
PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio  Ambiente ed energia

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRENERGI 1493/2015

Determ. n. 1303 del 06/07/2015

Oggetto:   DITTA   SAIB   S.P.A.      AUTORIZZAZIONE   INTEGRATA   AMBIENTALE      INSTALLAZIONE 
INDUSTRIALE PER LA FABBRICAZIONE DI PANNELLI A BASE DI LEGNO CON UNA CAPACITA' DI 
PRODUZIONE SUPERIORE A 600 M3 AL GIORNO (PUNTO 6.1. C) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE 
SECONDA DEL   D.   LGS.   152/2006)   SITA   IN   COMUNE  DI  CAORSO,   FRAZIONE   FOSSADELLO  VIA 
CAORSANA N. 5/A.

LA DIRIGENTE

Richiamati :
 il vigente “Organigramma Funzionale” che individua, tra l’altro, le funzioni di competenza del Servizio 

Ambiente ed Energia;
 il  Decreto Presidenziale  del  15.11.2010,  n.  79,  con cui   è  stato affidato   l'incarico di  direzione del 

Servizio Ambiente ed Energia alla sottoscritta  dott.ssa Adalgisa Torselli,  ai  sensi  dell'art.  30 del 
Regolamento di Organizzazione approvato con atto di Giunta Provinciale n. 264 del 23.04.2010;

Visti :
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 il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e 
le   condizioni  per   il   rilascio  dell’Autorizzazione   Integrata  Ambientale   (A.I.A.)  al   fine  di  attuare   la 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

 il   Decreto   Legislativo   29.06.2010,   n.   128,   di   modifica   ed   integrazione   del   Decreto   Legislativo 
03.04.2006,   n.   152,   anche   per   quanto   attiene   le   norme   in   materia   di   Autorizzazione   Integrata 
Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);

 la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative 
relative al rilascio delle A.I.A.;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1198  del  30.7.2007 con   la  quale  sono  stati  emanati 
indirizzi   alle   autorità   competenti   e   all’A.R.P.A.   per   lo   svolgimento   del   procedimento   di   rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;

 la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni 
per la gestione delle A.I.A. rilasciate;

 il Decreto Ministeriale 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle 
istruttorie   e   ai   controlli   previsti   dal  D.  Lgs.   18.02.2005,   n.   59,   recante  attuazione   integrale  alla 
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

 la   Deliberazione   di   Giunta   Regionale   17.11.2008,   n.   1913   “Prevenzione   e   riduzione   integrate 
dell'inquinamento   (IPPC).   Recepimento   del   tariffario   nazionale   da   applicare   in   relazione   alle 
istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005”;

 la  Deliberazione di  G.R. 16.02.2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 
(IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti da D. Lgs. n. 59/2005”;

 in  particolare   l'art.  33,  comma 3bis,  del  D.  Lgs n.  152/2006 così  come modificato  dal  D.  Lgs. 
128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;

 la “Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio” relativa alle emissioni industriali;
 la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 “ Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i 

gestori  degli   impianti  e   le  Amministrazioni  Provinciali   per   i   rinnovi  delle  Autorizzazioni   Integrate 
Ambientali (A.I.A.)”;

 la   deliberazione   di   Giunta   Regionale   23   aprile   2012,   n.   497   “Indirizzi   per   il   raccordo   tra   il  
Procedimento   Unico   del   Suap   e   Procedimento   A.I.A.   (IPPC)   e   per   le   modalità   di   gestione 
telematica”;

 la  circolare  regionale  del  22/01/2013, prot.  n.  PG. 2013.16882,  recante “Prevenzione e riduzione 
integrate  dell'inquinamento     atto  di   indirizzo  e  coordinamento  per   la  gestione  dei   rinnovi  delle 
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)”;

 la  circolare regionale del  27 settembre 2013 avente per oggetto “Prime  indicazioni   in merito alla 
Direttiva  2010/75/UE   del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle   emissioni   industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

 il  Decreto  Legislativo  04  marzo  2014,  n.  46,   “Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  relativa  alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

 il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272, “Decreto recante le modalità per la redazione della 
relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera vbis), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n.152” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;

 la   Deliberazione  di   G.R.  16  marzo   2015,   n.   245,   “Autorizzazione   Integrata  Ambientale   (AIA)   – 
Disposizioni  in merito alle tempistiche per  l'adempimento degli  obblighi connessi alla relazione di 
riferimento”;

 le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 
17/06/2015,   prot.   12422   GAB,   recanti   modalità   applicative   delle   modifiche   introdotte   dal   D.Lgs 
n.46/2014;

Ricordato  che per  l’espletamento delle attività  di  propria competenza,  la Provincia può  avvalersi,  come 
previsto  all’art.   3,  comma 3),   della  Legge Regionale  n.  21/2004,  dell’Agenzia  Regionale  Prevenzione  e 
Ambiente (ARPA);
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Richiamata  la   D.D.   n.   279   del  20.2.2009   con   la   quale,   tra   l’altro,   è   stato   approvato  lo   schema   di 
Convenzione per lo svolgimento delle istruttorie tecniche ad opera di Arpa relativamente all’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, come supporto tecnico della Provincia ai sensi di quanto previsto dal già citato art. 3) 
comma 3, della L.R. n. 21/2004;

Dato  atto  che   in   data  1.4.2009   (Reg.  n.  2122)   è   stata   sottoscritta   la  Convenzione  sopra  descritta   fra 
l’Amministrazione Provinciale e la Sez. Provinciale dell’ARPA di Piacenza;

Vista la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta S.A.I.B. S.p.A., 
avente sede legale in Via Caorsana n.5/a loc. Fossadello in comune di Caorso, domanda acquisita tramite 
portale   IPPCAIA   in  data   03/07/2014,  prot.   prov.  n.  44492,  e   relativa  all'installazione   industriale   per   la 
produzione di pannelli in legno ( PUNTO 6.1. c) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006) 
sito in Comune di Caorso Via Caorsana n.5/a;

Dato atto che lo sviluppo procedimentale relativo all'istanza di dell'A.I.A. si è svolto come di seguito:
 nota  provinciale  del  18/07/2014,  prot.   n.  47249,   relativa  alla   completezza  della  documentazione 

presentata per procedere all'istruttoria inerente all'istanza in oggetto;
 pubblicazione sul  BUR del 13 agosto 2014, n. 263, a cura dello Sportello Unico del Comune di  

Caorso dell'avviso di avvio del procedimento di AIA;
 prima seduta della conferenza di servizi in data 18 settembre 2014 nella quale è emersa la necessità 

di acquisire documentazione integrativa;
 nota provinciale prot. n. 58294 del 23/09/2014 di trasmissione del verbale della prima conferenza di 

servizi;
 nota provinciale del 28/10/2014, prot. n. 65200, di richiesta integrazioni; 
 trasmissione, da parte della Ditta delle integrazioni richieste con nota del 26/01/2015 (integrazioni  

acquisite al prot. prov.le n. 4854 del 27/01/2015);
 seconda seduta della conferenza di servizi  in data 23 febbraio 2015 conclusasi con l'impegno da 

parte della Ditta a fornire analisi per il raffronto delle emissioni derivanti dall’uso del polverino rispetto 
al solo utilizzo del gas metano (o altri combustibili) e l'aggiornamento dei lavori al 05 marzo 2015;

 trasmissione del verbale della conferenza e conferma della convocazione della terza seduta per il  
giorno 05 marzo con nota provinciale del 25 febbraio 2015, prot. n. 12488;

 nota del 02/03/2015, prot. n. 1829, del Consorzio di Bonifica di Piacenza per  la trasmissione del 
parere favorevole di competenza, allo scarico delle acque reflue (industriali e domestiche) con la 
seguente prescrizione: “il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche 
(quali ad esempio le quote di immissioni, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di 
monte) deve essere progettato o adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota 
idrica del canale potrà raggiungere il piano campagna”;

 comunicazione del 04/03/2015, prot.  n. 1709 (prot.  prov.le n. 14813 in pari  data), del Comune di 
Caorso per informare circa l’impossibilità a partecipare alla riunione odierna e per l'espressione del 
parere urbanistico favorevole all'intervento;

 seduta della conferenza di  servizi  del  05 marzo 2015  il  cui  verbale  è  stato  trasmesso con nota 
provinciale prot. n. 16183 del 10 marzo 2015;

 comunicazione (prot. n. 19436 del 20/03/2015) dell'Amministrazione Provinciale alla Ditta in merito 
alle disposizioni relative alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla redazione 
della relazione di riferimento;

 produzione dell'ulteriore documentazione da parte della Ditta, concordate in sede di conferenza di  
servizi, trasmessa con nota del 21 maggio 2015 (assunta al protocollo provinciale n. 34357 in data  
25/05/2015);

 convocazione   della   seduta   di   conferenza   di   servizi   con   lettera   provinciale   prot.   n.   34762   del 
25/05/2015;

 seduta della conferenza di servizi conclusiva in data 08/06/2015, il cui verbale è stato trasmesso con 
nota provinciale prot. n. 37488 del 09/06/2015 e nel quale l'Amministrazione provinciale ha richiesto 
ad Arpa la stesura del rapporto istruttorio, che costituisce la parte sostanziale dell'Autorizzazione; 
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 nota   dell'Amministrazione   Provinciale,   prot.   n.   42295   in   data   30/06/2015,   con   la   quale   è   stato 
trasmesso il Rapporto Istruttorio di ARPA (costituito di fatto dal documento “Condizioni dell'A.I.A.”) 
quale schema dell’A.I.A.. Tale rapporto,  pervenuto in data 30/06/2015, prot. prov.le n. 42190, è stato 
inoltrato oltre che al Gestore, ai sensi dell’art. 10  comma 5)  della L.R. n. 21/04, anche al Comune 
di Caorso, all’Azienda U.S.L. di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Vista   altresì  la  nota  di   riscontro  della  ditta  Saib  S.p.a.  in  data   02/07/2015   (prot.   prov.le   n.  42974  del 
03/07/2015) in cui viene condiviso il Rapporto Istruttorio trasmesso da Arpa con la nota di cui sopra;

Ricordato che la Ditta era già titolare di:
 autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. 162 del 

01/02/2013;
 autorizzazione   alle   emissioni   in   atmosfera  rilasciata   dall'Amministrazione   Provinciale   con 

determinazione n. 2044 del 10/10/2012;
 iscrizione al n. 127/A nel “registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di  

rifiuti  speciali  non pericolosi”  di  cui  al  provvedimento provinciale del  06/07/2009   prot.  n. 54746 
successivamente integrata con nota del 04/02/2011 prot. n. 8361 ;

 autorizzazione   al   recupero   di   rifiuti   speciali   prodotti   in   proprio   (polverino)   rilasciata 
dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. 1206 del 03/07/2009;

Avuto presente che per il settore sopracitato a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico 
operante presso il Centro Comune di Ricerca di Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento 
sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BAT References – BREFs) che, per quanto riguarda il  
settore “Woodbased Panels Production”, ha già predisposto un Bref (Final Draft 2014) presente all'indirizzo: 
“http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_online.pdf”.

Ricordato  anche che per gli  aspetti  riguardanti, da un lato, i  criteri  generali  essenziali  che esplicitano e 
concretizzano  i  principi   informatori della Direttiva 96/61/CE e successive modifiche (per uno svolgimento 
omogeneo della procedura di autorizzazione) e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e 
Controllo”,   il   riferimento è   costituito  dalle   indicazioni  di   cui  agli  allegati   I  e   II  al  D.M.  31 gennaio  2005 
pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005:
a) “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di 
cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”;
b) “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Dato atto  che  l’All.1   “Condizioni  dell’A.I.A.”  costituisce parte   integrante della  presente determinazione, 
quale atto tecnico contenente, appunto, tutte le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto;

Dato atto altresì che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto 
senza preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29nonies del D.Lgs. N. 
152/2006 e s.m.i.);

Avuto presente che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Visti:
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
 lo Statuto dell'Ente;
 il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa
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1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29sexies del D.Lgs 152/2006 
e dell’art. 10 della L.R. n. 21/04, alla ditta S.A.I.B. S.P.A. (“Gestore”), con sede legale in Caorso Loc. 
Fossadello Via Caorsana n. 5/a, P. Iva n. 00111150330, relativamente alla gestione dell'installazione 
industriale per la fabbricazione di pannelli a base di legno con una capacità di porduzione superiore 
a 600 m3 al  giorno  (punto 6.1.c)  dell'Allegato alla  parte  seconda del  D.Lgs.n.  152/2006)  sita   in 
Comune di Caorso Via Caorsana 5/a loc. Fossadello;

2. che   la   presente   autorizzazione   è   subordinata   al   rispetto   delle   seguenti   condizioni   e 
prescrizioni:
2.1 il presente provvedimento comprende e sostituisce le autorizzazioni già di titolarità della Ditta per 
l'impianto di che trattasi:
 autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. 162 

del 01/02/2013;
 autorizzazione   alle   emissioni   in   atmosfera  rilasciata   dall'Amministrazione   Provinciale   con 

determinazione n. 2044 del 10/10/2012;
 iscrizione al n. 127/A nel “registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero 

di   rifiuti  speciali  non pericolosi”  di  cui  al  provvedimento provinciale  del  06/07/2009   prot.  n. 
54746;

 autorizzazione   al   recupero   di   rifiuti   speciali   prodotti   in   proprio   (polverino)   rilasciata 
dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. 1206 del 03/07/2009;

2.2 l’impianto   dovrà   essere   condotto   con   le   modalità   previste   nel   presente   provvedimento   e 
nell’allegato denominato “Condizioni  dell’A.I.A”,  che costituisce parte  integrante e sostanziale  del 
presente atto. Dovranno in particolare essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui alla Sezione D 
del predetto documento;
2.3 il Gestore dell’impianto dovrà attuare il “Piano di Monitoraggio e controllo” di cui alla Sezione D3 
dell’allegato “Condizioni dell’A.I.A.”;
2.4 il   Gestore   dell'impianto   dovrà   fornire   all'Organo   di   controllo   l'assistenza   necessaria   per   lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere 
qualsiasi   informazione necessaria ai  fini del  D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,  così  come previsto dal 5° 
comma dell'art. 29decies del medesimo Decreto;
2.5 il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di 
ispezioni   e   campionamenti   degli   effluenti   gassosi   e   liquidi,   nonché   prelievi   di   materiali   vari   da 
magazzini, depositi e stoccaggi;
2.6 il Gestore dovrà presentare la relazione annuale prevista nel Piano di Monitoraggio entro il 30 
aprile (a decorrere dal 30/04/2016), secondo le modalità previste dalla determinazione regionale del 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1063 del 02/02/2011 o secondo 
nuove, eventuali, indicazioni che dovessero essere emanate in tal senso;
2.7 il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e controllo verrà valutato in base alle 
tariffe stabilite dal Decreto Interministeriale 24.4.2008 per tale attività, in mancanza di riferimento a 
parametri specifici verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia Romagna;
2.8   il   presente  provvedimento  sarà   soggetto  a   riesame qualora  si   verifichi   una  delle   condizioni 
previste dall’articolo 29octies del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.;
2.9  nel  caso  in  cui   intervengano variazioni  nella   titolarità  della  gestione dell’impianto,   il   vecchio 
Gestore   e   il   nuovo  Gestore   ne   dovranno   dare   comunicazione   entro   30  giorni   alla   Provincia   di 
Piacenza anche nelle forme dell'autocertificazione;
2.10   fatto   salvo  quanto  specificato  nell'allegato   “Condizioni  dell’A.I.A.”,   in   caso  di  modifica  degli 
impianti   il   Gestore  dovrà   comunicare   alla   Provincia   di   Piacenza,   all’A.R.P.A.   ed  al   Comune,   le 
modifiche progettate dell’impianto. Tali  modifiche saranno valutate ai sensi dell’art.  29nonies del 
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2.11 il Gestore sarà tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 29sexies  
comma 9septies  del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro 12 mesi dalla data dell'emanazione dei criteri  
per la determinazione dell'importo da parte del Ministero dell'ambiente, a copertura dei costi delle 
misure necessarie per rimediare ad eventuali inquinamenti e riportare il sito allo stato attestato con la  
relazione   di   riferimento   redatta   ai   sensi   dell'art.   29sexies,   comma   9quinquies,   del   medesimo 
decreto;
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2.12il   Gestore   è   tenuto   a   presentare,   entro   90   giorni   dalla   data   di   efficacia   del   presente 
provvedimento, pena la revoca  previa diffida  dell’autorizzazione stessa in caso di inadempienza, 
una  garanzia   finanziaria  a  copertura  dei  costi  di   smaltimento e/o   recupero  degli  eventuali   rifiuti 
rimasti   all’interno  dell’impianto   o  per   la  bonifica  dell'area   e  delle   installazioni   fisse   e  mobili,   ivi 
compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. La garanzia è quantificata a 
termini della deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003, cosi come modificata dalla deliberazione 
G.R. n. 1801 del 07.11.2005; gli importi e le modalità di costituzione sono descritti al paragrafo B – 
Sezione B2 – dell'Allegato “Condizioni dell'AIA”;
2.13

3. di dare atto che :
3.1 ai sensi dell'art. 29octies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 il riesame dell'autorizzazione è disposto 
sull'istallazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'istallazione;
b) quando sono trascorsi  12 anni   (trattandosi  di  ditta  in possesso di  certificazione UNI  EN  ISO 
14001) dalla data del presente provvedimento;
3.2  ai   dell'art.   29  decies  –   comma 1)      del  D.Lgs  152/2006 e  s.m.i.,   il   gestore,  prima  di   dare 
attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, dovrà  darne comunicazione 
all'autorità competente;

4. di rendere noto che:
4.1 avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR 
dell’Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento del 
presente atto;
4.2 per il riesame della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore 
deve inviare a questa Provincia la domanda, redatta secondo le indicazioni della delibera di Giunta 
Regionale n. 497/2012 del 23 aprile 2012. Si ricorda che fino alla pronuncia in merito al riesame 
dell’Autorità   competente,   il  Gestore continua   l’attività  sulla  base  della  precedente Autorizzazione 
Integrata Ambientale;
4.3  copia  della  presente autorizzazione viene  trasmessa all'Unione dei  Comuni  della  Bassa Val 
d'Arda e Fiume Po per l’inoltro alla ditta S.A.I.B S.p.A.;
4.4   l'avviso del   rilascio  del  presente provvedimento verrà  pubblicato sul  Bollettino Ufficiale  della 
Regione Emilia Romagna dall'Unione dei Comuni della Bassa Val d'Arda e Fiume Po;
4.5 il Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza esercita i controlli di cui all’art. 29 
decies del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico ed analitico 
dell’ARPA, Sez. Provinciale di Piacenza, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni 
contenute nel provvedimento di autorizzazione;
4.6 la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione, provvederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia;

5. di dare atto:
5.1 che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
5.2 che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile.

SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI

CON FIRMA DIGITALE
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1303 del 06/07/2015

Servizio Ambiente ed energia

Oggetto:  DITTA SAIB S.P.A.  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  INSTALLAZIONE 
INDUSTRIALE PER LA FABBRICAZIONE DI PANNELLI A BASE DI LEGNO CON UNA 
CAPACITA' DI PRODUZIONE SUPERIORE A 600 M3 AL GIORNO (PUNTO 6.1. C) 
DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006) SITA IN COMUNE DI 
CAORSO, FRAZIONE FOSSADELLO VIA CAORSANA N. 5/A.. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 06/07/2015

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio

(ROSSI MARIA)
con firma digitale



ALLEGATO 1

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE

DITTA S.A.I.B SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI  
S.P.A.

Gli allegati, tabelle, planimetrie e schede, indicate nel presente rapporto, si riferiscono agli Allegati  
della documentazione tecnica predisposta dall’Azienda per il rilascio della A.I.A., presentata in data 
03/07/2014  (c/o Sportello Unico del Comune di Caorso) e nelle successive integrazioni trasmesse 
dalla Ditta.



CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DITTA S.A.I.B SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.

• Sede Legale: via Caorsana n. 5/a - CAORSO (PC)
• Impianto: via Caorsana n. 5/a - CAORSO (PC)
• Impianti per la  produzione di pannelli  in legno (  PUNTO 6.1.  c) DELL'ALLEGATO VIII ALLA 

PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006)
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A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

A.I.A.
Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  necessaria  all’esercizio  delle  attività  definite  nell’Allegato  I  della 
direttiva  96/61/CE  e  D.Lgs.  152/06  e  succ.  mod.  int.,  titolo  III-bis  della  parte  seconda  (la  presente 
autorizzazione)

Autorità competente
L’Amministrazione che effettua la procedura relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative (la Provincia di Piacenza)

Organo di controllo
Agenzie Regionali  per la Protezione dell’Ambiente incaricate dall’Autorità competente di partecipare, ove 
previsto,  e/o  accertare  la  corretta  esecuzione  del  Piano  di  monitoraggio  e  controllo  e  la  conformità  
dell’impianto alle prescrizioni contenute nell’AIA (ARPA)

Gestore
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto. 
Le rimanenti  definizioni  della  terminologia  utilizzata  nella  stesura  della  presente  autorizzazione  sono le 
medesime di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

A2 INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO

L’insediamento industriale S.A.I.B. S.p.A., risulta ubicato nel Comune di Caorso (PC) in via Caorsana n. 5/A, 
località Fossadello, in direzione ovest rispetto al centro abitato di Caorso e a sud della strada provinciale  
Padana Inferiore (SP10r), l' area su cui sorge lo stabilimento è contraddistinta catastalmente dai mappali 54, 
82,  84,  140 e  parte  dei  n.  12,  39,  141,  142  e  143 del  foglio  25.  Il  sito  di  progetto  ha  una superficie 
complessiva di 173.530 m2 di cui:

• 57.378 m2 di superficie coperta;
• 48.452 m2 superficie scoperta impermeabilizzata con raccolta acque meteoriche;
• 54.946 m2 superficie scoperta transito automezzi;
• 12.754 m2 superficie scoperta permeabile utilizzata per eventuale stoccaggio legno vergine.

Lo stabilimento è collocato in un’area confinata all’interno di una zona industriale. L’intera area è totalmente  
delimitata: a Nord e a est da un muretto in cemento armato e da una barriera in c.a. alta circa 2,00 metri, a 
Ovest da una siepe di cipressi e a Sud da una rete metallica di 1,50 m di altezza. All’interno sono presenti 
capannoni prefabbricati in c.a. e aree coperte adibite alle lavorazioni. L’ingresso all’area è presidiato da un 
cancello ad apertura automatica. I piazzali di lavoro sono realizzati in calcestruzzo armato. Sui piazzali sono 
state realizzate le aree per la sosta degli automezzi e dei cumuli di legno utilizzato come materia prima nella  
produzione del pannello truciolare.
Adiacente al corpo fabbrica descritto è collocato l’edificio adibito a uffici tecnici ed amministrativi.

L’area risulta servita esclusivamente da trasporto su gomma. 
L’insediamento si trova in una posizione privilegiata, a una distanza di circa 6 km sia rispetto al casello  
autostradale dell’A21 (Uscita Caorso) sia al casello autostradale dell’A1 (uscita Piacenza Sud). Dalla rete 
autostradale proviene la quasi totalità del traffico pesante.
L’infrastruttura  viaria  di  accesso  è  rappresentata  da  via  Caorsana/SP10,  strada  a  doppio  senso  di  
percorrenza.
L’area risulta connessa alla rete elettrica per lo svolgimento dell’attività e raccordata con la viabilità esistente.
Non risulta invece asservita da:

• acquedotto. L’approvvigionamento idrico è garantito da n. 2 pozzi che provvedono alle necessità 
idriche, antincendio e igienico sanitarie dell’insediamento;

• fognatura comunale. I servizi igienici sono presidiati da fossa Imhoff prima dell’invio a scarico.

Nell’ambito dell'istanza, rispetto all’attuale perimetro dell’insediamento, è stato richiesto un ampliamento di 
circa 22.330 m2,, con annessione di un'area di proprietà, nella quale si prevede di costruire  un capannone 
ad uso magazzino delle dimensioni pari a 182,12 m di lunghezza per 31,32 m di larghezza. L’intervento è 
compatibile con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
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La realizzazione dell’intervento comporterà, per ragioni di viabilità interna, lo spostamento del tratto di canale  
Dolzana due. L’Azienda è già in possesso delle autorizzazioni del Consorzio di Bonifica.

A3 ITER ISTRUTTORIO 

• Domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta S.A.I.B. S.p.A., 
avente sede legale in Via Caorsana n. 5/a loc. Fossadello in comune di Caorso, domanda acquisita 
tramite  portale  IPPC-AIA in  data  03/07/2014,  prot.  prov.  n.  44492,  e  relativa  all'installazione 
industriale per la produzione di pannelli in legno (PUNTO 6.1. c) dell'Allegato VIII alla seconda del D. 
LGS. 152/2006) sita in Comune di Caorso Via Caorsana n. 5/a;

• nota provinciale  del  18/07/2014,  prot.  n.  47249,  relativa  alla  completezza  della  documentazione 
presentata per procedere all'istruttoria inerente all'istanza in oggetto;

• pubblicazione sul BUR del 13 agosto 2014, n. 263, a cura dello Sportello Unico del Comune di 
Caorso dell'avviso di avvio del procedimento di AIA;

• prima seduta della conferenza di servizi in data 18 settembre 2014 nella quale è emersa la necessità 
di acquisire documentazione integrativa;

• nota provinciale prot. n. 58294 del 23/09/2014 di trasmissione del verbale della prima conferenza di  
servizi;

• nota provinciale del 28/10/2014, prot. n. 65200, di richiesta integrazioni; 
• trasmissione, da parte della Ditta delle integrazioni richieste con nota del 26/01/2015 (integrazioni 

acquisite al prot. prov.le n. 4854 del 27/01/2015);
• seconda seduta della conferenza di servizi in data 23 febbraio 2015 conclusasi con l'impegno da 

parte della Ditta a fornire analisi per il raffronto delle emissioni derivanti dall’uso del polverino rispetto 
al solo utilizzo del gas metano (o altri combustibili) e l'aggiornamento dei lavori al 05 marzo 2015;

• trasmissione del verbale della conferenza e conferma della convocazione della terza seduta per il  
giorno 05 marzo con nota provinciale del 25 febbraio 2015, prot. n. 12488;

• nota del 02/03/2015, prot. n. 1829, del Consorzio di Bonifica di Piacenza per la trasmissione del  
parere favorevole di competenza, allo scarico delle acque reflue (industriali e domestiche) con la 
seguente prescrizione: “il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche 
(quali ad esempio le quote di immissioni, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di 
monte) deve essere progettato o adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota  
idrica del canale potrà raggiungere il piano campagna”;

• comunicazione del 04/03/2015, prot. n. 1709 (prot. prov.le n. 14813 in pari data), del Comune di 
Caorso per informare circa l’impossibilità a partecipare alla riunione odierna e per l'espressione del 
parere urbanistico favorevole all'intervento;

• seduta della conferenza di servizi  del  05 marzo 2015 il  cui  verbale è stato trasmesso con nota 
provinciale prot. n. 16183 del 10 marzo 2015;

• comunicazione (prot. n. 19436 del 20/03/2015) dell'Amministrazione Provinciale alla Ditta in merito 
alle disposizioni relative alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla redazione 
della relazione di riferimento;

• produzione dell'ulteriore documentazione da parte della Ditta, concordate in sede di conferenza di 
servizi, trasmessa con nota del 21 maggio 2015 (assunta al protocollo provinciale n. 34357 in data 
25/05/2015);

• convocazione  della  seduta  di  conferenza  di  servizi  con  lettera  provinciale  prot.  n.  34762  del 
25/05/2015;

• seduta della conferenza di servizi conclusiva in data 08/06/2015, il cui verbale è stato trasmesso con 
nota provinciale prot. n. 37488 del 09/06/2015 e nel quale l'Amministrazione provinciale demanda ad 
Arpa la stesura del rapporto istruttorio, che costituisce la parte sostanziale dell'Autorizzazione, così 
come previsto all'Art. 3 della Convenzione stipulata in data 01/04/2009 (reg n. 2122) fra la Provincia 
Piacenza e Arpa stessa per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di 
A.I.A..

A4 AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI SOSTITUITE E/O INTEGRATE

Il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni già in capo alla Ditta:
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 autorizzazione  allo  scarico  in  corpo  idrico  superficiale  di  acque  reflue  industriali  rilasciata 
dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. 162 del 01/02/2013  ai sensi della parte III 
del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;

 autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  rilasciata  dall'Amministrazione  Provinciale  con 
determinazione n. 2044 del 10/10/2012 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

 autorizzazione alla gestione rifiuti, ai sensi dell’art. 210, per il recupero come combustibile (R1) del 
rifiuto prodotto in proprio, costituito dal rifiuto speciale non pericoloso Codice CER 030105 (segatura, 
trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci) ed identificato genericamente come 
polverino, autorizzazione rilasciata (da ultimo) dall'Amministrazione Provinciale con determinazione 
n. 1206 del 03/07/2009;

 iscrizione al n. 127/A nel “registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di 
rifiuti  speciali  non  pericolosi”  di  cui  al  provvedimento  provinciale  del  06/07/2009 prot.  n.  54746 
successivamente integrato con nota del 04/02/2011, prot. n. 8361. Le operazioni di recupero R13 ed 
R3 riguardano rifiuti di legno impiagati nella produzione del pannello.

B SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

Si dà atto dell’avvenuto versamento, da parte della Ditta, delle somme relative alle spese istruttorie per un 
importo pari ad €. 17.810,00 (diciasettemilaottocentodieci/00), effettuato il 02/07/2014;

B2 CALCOLO FIDEIUSSIONI

B2.1 ai  sensi  dell'art.  208,  comma  11-  lettera  g)  del  D.  Lgs.  n.  152/2006  –  il  titolare  della  presente 
autorizzazione dovrà prestare una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero 
degli eventuali rifiuti rimasti all’interno dell’impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell’area e delle  
installazioni fisse e mobili,  ivi  compreso lo smaltimento dei rifiuti  derivanti dalle operazioni anzidette, nel  
periodo di validità della garanzia stessa;
B2.2  la garanzia finanziaria di cui sopra è (attualmente) quantificata, a termini della deliberazione G.R. n.  
1991 del 13.10.2003 come di seguito:
→ attività di recupero (R1) coincenerimento polverino di legno art. 5 punto 5.2.2 della deliberazione G.R. n. 

1991 del 13.10.2003 in €. 90.000,00 (così calcolato: recupero annuo 10,000 t. x 10,00 €/t. = € 100,000,00 
comunque viene determinato in € 150,000,00 quale importo minimo stabilito. Tale importo viene ridotto 
del 40% dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 26.11.2010, n.196 convertito nella L. 24.01.2011, n. 1, in quanto 
la Ditta risulta in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001);

specificando che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, cosi come previsto dall’art. 1 
della L. 10.06.1982, n. 348: 

-  da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per 
l’amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato  con  R.D. 
23.05.1924, n.  827,  e successive modificazioni,  da versare presso la Tesoreria Provinciale gestita 
dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, via Poggiali n. 18 Piacenza, sul c/c n. 307180/08, ABI 
6230, CAB 12601;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375, e  
successive modificazioni;

- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà 
di prestazione di servizi;

B2.3  la  scadenza della  garanzia  finanziaria  dovrà essere pari  alla  durata  della  presente autorizzazione 
maggiorata di 2 anni (art. 6 deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003);
B2.4 si precisa che qualora si verifichi l’utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa 
Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell’attività, dovrà essere ricostituita a cura 
della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata;
B2.5 l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini di cui al  
precedente  punto  B2.3,  il  prolungamento  della  validità  della  garanzia  medesima  qualora  emergano,  a 
seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta  
attività di smaltimento/recupero.
B2.6 la Ditta sarà tenuta a presentare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 29 sexies - comma 9-
septies  -  del  D.Lgs  152/2006  e  s.m.i.,  entro  12  mesi dalla  data  dell'emanazione  dei  criteri  per  la 
determinazione  dell'importo  da  parte  del  Ministero  dell'Ambiente,  a  copertura  dei  costi  delle  misure 
necessarie per rimediare ad eventuali inquinamenti e riportare il sito allo stato attestato con la relazione di 
riferimento redatta ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto. 
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C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1 INQUADRAMENTO  AMBIENTALE  E  TERRITORIALE  E  DESCRIZIONE  DELL’ATTUALE 
ASSETTO IMPIANTISTICO 

C1.1 Inquadramento Ambientale e Territoriale

La verifica di compatibilità è riferita ai seguenti strumenti di pianificazione del territorio:

 Piano Strutturale  Comunale  (PSC)  approvato con  Delibera del  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
22/06/2012, ai sensi dell’art. 32 comma 9 della L.R. 20/200;

 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Delibera del  Consiglio Comunale n. 36 in 
data 28/2013, entrato in vigore in data 24/09/2014;

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico (PAI);
 Zonizzazione Acustica;
 Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2004;
 Piano Provinciale Tutela Risanamento e Tutela Qualità Aria (PPRTQA 2007)

➢ Piano Strutturale Comunale  

Il PSC del Comune di Caorso individua l’area su cui sorge lo stabilimento SAIB come area disciplinata dal 
POC e dal RUE (art. 10 NTA del PSC); essa è definita come area per nuovi insediamenti prevalentemente 
produttivi (art. 95 NTA del PSC) come mostrato nell'immagine successiva:

L'area è esclusa dai seguenti vincoli: paesaggistici, storico-culturali, ambientali, infrastrutturali, strutturali.
➢ Regolamento Urbanistico Edilizio  

Come mostrato dall’immagine seguente il RUE classifica l’area di interesse come:
- APC 3 – Aree per attività produttive destinate all'ampliamento di aziende esistenti (art. 53);
- Fasce di rispetto ed ambientazione stradali e/o ferroviarie (art. 74);
- Aree ad alta vocazione produttiva agricola APA (art.63);
- Ambiti di trasformazione assoggettati a POC (art. 78).
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➢ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)   

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che definisce 
l'assetto del  territorio.  Il  Consiglio Provinciale con atto n. 69 del  2 luglio 2010 ha approvato la variante 
generale  del  PTCP.  Il  Piano  è  entrato  in  vigore  il  29  settembre  2010  per  effetto  della  pubblicazione 
dell'avviso della sua approvazione nel fascicolo del BUR n. 125 ( Parte seconda n. 91 ). La mappa del PTCP 
mostra che l'area in cui sorge l'azienda non è soggetta a vincoli o limitazioni di sorta, risulta invece ricadente 
nella fascia classificata come zona soggetta a progetti di tutela recupero e valorizzazione.

➢ Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.)   

I Piani di bacino, introdotti dalla legge 183/89, hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo  
strumento  conoscitivo,  normativo  e  tecnico  operativo  mediante  il  quale  sono  programmate  le  azioni 
finalizzate alla conservazione, difesa, valorizzazione del suolo e corretta utilizzazione delle acque.
L’ambito territoriale di riferimento del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è costituito dall’intero 
bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale viene 
previsto uno specifico atto di pianificazione. 
Dall’analisi  della  cartografia  relativa  alle  fasce  fluviali  e  precisamente  dalla  Tavola  n.  3  “Corsi  d’acqua 
interessati dalle fasce fluviali – quadro 162”, il sito di interesse risulta ubicato in Fascia C, le Norme Tecniche 
di Attuazione del PAI non individuano prescrizioni vincolanti per le attività che si intendono effettuare nella 
fascia  C,  al  contrario  di  quanto previsto  per  le  fasce A e B,  rimandano agli  strumenti  di  pianificazione 
territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i tali territori.
Per quanto concerne il rischio idraulico e idrogeologico (Tavole 6 – “Rischio idraulico e idrogeologico”) l’area 
di progetto non risulta interessata da alcun livello di dissesto idrogeologico e rientra nelle aree classificate  
come R3 “Rischio Elevato”, definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano come zone caratterizzate 
da un rischio “per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e  
alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli  stessi  e l’interruzione delle attività socio-economiche, 
danni al patrimonio culturale”.Complessivamente l'impianto S.A.I.B risulta collocato in aree in cui non vi sono 
particolari limitazioni e prescrizioni da parte del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.
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➢ Zonizzazione Acustica  

Il Comune di Caorso ha adottato la classificazione acustica nella sua forma definitiva, come allegato al PSC 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 22/06/2012, attribuendo all’area dello stabilimento 
diverse classificazioni: parte in Classe acustica VI,  parte in Classe acustica V e parte in Classe acustica III, 
come meglio individuato nello stralcio della zonizzazione acustica sotto riportato

➢ Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2004   

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Piacenza è stato approvato con atto C.P. 
n. 98 del 22 novembre 2004.
Il Titolo III delle NTA disciplina i rifiuti speciali; in particolare, l’art. 10 delle NTA, “Disciplina degli impianti  
esistenti  di  discarica, di trattamento anche ai  fini  del  recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti  
speciali”, definisce ciò che è ammesso “per gli impianti localizzati all’interno di zone produttive o di servizi  
tecnologici  ed  equivalenti  esistenti  alla  data  di  adozione  del  PPGR,  per  le  quali  il  PRG  non  prevede  
espressamente  l’insediabilità  di  funzioni  relative  alla  gestione  dei  rifiuti  speciali  ed  ubicate  in  aree  non 
classificate idonee in base alle tavole, alle tabelle e alle Norme di Attuazione contenute nel PTCP” (nel caso 
in  esame la non idoneità desunta dalle  tabelle  del  PTCP è da correlare  al  vincolo della  distanza dalla  
Centrale Nucleare).
Per gli impianti esistenti “sono ammessi, oltre che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
anche eventuali interventi di ristrutturazione e rifacimento che non comportino incremento della potenzialità 
sia con riferimento ai volumi edificati, sia con riferimento alla superficie complessivamente occupate, incluse 
eventuali aree scoperte e alla capacità di stoccaggio già autorizzata”.
In merito alle analisi prodotte, non si sono rilevati, in sede di conferenza di servizi, sufficienti elementi per 
poter  classificare il  polverino di  legno,  prodotto  ed utilizzato  dall’Azienda,  come “sottoprodotto”  ai  sensi 
dell’art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006. Dalla lettura dell’art. 237-ter “definizioni”, nel testo modificato dal D. 
Lgs. n. 46/2014 che riprende sostanzialmente quanto riportato all’art. 3 – comma 1 – lettera a) – 4° punto del  
D. Lgs. n. 133/2005, della Direttiva 2010/75UE e della nota di interpretazione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, prot. GAB/2006/2101/B09 dell’08.03.2006, si è arrivati a confermare che, come già  
ritenuto nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere, il recupero a fini energetici del polverino di  
legno,  effettuato  da  SAIB  nell’impianto  di  essiccazione,  non  sia  soggetto  all’applicazione  dei  limiti  di 
emissione previsti per il coincenerimento dei rifiuti.

