detto, gli scarichi idrici in acque superficiali sono costituiti dalle acque di seconda pioggia e dei tetti, quest’ultimi non riutilizzati per usi interni all’impianto. Infatti, a partire dal 13.11.2014, gli scarichi delle acque di prima pioggia e delle acque nere

sono stati collegati alla rete fognaria comunale. Per quanto sopra si applicano e si confermano quindi, i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui alla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
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SEZIONE J
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO54

Scheda J.1. Emissioni in atmosfera

MONITORAGGIO INQUINANTI
Punto

emissione
Parametro

Modalità di controllo
Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

continuo discontinuo

E1
(biofiltro)

SOV (espresso come C)55

x

UNI EN 12619:2002

Trimestrale
56

Certificati analitici emessi da laboratorio esterno e tabelle di confronto
interne

NH3 UNICHIM 632:1984 Man. 122, Parte II
H2S NIOSH 6013:1994
U.O. UNI EN 13725:2004

Portata aria UNI EN ISO 16911-1:2013 + calcolo
Temperatura e umidità relativa

aria (ingresso e uscita)
UNI EN ISO 16911-1:2013

Velocità aria in uscita UNI EN ISO 16911-1:2013

E2
(biofiltro)

SOV (espresso come C)
54

x

UNI EN 12619:2002
NH3 UNICHIM 632:1984 Man. 122, Parte II
H2S NIOSH 6013:1994
U.O. UNI EN 13725:2004

Portata aria UNI EN ISO 16911-1:2013 + calcolo
Temperatura e umidità relativa

aria (ingresso e uscita)
UNI EN ISO 16911-1:2013

Velocità aria in uscita UNI EN ISO 16911-1:2013

E3
(biofiltro)

SOV (espresso come C)54

x

UNI EN 12619:2002
NH3 UNICHIM 632:1984 Man. 122, Parte II
H2S NIOSH 6013:1994
U.O. UNI EN 13725:2004

Portata aria UNI EN ISO 16911-1:2013 + calcolo
Temperatura e umidità relativa

aria (ingresso e uscita)
UNI EN ISO 16911-1:2013

Velocità aria in uscita UNI EN ISO 16911-1:2013

E4
(biofiltro)

SOV (espresso come C)54

x

UNI EN 12619:2002
NH3 UNICHIM 632:1984 Man. 122, Parte II
H2S NIOSH 6013:1994
U.O. UNI EN 13725:2004

Portata aria UNI EN ISO 16911-1:2013 + calcolo
Temperatura e umidità relativa

aria (ingresso e uscita)
UNI EN ISO 16911-1:2013

Velocità aria in uscita UNI EN ISO 16911-1:2013

E5
(filtro depolveratore)

Polveri
x

UNI EN 13284-1:2003
SemestralePortata aria UNI EN ISO 16911-1:2013 + calcolo

Velocità aria in uscita UNI EN ISO 16911-1:2013

MONITORAGGIO INQUINANTI (parametri aggiuntivi richiesti dalla ASL)
Punto Parametro Modalità di controllo Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

54 Si precisa che la presente sezione è stata integrata con le seguenti schede: Controllo rifiuti di trattamento, Monitoraggio liquami di processo, Monitoraggio qualità dell’aria (analisi chimica), Monitoraggio qualità dell’aria (analisi microbiologica), Interventi di igienizzazione. Si precisa altresì che
i metodi di misura indicati nelle diverse schede sono stati desunti, per quanto possibile, dalle MTD in materia di sistemi di monitoraggio; tali metodiche, oltre che tenere conto di eventuali aggiornamenti, potranno subire variazioni a seconda delle contingenze in fase di analisi in laboratorio.
55 Da intendersi espresso come COT
56 Al fine di valutare le emissioni in atmosfera provenienti dai biofiltri, con cadenza trimestrale è stata effettuata una campagna di rilevamenti tramite prelievo con sonda isocinetica dell’aria in uscita dal biofiltro. Il prelievo è stato effettuato previa suddivisione di ogni biofiltro in quadranti, su
ciascuno dei quali sarà effettuato un campionamento, secondo le prescrizioni dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti di cui alla nota prot. n° 6115 del 13.09.2007 prodotta nell’ambito dell’iter di rilascio della Determinazione Dirigenziale n° DN3/189 del 19.12.07.
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emissione continuo discontinuo

E1
(biofiltro)

Acido acetico

x

NIOSH 1603:1994

Semestrale
57 Certificati analitici emessi da laboratorio esterno e tabelle di confronto

interne

Metilammina Tramite fiala attiva
Aldeidi (Acetica e Formica) IL072rev01:2008

Mercaptani NIOSH 2542:1994

E2
(biofiltro)

Acido acetico

x

NIOSH 1603:1994
Metilammina Tramite fiala attiva

Aldeidi (Acetica e Formica) IL072rev01:2008
Mercaptani NIOSH 2542:1994

E3
(biofiltro)

Acido acetico

x

NIOSH 1603:1994
Metilammina Tramite fiala attiva

Aldeidi (Acetica e Formica) IL072rev01:2008
Mercaptani NIOSH 2542:1994

E4
(biofiltro)

Acido acetico

x

NIOSH 1603:1994
Metilammina Tramite fiala attiva

Aldeidi (Acetica e Formica) IL072rev01:2008
Mercaptani NIOSH 2542:1994

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI

Punto emissione
Sistema di

abbattimento
Parti soggette a manutenzione e

periodicità di manutenzione
Parametri di controllo

Modalità e frequenza
di controllo

Modalità di registrazione dei controlli
effettuati

E1 biofiltro
letto filtrante, sistema di bagnatura,

mappatura velocità
(trimestrale)

- Temperatura letto filtrante
- Perdite di carico letto filtrante
- pH e umidità letto filtrante
- distribuzione velocità

- controllo in continuo
- controllo in continuo
- trimestrale

58

- 45 giorni

registrazione cartacea ed informatica

E2 biofiltro
letto filtrante, sistema di bagnatura

(trimestrale)

- Temperatura letto filtrante
- Perdite di carico letto filtrante
- pH e umidità letto filtrante
- distribuzione velocità

- controllo in continuo
- controllo in continuo
- trimestrale

59

- 45 giorni

E3 biofiltro
letto filtrante, sistema di bagnatura

(trimestrale)

- Temperatura letto filtrante
- Perdite di carico letto filtrante
- pH e umidità letto filtrante
- distribuzione velocità

- controllo in continuo
- controllo in continuo
- trimestrale

60

- 45 giorni

E4 biofiltro
letto filtrante, sistema di bagnatura

(trimestrale)

- Temperatura letto filtrante
- Perdite di carico letto filtrante
- pH e umidità letto filtrante
- distribuzione velocità