➢ Piano Provinciale Risanamento e Tutela Qualità Aria (PPRTQA 2007)  

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria 
(PPRTQA del 15.10.2007) prevedono specifiche disposizioni per il settore “attività produttive” (titolo II parte 
III del NTA - Disposizioni per il settore produttivo).
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Per gli impianti soggetti ad AIA è previsto il rispetto delle BAT; per tutti gli altri impianti è richiesto l’utilizzo di  
combustibili poco inquinanti.
Il Comune di Caorso è inserito in zona omogenea A per rischio di superamento dei valori limite e delle soglie  
di allarme.

➢ Viabilità     

Lo stabilimento sorge su un'area dotata di arterie stradali importanti e sviluppate e quindi la logistica dei 
trasporti, che avvengono mediante automezzi, sia per le materie prime che per i prodotti finiti, non incide in  
modo rilevante sul traffico veicolare locale.  Lo stabilimento SAIB S.p.a. risulta servito esclusivamente da 
trasporto su gomma. L’insediamento si trova in una posizione privilegiata, a una distanza di circa 6 km sia  
rispetto al casello autostradale dell’A21 (Uscita Caorso) sia al casello autostradale dell’A1 (uscita Piacenza 
sud). Dalla rete autostradale proviene la quasi totalità del traffico pesante.
L’infrastruttura  viaria  di  accesso  è  rappresentata  da  via  Caorsana/SP10,  strada  a  doppio  senso  di  
percorrenza.  Come da istanza non vengono attese modifiche strutturali  alla rete viabilistica ne variazioni 
rispetto alla viabilità impiegata per il trasporto dei prodotti e dei rifiuti destinati al trattamento. Per la stima del 
traffico veicolare rapportato alla capacità di progetto si considerano i seguenti dati: 

 Giorni lavorativi con ingresso rifiuto di legno: 5 gg/settimana per 52 sett/anno;
 Capacità media dei mezzi con prodotto finito pari a 42 m3/g;
 Capacità produttiva massima: 1.800 m3/giorno di pannello;
 Principale flusso di materia prima ausiliaria: 6 mezzi/giorno per approvvigionamento colla;
 Camion in ingresso costituiti unicamente da legno di recupero con camion di capacità media di 18 t  

(420.000 t/anno / 260 giorni/anno / 18 t/mezzo = 90 mezzi/giorno [Dato relativo ai giorni di conferimento 
medi. Gli impianti lavorano invece su circa 320 giorni/anno]). 

Vengono inoltre stimati  un massimo di  n° 340 transiti/giorno relativamente alle automobili  impiegate dal  
personale aziendale per la gran parte residente nei comuni limitrofi all’insediamento. 
Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei transiti complessivi relativi allo stato di fatto e di progetto.

Tipologia di transito
Stato di fatto

Transiti/giorno (ingresso+uscita)

Pannello in uscita alla capacità di progetto 84

Approvvigionamento colla 12

Rifiuti in ingresso 180

Mezzi leggeri (dipendenti) 340

Totale mezzi pesanti 276

Allo stato di fatto attualmente lo stabilimento lavora al di sotto della propria capacità produttiva massima e 
pertanto anche i transiti sono inferiori rispetto a quelli sopra descritti.

C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico 

L’azienda ha iniziato l’attività produttiva presso lo stabilimento di Fossadello di Caorso nel 1962, svolgendo 
l’attività di produzione di pannelli truciolati grezzi e nobilitati.
L’attività viene svolta per circa 320 g/anno, variabili in funzione delle richieste del mercato.
L’attività viene svolta con personale operante su n. 3 turni:

- dalle ore 06.00 alle ore 14.00
- dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Le  diverse  fasi  della  produzione  del  pannello  truciolare,  individuate  nel  dettaglio  nella  Tav.  5  allegata  
all'istanza, sono riassunte in seguito:

 frantumazione e cippatura;
 pulizia e raffinazione del cippato;
 essiccazione e vagliatura;
 resinatura;
 formatura;
 pressatura;
 raffreddamento;
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 squadratura / calibratura / levigatura; 
 nobilitazione.

Il  pannello truciolare è definito come un pannello prodotto a partire da materiali  ligneo cellulosici  (legno 
vergine e legno da riciclo di varia natura e provenienza) combinati con resine sintetiche, leganti e coperture. 
Lo stesso  trova applicazione nei settori dell’arredamento e delle costruzioni.
La materia prima di partenza è costituita da legno verde, legno secco, ramaglie, trucioli, scaglie, segatura,  
legno riciclato. 
Nella tabella sotto riportata viene indicata la produzione relativa all’ultimo triennio e individuata la capacità di 
progetto massima sulla base delle macchine attualmente a disposizione dell’Azienda.

Anno
Produzione
(m3/anno)

Capacità produttiva massima
(m3/giorno)

2011 400.000

18002012 390.000

2013 385.000

La densità con cui è prodotto il pannello truciolare varia da un minimo di 450 chilogrammi per metro cubo  
(kg/m3) fino ad arrivare a 800 kg/m3. 
Sulla base dell’esperienza per produrre 1 m3 di pannello ci vogliono circa 1.000 kg di materiale tal quale in 
ingresso, variabile a seconda dell’umidità.
Generalmente il pannello è composto da tre strati, dei quali:

i due strati esterni sono costituiti dal materiale più fine, con un peso specifico che si aggira intorno ai  
1000 kg/m3; lo spessore delle due superfici è variabile in funzione delle caratteristiche dello strato 
interno (core) e delle singole fattispecie costruttive. La funzione principale dello strato fine è quella 
di rendere perfettamente lisce le facce del pannello, sulle quali si applicheranno i materiali che lo  
valorizzeranno;

lo strato interno è costituito dal materiale più grosso, con peso specifico variabile da 450 a 660 kg/m 3, 
ed è quello che conferisce al prodotto le caratteristiche di resistenza meccanica.

Consumo energetico

Sono presenti camere di combustione e centrali termiche composte da più elementi termici e alimentate a 
metano per il riscaldamento dell’olio diatermico.
Questi elementi svolgono il compito fondamentale di fornire energia termica per le fasi di essiccazione e 
pressatura. 
Il calore per l’essiccazione viene solitamente generato dalla combustione di polverino derivante dal ciclo di  
produzione e metano. Il polverino viene recuperato principalmente dalle fasi di levigatura e classificazione 
del truciolo secco.
La soluzione impiantistica della camera di combustione a polverino di legno è affiancata da un bruciatore a 
metano, allo scopo di:

 tamponare i deficit termici che si potrebbero verificare per carenza di materiale ligneo;
 tamponare i deficit termici che si potrebbero verificare a causa della bassa qualità calorica dello 

stesso;
 gestire manutenzioni e avviamenti della centrale termica.

I gruppi termici vengono utilizzati contemporaneamente per scaldare l’olio diatermico impiegato nelle presse. 
L’olio diatermico viene portato ad una temperatura di circa 280 °C. 
L’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento dei macchinari e in minima parte per le necessità  
degli uffici amministrativi. 
Il gasolio viene utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali.

Consumo idrico

L’approvvigionamento  idrico  è  garantito  attraverso  l’utilizzo  di  n.  2  pozzi  privati,  dei  quali  uno  ad  uso 
industriale e l'altro antincendio.
Recentemente sono stati eseguiti degli interventi di miglioramento mirati a ottenere un risparmio della risorsa 
idrica identificati nel dettaglio al successivo paragrafo C1.3.

Consumo di materie prime

La materia prima prevalentemente utilizzata per la produzione di truciolare può essere raggruppata in classi, 
ognuna delle quali presenta differente natura e caratteristiche: 

 il legno verde, sotto forma di truciolo, chip o tronco può venire da residui di segherie, mobilifici o 
direttamente da boschi; esso presenta un valore di umidità piuttosto elevato, un contenuto di resina 
naturale elevato e variabile ed infine non necessita di operazioni preliminari di pulizia;
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 il cippato (dall’inglese “chip”) è formato da legno di piccola pezzatura; proviene generalmente da 
mobilifici ed è uno scarto di lavorazione. Presenta un’umidità variabile e generalmente inferiore a 
quella  del  legno  verde,  ma  un  contenuto  differente  di  resine  ed  altri  composti,  utilizzati  nel  
trattamento del legno; 

 la segatura, pronta per essere usata (non presenta impurità) e può essere un misto di legno verde 
e legno secco; 

 i residui di legno vengono prodotti generalmente dall’industria del mobile e dalla rottamazione di 
arredamenti,  presentano  contenuto  variabile  di  elementi  di  trattamento  del  legno,  possono 
contenere  pannello  truciolare  ricoperto  da  strati  di  varia  natura  ed  è  quindi  un  materiale 
merceologicamente piuttosto vario; il  valore di umidità è generalmente basso, vi  è presenza di 
elementi quali resine, indurenti, lucidi, vernici, antiparassitari, inserti plastici e metallici;

 il  legno  da  raccolta  differenziata  proviene  dalle  isole  ecologiche  gestite  dai  comuni,  ovvero 
predisposte dai produttori di pannelli;  tale materiale è composto da sfalci e potature, rottami di  
legno,  chips,  materiali  misti  (telai  di  divani,  poltrone,..)  e  legno  da  costruzioni  e  demolizioni;  
presenta un’umidità dell’ordine del 20% - 40%  ma può essere molto variabile a seconda delle 
condizioni climatiche e delle modalità di gestione della raccolta. 

La principale materia prima impiegata nel ciclo produttivo è, ad oggi, costituita da legno qualificato come 
rifiuto. Nella seguente tabella sono identificati per ogni materia prima in ingresso i consumi relativi al 2013. 

Tipologia Quantitativo 2013 (kg/anno)

Legno 420.000.000,00

Lubrificante 38.709,00

Colorante 13.200,00

Additivo antifiamma 246.140,00

Collanti 31.910.180,00
Distaccante 2.400,00
Paraffina 1.138.880,00

Polistirolo espanso 7.350,00

Solfato ammonico 1.973.300,00

Urea tecnica 59.000,00

Carta per nobilitazione 2.041.037,00

Oltre al legno, il maggior flusso in ingresso è rappresentato dall’approvvigionamento dei collanti che vengono 
trasportati con autocisterna in misura di circa 6 mezzi/giorno.
I quantitativi medi di resina possono variare a seconda degli spessori prodotti, della preparazione della 
materia prima e delle specifiche ricette.

Tipologia resina
Quantitativi resina (kg/m3) 

Pannello normale
Quantitativi resina (kg/m3) 

Pannello speciale
ureo-formaldeide 70-90 75-100

melamin-ureo-formaldeide 0 75-100

I prodotti chimici utilizzati nel pannello truciolare fungono da catalizzatori nella fase di cottura in pressa e  
conferiscono migliori doti di lavorabilità.
Tra i chemicals sono compresi:

 paraffine;
 indurenti (solfato di ammonio);
 urea;
 coloranti;
 additivo antifiamma.

Preparazione del materiale     

Le prime fasi di lavorazione, svolte con l'utilizzo di due frantumatori,  provvisti  di separatore magnetico a 
nastro, ed un cippatore rotante,  sono finalizzate ad ottenere un semilavorato con dimensioni omogenee 
denominato chips. Quindi, a seconda della provenienza, il legno subisce:

1. Frantumazione per  il  legno  proveniente  dalla  raccolta  differenziata,  che  non  ha  subito  ancora 
nessun processo di frantumazione, si parla di legno di pezzatura integra (bancali, palletts, cassette);

2. Cippatura  per  il  legno  proveniente  dalla  raccolta  differenziata  che  ha  già  subito  come  primo 
processo  di  lavorazione  la  frantumazione.  La  cippatura  consiste  in  una  macinazione  del  legno 
riducendolo in scaglie di piccola dimensione (chips). 
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Raffinazione e pulizia del materiale verde

Il prodotto della fase precedente, chiamato comunemente cippato, viene inizialmente stoccato in piazzale, 
prima di  essere mandato alla fase di  pulizia/macinazione. Per il  trasporto si  utilizzano pale meccaniche 
gommate.
L’impianto  di  raffinazione  e  pulizia  del  materiale  svolge  l’operazione  più  delicata  e  complessa  del 
trattamento. La capacità massima di trattamento dell’impianto è pari a 80 t/h. 
Per separare ed eliminare i componenti estranei quali ferro, metalli non ferrosi, pietre e sabbia, prima della  
raffinazione, vengono utilizzati:

 magneti permanenti e/o elettromagneti per i metalli ferrosi;
 cernitrici ad induzione per metalli non ferrosi;
 cernitrici ad acqua per la separazione degli inerti.

Il  legno pulito e ridotto in chips viene ulteriormente frazionato,  facendolo passare in mulini  raffinatori  (a 
martelli) in modo da ottenere una particolare granulometria delle particelle. 
Il materiale prodotto in questa fase (comunemente chiamato raffinato verde) viene stoccato in un silo, prima 
di essere inviato alla fase successiva.
Per abbattere le polveri  di legno che si  generano in quest’area, si utilizzano impianti  di aspirazione che 
captano le polveri di legno e le inviano a diversi tipi di filtri: ciclofiltro a maniche di tessuto (E60) e idrociclone  
+ 2 cicloni (E41). Il filtro a maniche è utilizzato esclusivamente per la parte di aspirazione sui trasporti e sulle  
varie macchine cernitrici, mentre sulla linea di aspirazione proveniente dai mulini raffinatori vengono utilizzati  
cicloni e idrociclone in quanto l’aria polverosa prodotta dai mulini è soggetta al pericolo d’incendio.
In quest’area è presente anche un’emissione di emergenza denominata E41e.
Nei pressi dell’area è presente un ambiente segregato ove avvengono le operazioni di affilatura coltelli con 
mole ad acqua senza presenza di operatori e senza emissioni in atmosfera. In via cautelativa era stata (a  
ogni modo) identificata l’emissione da ambiente di lavoro E57.
Dalla  fase  di  raffinazione  si  origina  lo  scarico  in  CIS  (corpo  idrico  superficiale)  1I  delle  acque  di 
raffreddamento dell’impianto di condizionamento della sala quadri. Parte di queste acque nel periodo estivo 
vengono inviate alla vasca di raccolta meteoriche e recuperate.
Dopo un stoccaggio provvisorio in un silo, il  materiale raffinato e l’eventuale segatura vengono inviati  ai 
bunkers di carico dell’essiccatoio.

Essicazione e vagliatura

Questa fase consiste nella riduzione dell’umidità del raffinato fino a valori del 2-3%, a seconda dei casi e  
delle necessità produttive. Allo scopo si utilizzano macchinari chiamati essiccatoi, costituiti da tamburi rotanti, 
dove  avviene  l'essiccazione  per  via  diretta,  cioè  tramite  fumi  di  combustione  in  contatto  diretto  con  il  
materiale. Il processo è continuo, con fluttuazioni operative che dipendono sostanzialmente dall’umidità della 
materia che si deve essiccare.
I combustibili utilizzati sono gas metano e polverino di legno autoprodotto, proveniente dalla classificazione 
del truciolo secco e dalla linea di levigatura. 
Il  calore  necessario  per  l’essiccazione  è  prodotto  da  un  bruciatore  della  potenzialità  di  30,5  MW  con  
regolazione modulante. 
Le diverse condizioni di esercizio sono:

 Funzionamento solo a gas metano con regolazione modulante 3%-100% della potenzialità;
 Funzionamento  gas  metano-polverino  di  legno  con  regolazione  modulante  3%-100%  della 

potenzialità a gas metano e regolazione manuale del polverino di legno 0%-100% della potenzialità 
di 1.500 kg/h;

 Funzionamento gas metano-polverino di legno con regolazione manuale 3%-75% della potenzialità 
a gas metano e regolazione modulante del polverino di legno 0%-100% della potenzialità di 1.500 
kg/h.