- controllo in continuo
- controllo in continuo
- trimestrale

61

- 45 giorni

E5 filtri depolveratori
elementi filtranti e sistema di pulizia

(trimestrale)
perdite di carico

pressostato
differenziale

57 Al fine di valutare le emissioni in atmosfera provenienti dai biofiltri, con cadenza semestrale è stata effettuata una campagna di rilevamenti tramite prelievo con sonda isocinetica dell’aria in uscita dal biofiltro. Il prelievo è stato effettuato previa suddivisione
di ogni biofiltro in quadranti, su ciascuno dei quali è stato effettuato un campionamento, secondo le prescrizioni dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti di cui alla nota prot. n° 6115 del 13.09.2007 prodotta nell’ambito dell’iter di rilascio della
Determinazione Dirigenziale n° DN3/189 del 19.12.07.
58 Eseguito in concomitanza con il controllo delle emissioni in atmosfera dai biofiltri.
59 Eseguito in concomitanza con il controllo delle emissioni in atmosfera dai biofiltri.
60 Eseguito in concomitanza con il controllo delle emissioni in atmosfera dai biofiltri.
61 Eseguito in concomitanza con il controllo delle emissioni in atmosfera dai biofiltri.
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EMISSIONI DIFFUSE

Descrizione Area di origine Inquinante/parametro
Modalità di
controllo

Frequenza di controllo
Modalità di registrazione dei controlli

effettuati

Scheda J.2. Emissioni in acqua

 Acque di prima pioggia (scarico S262)

MONITORAGGIO INQUINANTI
Sigla

scarico
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

S2

Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 Trimestrale
63

Certificati analitici emessi da laboratorio esterno e
tabelle di confronto interneOdore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

Materiali grossolani IS 08.03/036 rev1 2003

Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

pH UNI ISO 10523:2009

Richiesta biochimica di ossigeno
(BOD5)

APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Alluminio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Arsenico APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Bario APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Boro APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Cadmio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003

Cromo totale APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Ferro APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003

Manganese APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Mercurio APAT CNR IRSA 3200A1 Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Nichel APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

62 A partire dal 13.11.2014 lo scarico delle acque di prima pioggia è stato collegato alla rete fognaria comunale. Pertanto il punto il S2 è da intendersi come punto di scarico in fognatura.
63 Il monitoraggio viene effettuato con frequenza trimestrale, in luogo della frequenza quadrimestrale disposta dall’ARTA, come prescritto nella convenzione stipulata dalla scrivente con il Consorzio di Bonifica Centro in data 21.10.2014.
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Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Rame APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Selenio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Stagno APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Zinco APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT CNR
IRSA 3020 Man 29 2003

Aldeidi APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003

Azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitroso UNI EN ISO 10304-1:2009

Cianuri totali APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Cloruri UNI EN ISO 10304-1:2009

Fenoli totali EPA 604:1984

Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009

Nitrati - Azoto nitrico UNI EN ISO 10304-1:2009

Solfati UNI EN ISO 10304-1:2009

Solfiti APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003

Solfuri APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003

Tensioattivi totali UNI 10511-1:1996/A1+APAT CNR IRSA 5170
Man 29 2003 + MP 219/C rev0 2005

Oli e Grassi animali e vegetali APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003

Sostanze oleose totali APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003

Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Solventi organici azotati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Saggio di Tossicità UNI EN ISO 6341:2013
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 Acque di seconda pioggia (scarico S164)

MONITORAGGIO INQUINANTI
Sigla

scarico
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

S1

Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003

Quadrimestrale
Certificati analitici emessi da laboratorio esterno e

tabelle di confronto interne

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

Materiali grossolani IS 08.03/036 rev1 2003

Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

pH UNI ISO 10523:2009

Richiesta biochimica di ossigeno
(BOD5)

APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Alluminio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Arsenico APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Bario APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Boro APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Cadmio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003

Cromo totale APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Ferro APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003

Manganese APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Mercurio APAT CNR IRSA 3200A1 Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Nichel APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Rame APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Selenio APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Stagno APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

64 Lo scarico si riferisce alle acque di seconda pioggia e dei tetti, quest’ultime riutilizzate per usi interni all’impianto.
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MONITORAGGIO INQUINANTI
Sigla

scarico
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Zinco APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+ APAT
CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Aldeidi APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003

Azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitroso UNI EN ISO 10304-1:2009

Cianuri totali APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Cloruri UNI EN ISO 10304-1:2009

Fenoli totali EPA 604:1984

Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009

Nitrati - Azoto nitrico UNI EN ISO 10304-1:2009

Solfati UNI EN ISO 10304-1:2009

Solfiti APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003

Solfuri APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003

Tensioattivi totali UNI 10511-1:1996/A1+APAT CNR IRSA 5170
Man 29 2003 + MP 219/C rev0 2005

Oli e Grassi animali e vegetali APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003

Sostanze oleose totali APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003

Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Solventi organici azotati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Saggio di Tossicità UNI EN ISO 6341:2013

SISTEMI DI DEPURAZIONE

Punto
emissione

Sistema di trattamento
(stadio di trattamento)

Elementi caratteristici di ciascuno
stadio

Dispositivi di controllo
Parametri di controllo

del corretto
funzionamento

Frequenza
Modalità di registrazione

dei controlli effettuati

Scheda J.3. Rumore

RILIEVI FONOMETRICI ESTERNI
Postazione di misura Rumore differenziale Valore Unità Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Documento di valutazione del rumore e tabelle di confronto interne
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Scheda J.4. Rifiuti

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI

Attività
Rifiuti prodotti
(Codice CER)

Metodo di smaltimento /
recupero

Modalità di controllo e
di analisi

Punto di misura e frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

19.12.12
Materiale ingombrante

(eventuale)
D/R Caratterizzazione analitica

Area di campionamento attrezzata
Frequenza annuale

Certificati analitici emessi da laboratorio
esterno e tabelle di confronto interne

19.12.12
Materiale non processabile

(eventuale)
D/R Caratterizzazione analitica

Area di campionamento attrezzata
Frequenza annuale

19.05.03
Bioessiccato
(eventuale)

D
- Caratterizzazione analitica
- IRD/IRS65

- Umidità

Area di campionamento attrezzata
- Frequenza annuale
- Frequenza trimestrale
- Frequenza trimestrale

19.12.02
19.12.03

Metalli ferrosi e non ferrosi R Caratterizzazione analitica
Area di campionamento attrezzata
Frequenza annuale

19.12.12
Scarti della raffinazione
(materiali pesanti inerti)

D/R Caratterizzazione analitica
Area di campionamento attrezzata
Frequenza annuale

19.05.03
Scarti della raffinazione

(materiale fine igienizzato)
D/R

- Caratterizzazione analitica
- IRD/IRS65

Area di campionamento attrezzata
- Frequenza annuale
- Frequenza trimestrale

19.12.10 CDR R Controllo di qualità66 Area di campionamento attrezzata
Frequenza ogni 10 settimane67

19.12.10 CSS R Controllo di qualità68 Area di campionamento attrezzata
Frequenza semestrale69

16.10.02 Liquami di processo D
Rilevazione volumi prodotti70

Caratterizzazione analitica
Serbatoi di stoccaggio
Frequenza trimestrale

20.03.04 Fanghi D/R Caratterizzazione analitica
Fossa Imhoff
Frequenza annuale

16.10.02 Acque chiarificate D Caratterizzazione analitica
Vasca di accumulo
Frequenza annuale

13.02.05* Oli esausti D/R Caratterizzazione analitica
Serbatoio di raccolta
Frequenza annuale