L’avviamento  del  bruciatore  è  ottenuto  con  fiamma  alimentata  esclusivamente  a  gas  metano fino  a 
soddisfare le seguenti condizioni:

 Temperatura in camera di combustione > 850° C;
 Tenore volumetrico di O2 libero nei fumi > del 6%;
 Permanenza  dei  fumi  di  combustione  alle  condizioni  di  cui  sopra  per  almeno  2  sec., 

indipendentemente dalle condizioni di lavoro del bruciatore.
Sia  il  valore  della  temperatura  in  prossimità  della  parete  interna  della  camera  che  il  valore  del  tenore  
volumetrico  di  ossigeno  sono  registrati  da  PLC  (Programmable  Logic  Controller)  che  controlla  l’intero 
processo di combustione variando automaticamente sia il tipo di combustibile da utilizzare (gas o polvere di  
legno), sia la portata dei combustibili e dell’aria comburente. La temperatura e il tenore di ossigeno sono 
monitorati in continuo da strumenti che inviano i propri dati al PLC.
Il polverino di legno viene stoccato in silos dedicati chiusi dove a mezzo di un trasporto ad alta pressione  
viene inviato  direttamente al  bruciatore a  seconda delle  condizioni  di  esercizio  e  al  fabbisogno termico 
richiesto.  L’aria  comburente  è  fornita  da  un  ventilatore  da  55  kw,  coadiuvato  da  un  ventilatore  di 
raffreddamento del bruciatore di 11 kw. La camera di combustione è mantenuta a una depressione costante 
di  5  mm/H2O  dal  ventilatore  principale  dell’essiccatoio,  che  è  lo  stesso  che  provvede  al  trasporto  del 
materiale durante tutte le varie fasi di essiccazione.
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Si riassume nella tabella di seguito il ciclo di funzionamento del bruciatore.

Bruciatore

Fasi

Alimentazione 
bruciatore 

pilota a gas

Alimentazione 
bruciatore 

principale a gas

Alimentazione 
bruciatore a 

polvere di legno
Descrizione funzionamento

AVVIAMENTO X X -

L’avviamento del bruciatore e 
il successivo riscaldamento 
della camera di combustione 
avviene con la sola 
alimentazione a GAS 
METANO

NORMALE 
FUNZIONAMENTO 

con
t < 850° C

e
Ten. vol. O2 < 6%

X X -

Nel normale funzionamento 
con le condizioni indicate, il 
bruciatore si dispone 
automaticamente con la sola 
alimentazione a GAS 
METANO

NORMALE 
FUNZIONAMENTO

con
t > 850° C

e
Ten. vol. O2 > 6%

X X X

Nel normale funzionamento 
con le condizioni indicate 
totalmente verificate, il 
bruciatore si dispone con 
l’alimentazione a GAS 
METANO + POLVERE DI 
LEGNO.
L’alimentazione a gas metano 
è solo integrativa in caso di 
parziale mancanza di polvere 
legno

FERMATA - - -

La fermata dell’impianto 
avviene arrestando prima il 
combustibile polvere di legno, 
poi il combustibile gas metano 
e di conseguenza anche  le 
rispettive arie comburenti, 
lasciando in funzione il solo 
ventilatore di raffreddamento 
bruciatore. Il ventilatore 
principale di aspirazione fumi 
viene fermato con il 
ventilatore di raffreddamento 
bruciatore solo dopo che la 
temperatura in camera si sia 
ridotta almeno a 300° C

ARRESTO DI 
EMERGENZA

(per grosse anomalie 
di funzionamento 

nell’impianto)

- - -

Fermo immediato di tutti i 
combustibili e rispettive arie 
comburenti, compreso 
ventilatore di raffreddamento 
bruciatore e ventilatore 
principale di aspirazione fumi. 
E’ attivato il camino di 
emergenza E44 per il 
raffreddamento a convezione 
naturale della camera di 
combustione

I fumi caldi a circa 1000 °C provenienti dalla camera di combustione vengono opportunamente miscelati con 
una corrente di fumi di ricircolo per abbassarne la temperatura e portarla a circa 500 °C prima di incontrare il 
materiale da essiccare. Questa miscelazione avviene utilizzando parte dei fumi in uscita dall’essiccatoio a 
una temperatura di circa 140 °C.
Al fine di massimizzare il rendimento termico del sistema e ridurre i tempi di essiccazione, dopo la camera di 
miscelazione si utilizza una struttura a forma di U rovesciata (omega) dove la temperatura di contatto (~500 
°C),  tra  fumi  di  combustione  provenienti  dalla  camera  di  miscelazione  e  la  materia  prima,  scende 
rapidamente  fino a  250 °C.  Questa  grossa  tubazione  ha  la  funzione  di  pre-essicare  il  materiale  prima 
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dell’ingresso  nel  tamburo  rotante  dove  avviene  la  vera  essiccazione  del  materiale  per  scambio  in 
equicorrente dell’umidità fra il truciolo verde e i gas caldi. Il flusso in uscita (si trova ad una temperatura di  
120 – 140 °C) viene in parte ricircolato (proporzioni variabili dal 25 % al 75 % a seconda delle condizioni  
ambientali) in camera di miscelazione a monte del punto di inserimento del raffinato verde e in parte inviato 
al filtro elettrostatico ad umido.
Il truciolo grossolano viene scaricato all’uscita del tamburo in trasporti meccanici completamente chiusi ed 
inviato al reparto vagliatura per la sua classificazione in base alla granulometria. Stessa strada prende il  
truciolo  più  fine  non  scaricato  dal  tamburo  ma  bensì  ciclonato  da  una  batteria  di  cicloni  a  servizio 
dell’essiccatoio in quanto più leggero e trasportato dalla corrente d’aria fino ai cicloni abbattitori.
L’aria di essiccazione viene inviata per la sua depurazione finale, previo lavaggio con acqua al fine di limitare 
il rischio incendio e migliorare l’abbattimento delle polveri, al filtro elettrostatico ad umido.

Nella camera di miscelazione giungono i flussi della camera di combustione e del ricircolo.
L’aria di trasporto dell’essiccatoio, dopo essere stata ciclonata, viene inviata al filtro elettrostatico ad umido 
per  la  depurazione  finale  dalle  polveri  (emissione  E46 ed  emissione  di  emergenza  E44e che  entra  in 
funzione in automatico in situazioni di rilevata anomalia al ventilatore principale dell’essiccatoio). Quando il 
filtro è in lavaggio l’emissione dell’essiccatoio viene convogliata nel camino E45.
Successivamente si procede ad una selezione delle particelle essiccate mediante vagliatura con vagli a rete 
con cui si ottengono quattro frazioni:

 truciolo medio pronto per la successiva fase di lavorazione;
 truciolo fine pronto per la successiva fase di lavorazione;
 polvere inviata al silo polveri che viene utilizzata come combustibile nel bruciatore dell’essiccatoio o 

come integratore del truciolo fine per formare la superficie del pannello. La polvere proviene da:
→ vagliatura del truciolo secco provvista di aspirazione e sistema di abbattimento sulla linea di  

trasporto (emissione E48), 
→ linea di levigatura provvista di aspirazione e sistema di abbattimento sulla linea di trasporto 

(emissione E49),
→ linea di formazione del materasso da recupero del filtro provvista di aspirazione e sistema di 

abbattimento sulla linea di trasporto (emissione E50 per linea Contiroll, emissione E25 per 
linea  Pagnoni.  Quest’ultima  ha  un  silo  dedicato  in  cui  convergono  anche  le  polveri 
recuperate dalla fase di squadratura pannello di entrambe le linee). 

 truciolo grossolano inviato ai mulini raffinatori e quindi nuovamente vagliato per una riselezione delle 
particelle.

Nell’impianto di  vagliatura,  al  fine di  eliminare componenti  estranee presenti  nel  truciolo di  legno secco 
(piccole  particelle di vetro, sabbia, pietrisco, plastica), sono in funzione diverse cernitrici gravimetriche e 
vibrogravimetriche. L’aria prodotta da queste macchine utilizzate per la pulizia del truciolo viene convogliata 
in 1 ciclone (emissione E43c).
A questo punto le particelle secche stoccate in due silos distinti fra truciolo medio e truciolo fine sono inviate 
a due linee di lavorazione separate nelle quali si svolgono le fasi di resinatura, formazione, pressatura e 
squadratura:

- Linea Pagnoni;
- Linea Contiroll.

Resinatura

Nel reparto di resinatura le particelle secche provenienti dai silos vengono cosparse di adesivo sintetico 
termoindurente (resina urea / formaldeide in soluzione acquosa) facendole passare all’interno di resinatici in  
continuo. I componenti fondamentali del pannello truciolare oltre al legno sono:

 colla: viene così comunemente chiamata la resina termoindurente che rende coerente le frazioni 
legnose di materiale, è una soluzione acquosa al 65% circa; si tratta di un preparato contenente 
urea, formaldeide, melamina. Generalmente si utilizza la sola resina ureica (urea + formaldeide) per 
la  produzione  di  pannelli  di  qualità  “normale”,  mentre  si  utilizza  una  miscela  di  colla  ureica, 
melaminica in percentuale variabile, per i pannelli con proprietà idrofobe o a bassa emissione di  
formaldeide;

 acqua: serve per migliorare la trasmissione di calore, durante la fase di pressatura a caldo, dalle  
superfici esterne verso quelle interne, favorendo così la cottura della resina. L’acqua non è aggiunta  
all’interno del pannello per evitare che il vapore crei tensioni interne, con conseguente scoppio del  
prodotto;

 solfati di ammonio: chiamato comunemente indurente, catalizza la resina durante la pressatura, 
dopo che il pannello è stato portato allo spessore voluto ed il calore ha raggiunto in modo uniforme 
tutte le sue parti;

 emulsione: si tratta di cera solida emulsionata con acqua; essendo idrorepellente e antiadesiva,  
limita il rigonfiamento del pannello finito una volta a contatto con l’umidità; mantiene inoltre pulite le 
parti di macchina che vengono in contatto con il materiale resinato durante le lavorazioni.

Nella produzione di pannelli a tre strati le frazioni grosse e fini di materiale vengono resinate separatamente  
in quanto necessitano di diversi quantitativi di prodotto.
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La fase di resinatura non presenta particolari impatti: le operazioni di miscelazione degli  additivi vengono 
svolte con organi in movimento lento che limitano la diffusione delle polveri  e il  livello di  rumore.  Dalla  
resinatura non si originano, inoltre, scarti in forma solida.
Le resinatici vengono raffreddate da acqua industriale di pozzo; le acque vengono poi recuperate all’interno 
dell’insediamento. 

Formazione e pressatura

Le  frazioni  sono  inviate  a  una  macchina  detta  formatrice,  che  le  distribuisce  su  una  superficie  che 
corrisponde in  larghezza  a quella  del  pannello  che si  dovrà realizzare.  Il  materiale  così  distribuito  con 
spessore e stratificazione uniforme è chiamato "materasso". Subisce una prima pressatura in continuo a 
freddo per  togliere  parte  del  suo  grosso  spessore iniziale  e  per  dare  una maggiore consistenza  prima 
dell’ingresso nella pressa dove subisce una pressatura a caldo.
Sotto l'azione della pressione il materasso pre - pressato viene ulteriormente ridotto di spessore portandolo 
alla dimensione nominale impostata, mentre il calore rilasciato dalle piastre riscaldate della pressa determina 
l'indurimento della resina che in tal modo fissa indissolubilmente le particelle di legno le une dalle altre. Le  
presse vengono riscaldate utilizzando come fluido termovettore olio diatermico riscaldato da n. 2 caldaie con 
relative emissioni in atmosfera, una per la pressa Contiroll (E54) e una per la pressa Pagnoni (E26).
E’ presente un’ulteriore caldaia in ausilio e in alternativa per la pressa Contiroll (emissione E29).
Nella centrale termica “pressa Pagnoni” è presente il torrino nominato E58 che si è chiesto di considerare 
sfiato e quindi di toglierne l’identificazione come emissione in quanto l’unico impianto presente in questo  
locale  è  per  l’appunto  la  caldaia,  regolarmente  verificata  nel  funzionamento  e  le  cui  emissioni  sono  
convogliate a E26.
Prima  della  pressatura  viene  aggiunta  dell’acqua  allo  scopo  di  migliorare  la  conducibilità  termica  e  la 
propagazione del calore in tutto il pannello nel modo più rapido ed uniforme. La quantità consumata si aggira 
intorno ai 2,5 litri per metro cubo di pannello finito.
A questo punto il pannello, sostanzialmente realizzato, viene squadrato e raffreddato naturalmente facendolo 
passare in raffreddatori a libro, poi accatastato ed infine inviato ad un magazzino automatico.
Le formatrici, come entrambe le linee di pressatura, sono allocate all’interno degli edifici.

Linea pressa Pagnoni

La  linea  di  produzione  Pagnoni  produce  pannello  truciolare  grezzo  “standard”  e  “idrorepellente”.  La 
variazione  di  produzione  avviene  caricando  resine  ureiche  +  melamminiche  a  basso  contenuto  di 
formaldeide  per  il  pannello  “idrorepellente”  mentre  per  il  pannello  “standard”  si  usano  resine  a  base 
prevalentemente ureica a basso contenuto di formaldeide.
Dall’aspirazione della fase di resinatura della pressa Pagnoni si origina un’emissione in atmosfera (E31).
La linea del truciolo resinato e del pannello truciolare grezzo viene invece aspirata e trattata con un filtro 
ciclone e un filtro  a  maniche (emissione E40) mentre  l’area di  pressatura e  cottura  del  pannello  viene 
aspirata (emissione E24a,b,c,d) da torrini posizionati direttamente sulla cappa che avvolge la pressa.
I rimanenti torrini di aspirazione sono posizionati al soffitto del capannone in prossimità dello scarico linea  
dove  avviene  il  raffreddamento  naturale  del  pannello  e  la  sua  successiva  squadratura  (emissioni  E24 
e,f,g,h,) relative ad ambiente di lavoro periodicamente campionati e analizzate.
La polvere recuperata da quest’area di lavorazione viene inviata, come precedentemente descritto, a silo 
dedicato, presidiato dall’emissione E25, e successivamente reimpiegata nel ciclo produttivo.
Le acque di raffreddamento di quest’area di pressatura e cottura pannello sono inviate allo scarico 4I.

Linea pressa Contiroll

La linea di produzione “Contiroll” produce pannello truciolare grezzo “standard”, “idrorepellente”, “ignifugo”, 
“pannello  leggero” e  tutti  a  basso  rilascio  di  formaldeide.  L’eventuale  variazione  di  produzione  avviene 
caricando resine ureiche + melamminiche a basso contenuto di formaldeide per il pannello “idrorepellente” 
mentre  per  il  pannello  “standard”  si  usano resine a base prevalentemente ureica a basso contenuto di 
formaldeide.  Il  pannello  ignifugo  si  ottiene  aggiungendo  sali  ignifuganti.  Il  pannello  leggero  è  ottenuto 
sostituendo parte del truciolo di legno con microsfere di polistirolo.
Durante la fase di resinatura, per i pannelli del tipo idrorepellenti e ignifughi, alla parte di truciolo grossolano 
che forma lo strato interno del pannello viene aggiunto un colorante per distinguere il prodotto. Colorante 
verde per il pannello idrorepellente, colorante rosso per il pannello ignifugo.
Il  principale  punto  di  aspirazione  è  derivante  dalla  cappa  che  copre  l’intera  lunghezza  della  pressa  e 
convoglia il vapore verso i lavaggi dell’emissione denominata E46.
L’aspirazione di cui sopra è di circa 24.000 Nm3/h.
Dopo la fase di resinatura è presente la fase di formazione del materasso di truciolo e queste due fasi hanno 
un’aspirazione comune dotata di ciclofiltro (E51 stazione formazione pannello truciolare grezzo Contiroll). 
La fase di formazione è ulteriormente presidiata lungo la linea da aspirazione dedicata (emissioni E51, E52a 
e E52b). 
La lavorazione del pannello procede con il passaggio nella pressa Contiroll e con la cottura del pannello. 
L’area di  questo  ambiente  di  lavoro viene aspirata  a  mezzo  di  n.  6  torrini  (emissioni  E55a/b/c/d/e/f  da  
ambiente di lavoro).
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La polvere recuperata da quest’area di lavorazione viene inviata, come precedentemente descritto, a silo 
dedicato presidiato dall’emissione E50 e successivamente è utilizzata come combustibile per l’essiccatoio.
L’ultima fase prima della levigatura consiste nella squadratura del pannello; nella linea Contiroll le seghe 
rifilatrici  vengono  aspirate  e  trattate  mediante  ciclofiltro  (emissione  E47).  La  polvere  recuperata  da 
quest’area  di  lavorazione  viene  inviata,  come  precedentemente  descritto,  a  silo  dedicato,  presidiato 
dall’emissione E25 e successivamente reimpiegata nel ciclo produttivo.
Per le fasi successive costituite da eventuali  finiture del pannello grezzo la produzione torna ad essere 
costituita da un’unica linea di lavorazione. 
La pressa è provvista di un’emissione di emergenza (E53e) nel caso di avaria al filtro elettrostatico (E46).

Raffreddamento

Il raffreddamento avviene naturalmente a temperatura ambiente in locali areati all’interno dei capannoni.

Squadratura e Levigatura

Dal magazzino automatico i pacchi di pannello grezzo vengono inviati alla linea di levigatura dove i singoli  
pannelli vengono calibrati a mezzo delle levighe a nastro che attraverso tele smeriglio portano il pannello al  
giusto spessore e nello stesso tempo ne rendono la superficie il più uniforme possibile. Il legno asportato 
dalle levighe, sotto forma di polvere, viene raccolto da un sistema di aspirazione facente capo a un filtro a  
maniche in tessuto (E63) e inviato ai silos della polvere presidiati da ciclofiltri (E49, E4, E36). Il pannello 
levigato viene accatastato in pacchi per poi essere inviato o al magazzino vendita pannello grezzo o per la  
maggiore verso gli impianti di nobilitazione per la successiva fase di lavorazione.

Nobilitazione

La nobilitazione del pannello consiste nel ricoprire entrambi i lati del pannello con carte decorative in fogli  
impregnati di resina melaminica o melaminica e ureica.
Sostanzialmente la fase della nobilitazione si può riassumere nella formazione di un sandwich fra le due 
carte decorative pre - resinate e il pannello truciolare grezzo levigato. Il pannello così formato viene inviato  
ad una pressa che combinando pressione e temperatura fissa la carta decorativa al pannello. Il calore è 
fornito da due caldaie che riscaldano l’olio diatermico inviato poi ai circuiti secondari delle quattro presse di 
nobilitazione a seconda del fabbisogno richiesto. Le caldaie, utilizzate alternativamente una all’altra, sono 
alimentate da gas metano e danno origine a due emissioni in atmosfera (E33 e E2).
Sono attualmente presenti presso lo stabilimento 4 presse per nobilitazione.
Le presse, sfruttando delle particolari incisioni in bassorilievo ottenute sulle lamiere interposte fra le carte 
decorative e le piastre della pressa, sono in grado di conferire al pannello nobilitato particolari finiture più o  
meno incise (es. finiture lucide, finiture antigraffio, finiture che riproducono la venatura del legno ecc).
I tempi di pressatura sono variabili a seconda della finitura/decoro applicato alla superficie del pannello.
Le quattro  linee  di  produzione  dedicate  alla  nobilitazione  sono  presidiate  da  due  filtri  a  maniche  e un 
ciclofiltro e danno origine a 3 emissioni in atmosfera (E61, E30 e E32), oltre ai torrini ubicati nelle vicinanze,  
denominati E1, E34a/b/c, E62a/b/c, da E64 a E67, da E73 a E80 .
Il  pannello nobilitato dopo la rifilatura è inviato al taglio e successivamente all’accatastamento in pacchi 
nell’area magazzino, dove sono presenti i torrini da E68 a E72. 

Attività di gestione rifiuti

SAIB S.p.A. è iscritta al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata 
ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per un quantitativo pari a 420.000 t/anno e deposito  
istantaneo di 60.000 t/anno. 
I rifiuti a matrice legnosa, provengono in prevalenza dalle attività di:
- rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili;
- rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione;
- legno proveniente dalla raccolta differenziata.
Il suddetto materiale è identificato nella tipologia 9.1 dell'Allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.  
con i seguenti codici CER: 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 200138, 191207.

Trattasi essenzialmente di legno proveniente dalla raccolta differenziata italiana o estera, legno proveniente 
da rifili  di segheria, legno proveniente dai prodotti  del sottobosco. Detti rifiuti vengono conferiti alla SAIB 
S.p.A. a mezzo di autocarri di proprietà di ditte terze.

Le aree di stoccaggio rifiuti sono cementate, dotate di raccolta delle acque meteoriche e identificate da 
apposita cartellonistica. Una volta superate le rigide procedure di accettazione descritte ai paragrafi 
seguenti, la Ditta richiede che il materiale, ritenuto compatibile con il processo produttivo, possa essere 
stoccato indipendentemente dal codice CER.
I cumuli, di altezza di circa 9 m, vengono formati sulla base delle caratteristiche merceologiche del materiale 
dipendenti dalle esigenze gestionali di alimentazione degli impianti.
Nella revisione 1 della Tav. 2 “Planimetria generale - Gestione rifiuti e materie prime”, allegata all'istanza, 
vengono ridefinite le superfici di messa in riserva per uniformi tipologie di rifiuti.
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E’ compito  del  responsabile  del  piazzale  indirizzare i  vari  operatori  al  prelievo del  legno da un cumulo 
piuttosto che da un altro al fine di ottenere una miscela costante nel tempo per non influenzare il processo di 
produzione che richiede appunto costanza e omogeneità di materia prima.

Le potenzialità di trattamento autorizzate sono sintetizzate nella seguente tabella.

Codici CER Descrizione Operazione
Quantitativo 
annuale (t)

Quantitativo 
istantaneo in 

deposito

03
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E 
DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, 
POLPA, CARTA E CARTONE

R3, R13 420000
60.000 t 

(400.000 m3)

03 01
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di  
pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 
01 04

03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti

15 
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, 
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio 
oggetto di raccolta differenziata)

15 01 03 Imballaggi in legno

17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 02 Legno, vetro e plastica

17 02 01 Legno

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE’ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA 
PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad 
esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E 
ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE 
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Riutilizzo polverino

L'Azienda è autorizzata al recupero (R1) presso il proprio impianto del polverino di legno proveniente dalle  
lavorazioni, qualificato come rifiuto, per i quantitativi indicati nella seguente tabella.
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Codici CER Descrizione Operazione
Quantitativo 
annuale (t)

03
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, 
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030105
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare 
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 R1 10000

Dal punto di vista qualitativo il polverino si origina dalla vagliatura del materiale prima della formazione del  
pannello e dall’operazione di levigatura finale. Queste fasi sono successive alle attività preliminari di pulizia e 
raffinazione del rifiuto in ingresso e intrinseche all’attività produttiva principale di produzione di pannello.
Si origina polverino anche con l’utilizzo come materia prima in ingresso di legno vergine.
L'Azienda ha proposto la qualifica del  polverino come sottoprodotto ai  sensi  dell’art.  184 bis del  D.Lgs.  
152/06 e s.m.i., in quanto: 

- si origina dall’attività di produzione pannello;
- viene utilizzato dal produttore;
- viene utilizzato all’interno del ciclo aziendale senza alcun ulteriore trattamento aggiuntivo;
- l'utilizzo è legale e i requisiti di qualità ambientale sono definiti dalle prescrizioni in materia di   

emissioni in atmosfera. 
Le analisi alle emissioni in atmosfera condotte nel corso degli anni hanno sempre attestato il rispetto dei 
limiti imposti. I risultati sono di gran lunga inferiori rispetto peraltro ai limiti imposti dall’ all’Allegato X parte II  
sezione IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Per  attestare  il  rispetto  della  lettera  d)  dell’art.  184  sono  state  condotte  diverse  prove  all’emissione 
utilizzando come combustibile:

• utilizzo come combustibile di solo metano,
• utilizzo come combustibile di solo polverino, 
• confronto con le caratteristiche qualitative delle emissioni di impianti a combustione di legno vergine.

Dai risultati delle suddette indagini, trasmesse con le integrazioni del 21/05/2015, si evidenzia, comunque, 
un’innegabile differenza tra i risultati con combustione di solo polverino e solo metano, pertanto l'Azienda ha 
condotto,  con  esito  confortante,  una  sperimentazione  per  testare  un  eventuale  miglioramento  nelle 
prestazioni del sistema di abbattimento aumentando il volume di sostituzione dell’acqua di lavaggio. 
Nell’ottica  del  miglioramento  continuo,  la   Ditta  propone  quindi  una  modalità  gestionale  con  ulteriore 
spillaggio  di acqua di lavaggio.
Il  volume  di  sostituzione  sarà  definito  da  una  breve  campagna  di  sperimentazione,  valutando  il  giusto 
rapporto fra miglioramenti delle emissioni al camino, consumo di acqua e recupero dell’acqua scaricata nel  
ciclo produttivo. 
I costruttori di elettrofiltri,  oggi contattati in previsione di un futuro progetto di sostituzione di una pressa,  
prevedono uno spillaggio di ~4-5 m3 /giorno  di acqua ogni 100.000 m3  /h  di gas trattati presupponendo il 
funzionamento costante per le 24 ore.
Il destino dell’acqua spillata può prevedere l'invio:
nell’immediato, per la sperimentazione iniziale, alla pressa Contiroll per la preparazione dell’indurente;
nebulizzato nella camera di combustione dell’essiccatoio (questa modalità necessita di approfondimento con 
il progettista dell’impianto).
Lo spillaggio, come già dichiarato e agli atti, avviene allo stato di fatto per circa 3 m3/giorno che vengono 
inviati per la preparazione dell’indurente alla pressa Pagnoni. Il comando è azionato manualmente mentre il  
rabbocco con acqua di pozzo avviene in automatico poiché la vasca è dotata di un sensore di livello.
Questa  modalità  operativa,  messa  a  regime  e  collaudata,  si  ritiene  possa  garantire  gli  ottimi  risultati 
riscontrati a camino nella prova sperimentale, con un notevole miglioramento della qualità delle emissioni per 
cercare di soddisfare il punto d) della definizione di sottoprodotto. 

La Ditta ha inoltre presentato (integrazioni del 06/06/2015) analisi  effettuate sul polverino di legno e sul 
cippato per attestare il rispetto, come requisito di qualità ambientale, del punto 2.5) alla lettera s) dell’art. 237 
ter.  del  D.Lgs  152/2006,  che fa  rientrare  tra  le  biomasse  il  legno,  ad eccezione  di  quelli  che  possono 
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti. 

In sintesi l’Azienda ha chiesto di di poter classificare il polverino prodotto dall’attività come sottoprodotto, ma 
comunque, conscia dell’eterogeneità del materiale in ingresso all’installazione, si impegna, nell’ambito del 
miglioramento continuo delle  performance aziendali  e in  attesa di  eventuali  modifiche ai  valori  limite  di 
emissione previsti dalle BAT, a presentare un progetto di revamping/sostituzione del sistema di abbattimento  
esistente entro il 2018, in concomitanza con la preventivata sostituzione dell’essiccatoio. La realizzazione del 
progetto approvato è previsto al 2019.
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In merito a quanto sopra, fermo restando quanto proposto dall'Azienda e le conclusioni della conferenza di9 
servizi, si rimanda quanto già riportato al punto C1.1 “Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2004”.

Descrizione delle procedure di ricezione rifiuti

Accettazione
I rifiuti giungono in insediamento allo stato solido, con mezzi di terzi, regolarmente autorizzati al trasporto.
L’Addetto alla pesa in fase d’ingresso controlla la rispondenza tra la targa identificata nel formulario, quella  
dell’automezzo e la corretta compilazione della parte documentale. 
Per il rifiuto proveniente da paesi terzi si fa riferimento al Regolamento CE n. 1013/2006, i rifiuti entrano in  
lista “Ambra”. 
A seconda della tipologia merceologica (frantumato, cippato, legno di grossa pezzatura) viene consegnato 
all’accettazione a ciascun autista una sigla identificativa del carico che verrà consegnata al responsabile del 
piazzale.
Scarico
I mezzi in seguito vengono indirizzati verso la opportuna zona di scarico e coadiuvati dal personale interno si 
predispongono per la corretta esecuzione dell’operazione di conferimento, in ossequio a tutte le norme per la  
sicurezza personale e dell’ambiente. 
Lo scarico avviene per ribaltamento camion o con l’ausilio di pale meccaniche a disposizione di SAIB S.p.A..
Il responsabile del piazzale verifica la rispondenza del carico alla tipologia merceologica identificativa del 
carico.
Valuta  inoltre  l’eventuale  presenza  di  materiale  estraneo  che  verrà  decurtato  come da  contrattualistica 
quanto dovuto al fornitore. 
Il materiale viene posizionato in cumuli dell’altezza media di circa 9 m.
Impossibilità alla ricezione del carico
Se l’impianto si trova nell’impossibilità di accettare un carico nei seguenti casi:
- inagibilità dell’impianto per condizioni meteorologiche,
- arrivo del carico fuori orario (dalle ore 06 alle ore 20),
il carico viene respinto e la procedura di reso segue esattamente quanto descritto nel paragrafo precedente.
Messa in riserva
Le procedure di accettazione e la verifica visiva del materiale sia dal camion che in fase di scarico danno la  
garanzia all’Azienda della conformità del materiale.
La stessa pertanto ritiene che, in seguito, non è necessario alcun tipo di tracciabilità e il materiale può venire 
stoccato in piazzale sulla base delle esigenze produttive.

C1.3 Modifiche proposte rispetto all'attuale situazione autorizzativa

Vengono di  seguito elencate le variazioni  richieste  dall'Azienda rispettto  all'attuale assetto  autorizzato  e 
ritenute modifiche non sostanziali.

C1.3.1 Capannone ad uso magazzino

Si richiede l’aumento della superficie totale dell’insediamento con annessione di un’area di proprietà nella 
quale si prevede di costruire un capannone a uso magazzino delle dimensioni pari a 18,12 m di lunghezza 
per 31,32 m di larghezza interamente prefabbricato con pannelli di tamponamento esterni in c.a..  
Il  capannone verrà adibito allo stoccaggio del prodotto finito in quanto l’aumentare delle finiture/decori e 
dimensioni disponibili da tenere a magazzino impongono di adibire nuove aree a deposito.
Essendo deputato al mero stoccaggio del prodotto finito non si prevedono:

 scarichi idrici di processo;
 emissioni in atmosfera;
 emissioni acustiche dovute a lavorazione;
 ripercussioni sulla matrice suolo vista la pavimentazione presente e la natura del prodotto stoccato 

(pannello truciolare).
Non vi sarà inoltre presenza continuativa di personale.
La realizzazione dell’intervento comporterà, per ragioni di viabilità interna, lo spostamento del tratto di canale  
Dolzana due. L’azienda è già in possesso delle relative autorizzazioni del Consorzio di Bonifica.

C1.3.2 Emissioni atmosfera

Sostituzione, in quanto obsoleto, dell’impianto di abbattimento E51, a servizio della linea Contiroll, senza 
variazioni della portata di emissione.
Sostituzione  degli  impianti  di  abbattimento  E30  ed  E32,  a  servizio  degli  impianti  di  nobilitazione,  con 
aumento  delle  relative  portate  di  emissione  (E30  autorizzato  in  precedenza  per  15.000  Nm3/h,  E32 
autorizzato in precedenza per 25.000 Nm3/h) a 50.000  Nm3/h, al fine di migliorare le prestazioni ambientali.
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Aumento della portata per l’emissione E61 da 30.500 Nm3/h a 35.000  Nm3/h, per sostituzione del ventilatore 
a presidio del gruppo filtrante in quanto obsoleto. 
Eliminazione delle emissioni da E10/a ad E10/p nonché E11 in quanto dismesse.
Eliminazione dall'autorizzazione di alcune emissioni relative ad ambiente di lavoro o effettuazione, per le 
stesse, di autocontrolli con minore frequenza.

C1.3.3 Acque

Inserimento di un nuovo impianto per il trattamento degli oli a presidio della colonna per il rifornimento dei 
mezzi. 
Dismissione  dello  scarico  industriale  6I,  in  quanto  a  seguito  della  sostituzione  della  pertinente  linea  di 
nobilitazione e della relativa centralina idraulica, si è optato per un sistema di raffreddamento a aria.
Lo scarico 6I viene convertito in 6P, relativo alle sole acque pluviali.

C1.3.4 Rifiuti

Aree stoccaggio rifiuti
Utilizzo, per necessità logistiche e di miglioramento gestionale, di due aree, impermeabilizzate, marginali ai  
piazzali di proprietà aziendale e facenti parte dell’insediamento , ai fini dello  stoccaggio dei rifiuti di legno. Le  
acque meteoriche derivanti da tali superfici scolanti sono già collettate all’attuale sistema di ricircolo chiuso 
delle acque piovane.

Possibilità di stoccare rifiuti in legno anche in parte dell'area pavimentata esistente, adibita allo stoccaggio di 
biomasse “non rifiuto”, sempre ai fini del miglioramento nella gestione dei piazzali.
Il  tratto di strada che separa dal resto dell’insediamento questo piazzale è di proprietà SAIB e incluso nel 
mappale 54 del foglio 25. Esiste una servitù di passaggio della cascina “Monte Aguzzo” non abitata. 
Tale area è già provvista di canale di scolo che convoglierà le acque piovane verso una nuova vasca di  
recupero delle acque meteoriche in progetto, individuata in planimetria, di capacità 1.000 m3  realizzata in 
cemento armato, delle medesime caratteristiche e dimensioni costruttive di quella esistente (diametro di 18 
m e una profondità di 4 m). Le due vasche saranno a vaso comunicante e il riempimento e svuotamento  
avverrà a mezzo delle attuali pompe. Nell’ambito del ricircolo della risorsa idrica le acque verranno ricircolate 
per le esigenze produttive non originando scarichi. L’acqua viene impiegata nel lavaggio del truciolo di legno 
verde, precisamente nelle lavatrici (n° 3 uguali) dove il legno sporco di inerti  viene fatto transitare e per 
effetto del galleggiamento avviene la selezione e pulizia del legno. 

Le suddette aree sono individuate nelle zone 1 e 2  della planimetri di cui al punto 5.4 della relazione tecnica  
allegata all'istanza e nella revisione n.1 della Tav. 2 “Planimetria generale - Gestione rifiuti e materie prime”.
Tali  varianti  non  implicano  alcuna  modifica  ai  quantitativi  di  messa  in  riserva  (R13)  e  recupero  (R3) 
attualmente consentiti.

L'Azienda richiede che il materiale (rifiuto) in ingresso possa venire depositato sulla base delle seguenti 3 
tipologie distinte:

 frantumato (provenienza media per 20% nazionale e 80% estera);
 legno di grossa pezzatura (provenienza media 100% nazionale);
 cippato (provenienza media 50% nazionale e 50% estera).

Messa in riserva del rifiuto codice CER 170904
Inserimento  dell'operazione  di  messa  in  riserva  R13  per  il  rifiuto  codice  CER  170904,  in  procedura  
semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, prodotto dall'Azienda nel corso delle ordinarie 
manutenzioni in impianto. L'Azienda precisa inoltre che, nel corso del 2015, ha allo stato di progettazione un 
intervento di ampliamento consistente nella realizzazione di un nuovo capannone (magazzino), dal quale si 
origineranno oltre 2.000 m3 di materiale inerte, mentre il piazzale di nuova realizzazione necessiterà di circa 
16.000 m3 di materiale da riporto.  L'Azienda chiede di poter utilizzare, come da planimetria allegata, una 
parte del piazzale per lo stoccaggio del materiale nei quantitativi sotto riportati svincolandolo dagli obblighi 
derivanti dalla gestione in deposito temporaneo.
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RIFERIMENTO

Codice e 
denominazione 
della tipologia

di cui al 
D.M. 05.02.1998

CODICE C.E.R.

ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI 

TIPO DI RIUTILIZZO FINALE

Messa in riserva R13 Recupero
Stoccaggio 

Massimo 
Istantaneo

Stoccaggio
Massimo
 Annuo

(*)

mc t t/anno t/anno

7.1

17 09 04 Rifiuti 
misti dell’attività di 

costruzione e 
demolizione, 

diversi da quelli di 
cui alle voci 17 09 
01, 17 09 02 e 17 

09 03

3.900 8.580* 9.000 --

Recupero eseguito in loco con 
campagne mobili o in esterno. 
Si prevede utilizzo per per la 
realizzazione di rilevati e 
sottofondi stradali e ferroviari e 
aeroportuali, piazzali industriali 
previo trattamento 

* Dato proposto dall' Azienda che si ritiene di modificare in 6.000 t.
Il destino del materiale potrà essere:

 invio a recupero presso impianti autorizzati entro 12 mesi dal ricevimento (produzione) del materiale; 
 eventuale riutilizzo in insediamento per la formazione di sottofondi nelle pavimentazioni con l’ausilio 
di impianti mobili regolarmente autorizzati e comunicazione della campagna agli enti competenti da 
parte del soggetto titolare dell’autorizzazione dell’impianto.
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C2 VALUTAZIONE  DEGLI  IMPATTI,  CRITICITA’  INDIVIDUATE,  OPZIONI  CONSIDERATE  E 
PROPOSTE DEL GESTORE

Dalle fasi di lavorazione del ciclo produttivo aziendale si determinano le seguenti emissioni.

C2.1 Emissioni in atmosfera

Le principali  emissioni convogliate in atmosfera e i  relativi impianti di abbattimento, raggruppati per fase 
produttiva da cui si originano, vengono elencati di seguito.