16.02.16
Componenti rimossi dalle

apparecchiature
D/R Codifica CER

Cassone
Frequenza annuale

15.02.03
Materiale filtrante

(filtri depolveratori)
D/R Caratterizzazione analitica

Cassone
Frequenza annuale

19.12.07
Materiale filtrante

(biofiltri)
D/R Caratterizzazione analitica

Area di campionamento attrezzata
Frequenza annuale

19.12.12 Polveri D Caratterizzazione analitica
Cassone
Frequenza annuale

65 L’indice respirometrico è calcolato come media annua di n°4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20% del limite assunto pari a 1.000 mg O2 kgVS-1h-1.
66 Il controllo della qualità del CDR, finalizzato in particolare alla verifica delle specifiche richieste dall’impianto che lo utilizza, è stato effettuato in accordo con le metodiche previste dalla norma UNI 9903-1.
67 La caratterizzazione del CDR è stata effettuata con frequenza “a lotti alterni” ( una caratterizzazione ogni 10 settimane) e comunque ogni qualvolta si è verificata una variazione nella tipologia del materiale ritirato.
68 Il controllo della qualità del CSS, finalizzato in particolare alla verifica delle specifiche richieste dall’impianto che lo utilizza, è stato effettuato in accordo con le metodiche previste dalla norma UNI 15359:2011; tale controllo è stato attuato così come

richiesto dalla Regione Abruzzo con nota prot. n°RA/119730 del 05/05/2014.
69 Sulla pezzatura CSS 30X30 viene effettuata una caratterizzazione con lotti settimanali in continuo.
70 I volumi prodotti di liquami di processo saranno costantemente verificati mediante un apposito sistema di rilevazione in continuo, registrazione e indicazione del livello all’interno dei serbatoi di stoccaggio.
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CONTROLLO RIFIUTI IN INGRESSO
Attività Codice CER Modalità di controllo e di analisi Punto di misura e frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Rifiuti Urbani

Vedere
elenco rifiuti
allegato alla

scheda
integrativa

- Verifiche amministrative e controlli

visivi

- Caratterizzazione merceologica

- Umidità

- Densità

- Giornaliera

- Semestrale
71

- Semestrale
72

- Semestrale
73

- Registrazione cartacea ed informatica (solo in caso di

mancata accettazione)

- Registro riepilogativo dei risultati delle analisi

merceologiche

Rifiuti speciali non pericolosi

- Verifiche certificazioni prodotte

- Verifiche di conformità

- Verifiche amministrative e controlli

visivi

- Ad ogni conferimento

- Annuale
74

- Ad ogni conferimento

- Rapporto cartaceo e informatico

- Rapporto cartaceo e informatico

- Registrazione cartacea ed informatica (solo in caso di

mancata accettazione)

CONTROLLO RIFIUTI IN TRATTAMENTO

Attività
Modalità di controllo e di

analisi
Punto di misura e frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1)Controllo temperatura
75

2)Controllo IRD/IRS
76

1) Sonda di temperatura

2) Analisi di laboratorio

1) Punto di misura: condotta asservita a ciascuna sotto-area

della sezione di bioessiccazione.

Frequenza di misura: in continuo
2) Punto di misura: area di campionamento attrezzata.

Frequenza di misura: trimestrale

1) Registrazione automatica dei dati rilevati mediante il

software di gestione installato sul PC per la

supervisione ed il controllo del processo.

2) Certificati analitici emessi da laboratorio esterno e

tabelle di confronto interne

71 La caratterizzazione merceologica è stata effettuata con cadenza trimestrale nel primo anno di esercizio ed annuale nei successivi, come da prescrizione ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti di cui alla relazione tecnica trasmessa con nota prot. 2274
del 03.06.2005 al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e contemplata nella Determinazione Dirigenziale n° DN7/29 del 31.03.2006; per una verifica più puntuale dei rifiuti in ingresso si è ritenuto opportuno prevedere il suddetto controllo con
frequenza semestrale in luogo di quella annuale prescritta.

72 Tale controllo era stato inizialmente previsto con cadenza trimestrale nel primo anno di esercizio ed annuale nei successivi; per una verifica più puntuale dei rifiuti in ingresso si è ritenuto opportuno prevedere il suddetto controllo con frequenza semestrale
in luogo di quella annuale prescritta.

73 Tale controllo era stato inizialmente previsto con cadenza trimestrale nel primo anno di esercizio ed annuale nei successivi; per una verifica più puntuale dei rifiuti in ingresso si è ritenuto opportuno prevedere il suddetto controllo con frequenza semestrale
in luogo di quella annuale prescritta.

74 Le verifiche di conformità sui rifiuti speciali non pericolosi saranno effettuate in corrispondenza del primo conferimento e ripetute ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.
75 Il controllo della temperatura è previsto sull’aria aspirata da ciascuna sotto-area della sezione di bioessiccazione.
76 L’indice respirometrico è stato calcolato sul bioessiccato da avviare alla raffinazione per la produzione di CDR/CSS, come media annua di n°4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20% del parametro di riferimento assunto pari

a 1.000 mg O2 kgVS-1h-1.
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Scheda J.5. Monitoraggio acque sotterranee77

ACQUE SOTTERRANEE

Piezometro Parametro Metodo di misura Frequenza
Modalità di registrazione dei controlli

effettuati

P1, P2,

P3 e P4
78

Livello idrico (solo se in presenza di acqua sotterranea) M.U. 196/2:04 Mensile

Certificato di analisi emesso da
laboratorio e tabelle di confronto interne

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Trimestrale

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Conducibilità elettrica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità di Kubel UNI EN ISO 8467:1997

Cloruri EPA 9056A 2007
Solfati EPA 9056A 2007
Boro EPA 6020B 2014
Ferro EPA 6020B 2014

Manganese EPA 6020B 2014
Azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003

Azoto nitrico EPA 9056A 2007
Azoto nitroso EPA 9056A 2007

BOD5
APHA Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater, ed 22 st 2012, 5210 D

Annuale

TOC UNI EN 1484:1999
Calcio EPA 6020B 2014
Sodio EPA 6020B 2014

Potassio EPA 6020B 2014
Fluoruri EPA 9056A 2007

IPA EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017
Arsenico EPA 6020B 2014

Rame EPA 6020B 2014
Cadmio EPA 6020B 2014

Cromo totale EPA 6020B 2014
Cromo VI APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003
Mercurio EPA 6020B 2014
Nichel EPA 6020B 2014

Piombo EPA 6020B 2014
Magnesio EPA 6020B 2014

Zinco EPA 6020B 2014
Cianuri M.U.2251:08 PAR. 6.4

Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260D 2017
Fenoli EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017

Fitofarmaci EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017
Solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Solventi organici azotati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017

Solventi organici clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017

77 Al fine di assumere presidi idonei nei confronti del fosso “Valle dell’Inferno”, nonostante la presenza della barriera geologica di elevato spessore avente valore di permeabilità di ca. 10 -8 10-9 cm/sec e di tutti i presidi intrinseci dell’impianto (sistema di
raccolta ed allontanamento delle acque di processo, impermeabilizzazione della pavimentazione, ecc.), sono stati previsti quattro pozzi piezometrici P1, P2, P3 e P4 posti lungo gli assi est-ovest e nord-sud dell’impianto, al fine di effettuare, con frequenza
annuale, il prelievo di campioni di acqua (qualora presente) da sottoporre ad analisi chimica.

78 Per l’ubicazione dei piezometri, vedere la Tav. “Planimetria punti di controllo” di cui all’Allegato 6 della Relazione di gestione annuale 2018.
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Monitoraggio liquami di processo

MONITORAGGIO INQUINANTI

Punto di
campionamento

Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Serbatoi di
stoccaggio

pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985

Trimestrale
Certificati analitici emessi da laboratorio e tabelle di

confronto interne

Conducibilità elettrica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
COD ISO 15705:2002

BOD5
APHA Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater, ed 22 st 2012, 5210 D
azoto totale UNI 11658:2016
azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
azoto nitrico EPA 9056A 2007
Cloruri EPA 9056A 2007
Solfati EPA 9056A 2007
Cadmio

UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Cromo totale
Ferro
Nichel
Manganese
Piombo
Rame
Zinco
Alluminio
Mercurio
Soventi aromatici EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017

Monitoraggio qualità dell’aria (analisi chimica)79

MONITORAGGIO INQUINANTI
Punto di

campionamento
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

N°4 punti di
campionamento80 81

Metano MP-288 rev.2 2017 (FID)

Trimestrale
Certificati analitici emessi da laboratorio e tabelle di
confronto interne

Monossido di carbonio UNI EN 14626:2012
Biossido di zolfo EC 1-2014 UNI EN 14212:2012
Biossido di azoto UNI EN 14211:2012
Ozono UNI EN 14625:2012
Polveri totali MP-305-C/13 rev.00
Ammoniaca UNI EN 13528-1/2:2003
Mercaptani NIOSH 2542 1994
Idrocarburi totali MP 288 rev.2 2017 (FID)
Piombo UNI EN 14902:2005/EC1-2008
Fluoruri (come Ac. Fluoridrico) NIOSH 7906 2014
Acido solfidrico UNI EN 13528-1/2:2003

79 In linea con quanto indicato nel Rapporto Finale dell’ispezione AIA trasmesso dall’Arta Distretto Provinciale di Chieti con nota prot. n°4466 del 11.09.2012, una campagna di monitoraggio è stata effettuata in concomitanza con il controllo periodico sui
biofiltri; a ciò è stata aggiunta la prevista campagna da effettuarsi durante la fase di trasporto delle balle filmate di CDR/CSS al porto, prescritta nel nulla-osta del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo con nota prot. n° RA/253787 del 07.12.2011.

80 Riferita al complesso impiantistico Discarica - TMB
81 Come da nota Arta 1479 del 18/03/2010 i 4 punti di campionamento sono stati individuati lungo la direttrice principale del vento al momento della campagna di monitoraggio, due sopravento ed i restanti due sottovento rispetto al complesso impianto-

discarica.
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MONITORAGGIO INQUINANTI
Punto di

campionamento
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

SOV (benzene, toluene) UNI EN 14662-2:2005
PM10 UNI EN 12341:2014
PM2,5 UNI EN 12341:2014

Annuale
Metalli (Cd, Ni, As) UNI EN 14902:2005/ EC1-2008
Metalli (Hg) UNI EN 14902:2005/ EC1-2008
Benzo(a)pirene UNI EN 15549:2008
Umidità relativa

Guide to meteorological instruments and methods of
observation WMO-No 8, seventh edition 2008 Trimestrale

Pressione atmosferica
Temperatura media (a bulbo
secco)
Temperatura media (a bulbo
umido)
Direzione del vento
Velocità del vento

Monitoraggio qualità dell’aria (analisi microbiologica)

MONITORAGGIO INQUINANTI
Punto di

campionamento
Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

N°4 punti di
campionamento82

Conta microbica aerobia totale Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010

Trimestrale
Certificati analitici emessi da laboratorio e tabelle

di confronto interne

Staphylococcus aureus Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010
Enterococchi Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010
Conta muffe e lieviti Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010
Salmonelle spp Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010
Gram negativi totali Linee Guida Contarp-Inail Ediz 2010
Umidità relativa

Guide to meteorological instruments and methods
of observation WMO-No 8, seventh edition 2008

Pressione atmosferica
Temperatura media (a bulbo secco)
Temperatura media (a bulbo umido)
Direzione del vento
Velocità del vento

Interventi di igienizzazione
Tipo di intervento Frequenza Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Disinfestazione e derattizzazione
da maggio ad ottobre, 1 ogni 20 giorni
da novembre ad aprile, 1 ogni 2 mesi

Rapporti di intervento

82 Riferita al complesso impiantistico Discarica - TMB
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Scheda J.6. Manutenzione e calibrazione

MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO

Sistema di misura Metodo di taratura Frequenza di taratura Metodo di verifica Frequenza di verifica
Modalità di registrazione e

trasmissione dati

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

Trituratore primario

- Controllare lo stato della contro-lama.
- Verificare lo stato dei denti di taglio.
- Verificare lo stato delle giunzioni a denti estraibili.

Ogni 7 giorni
lavorativi

Registro informatico e, in parte,
cartaceo

- Lubrificare il supporto rotore.
- Lubrificare il dispositivo a leva.
- Lubrificare chiusura dello sportello.
- Verificare che tutte le viti siano ben serrate.

Ogni 200 Ore

- Sostituire i denti di taglio.
- Sostituire la contro-lama.

Ogni 1.800 Ore

- Controllare la guarnizione dei cilindri idraulici.
- Verificare integrità e buono stato dei raccordi idraulici.

Ogni 2.000 Ore

- Controllare, e nel caso sostituire, i tubi idraulici Ogni 12.000 Ore

Nastri Trasportatori

- Verificare la tensione del telo gommato. Ogni 100 ore
- Verificare corretto serraggio bulloneria. Ogni 200 ore
- Controllo cuscinetti e loro ingrassaggio. Ogni 1.000 ore
- Verifica livello olio riduttore. Ogni 3.000 ore
- Sostituzione olio minerale nel riduttore. Ogni 10.000 ore
- Pulizia e serraggio quadro elettrico. Ogni 6 mesi

Carroponti

- Ispezione visiva guidafune. Ogni 14 giorni
- Ispezione visiva fune.
- Prove funzionali comandi fronte quadro.
- Controllo bozzello, pulegge, funi ed elementi di fissaggio.
- Ispezione cremagliere e vie di corsa.

Ogni mese

- Ingrassaggio giunto tamburo, supporto tamburo e supporto bilanciere. Ogni 3 mesi
- Controllo linea di alimentazione impianto, quadro elettrico (pulizia e serraggio morsetti) e motori.
- Controllo ruote, guarnizioni e cuscinetti di rotolamento.
- Controllo assorbimento corrente dei motori, serraggio morsettiere e stato cavi di alimentazione.

Ogni 6 mesi

- Controllo Sensore anticollisione.
- Controllo e registrazione corsa freno, serraggio giunzioni bullonate.
- Controllo respingenti.