E60 emissioni da lavorazione truciolo verde, presidiata da filtro a maniche

Punto di emissione n°: E60
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 7,3
Portata massima di progetto(m3*s-1): 7,7

Sezione del camino (m2): 0,32

Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato
polvere di legno

Uscita: <10mg/Nm3

E42/a, E42/b, E59 emissioni dei mulini raffinatori in fase di contro lavaggio del filtro E46, presidiate da 
sistemi di abbattimento identici, costituiti da ciclofiltri a maniche.

Tipologia sistema di abbattimento Ciclofiltro
Diametro (mm): 3.700
Portata d’aria (Nm3/h): 24.000
Superficie filtrante (m2): 9
Velocità di attraversamento (m/s-1): 0,74
Perdita di carico al filtro (Pa): 700

E46 Emissione essiccatoio

Nel filtro elettrostatico sono convogliati:
1. Gas provenienti dall’essiccatoio  

Portata variabile da 97000-135000 Nm3/h;
Formaldeide pari a 11 mg/Nmc;
Il truciolo di legno all’interno dell’essiccatoio è mosso dal ventilatore principale che ha una portata 
costante. Cambia la percentuale di gas recuperato, pari a 65000-27000 Nm3/h, che viene sottratta 
dalla portata totale del ventilatore, pari a 162000 Nm3/h, a ottenere la portata di gas verso il filtro 
elettrostatico  variabile  da  97000-135000  Nm3/h.  La  percentuale  di  gas  (dal  16% al  40% circa) 
recuperata serve per adattare l’aria calda proveniente dalla camera di combustione ( T> 900 C°) alle 
condizioni operative del momento determinate dalla sommatoria dei fattori portata truciolo verde + 
temperatura truciolo verde + umidità truciolo verde, al fine di investire il  truciolo in ingresso con  
temperature variabili da 300-500 C° e ottenere una temperatura costante di uscita compresa tra i  
125 C° per l’estate e 130 C° per l’inverno.

2. Gas provenienti dalla pressa continua Contiroll  
Portata costante pari a 24000 Nm3/h;
Formaldeide pari a 38 mg/Nm3;

3. Gas proveniente dai mulini raffinatori truciolo secco  
Portata costante da 24000 Nm3/h ogni mulino raffinatore;
Formaldeide mai misurata ma stimabile a 0 mg/Nm3;
Si tratta dell’aria prodotta durante la macinazione del truciolo secco dai mulini raffinatori + aria di 
trasporto truciolo.

Al  ventilatore  dell’essiccatoio,  prima  dell’ingresso  nel  filtro  elettrostatico,  viene  affiancato  un  ulteriore 
ventilatore per vincere le perdite di carico del sistema di depurazione. Il gas da depurare viene raffreddato  
fino al punto di condensazione al fine di separare il materiale grossolano e favorire l’azione elettrostatica 
nonché gli odori ed i VOC solubili. 
In  fase  di  essiccazione  le  polveri  possono  raggiungere  valori  in  concentrazione  molto  elevati.  A valle 
dell’essiccatoio,  sul  ricircolo  dell’aria,  sono montati  n.  6 cicloni  che abbattono le polveri  grossolane che 
vengono inviate alla vagliatura. Una quota del flusso torna poi nella camera di miscelazione, mentre la quota  
in eccesso viene inviata all’abbattimento. Per l’abbattimento di queste emissioni si utilizza un elettrofiltro 
(indicato  con la sigla  E46) a umido in  grado di  ridurre al  minimo il  pericolo di  incendio  delle  polveri  in 

23



sospensione. Il vettore gassoso prima dell’immissione nell’elettrofiltro viene preliminarmente saturato tramite  
degli spruzzatori in linea per poi essere introdotto alla base del filtro elettrostatico dove, per passaggio tra 
elementi  a  potenziale  differente,  avviene  la  deposizione  della  polvere  sulle  pareti;  da  qui  cade  per 
trascinamento nell’acqua di fondo. L’acqua di fondo viene ricircolata previo attraversamento su un sistema 
filtrante (sedimentatore a lenta rotazione e addensatori) per recuperare le polveri. 
Le caratteristiche del gruppo sono:

o portata aria 207000 Nm3/h;
o fabbisogno acqua di compensazione: 4,3-6,5 m3/h;
o sezione del camino: circa 6,15 m2;
o altezza geometrica di emissione: 30 m.

Parametri filtro 
elettrostatico ad umido:

Alta tensione 130 kV
Potenza alta tensione 182 kVA
Superficie di depurazione 2300 mq
Perdite di carico 400 – 500 Pa
Massimo abbattimento di polveri 400 +/-50 mg/Nm3

Temperatura uscita fumi Circa 60 °C
Efficienza: Concentrazione in uscita di polveri Circa 7 mg/m3

Il rendimento di abbattimento delle polveri, per questa tecnologia, si assesta su valori superiori al 95%. In  
caso di emergenza il vettore gassoso è inviato al camino E45, di sezione 2 m2 e altezza 18 m.
Nell’emissione confluiscono anche le aspirazioni dei fumi della pressa Contiroll e dell’aria di trasporto di n. 2 
mulini raffinatori. Durante le fasi di lavaggio del filtro della durata di circa 5 minuti, che avvengono circa ogni  
6 ore, la portata dei due mulini viene inviata nei ciclofiltri (E42a/b e E59).
Durante il controlavaggio del filtro i flussi vengono così deviati:

 l’emissione dell’essiccatore è convogliata nel camino E45;
 l’emissione della pressa Contiroll è inviata ugualmente a E46;
 l’emissione dei mulini raffinatori sono inviati a E42a/b ed E59.

I risultati degli autocontrolli all'emissione E46 effettuati dal 2004 al 2013 sono riportati nella seguente tabella.

E43a/b/c - E48 Emissione derivanti da vagliatura materiale

Il  sistema di  abbattimento utilizzato  a  presidio  delle  postazioni  di  vagliatura  del  truciolo  essiccato  è  un 
ciclofiltro. 
Tale sistema capta aria da:

 macchine di pulizia, 
 trasporti, 
 stoccaggio in silos.

In totale è formato da tre punti di emissione (E43/a/b/c). Il materiale recuperato viene inviato nel silo del  
materiale medio (per la formazione della parte centrale del pannello). 
Il  polverino  di  vagliatura  è  riutilizzato  per  la  produzione  di  calore  tramite  combustione  nella  camera  di  
combustione dell’essiccatoio;  il  punto di  emissione relativo  al  trasporto del  materiale è E48 (ciclofiltro a 
maniche).
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Punto di emissione n°: E48
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 26,0
Portata massima di progetto(m3*s-1): 3,70
Sezione del camino (m2): 0,086
Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato

polvere di legno
Uscita: <10mg/Nm3

Per il funzionamento delle macchine cernitrici (vibrogravimetrici) si utilizza l’aria generale delle vagliature che 
provengono dai punti di emissione E43a/b. Da qui l’aria viene trattata ed espulsa dal punto E43c. 
Le caratteristiche di funzionamento di E43c sono: 

 portata aria 13300 Nm3/h;
 filtrazione: multicicloni 

Punto di emissione n°: E43/c
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 10,0
Portata massima di progetto(m3*s-1): 3,69

Sezione del camino (m2): 0,16
Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato

polvere di legno
Uscita: <10mg/Nm3

E51 Emissione derivante dalla   formatura – Linea Contiroll  

La resinatura e la formatura della linea Contiroll dispongono di un sistema di abbattimento delle emissioni  
polverose costituito da un ciclofiltro a maniche (emissione E51).
Le caratteristiche sono:

o portata aria 28.000 Nm3/h
o filtrazione: a maniche.

Punto di emissione n°: E51
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 7,3
Portata massima di progetto(m3*s-1): 7,7

Sezione del camino (m2): 0,32

Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato
polvere di legno

Uscita: <10mg/Nm3

E50 e E52a/b emissioni generate dalla pressatura e dal trasporto polverino – Linea Contiroll
Sulla pressa Contiroll è presente un’aspirazione generale lungo tutta la linea che viene convogliata in due  
cicloni  e  successivamente  a  un filtro  a  maniche (E52a/b).  Il  materiale  recuperato  in  questa  fase viene 
utilizzato  nella  camera  di  combustione  dell’essiccatoio  e  trasportato  pneumaticamente  (E50  punto  di 
emissione del trasporto presidiato da ciclofiltro).
L’aspirazione della zona limitata alla pressa viene invece convogliata all’elettrofiltro ad umido (E46).
L’aspirazione  della  sega  della  fase  di  squadratura  viene  captata  da  un  sistema  a  ciclofiltro  (E47)  e  il  
materiale di recupero viene inviato tramite trasporto pneumatico ad alta pressione al silo ciclo filtrante.
Le caratteristiche del sistema di abbattimento E52a/b sono:

o portata aria 77.000 m3/h (complessiva)
o filtrazione: a maniche.

Punto di emissione n°: E52a/b
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 6,6
Portata massima di progetto(m3*s-1): 21,3

Sezione del camino (m2): 0,78

Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato
polvere di legno

Uscita: <10mg/Nm3
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Le caratteristiche del sistema di abbattimento E50 sono:
o portata aria 2000 m3/h 
o filtrazione: a maniche.

Punto di emissione n°: E50
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 10
Portata massima di progetto(m3*s-1): 0,55

Sezione del camino (m2): 0,072
Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato

polvere di legno
Uscita: <10mg/Nm3

E40, E24a/b/c/d derivanti dalla formazione del materasso e pressatura - Linea Pagnoni 

Sull’area di formazione del materasso di truciolo Pagnoni è presente un’aspirazione che viene convogliata in 
ciclone e poi in un filtro a maniche E40.
L’aspirazione  confinata  sulla  pressa  viene  convogliata  direttamente  all’esterno  attraverso  4  torrini 
(E24a/b/c/d). 

E63, E49 emissioni generate dalla levigatura

Durante la levigatura le polveri prodotte vengono aspirate e convogliate ad un filtro a maniche (E63) mentre  
il polverino recuperato viene trasportato per il successivo riutilizzo come combustibile. La linea di trasporto è 
presidiata da un ciclofiltro (E49).
Le caratteristiche del filtro E49 sono:

o portata aria 1000 mc/h
o filtrazione: a maniche.

Punto di emissione n°: E49
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 25
Portata massima di progetto(m3*s-1): 0,27
Sezione del camino (m2): 0,072
Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato

polvere di legno
Uscita: <10mg/Nm3

E30, E32, E61 emissioni generate nella fase di nobilitazione

Le caratteristiche dell’elemento principale (E61) sono:
o Portata aria:35.000 m3/h;
o Filtrazione: ciclone-filtro a maniche.

Punto di emissione n°: E61
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 9
Portata massima di progetto(m3*s-1): 8,47

Sezione del camino (m2): 0,385

Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato
polvere di legno

Uscita: <10mg/Nm3

Le caratteristiche delle emissioni E30 ed E 32 sono:
o Portata aria:15.000 m3/h (E30) e 25.000 m3/h (E32)
o Filtrazione: filtro a maniche.

Punto di emissione n°: E30-E32
Temperatura emissione (C°): Ambiente
Altezza geometrica di emissione (m): 10,85
Sezione del camino (m2): 0,78
Tipo di materiale particolato abbattuto: materiale particolato

polvere di legno
Uscita: <10mg/Nm3
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Richiesta dell'Azienda di eliminazione emissioni in atmosfera

Rispetto a quanto attualmente autorizzato, l'Azienda ha richiesto l’eliminazione di alcune emissioni dimesse 
o relative agli “ambienti di lavoro”, richiamando quanto disposto all’art. 272 c. 5 del Titolo I del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i. ; in particolare si domanda di togliere le emissioni ubicate in reparti produttivi ove è ragionevole 
pensare che non si abbia lo sviluppo di polveri o formaldeide, mantenendo quelle presenti nei reparti ove 
sono ubicate le presse.
In particolare i torrini che propone di considerare sfiati sono collocati nell’area adibita unicamente a 
magazzino o in reparti in cui i macchinari presenti sono provvisti di aspirazioni dedicate. 
La richiesta di eliminazione è supportata dalla cronistoria relativa alle analisi alle emissioni in atmosfera, a 
conferma dell’assenza di inquinanti ai torrini.
Nelle seguenti tabelle sono identificate le emissioni per le quali si chiede l'eliminazione, comprese quelle 
dismesse e non più esistenti.

Emissioni dismesse Reparto produttivo/ubicazione

E10/a-E10/b-E10/c-E10/d-E10/e-
E10/f-E10/g-E10/h-E10/i-E10/l-

E10/m-E10/n-E10/o-E10/p
Essicatoio con funzionamento in caso di emergenza produttiva 

E11 Camera di combustione essicatoio in caso di emergenza produttiva 

Emissioni 
soggette a 
richiesta di 

eliminazione

Reparto produttivo/ubicazione
Macchinari presenti nel reparto ed emissioni 

generate

E57
Ambiente di lavoro locale manutenzione 

coltelli
Per la manutenzione dei coltelli si utilizzano affilatrici con 

mole ad acqua. Non si genera dunque alcuna emissione.

E58 Ambiente di lavoro locale caldaia M7 E26

E64
Ambiente di lavoro transito carrelli 

elevatori
M8 E30

E65
Ambiente di lavoro transito carrelli 

elevatori
M9 E32

E66
Ambiente di lavoro transito carrelli 

elevatori
M37

E61
E67

Ambiente di lavoro transito carrelli 
elevatori

M36

E68
Ambiente di lavoro magazzino carte 

nobilitazione

L'area è adibita unicamente a magazzino.

E69
Ambiente di lavoro magazzino carte 

nobilitazione

E70
Ambiente di lavoro magazzino carte 

nobilitazione

E71
Ambiente di lavoro magazzino carte 

nobilitazione

E72
Ambiente di lavoro magazzino carte 

nobilitazione
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Nelle seguenti tabelle vengono riportati i risultati degli autocontrolli aziendali effettuati dal 2004 al 2013 per la  
determinazione degli inquinanti: materiale particellare, formaldeide e altre aldeidi.
In verde sono evidenziate le emissioni per le quali l'Azienda ha chiesto l'eliminazione.
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Nella tabella riportata di seguito, vengono riassunti gli esiti dei controlli effettuati da Arpa nell'anno 2014.

Emissioni diffuse

Dal piazzale di stoccaggio rifiuti possono generarsi eventuali emissioni diffuse dovute alla movimentazione e 
al carico/scarico del materiale. Le sorgenti sono individuate in:

• cumuli  esterni  presenti  su tutto  il  piazzale,  di  dimensioni  variabili  e altezza massima di  9 m, di  
materiale in pezzatura > 50 mm e umidità 25-30%, movimentati in continuo con pala meccanica;

• un box esterno, del volume di 15 mc, adibito allo stoccaggio di ceneri da combustione del polverino 
di legno, movimentato due volte al giorno a mezzo di piccoli cassoni con carrello elevatore.

L’area di piazzale è provvista di n. 5 ugelli spruzzatori azionati in base alla necessità soprattutto nel periodo 
estivo. E' previsto, inoltre, un sistema di bagnatura da attivare in caso di necessità, nella fase di caricamento  
e stoccaggio del box esterno.
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C2.2 Bilancio idrico

Approvvigionamento
L’approvvigionamento idrico come già anticipato, è garantito attraverso l’utilizzo di n. 2 pozzi privati, dei quali  
uno ad uso industriale e l'altro antincendio.
Il consumo idrico stimato è il seguente:
100000 m3/a  per usi igienico-sanitario e industriale-raffreddamento,
2800 m3/a  per uso antincendio.
Recentemente sono stati eseguiti degli interventi di miglioramento mirati a ottenere un risparmio della risorsa 
idrica identificati nel dettaglio al precedente paragrafo C1.3.3

Scarichi 
Gli scarichi provenienti dall’insediamento sono costituiti da:

 acque di raffreddamento dei circuiti delle linee di produzione (fase di raffinazione, resinatrici, presse, 
centralina idraulica e compressori);
 acque reflue dei servizi igienici previo passaggio in fossa Imhoff;
 acque derivanti dall’area di lavaggio mezzi presidiate da disoleatore e decantatore;
 acque dei pluviali e dei piazzali d’ingresso allo stabilimento.