Ogni anno

- Sostituzione olio Servofreno sollevamento. Ogni 2 anni
Avvolgicavo alimentazione benna:
- Collettore - Verificare serraggio pressa cavi e morsettiera. Pulizia collettore.
- Motore - Controllo freno del motore elettrico.
- Tamburo - Controllo serraggio bulloni

Ogni 1.000 ore

- Lubrificazione riduttore di sollevamento. Ogni 5.000 ore
- Lubrificazione cuscinetti ruote ponte e ruote carro. Ogni 6.400 ore
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

Vaglio a Dischi

- Pulire, rimuovendo eventuali depositi di materiale, lubrificare e ingrassare le catene ed ingrassare i cuscinetti. Ogni mese
- Verifica livello olio riduttore Ogni 3.000 ore
- Controllare lo stato dei cuscinetti degli alberi a dischi e il loro ingrassaggio.
- Sostituire l’olio minerale nel riduttore.

Ogni 10.000 ore

- Pulizia e serraggio quadro elettrico. Ogni 6 mesi
- Ingrassaggio giunto di allineamento. Ogni 700 ore

Ralla

Centralina Idraulica:
- Verifica efficienza degli strumenti.

Ogni mese

Centralina Idraulica:
- Controllo taratura valvole.

Ogni 6 mesi

- Verificare corretto serraggio bulloneria. Ogni 200 ore
- Controllo, ingrassaggio e lubrificazione cuscinetti.
- Pulizia, controllo, ingrassaggio e lubrificazione pignone di rotazione.
Centralina Idraulica:
- Sostituire il filtro di sfiato ed i filtri dell’olio.

Ogni 1.000 ore

Centralina Idraulica:
- Controllo e, in seguito a verifica, sostituzione dell'olio idraulico.

Ogni 2.000 ore

- Pulizia e serraggio quadro elettrico. Ogni 6 mesi

Ventilatori di ricezione

- Verifica che la girante sia priva di effetti dovuti all'usura e alla corrosione.
- Verificare vibrazioni pericolose e rumori anomali.

Ogni mese

- Verificare la tensione e lo stato di usura delle cinghie.
- Verificare serraggio bulloneria.
- Verificare i parametri di funzionamento elettrici del motore.
- Serraggio della morsettiera.
- Verifica dello stato dei cavi di alimentazione.

Ogni 6 mesi

- Verificare lo stato di lubrificazione dei cuscinetti del motore. Ogni anno
- Verificare lo stato di lubrificazione dei cuscinetti supporto lato puleggia e lato girante. Ogni 2.000 ore

Ventilatori di
biostabilizzazione

- Verifica del perfetto stato di tutti gli accessori installati.
- Verificare i parametri di funzionamento elettrici del motore.

Ogni mese

- Verifica che la girante sia priva di effetti dovuti all'usura e alla corrosione.
- Verificare serraggio bulloneria.

Ogni 3 mesi

- Pulizia e serraggio morsetti motori elettrici.
- Verificare che la girante sia pulita.

Ogni 6 mesi

Nastro trasportatore a catena

- Controllo tensione delle catene. Ogni 7 giorni
- Controllare se il nastro presenti crepe o danni alle palette di trasporto, ai raschiatori e alle catene.
- Controllare le barre e i blocchi di guida.
- Riserrare i dadi, i bulloni e gli accoppiamenti.

Ogni mese

- Ingrassare i supporti con grasso per cuscinetti.
- Pulizia e serraggio morsetti quadro elettrico.

Ogni 6 mesi

- Sostituire l'olio della scatola di riduzione. Ogni 10.000 ore

Vaglio rotante

- Controllare che le ruote e la ruota assiale non siano usurate. Ogni 7 giorni
- Controllare il livello dell'olio del riduttore.. Ogni mese
- Pulizia e serraggio morsetti quadro elettrico. Ogni 6 mesi
- Riserrare i dadi, i bulloni e gli accoppiamenti. Ogni anno

- Controllare i cuscinetti e la quantità di grasso presente. Ogni 6.000 ore

Riduttore:
- Sostituzione lubrificante. Ogni 10.000 ore
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

Separatore Aeraulico

Nastro trasportatore di alimentazione/estrazione:
- Controllare che i tamburi, i rulli, il nastro in gomma e i raschiatori non presentino usura.

Ogni 7 giorni

Separatore a tamburo:
- Controllare la tensione delle cinghie trapezoidali del ventilatore.
Separatore a tamburo (gruppo ventilatore) - Con la macchina ferma, smontare la flangia di aspirazione e:
- Controllare l’integrità delle saldature degli elementi della girante.
- Verificare che non siano presenti deformazioni e/o cricche sugli elementi della girante.

Ogni mese

- Pulizia e serraggio morsetti quadro elettrico.
Nastro trasportatore di alimentazione/estrazione:
- Controllare l'assorbimento di corrente del motore, il serraggio della morsettiera e lo stato dei cavi di alimentazione.
- Serrare i bulloni, i dadi e i giunti.
Separatore a tamburo:
- Controllare l'assorbimento di corrente del motore, il serraggio della morsettiera e lo stato dei cavi di alimentazione.

Ogni 6 mesi

- Sostituzione olio riduttori con olio minerale. Ogni 10.000 Ore

Raffinatore

- Controllo serraggio e montaggio calettatori pulegge.
- Verificare usura profilo gole pulegge ed allineamento pulegge.

Ogni 3 mesi

- Pulizia e serraggio quadro elettrico. Ogni 6 mesi
Motore elettrico macchina:
- Misurare la resistenza di isolamento avvolgimento statore.

Ogni anno

Motore elettrico macchina:
- Controllo e/o sostituzione dei cuscinetti, delle guarnizioni e del relativo grasso.

Ogni 5 anni

- Controllo tensione delle cinghie trapezoidali.
- Controllo tenute dispositivi di spinta, rotore-alloggiamento griglia a cassetto.
- Controllo tenuta viti e raccordi - impianto idraulico.

Ogni 200 ore

Centralina Idraulica:
- Controllo tubi flessibili..

Ogni 1.000 ore

- Lubrificazione cuscinetto liscio/perno cilindro: portello inerti, griglia a cassetto Ogni 1.600 ore
- Lubrificazione cuscinetto motore propulsione
- Centralina Idraulica: Eventuale sostituzione olio idraulico

Ogni 2.000 ore

Nastro Trasportatore a
facchini

- Controllo stato struttura macchina. Ogni anno
- Pulizia e serraggio quadro elettrico. Ogni 6 mesi
- Controllo sul modulo di piegatura - stato delle rotelle.
- Controllo dello stato del braccio di reazione.
- Controllo visivo usura nastro e dei listelli di pulizia e delle tenute laterali.

Ogni 200 ore

- Ingrassaggio supporto cuscinetti e verifica anelli di tenuta supporti. Ogni 10.000 ore
- Cambio olio riduttore. Ogni 20.000 ore

Separatore Metalli non
Ferrosi

- Verifica efficienza della macchina e dei dispositivi anti-sbandamento.
- Controllo cinghie di trasmissione.
- Lubrificazione cuscinetti e relativi supporti scorrevoli.

Motoriduttore:
- Controllo livello olio nel riduttore.

Ogni mese

- Pulizia, controllo e serraggio del quadro elettrico. Ogni 6 mesi
- Controllo rumorosità dei cuscinetti lenti, oltra a quelli esterni ed interni del rotore magnetico.
- Controllo rullo motore nastro.