Tutti gli scarichi dell’insediamento sono convogliati in corpo idrico superficiale.
Le caratteristiche principali dei punti di immissione sono descritte nello schema seguente: 

Sigla 
scarico

Localizzazione
(n-e)

Tipologie di acque 
scaricate

Frequenza 
dello scarico

Portata 
max 

stimata
[m3/g] 

Recettore
Sistema di 

abbattimento
h/g

g/
anno

1I
N: 4988068
E: 564952

acque di raffreddamento 
impianto di raffinazione

24 320 8,64
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 2

--

2I
N:  4988088
E: 564955

acque piazzola lavaggio 
mezzi

n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 2

Decantazione e 
disoleazione

3I
N: 4988151
E: 564965 

acque di raffreddamento 
resinatrici e compressori 
linea Pagnoni

24 320 66,53
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 2

Desoleatore

4I
N: 4988179 
E: 564969

acque di raffreddamento 
centralina idraulica della 
pressa Pagnoni e servizi 
igienici

24 320 18,14
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 2

Fossa imhoff a 
presidio dei 
servizi igienici

5I
N: 4988239
E: 564853

acque di raffreddamento 
resinatrici e compressori 
linea Contiroll e servizi 
igienici

24 320 63,53

Corpo idrico  
superficiale 
Dolzana 2  
tramite  
“cunetta 
stradale”

Fossa Imhoff a 
presidio dei 
servizi igienici e 
desoleatore sulle 
acque di 
condensa

6I
dismesso 

>>>6P

N: 4988241 
E: 564834

Scarico pluviali n.d. n.d. --

Corpo idrico  
superficiale 
Dolzana 2  
tramite  
“cunetta 
stradale”

--

1P
N: 4988103 
E: 564957

Scarico pluviali n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 2

--

2P
N: 4988242 
E: 564825

Scarico pluviali n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 3

--

3P
N: 4988243 
E: 564816

Scarico pluviali n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 3

--

4P
N: 4988244 
E: 564807

Scarico pluviali n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 3

--

5P
N: 4988245 
E: 564798

Scarico pluviali n.d. n.d. --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 3

--
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Sigla 
scarico

Localizzazione
(n-e)

Tipologie di acque 
scaricate

Frequenza 
dello scarico

Portata 
max 

stimata
[m3/g] 

Recettore
Sistema di 

abbattimento
h/g

g/
anno

1S
N: 4988240 
E: 564843

Scarico acque servizi 
igienici, area di 
rifornimento mezzi

24 320 --
Corpo idrico 
superficiale 
Dolzana 3

Desoleatore 
Fossa Imhoff

Lo scarico 6I è stato dismesso, in quanto, a seguito della sostituzione della pertinente linea di nobilitazione e 
della relativa centralina idraulica, si è optato per un sistema di raffreddamento ad aria. 
Lo scarico 6I viene convertito nello scarico 6P, relativo ai soli pluviali,
La portata di scarico del lavaggio mezzi 2I non è costante. Si individua a ogni modo, considerando:

 n. mezzi presenti in stabilimento: 5 pale e 30 carrelli;
 frequenza lavaggio mezzi: 4 volte/anno;
 consumo per lavaggio: circa 0,5 m3/mezzo

un volume annuo per tale scarico di circa 70 m3/anno.
Lo scarico 1S convoglia in corpo idrico superficiale, previo passaggio in fossa imhoff, le acque derivanti dai 
servizi igienici alle quali si uniscono, a valle del trattamento, le acque derivanti dal disoleatore a presidio 
dell’area rifornimento mezzi. Lo scarico del disoleatore è esclusivamente emergenziale e si attiva solo nel 
caso di sversamenti accidentali, a tal proposito la Ditta non lo considera (scarico di tipo industriale).
Per cambio di destinazione d’uso la casa del custode è attualmente utilizzata come ufficio e sono stati quindi 
dismessi i relativi scarichi. Gli attuali reflui della palazzina uffici sono a oggi confluiti allo scarico 5I come 
previsto nell’autorizzazione vigente. 
I  piazzali  sono  dotati  di  n.4  desoleatori  gravimetrici  individuati  nella  planimetria  allegata  all'istanza 
(“Planimetria scarichi_rev.01”) e descritti nella tabella seguente:

N. identificativo 
disoleatore1 Descrizione Funzionamento

Q in 
trattamento

Scarico 
relativo

A
a servizio del gruppo di essiccazione aria 

compressa linea Pagnoni
330 gg/anno 1,6 m3/h 3I

B
a servizio della piazzola di lavaggio 
automezzi di dimensioni 8 x 11 m

solo in caso di precipitazione 1÷2 m3/h 2I

C
a servizio del gruppo di essiccazione aria 

compressa linea Contiroll
330 gg/anno 1,6 m3/h 5I

D
a servizio della piazzola di rifornimento 

automezzi 
In caso di perdite eccezionali 1,6 m3/h 1S

Gli oli separati si raccolgono in superficie e, sfiorando automaticamente mediante un dispositivo regolabile,  
vengono convogliati ed accumulati in apposito bacino di stoccaggio adiacente in attesa di essere smaltiti  
dalle ditte autorizzate. 

Ricircolo acque meteoriche area stoccaggio rifiuti

I piazzali dedicati allo stoccaggio rifiuti/materiale in ingresso sono presidiati da linea di raccolta di tutte le  
meteoriche con invio a vasca di raccolta del volume utile di 1000 m3. 
Quest’ultima ha forma circolare con diametro di 18 m e una profondità di 4 m. 
E’ presente una seconda vasca di dimensioni minori (circa 15 m3) dove le acque verranno raccolte per il 
successivo pompaggio nella vasca di stoccaggio.
Da qui le meteoriche vengono inviate a sistema di sollevamento per poi essere inviate al ciclo produttivo  
per le esigenze aziendali. 
Prima del ricircolo vengono eseguite delle azioni volte a rendere l’acqua idonea al riutilizzo:

 passaggio in canale grigliato che consente di trattenere il materiale legnoso grossolano (> 2-3 cm)  
e dotato di volume di fondo per la separazione delle sabbie. Il canale è regolarmente soggetto a  
manutenzione per evitare intasamenti.

 decantazione eseguita nella vasca di stoccaggio che consente la separazione dei solidi legnosi  
stoccati in tempo di pioggia.

Le acque piovane verranno utilizzate  nel  reparto  di  pulizia  materia  prima cippato  dove  sono  presenti  
particolari macchine cernitrici.
Le acque meteoriche provenienti  dai  piazzali  di  transito  sono convogliate  direttamente in  corpo  idrico 
superficiale. in quanto ritenute non contaminate in conformità alla d.g.r. 286/05 (punto 8.1.1 – III, lettera c).
I mezzi pesanti si fermano in stabilimento per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e  
scarico, che avvengono comunque in aree presidiate. Le aree di carico del prodotto finito sono in parte  
dotate di tettoia.

1Numero identificativo dei disoleatori come riportato nella tavola “Planimetria scarichi_rev.01”
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Inoltre, in caso di situazioni di emergenza (rotture o malfunzionamenti) che potrebbero causare fuoriuscita  
di  olio  dai  mezzi  pesanti,  sono  stati  predisposti  idonei  materiali  per  il  contenimento  e  l’assorbimento  
(salsicciotti) e la successiva pulizia delle perdite (panni assorbenti).
Come individuato al paragrafo 5.4, visto l’aumento delle superfici pavimentate per il deposito dei rifiuti è in 
previsione  la  realizzazione   di  una  nuova  vasca  di  recupero  meteoriche,  individuata  in  planimetria,  di  
capacità 1000 m3  realizzata in cemento armato delle medesime caratteristiche e dimensioni costruttive di 
quella esistente (diametro di 18 m e una profondità di 4 m). Le due vasche saranno a vaso comunicante e il  
riempimento e svuotamento avverrà a mezzo delle attuali pompe. Nell’ambito del ricircolo della risorsa idrica 
le acque verranno ricircolate per le esigenze produttive non originando scarichi. L’acqua viene impiegata nel 
lavaggio del truciolo di legno verde, precisamente nelle lavatrici (n° 3 uguali) dove il legno sporco di inerti  
viene fatto transitare e per effetto del galleggiamento avviene la selezione e pulizia del legno.

C2.3 Emissioni sonore

L’attività dell’azienda si svolge in continuo nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, ad eccezione del 
fermo per la manutenzione degli impianti.
Secondo quanto previsto dalla zonizzazione acustica, i valori limite assoluti d'immissione da rispettare sono 
riportati nella seguente tabella:

Inoltre,  secondo  quanto  previsto  dal  D.P.C.M.  14/11/1997,  l'Azienda  è  tenuta  al  rispetto  del   limite 
differenziale  d'immissione  in  ambiente  abitativo  (differenza  tra  il  Rumore  Ambientale,  con  sorgente  in 
funzione ed il Rumore residuo, con sorgente inattiva). 
Tali  limiti  vengono fissati in 5dB(A)  per il  periodo di riferimento diurno (h. 0600-2200)  ed in  3dB(A) per il 
periodo di  riferimento notturno (h.2200 -  0600).  In particolare,  per quanto riguarda la verifica del  limite di 
immissione  differenziale,  è  necessario  procedere  all'esecuzione  preliminare  di  misure  del  Rumore 
Ambientale sia a finestre chiuse che a finestre aperte.  Il  livello sonoro ottenuto,  per essere considerato  
accettabile non deve superare, nel tempo di riferimento diurno, i 50 dB(A) a finestre aperte e/o 35 dB(A) a  
finestre chiuse; 40 dB(A) a finestre aperte e 25 dB(A) a finestre chiuse nel tempo di riferimento notturno. 

Nel  mese  di  marzo  2014  l'Azienda,  ha  effettuato  un'indagine  fonometrica  al  perimetro  di  proprietà 
dell'Azienda ed in corrispondenza del recettore più prossimo (individuato in foto satellitare con la lettera A) al 
fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali d'immissione, relativi al periodo diurno e notturno,  
inoltre in data 29 dicembre 2014, durante il  fermo per la manutenzione dell'impianto,  è stata effettuata, 
sempre in periodo diurno ed in periodo notturno, una rilevazione fonometrica per caratterizzare al meglio il  
Rumore Residuo, in corrispondenza del perimetro di proprietà del recettore più prossimo.
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I risultati ottenuti sono indicati nella tabella sotto riportata:

Le rilevazioni del  Rumore Ambientale sono state effettuate durante la normale attività dell'azienda SAIB 
S.p.A..
Si precisa che i fabbricati rurali “Fornace Vecchia”, ad ovest dello stabilimento, prospicienti Via Caorsana,  
non sono stati considerati in quanto sono edifici disabitati posizionati su un lato dell'insediamento in cui non 
sono presenti impianti produttivi ma solo transito di mezzi. I fabbricati rurali “Cà Vecchia” a sud-est dello 
stabilimento invece sono edifici attualmente diroccanti.

Sulla base delle rilevazioni fonometriche effettuate nelle postazioni di misura, indicati nella ortofoto sopra 
riportata, si evince quanto segue:

• i livelli del Rumore Ambientale misurato rispettano, in tutte le postazioni individuate al perimetro di 
proprietà  (1-7)  i  limiti  assoluti  di  immissione  diurno  e  notturno  in  cui  ricade  l'area  in  base  alla 
classificazione acustica comunale;

• i livelli  del Rumore Ambientale, misurato nella postazione n. 8, al perimetro di proprietà del recettore 
rispettano sia i limiti assoluti  di immissione diurno e notturno, in base alla classificazione acustica 
comunale, sia i limiti differenziali di immissione, calcolati per l'abitazione A, con riferimento al periodo 
diurno e notturno.

C2.4 Gestione dei rifiuti prodotti

Per dar conto delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti prodotti annualmente dall’insediamento nella tabella  
seguente si elencano i codici CER prodotti dall’insediamento in riferimento nell’anno 2013. 

Codice Descrizione
Quantitativo 

(kg/anno)
Destino

030105
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

17.457.760,00 R

100101
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di 
caldaia di cui alla voce 100104)

2.832.560,00 R

130110* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 340,00 R

130205*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati

10.430,00 R

140603* Altri solventi e miscele di solventi 175,00 R

150101 Imballaggi in carta e cartone 54.550,00 R

150102 Imballaggi in plastica 36.830,00 R

34



Codice Descrizione
Quantitativo 

(kg/anno)
Destino

150106 Imballaggi in materiali misti 46.120,00 D

150107 Imballaggi in vetro 550,00 D

160107* Filtri dell'olio 490,00 D

160119 Plastica 480,00 R

160601* Batterie al piombo 1.500,00 R

170405 Ferro e acciaio 426.340,00 R

170407 Metalli misti 298.200,00 R

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 2.840,00 R

191202 Metalli ferrosi 4.848.840,00 R

191203 Metalli non ferrosi 582.660,00 R

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 72,00 R

200135*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi

160,00 R

200136
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

165,00 R

Nel perimetro aziendale sono individuate aree specifiche per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti,  
con la presenza di idonei contenitori e adeguati sistemi di contenimento.

Tutti i rifiuti prodotti nell’impianto vengono identificati mediante la descrizione (tipologia) ed il relativo Codice 
CER; i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti sono documentati nelle registrazioni effettuate nel registro di  
carico e scarico aziendale e comunicate annualmente nel MUD.

L’azienda  attua  un’attività  di  controllo  e  sorveglianza  costante  sulle  aree  di  stoccaggio  che  vengono 
mantenute in ordine e sono identificate con apposita cartellonistica.

C2.5 Suolo

In riferimento alle aree di stoccaggio delle materie prime/rifiuti si specifica che:
- le materie prime/ausiliarie allo stato liquido:

→ vengono stoccate su superfici impermeabilizzate;
→ i serbatoi di stoccaggio colla sono provvisti di bacino di contenimento realizzato con muretto 

di circa 80 cm;
→ il deposito dell’olio è previsto in serbatoio con bacino di contenimento realizzato con muretto 

di circa 30 cm;
→ i restanti liquidi eventualmente presenti sono stoccati su bacini di contenimento;

- lo  stoccaggio  dei  rifiuti  non pericolosi  gestiti  dall’installazione avviene in  aree impermeabilizzate 
dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche;

- è  sempre  a  disposizione  presso  l’installazione  materiale  assorbente  utilizzabile  in  caso  di 
sversamenti accidentali. 

Presso l’insediamento sono presenti:
- n. 1 serbatoio interrato da 9000 l  contenente gasolio per rifornimento mezzi aziendali  a doppia 

camera con controllo di tenuta ed allarme con erogazione a colonnina contalitri;
- n. 1 serbatoio interrato da 4000 l contenente gasolio a servizio del gruppo elettrogeno linea Contiroll 

a doppia camera;
- olio lubrificante in confezioni sigillate per mc.12.

L’Azienda ha fornito la documentazione riguardante la  Relazione di  Riferimento sul  suolo e sulle acque 
sotterranee,  predisposta  secondo  quanto  previsto  dalla  Parte  Seconda  del  D.Lgs.  152/06,  così  come 
modificata dal D.Lgs. 46/2014 e seguendo le indicazioni delle  Linee guida della Commissione europea sulle  
relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni  
industriali. Tale documentazione è stata quindi aggiornata, alla luce delle indicazioni emanate a livello statale 
(Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  n.  272  del  13/11/2014)  e  
regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 245/2015).
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Sono state identificate le sostanze pericolose utilizzate, i relativi quantitativi e caratteristiche, la possibilità di 
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  nel  sito  dell'installazione,  descrivendo  anche  la 
pedologia, geologia, geo-morfologia  e idrogeologia della zona.

Al fine di ottenere utili informazioni tecniche relative alle caratteristiche stratigrafiche dei terreni costituenti il  
sottosuolo dell’area in esame, sono stati realizzati dei sondaggi penetrometrici in situ.
I  risultati  dell'indagine,  sviluppati  nella  relazione  geologica  –  sismica  allegata  alla  “caratterizzazione 
geologica dei terreni per la realizzazione di un nuovo capannone industriale a servizio dell’azienda” del 12 
Gennaio 2015 (consegnata alla Provincia di Piacenza e al  Comune di  Caorso),  hanno evidenziato che,  
sebbene la prima falda si trovi a scarsa profondità, sono presenti in modo preponderante, soprattutto negli 
strati superficiali, livelli limo-argillosi in protezione dell’acquifero.

In riferimento alle aree di stoccaggio delle materie prime l'Azienda ribadisce che:
→ le sostanze pericolose vengono stoccate su superfici impermeabilizzate al coperto;
→ i serbatoi di stoccaggio colla sono provvisti di bacino di contenimento realizzato con muretto di circa  
80 cm;
→ il deposito degli oli è inserito in serbatoio con bacino di contenimento realizzato con muretto di circa  
30 cm;
→ i  restanti  liquidi  contenenti  sostanze  pericolose  sono  stoccati  su  bacini  di  contenimento  su 
pavimentazione impermeabilizzata e al coperto;
→ i serbatoi di stoccaggio gasolio aziendali sono a doppia camera.

Pertanto, visti i sistemi di contenimento e stoccaggio adottati a presidio dei depositi di sostanze pericolose,  
l'Azienda ritiene di non dover elaborare una relazione di riferimento. 

C2.6 Bilancio energetico

Il fabbisogno energetico dell’attività produttiva è coperto dalla combustione di gas metano (energia termica) 
e dall’acquisizione di energia elettrica.
Nella tabella seguente viene riportato l’andamento dei consumi elettrici e di gas naturale nel triennio 2011-
2013.

Anno Metano (m3/a) Energia elettrica prelevata (KWh)

2011 4.748.063 53.327.466

2012 4.908.325 52.309.985

2013 4.965.080 49.906.848

Il gasolio viene utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali.
Il consumo relativo all’anno 2013 è stato di 745502 l.

C2.7 Piano di miglioramento

La  ditta  intende  proporre  le  seguenti  modifiche,  sia  di  tipo  impiantistico  sia  di  tipo  gestionale,  che 
costituiscono un miglioramento circa l'impatto  sulle  matrici  ambientali  derivante dall'attività  aziendale.  In 
particolare:

Matrice Aria
Le modifiche proposte consistono nella sostituzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni E51, E30 ed 
E32 con presidi a maggiore efficienza.

Revamping sistema di abbattimento E46
L’Azienda conscia dell’eterogeneità del materiale in ingresso all’impianto, si è impegnata, nell’ambito del 
miglioramento continuo delle  performance aziendali  e in  attesa di  eventuali  modifiche ai  valori  limite  di 
emissione previsti dalle BAT, a presentare un progetto di revamping/sostituzione del sistema di abbattimento  
esistente entro il 2018, in concomitanza con la preventivata sostituzione dell’essiccatoio; la realizzazione del 
progetto approvato avverrà entro il 2019.
Il rappresentate dell'Azienda, in sede di conferenza dei servizi del 8/06/2015, ha affermato che  l’obbiettivo 
dell'intervento è quello di rispettare, i limiti previsti dalla vigente normativa per il coincenerimento dei rifiuti.  
L’impegno dell’Azienda sarà anche quello di installare un sistema di rilevazione in continuo delle emissioni 
provenienti dal nuovo impianto di essiccazione. Lo stesso precisa che, in mancanza delle condizioni per la 
sostituzione del nuovo impianto di essiccazione, verrà comunque mantenuto l’impegno, tramite apposito 
intervento  (“revamping”),  per  il  raggiungimento  dei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  il  
coincenerimento e quello relativo all’installazione un sistema di rilevazione in continuo delle emissioni.

36



Emissioni diffuse
A seguito  dell’avvio  dell’attività  con l’Autorizzazione Integrata  Ambientale  l’azienda propone di  effettuare 
un’analisi conoscitiva nel periodo estivo secco (giugno-luglio) del particolato totale in almeno tre differenti  
punti dell’impianto. Due punti sono stati identificati nel piazzale di stoccaggio che rappresenta una potenziale  
fonte di emissione di polveri considerando la direzione principale del vento nella zona (Est), mentre il terzo  
monitoraggio verrà condotto nei pressi dell’ingresso.