Ogni anno

Motoriduttore:
- Sostituzione olio minerale.

Ogni 20.000 ore

Separatore Metalli Ferrosi
- Verifica condizione catene e ganci di sospensione.
Motoriduttore:

Ogni mese
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

- Controllo livello olio nel riduttore.
Nastro Estrattore:
- Controllo dello stato di usura.
- Verificare e provvedere alla pulizia della faccia attiva del magnete e delle eventuali inclusioni tra tamburi e supporti.
Supporti:
- Lubrificazione dei cuscinetti.
Quadro elettrico:
- Pulizia e controllo dello stato dei cavi, serraggio morsettiere e stato dei componenti.
Magnete:
- Verificare buono stato bulloni di sospensione piastra magnetica.

Ogni 6 mesi

Motoriduttore:
- Sostituzione olio minerale.

Ogni 20.000 ore

Filtro a maniche

Valvola a stella:
- Controllo e/o sostituzione delle pale.

Ogni 2 anni

- Pulizia, controllo e serraggio del quadro elettrico. Ogni 6 mesi
Sottostazione autopulente:
- Controllo e/o sostituzione dei filtri dell'aria compressa.

Ogni 160 ore

- Controllo stato delle tubazioni filtro e trasporto polveri.
Sottostazione autopulente:
- Controllo fissaggio viti.
Valvola a stella:
- Controllo fissaggio viti supporti rotore.
Coclea:
- Controllo fissaggio viti supporti.

Ogni 1.000 ore

Sottostazione autopulente:
- Controllo/sostituzione manichelle filtranti.
Coclea:
- Lubrificazione dei cuscinetti/supporti.
Valvola a stella:
- Lubrificazione dei cuscinetti/supporti.

Ogni 3.000 ore

Coclea:
- Cambio olio riduttore.
Valvola a stella:
- Controllo tenute riduttore.

Ogni 4.000 ore

Aspiratore Centrifugo

- Controllo fissaggio viti.
- Controllo rumorosità e lubrificazione dei cuscinetti del supporto.
- Controllo rumorosità del motore elettrico.
- Controllo usura delle cinghie e verifica tensione.

Ogni mese

- Verifica isolamento - Serraggio morsettiera motore elettrico. Ogni 6 mesi
- Controllo e pulizia della girante. Ogni anno
- Ingrassaggio cuscinetti motore elettrico. Ogni 4.000 ore

Ciclone di pulizia Al

Valvola a stella:
- Controllare le viti, i bulloni ed il serraggio di tutti i fissaggi.

Ogni 100 ore

Ciclone:
- Controllare le viti, i bulloni ed il serraggio di tutti i fissaggi.

Ogni 160 ore

Valvola a stella:
- Controllo tenute riduttore e livello olio.

Ogni 1.000 ore

Valvola a stella:
- Cambio olio riduttore.

Ogni 10.000 ore
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

Elettroaspiratore:
- Verifica del perfetto stato di tutti gli accessori installati.
- Verificare i parametri di funzionamento elettrici del motore.
Valvola a stella:
- Verificare i parametri di funzionamento elettrici del motore.
- Lubrificazione dei cuscinetti/supporti.

Ogni mese

Elettroaspiratore:
- Verificare lo stato della girante.
- Verificare serraggio bulloneria.

Ogni 3 mesi

- Verificare il serraggio delle morsettiere. Ogni 6 mesi

Pressa

- Controllare il corretto funzionamento.
- Controllare lo stato ed il funzionamento dei dispositivi d'arresto associati ad una funzione di protezione e di sicurezza.
- Controllare lo stato dei collegamenti e delle connessioni elettriche ed idrauliche.
- Lubrificazione degli assi di fissaggio e dei cilindri idraulici.
- Verificare serraggio elementi smontabili e/o avvitati.

Ogni 200 ore

- Sostituzione della cartuccia del filtro dell'aria.
- Sostituzione della cartuccia del filtro dell'olio.

Ogni 1.000 ore

- Pulizia del serbatoio. Ogni 2.000 ore
- Revisionare e/o cambiare i tubi flessibili del sistema idraulico
- Revisionare i cilindri e cambiare i giunti.

Ogni 6.000 ore

Filmatrice

Braccio di avvolgimento:
- I bracci di emergenza in alluminio devono essere sottoposti a controllo per verificarne il funzionamento e la meccanica

deve essere lubrificata.
Ogni 250 ore

Gruppo idraulico: Sostituzione dell'olio idraulico. Ogni 500 ore
I rulli di avvolgimento:
- Le catene ed i pignoni delle trasmissioni dei rulli devono essere controllati ed eventualmente sostituiti.

Ogni 1.000 ore

Rulli di avvolgimento:
- Verificare lo stato di usura delle catene e delle ruote dentate delle trasmissioni dei rulli.

Ogni 250 ore

Trasportatore principale:
- Accertarsi che il giunto di trasmissione del motore di comando non sia usurato e che sia in asse.
- Controllare il corretto serraggio di tutte le viti comprese quelle di blocco delle ruote dentate sull'albero.
- Controllare l'allineamento delle ruote dentate rispetto alla guida di plastica e le guide stesse che proteggono la catena

dall'usura affinché non siano consumate.
- Controllare l'allungamento e lo stato di usura delle catene. Se necessario sostituire catena e/o maglia di giunzione.
- Controllare le ruote dentate sul trasportatore principale per verificarne l'allineamento oltre che lo stato di usura e di

serraggio.

Ogni 250 ore

Nastro trasportatore di estrazione - Controllare con macchina ferma:
- la tensione del nastro.

Ogni mese

Nastro trasportatore di estrazione:
- Controllare l'assorbimento di corrente del motore, il serraggio della morsettiera e lo stato dei cavi di alimentazione.

Ogni 6 mesi

- Nastro trasportatore di estrazione: Controllare il livello dell'olio del motoriduttore. Ogni mese
- Nastro trasportatore di estrazione: Sostituzione olio riduttore con olio minerale. Ogni 10.000 ore
- Nastro trasportatore di estrazione: Serrare i bulloni, i dadi e i giunti. Ogni anno
- Pulizia e serraggio morsetti quadro elettrico. Ogni 6 mesi

Vaglio stellare

Motoriduttori - Controllo olio e livello
- Controllo visivo guarnizioni
- Controllo tamponi di gomma
Verificare visivamente che:
- il cavo di alimentazione, le spine di collegamento elettrico e le guaine di protezione siano perfettamente integri e non

Ogni mese
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO

Macchinario Tipo di intervento Frequenza
Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

presentino usure o tagli.
- le targhette di istruzione siano perfettamente leggibili
- Controllo serraggio viti struttura macchina e supporti alberi a dischi rotanti.
- Controllare l'assorbimento di corrente del motore, il serraggio della morsettiera e lo stato dei cavi di alimentazione.
- Pulizia e serraggio morsetti quadro elettrico.

Ogni 6 mesi

- Motoriduttori - Cambiare olio minerale. Ogni 10.000 ore

Press-container

- Verificare il serraggio e la tenuta delle viti, dei dadi e dei raccordi. Controllare lo stato della verniciatura.
- Verificare lo stato dei pattini del portellone, della ghigliottina e del pressore.

Ogni mese

- Verificare che non vi siano perdite o trafilamenti di olio nei cilindri di movimentazione della ghigliottina, del portellone,
nel cilindro principale e nella circuiteria oleodinamica, verificare lo stato delle guarnizioni.

Ogni 4 mesi

- Verificare le condizioni dei cavi elettrici.
- Verificare lo stato dei pattini del pressore, delle guide del portellone anteriore e delle guide della ghigliottina.
- Pulizia e serraggio quadro elettrico. (ditta esterna)

Ogni 6 mesi

- Controllare che tutte le guaine antiscoppio sopra i tubi idraulici flessibili siano in perfetto stato.
- Controllare eventuali perdite del pistone principale.
- Controllare ed eventualmente sostituire i pattini del portellone di scarico, della ghigliottina superiore e di scorrimento dei

supporti cilindro.

Ogni anno

- Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni dei cilindri dei piedi, del cilindro del gancio del semirimorchio e del
cilindro portellone.

- Controllare ed eventualmente sostituire tutti i tubi flessibili indicati nel catalogo ricambi.
Ogni 2 anni

- Sostituire le cartucce dei filtri, del filtro di ritorno ed i filtri dell'aria. Ogni 3.000 ore

Impianti elettrici
- Impianto di terra Ogni 2 anni
- Impianto scariche atmosferiche Ogni 2 anni

Pompe
- Verifica condizioni di corretto funzionamento della pompa. Ogni 6 mesi
- Controllare l'assorbimento di corrente del motore, il serraggio della morsettiera e lo stato dei cavi di alimentazione. Ogni 6 mesi

Portoni
- Pulire i dispositivi di sicurezza e le fotocellule Ogni mese
- Controllo e manutenzione periodica Ogni anno

Collettori di adduzione liquami - Video ispezione e mappatura dei collettori principali di adduzione delle acque di percolazione ai serbatoi di stoccaggio Ogni 3 anni
Serbatoi stoccaggio liquami - Verifica eventuali perdite Ogni giorno
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Scheda J.7. Condizioni differenti dal normale esercizio83

AVVIO E ARRESTO DELL’IMPIANTO
Ai fini della valutazione dell’entità degli impatti ambientali determinati da condizioni di esercizio straordinarie, l’unica

attività ritenuta più critica riguarda l’avvio dei biofiltri.

Sono escluse dalla presente trattazione le fasi di avvio ed arresto giornaliero dell’impianto in generale, in quanto tali fasi

non hanno alcuna ripercussione diretta sulle matrici ambientali; inoltre queste non possono essere ritenute condizioni

diverse dal normale esercizio.

AVVIO DEI BIOFILTRI

Il biofiltro è costituito da un letto di materiale filtrante di natura organica (compost, torba, corteccie, materiale ligneo-

cellulosico vario, etc.), che utilizza le attività metaboliche delle colonie di batteri che in esso si sviluppano, per abbattere il

carico inquinante dell’aria filtrata.

Tali materiali hanno una buona efficienza di depurazione dell’aria, ma subiscono nel tempo un naturale decadimento

delle loro proprietà, in funzione del tempo di utilizzo e della quantità e qualità dell’aria filtrata.

Inoltre l’efficienza del filtro è massima quando le colonie di batteri si sono adeguatamente sviluppate, e cioè dopo un

certo periodo di funzionamento.

Risultano quindi critiche per il funzionamento del biofiltro le fasi relative sia al primo avvio dell’impianto che alla

sostituzione periodica del materiale filtrante.

Nel primo caso, si interverrà utilizzando prevalentemente materiale ligneo-cellulosico già attivato biologicamente,

proveniente in particolare da processi di compostaggio del verde.

Nel secondo caso, invece, si interverrà grazie alle caratteristiche di modularità dei biofiltri. Questi infatti sono dotati di

plenum per la distribuzione dell’aria suddivisi in settori, con possibilità di essere alimentati – con l’aria da depurare –

indipendentemente dagli altri, agendo su valvole a ghigliottina. Tale soluzione consentirà di sostituire il materiale filtrante

per settori (n°3 per ciascun biofiltro), utilizzando eventualmente in parte il materiale attivato degli altri moduli, senza

dover fermare il processo, ma semplicemente chiudendone la relativa mandata, in modo da garantire la continuità del

processo di trattamento aria con gli altri settori del biofiltro in funzione.

EMISSIONI FUGGITIVE
Per emissione fuggitiva si intende l’immissione in una qualsiasi matrice ambientale di un fluido potenzialmente

inquinante. Nella fattispecie, la casistica può comprendere:

 Emissioni dai biofiltri

 Emissioni dai filtri a maniche

 Perdita dei serbatoi per lo stoccaggio delle acque di processo

EMISSIONI DAI BIOFILTRI

Come già detto in precedenza, grazie alle caratteristiche di modularità dei biofiltri, in caso di malfunzionamento di uno

dei settori dei biofiltri, si potrà intervenire sullo stesso senza pregiudicare la continuità di depurazione.

EMISSIONI DAI FILTRI A MANICHE

In casi del tutto eccezionali, i filtri depolveratori possono essere interessati dalla rottura delle maniche filtranti.

In tali evenienze, grazie alla presenza in magazzino di pezzi di ricambio, si potrà intervenire rapidamente, interrompendo

temporaneamente l’esercizio della fase di raffinazione e sostituendo gli elementi interessati dalla rottura. Al termine della

riparazione, saranno immediatamente ripristinate le ordinarie condizioni di funzionamento dell’impianto.

PERDITA DEI SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI DI PROCESSO

I serbatoi di stoccaggio in acciaio, della capacità di 60 mc cad., sono alloggiati all’interno di una vasca di contenimento in

cls della capacità di 83 m
3
, ampiamente sufficiente a contenere il volume di uno dei serbatoi aumentato del 10%, così

come previsto nell’allegato 5 al D.M. 05.02.98.

A garanzia della perfetta impermeabilizzazione della suddetta vasca di contenimento, tra lo strato di magrone e la platea

in c.a., è stato applicato un sistema di impermeabilizzazione costituito da un materassino bentonitico rinforzato (sp. 6

mm K<10
-11

m/sec), opportunamente risvoltato sulle pareti verticali (lato esterno) sulle quali, sono stati invece applicati

con rullo, limitatamente alla parte interrata, n° 2 strati di rivestimento di guaina cementizia continua ed impermeabile ad

83 Vedere il Piano di intervento adottato, per lo specifico sito, nell’anno 2016.
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elevata elasticità composto da una miscela di inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici. Inoltre, sulle superfici interne

delle pareti, sono stati applicati con rullo n° 2 strati di rivestimento impermeabilizzante, costituito da una membrana

liquida poliuretana elastica, additivata con filler inorganici che forniscono allo strato eccellenti caratteristiche di resistenza

agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai raggi U.V. ed alle sollecitazioni meccaniche e termiche.

Si evidenzia, infine, che il programma di manutenzione dei serbatoi prevede la verifica giornaliera della perfetta tenuta

degli stessi; in caso di perdite, saranno ripristinate le condizioni di tenuta, sostituendo le guarnizioni degli attacchi sia

flangiati che filettati.

MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE
GUASTI MECCANICI

Tutte le macchine installate nell’impianto in oggetto saranno sottoposte ad interventi di manutenzione periodica e

programmata da effettuarsi nella fase di fermo impianto, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di uso e

manutenzione fornito dal costruttore.

Inoltre, al termine del turno di lavoro si effettuerà la pulizia di tutte le parti meccaniche per liberare le macchine da

polvere, tracce di rifiuti ed altri materiali che possono indurre nel tempo guasti meccanici.

Le procedure specifiche di manutenzione sopra indicate potranno indubbiamente ridurre il rischio di rottura e guasti

improvvisi alle parti meccaniche dell’impianto.

Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un guasto meccanico strategico al funzionamento di una delle linee di trattamento

meccanico-biologico, si eseguirà la seguente procedura:

 si interrompe l'alimentazione della linea;

 il Direttore Impianto stima il tempo necessario per la riparazione e/o sostituzione;

 i rifiuti vengono alimentati ad una sola linea eventualmente aumentando la durata del turno di lavoro;

 al termine della riparazione dell’elemento meccanico l'impianto viene ripristinato ed effettuato il set-up, si prosegue

con la lavorazione dei rifiuti su entrambe le linee, avviando al trattamento tutto il quantitativo di rifiuti accumulato nella

ricezione. Qualora ciò non fosse possibile nel normale turno di lavoro, si effettuerà un prolungamento di orario per il

tempo strettamente necessario.

Pertanto, la presenza di due linee di trattamento meccanico-biologico di medesima capacità e indipendenti tra loro offre

flessibilità operativa e garanzia in termini di capacità di trattamento in caso di fermo di una delle due linee per cause

accidentali o per esigenze di manutenzione programmata delle macchine.

In ogni caso, le fosse di ricezione possono garantire una capacità di stoccaggio pari ad almeno due giorni di

conferimento di rifiuti urbani e, inoltre, l’area di ricezione è provvista di due tramogge di carico automezzi da utilizzare, in

caso di necessità, per l’allontanamento dei rifiuti.

Nel caso in cui il guasto meccanico riguardi uno dei carriponte della bioessiccazione, la movimentazione del materiale

sarà comunque garantita dall’altro carroponte che pertanto effettuerà, prolungando i tempi di lavoro, la deposizione del

materiale nell’area di trattamento biologico ed il trasferimento del bioessiccato e del materiale non processabile nell’area

di scarico/raffinazione CSS.

In caso di malfunzionamenti della fase di produzione CSS (raffinazione), il materiale potrà by-passare l’intera sezione

per essere caricato, previa deferrizzazione ed eventuale pressatura, sugli automezzi di trasporto. In caso di interventi di

riparazione di breve durata, il materiale potrà stazionare ulteriormente nell’area di trattamento biologico in attesa del

ripristino della funzionalità della raffinazione.

In ogni caso, la presenza in magazzino di pezzi di ricambi per la sostituzione o la riparazione di quelle parti delle

macchine particolarmente soggette ad usura, potranno garantire un tempestivo intervento del manutentore interno o

della ditta specializzata ed il ripristino del servizio della macchina in tempi brevi.
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GUASTI ALL’IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto è dotato di macchine esclusivamente del tipo elettromeccanico e la distribuzione dell'energia elettrica

all’impianto è prevista con sistema tipo radiale da due distinte cabine di trasformazione, di cui una specificatamente a

servizio della sezione di produzione CSS (raffinazione).

Per le utenze che dovranno garantire la sicurezza degli operatori e dell’impianto, sarà prevista una linea elettrica

privilegiata prelevata a monte dei quadri, protetta da interruttore con fusibili ad alta capacità di rottura.

Tuttavia, qualora il guasto riguardi l'impianto elettrico di una delle linee di trattamento, si provvederà alla messa in atto

della procedura relativa ai guasti meccanici sopra indicata.

In caso di fermo impianto prolungato (black-out), una linea dedicata alimentata da un gruppo elettrogeno ad avviamento

automatico, posto nel locale trasformazione 1, provvederà alla fornitura di energia elettrica alle seguenti utenze

privilegiate:

 rete idrica antincendio

 ventilatori di processo (bioessiccazione)

 carriponte

 pompe rilancio acque di processo

 luci/prese sale elettriche e controllo, luci esterne, portoni

Sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche più delicate (PLC, PC, pesa, etc..), saranno invece previsti dei gruppi di

continuità che permetteranno il passaggio dall’alimentazione di rete a quella di emergenza, evitando anche sbalzi di

tensione.

In ogni caso la presenza in magazzino di ricambi e/o materiali per la riparazione delle parti elettriche principali quali

motori elettrici, fine corsa, cavi, interruttori, deviatori, nonché la presenza di un manutentore per ogni turno di

lavorazione, ridurranno notevolmente i tempi di fermo della linea.

GUASTI AL SISTEMA DI VENTILAZIONE

In considerazione della modularità dei ventilatori e relativi inverter, valvolame, raccordi, etc.., è prevista la tenuta a

magazzino di almeno un ventilatore di ricambio per ciascun tipo (ventilatori di processo, ventilatori di aspirazione

dall’area di ricevimento e trattamento meccanico e ventilatore di aspirazione della raffinazione); in caso di guasto il

personale interno potrà provvedere tempestivamente alla sostituzione, ripristinando in tempi brevi il regolare servizio.

Nel caso (altamente improbabile) che il problema riguardi tutto il sistema (black-out), come già detto, l’alimentazione

elettrica del sistema di estrazione e trattamento dell’aria sarà comunque garantita dal gruppo elettrogeno, ad avviamento

automatico, posto nel locale trasformazione 1.

PIANO DI INTERVENTO

Per le attività previste nell’impianto, è stato elaborato un “Piano di intervento”, contenente le azioni che gli addetti

devono mettere in atto in situazioni straordinarie quali:

 incendio/esplosione

 fuga di gas

 fuoriuscita di percolato e/o prodotti chimici

 emergenze per crollo

 allagamento

 terremoto

 intrusioni

 raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione

Da un punto di vista operativo, la gestione degli interventi è affidata agli “Addetti alle emergenze” nominati ai sensi delle

norme vigenti, che effettuano con frequenza annuale, simulazioni delle situazioni di emergenza.
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ARRESTO DEFINITIVO DELL’IMPIANTO

DEMOLIZIONE DI EDIFICI

Al termine della vita dell’impianto di trattamento, le opere civili, se non riutilizzabili, saranno demolite avviando i detriti

presso impianti di recupero per la produzione di materie prime da riutilizzare nell’edilizia, ovvero per la realizzazione di

rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali o per piazzali industriali; nell’impossibilità di recuperare tali materiali,

gli stessi saranno avviati a smaltimento presso idonei impianti.

ASPORTAZIONE DI COMPONENTI

A fine vita dell’impianto, tutte le componenti impiantistiche potranno essere rottamate ed avviate al recupero per quanto

possibile; nell’impossibilità di recuperarli, gli stessi saranno avviati a smaltimento presso idonei impianti.

Si precisa che essendo ipotizzabile una elevata vita dell’impianto, lo stesso sarà soggetto a periodico revamping sia per

l’obsolescenza dei macchinari che per l’intervento di nuove tecnologie e pertanto l’asportazione sarà diluita nel tempo.