Matrice Acqua
Durante la fermata natalizia ed estiva del 2014 sono stati perfezionati e messi in atto n. 2 sistemi di recupero 
delle acque di raffreddamento delle resinatrici della pressa Contiroll.
Recupero nei servizi igienici
L’acqua viene reimpiegata negli sciacquoni dei servizi igienici del reparto Contiroll e nobilitazione mentre  
precedentemente era utilizzata acqua di pozzo.
L’entità del risparmio idrico è stata stimata come segue:
dipendenti = 145
consumo di acqua per ogni utilizzo = 10 L
frequenza utilizzo servizi igienici per dipendente= 2,5 utilizzi/giorno
145 * 10 L* 2,5 utilizzi/giorno * 320 giorni/anno = 1.160.000 l/anno = 1.160 m3/anno 
Recupero per lavaggio fumi pressa Contiroll
L’acqua viene reimpiegata per il lavaggio dei fumi della pressa Contiroll in misura di circa 1,5 m3/turno.
Considerato che l’Azienda lavora su 3 turni si stima un risparmio annuale pari a:
1,5 m3/turno * 3 turni * 320 giorni/anno =1.440 m3/anno. 
Aumento sostituzione soluzione di lavaggio elettrofiltro
Al fine di migliorare la qualità dell’emissione in atmosfera E46 è in corso una breve sperimentazione per 
definire un quantitativo ottimale di sostituzione dell’acqua di lavaggio. Attualmente la soluzione spillata (3 
m3/g) viene utilizzata per la preparazione dell’indurente nella pressa Pagnoni. L’ulteriore quantitativo potrà 
essere utilizzato nell’immediato per la preparazione dell’indurente alla pressa Contiroll. Si prevede la messa 
a punto del sistema con definizione dei volumi giornalieri spillati entro il 2015.
E’ allo studio la possibilità di nebulizzare l’acqua di lavaggio nella camera di combustione dell’essiccatoio  
(questa modalità necessita di approfondimento con il progettista dell’impianto).
Realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento degli oli a presidio della colonna per il rifornimento  
carburante dei mezzi. 
Dismissione  dello  scarico  industriale  6I,  in  quanto  a  seguito  della  sostituzione  della  pertinente  linea  di 
nobilitazione e della relativa centralina idraulica, si è optato per un sistema di raffreddamento a aria.

Realizzazione di una nuova vasca di recupero meteoriche, di capacità 1000 m3 realizzata in cemento armato 
delle medesime caratteristiche e dimensioni costruttive di quella esistente (diametro di 18 m e una profondità  
di 4 m). Le due vasche saranno a vaso comunicante e il riempimento e svuotamento avverrà a mezzo delle  
attuali  pompe.  Nell’ambito  del  ricircolo  della  risorsa idrica le  acque verranno ricircolate  per  le  esigenze 
produttive  non  originando  scarichi.  L’acqua  viene  impiegata  nel  lavaggio  del  truciolo  di  legno  verde, 
precisamente nelle lavatrici (n° 3 uguali) dove il legno sporco di inerti viene fatto transitare e per effetto del  
galleggiamento avviene la selezione e pulizia del legno.

Matrice Rifiuti
Ai  fini  di  ottenere un miglioramento nella  gestione  dei  rifiuti  di  legno  destinati  ad essere  utilizzati  nella 
produzione del pannello, l’azienda intende utilizzare  due aree, impermeabilizzate, marginali  ai piazzali  di 
proprietà aziendale e facenti parte dell’insediamento. Le acque meteoriche derivanti da tali superfici scolanti  
sono già collettate all’attuale sistema di ricircolo chiuso delle acque di pioggia.
Oltre  alle  due  aree  sopradescritte  l’azienda  intende  stoccare  rifiuti  in  legno  anche  in  parte  dell'area 
pavimentata esistente, adibita allo stoccaggio di biomasse “non rifiuto”, posta in via Monte Aguzzo.
Le modalità di gestione delle acque meteoriche che gravitano su tale area sono descritte al paragrafo C1.3.4 
dell’AIA.
Nell’ambito della salvaguardia della risorsa idrica le acque verranno ricircolate per le esigenze produttive non 
originando scarichi. 
Tali  varianti  non  implicano  alcuna  modifica  ai  quantitativi  di  messa  in  riserva  (R13)  e  recupero  (R3) 
attualmente autorizzati.
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C2.8 Piano di dismissione e ripristino del sito

Vista  la  classificazione  e  uso  produttivo  dell’area  il  piano  di  dismissione  e  ripristino  del  sito  prevede 
l’asportazione di tutte le materie prime, i rifiuti e i macchinari con pulizia delle aree senza smantellamento  
delle strutture edili. Nello specifico l'Azienda prevede i seguenti step: 

 allontanamento dei rifiuti eventualmente presenti con conferimento presso azienda autorizzata; 
 allontanamento materie prime e ausiliarie; 
 smantellamento impianti con:

→ rimozione di eventuali collegamenti elettrici ed idraulici;
→ rimozione di tutti gli impianti elettromeccanici;
→ rimozione delle apparecchiature;
→ rimozione, se ancora presente, del serbatoio di stoccaggio combustibili e dei servizi ausiliari.

La rimozione sequenziale delle strutture sarà concordata in fase operativa con la ditta esecutrice dei 
lavori.  Sulla  base  delle  condizioni  di  funzionamento  dei  macchinari  si  definirà  se  avviarli  a 
rottamazione o destinarli a deposito in attesa di eventuale vendita.   Durante tutte le fasi operative 
sarà  cura  degli  addetti  e  responsabilità  della  direzione  lavori  adottare  tutte  le  misure  atte  a 
salvaguardare lo stato delle aree e a evitare fenomeni di contaminazione indotte dalle operazioni di  
smontaggio degli impianti.

 Pulizia delle aree combinando un’azione di lavaggio con acqua ad alta pressione ad un’azione di 
aspirazione dei reflui;

 Al termine delle attività sopra descritte si procederà a un’accurata pulizia delle superfici degli impianti 
con l’impiego di autospazzatrice.

Prima dell’inizio  delle  eventuali  operazioni  saranno presi  specifici  accordi  con  ARPA al  fine  di  valutare 
l’eventuale necessità di porre in essere monitoraggi specifici.

38



C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO  PROPOSTI DAL GESTORE 
CON IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

C3.1 Valutazione e posizionamento ex MTD (BAT)

A oggi non sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le ‘Conclusioni sulle BAT’ 
adottate secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE per la produzione 
di pannello truciolare come previsto dalla normativa.
Nella seguente tabella si cerca a ogni modo di dar conto della situazione aziendale prendendo come spunto 
le indicazioni contenute nel documento in via di elaborazione a livello comunitario.  

BAT NOTE

Presenza  di  un  Sistema  di  Gestione  Ambientale 
(SGS)

L’Azienda è in possesso di certificazione ISO14001.

Al  fine  di  minimizzare  gli  impatti  ambientali, 
utilizzare buone pratiche gestionali utilizzando una 
combinazione delle seguenti tecniche:

 selezionare  e  controllare  l’utilizzo  di 
chemicals e additivi;

 applicare  un  programma  per  il  controllo 
qualità del legno recuperato;

 porre  attenzione  alla  gestione  e  allo 
stoccaggio di materie prime e rifiuti

L’Azienda è in possesso di certificazioni di prodotto 
oggetto di revisioni periodiche che impongono alti 
standard di qualità ambientale soprattutto in merito 
all’utilizzo di chemicals.
Le materie prime e i rifiuti sono stoccate nel rispetto 
della  legge  e  delle  autorizzazioni  in  possesso 
all’Azienda.

Utilizzare tecniche per la riduzione del rumore

 sono previsti  periodici  monitoraggi per verificare 
l’impatto  acustico  dello  stabilimento  con 
identificazione di sorgenti e ricettori;

 è presente procedura gestionale e cartellonistica 
che limita la velocità dei mezzi in insediamento

 durante  il  periodo  notturno  non  vengono  svolte 
attività di carico/scarico materiale e sono limitate 
le attività all’aperto;

 vengono eseguite regolari manutenzioni di tutti gli 
impianti.

Applicare  opportune  misure  per  prevenire 
contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee

 colle e materie prime ausiliarie sono stoccate in 
locali  coperti  protette  dal  dilavamento,  su 
pavimentazione  impermeabile  e  in  bacini  di 
contenimento;

 le  cisterne  interrate  presenti  sono  a  doppia 
camicia;

 è  presente  una  procedura  per  la  verifica  della 
tenuta dei serbatoi interrati;

 è  sempre  presente  presso  lo  stabilimento 
materiale  assorbente  in  caso  di  sversamenti 
accidentali;

 non  sono  presenti  tubazioni  sotterranee  per  il 
trasporto di materie prime liquide;

 le  superfici  di  stoccaggio  esterne  sono 
impermeabili  e quelle ove avviene lo stoccaggio 
dei rifiuti legnosi sono sottoposte alla raccolta con 
riciclo di tutte le acque meteoriche.

Presenza  di  tecniche  e  modalità  operative  per 
monitorare e  raggiungere  l’efficienza energetica e 
ridurre i consumi

 sono  costantemente  monitorati  usi  e  costi 
energetici anche all’interno dei sistemi di gestione 
aziendali.

Tecniche per aumentare l’efficienza energetica

 è misurato il tenore di ossigeno e la temperatura 
in  uscita  dalla  camera  di  combustione 
dell’essiccatoio;

 viene utilizzato come combustibile il polverino con 
basso contenuto di umidità;

 i  fumi  dell’essiccatoio  sono  ricircolati  per  il 
preriscaldamento dei gas;
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BAT NOTE

 alcune caldaie a servizio delle presse sono dotate 
di  sistemi  di  economizzazione per il  preriscaldo 
dei gas.

Implementare  tecniche  per  prevenire  e  ridurre  gli 
odori

I rifiuti da recupero vengono gestiti e mantenuti in 
stoccaggio per il tempo strettamente necessario al 
fine di evitare l’innesco di fenomeni fermentativi.
L’insediamento è localizzato a debita distanza dal 
centro  abitato  e  da  recettori  sensibili  quindi,  non 
avendo  mai  ricevuto  lamentele  per  presunte 
molestie  odorigene,  non  si  ravvedono  potenziali 
problematiche  relative  all’impatto  odorigeno 
derivanti dall’attività. 

Ottimizzare la gestione dei  rifiuti  nel  rispetto della 
gerarchia prevista dalla normativa. 

La gestione dei rifiuti  viene effettuata dal punto di 
vista  amministrativo  con  programma  informatico 
dedicato.  I  vari  decadenti  di  processo  vengono 
gestiti  privilegiando  la  filiera  del  recupero  in 
conformità alle indicazioni normative.

Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti solidi

 il  polverino  proveniente  dalla  levigatura  e  dalla 
vagliatura  del  materiale  viene  riutilizzato  come 
combustibile  per  alimentare  l’essiccatoio  o 
miscelato con il truciolo fine per la formazione del 
pannello;

 si richiede con la presente la possibilità di messa 
in  riserva  del  materiale  da  demolizione 
conseguente  delle  regolari  attività  di 
manutenzione  con  l’opzione,  in  conformità  alle 
previsioni di legge, di poterlo riutilizzare in sito.

Gestione delle ceneri di combustione del polverino.

 le  ceneri  pesanti  sono  attualmente  inviate  a 
recupero;

 sono stoccate in box chiuso su due lati all’aperto 
in area impermeabilizzata.

Monitoraggio  sui  sistemi  di  abbattimento  alle 
emissioni

E’ misurato il tenore di ossigeno e la temperatura in 
uscita dalla camera di combustione dell’essiccatoio;
E’  presente  in  insediamento  una  lista  con  la 
periodicità  del  controllo  agli  impianti  di 
abbattimento. 

Prevenire e ridurre le emissioni dagli essiccatoi 
Presenza di elettrofiltro con abbattimento a umido
Sono presenti sistemi di controllo della temperatura 
e del carico.

Prevenire  e  ridurre  le  emissioni  di  TOC  e 
formaldeide

Presenza di elettrofiltro con abbattimento a umido
Sono presenti sistemi di controllo della temperatura 
e del carico.

Prevenire e ridurre la formazione di NOx

L’impianto non necessita di sistema di abbattimento 
NOx  perché  ha  sempre  rispettato  i  limiti  imposti 
dall’autorizzazione vigente.

Prevenire e ridurre le emissioni dalle presse

La  pressa  Contiroll  è  collegata  a  un  sistema  di 
abbattimento a umido (E46).
Sulla  pressa  Pagnoni  è  presente  un’aspirazione 
generale lungo tutta la linea che viene convogliata 
in due cicloni e poi in un filtro a maniche E40

Prevenire  e  ridurre  le  emissioni  di  TOC  e 
formaldeide

La  pressa  Contiroll  è  collegata  a  un  sistema  di 
abbattimento a umido (E46).
Sulla  pressa  Pagnoni  è  presente  un’aspirazione 
generale lungo tutta la linea che viene convogliata 
in due cicloni e in un filtro a maniche E40.

Prevenire  e  ridurre  le  emissioni  di  polveri  da 
trasporto materiale e formazione del materasso

Le  macchine  di  pulizia,  i  sistemi  di  trasporto,  di 
stoccaggio  e  di  pressatura  del  materiale  sono 
presidiati da cicloni e filtri a maniche.

Prevenire e ridurre le emissioni diffuse dalla pressa La pressa Pagnoni è dotata di cappa  con n. 4 punti 
di emissione.
La  pressa  Contiroll  è  dotata  anch’essa  di 
captazione dedicata di tutte le possibili emissioni in 
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BAT NOTE

atmosfera generate. 
E’  presente  un  efficace  sistema  ventilazione  dei 
locali.

Limitare  la  dispersione  di  polveri  ed  emissioni 
diffuse dai piazzali di stoccaggio

 presenza di sistemi di nebulizzazione acqua nei 
periodi di asciutta;

 effettuazione  di  periodica  pulizia  dei  piazzali  e 
delle vie di transito;

Prevenire  e  ridurre  gli  scarichi  di  sostanze 
inquinanti

Le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali 
di deposito legna vengono interamente recuperate 
e ricircolate in testa al ciclo produttivo e utilizzate 
nell’impianto di lavaggio e pulizia del legno.
Le restanti linee produttive sono ubicate al coperto.
Dall’attività non si originano scarichi di processo a 
meno delle acque di raffeddamento.
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SEZIONE  DI  MIGLIORAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  SUE  CONDIZIONI  DI 
ESERCIZIO

D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA, CONDIZIONI, LIMITI E 
PRESCRIZIONI.

Preso atto di quanto proposto dal gestore che si impegna ad attuare un piano di miglioramento descritto al  
punto  C2.7  e  visti  i  contenuti  del  Piano  di  monitoraggio  e  controllo  dell'impianto,  e  tenuto  conto  delle 
risultanze delle conferenze dei servizi , si ritiene necessario che il Gestore provveda a effettuare i seguenti 
interventi:

• presentazione, entro il  2018, in concomitanza con la preventivata sostituzione dell’essiccatoio, di  un 
progetto di revamping/sostituzione del sistema di abbattimento esistente a servizio dell'emissione E46. 
La  realizzazione  del  progetto  approvato  dovrà  avvenire  entro  il  2019.  Tale  intervento  dovrà  essere 
attuato con l'obiettivo di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa per il coincenerimento dei rifiuti 
applicando le MTD che saranno esplicitate nelle conclusioni sulle BAT applicabili.  Dovrà essere inoltre 
installato  un  sistema  di  rilevazione  in  continuo  delle  emissioni  provenienti  dal  nuovo  impianto  di 
essiccazione. In mancanza delle condizioni per la sostituzione del nuovo impianto di essiccazione, dovrà 
essere, comunque, attuato un apposito intervento (“revamping”), per il raggiungimento dei limiti previsti 
dalla vigente normativa per il coincenerimento e installato un sistema di rilevazione in continuo delle 
emissioni provenienti dall'essiccatoio applicando le MTD che saranno esplicitate nelle conclusioni sulle 
BAT applicabili;

• sostituzione, entro il 15/11/2015, dei sistemi di abbattimento delle emissioni E51, E30 ed E32 con presidi 
a maggiore efficienza;

• effettuazione, nel periodo estivo secco dell'anno 2016, di un'analisi conoscitiva del particolato totale in 
aria,  in  almeno tre  differenti  punti  dell’impianto,  dei  quali:  due identificati  nel  piazzale  di  stoccaggio 
aziendale e il terzo nei pressi dell'ingresso all'insediamento. In concomitanza con la trasmissione del 
report annuale 2015 (entro il 30/04/2016) dovrà essere inoltrata una relazione dettagliata circa i tempi e 
le modalità di effettuazione della suddetta indagine ambientale, i cui esiti dovranno essere inviati agli  
Enti competenti;

• quantificazione, da inviare anch'essa in concomitanza del report annuale 2015 (entro aprile 2016), del 
risparmio di acqua conseguente all'intervento di miglioramento già attuato e relativo al recupero, nei 
servizi igienici  del reparto Contiroll e nobilitazione e per il lavaggio fumi della pressa Contiroll, delle  
acque di raffreddamento delle resinatrici della medesima pressa;

• prosecuzione della sperimentazione in atto per definire un quantitativo ottimale di sostituzione dell'acqua 
di lavaggio dell'elettrofiltro a servizio dell'emissione E46, al fine di migliorarne l' abbattimento. Messa a 
punto del sistema entro il primo trimestre del 2016, con definizione dei volumi giornalieri spillati, che 
possono essere utilizzati per la preparazione dell’indurente nelle presse Pagnoni e Contiroll. L'esito di 
tale sperimentazione dovrà essere trasmesso agli  Enti con l'invio del report anno 2015 (entro aprile 
2016);

• prosecuzione  dello  studio  relativo  alla  possibilità  di  nebulizzare  l’acqua di  lavaggio  nella  camera  di 
combustione dell’essiccatoio, i cui risultati dovranno essere trasmessi con il ripetuto report annuale 2015 
(entro aprile 2016);

• miglioramento  nella  gestione  dei  rifiuti  di  legno  destinati  ad  essere  utilizzati  nella  produzione  del 
pannello, attraverso l'utilizzo di due aree, impermeabilizzate, marginali ai piazzali di proprietà aziendale e 
facenti  parte  dell’insediamento  e  di  parte  dell'area  pavimentata  esistente,  adibita  allo  stoccaggio  di 
biomasse “non rifiuto”, posta in via Monte Aguzzo; la realizzazione di tali interventi dovrà avvenire entro il  
30 novembre 2015;

• realizzazione di  una nuova vasca di  recupero di  acqua meteorica, di  capacità 1000 m3  realizzata in 
cemento armato delle medesime caratteristiche e dimensioni costruttive di quella esistente. Le acque 
verranno ricircolate per le esigenze produttive non originando scarichi, in particolare verranno impiegate 
nel lavaggio del truciolo di legno verde;  la realizzazione di tale intervento dovrà avvenire entro il  30 
settembre 2015;

• realizzazione, entro il 30 ottobre 2015, di un nuovo impianto per il trattamento degli oli a presidio della 
colonna rifornimento mezzi;

• installazione  entro  il  30  ottobre  2015  di  un  sistema  di  rilevazione  e  registrazione  in  continuo 
dell'attivazione dell'emissione E45 (data, ora e durata);
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• presentazione, entro l'anno 2015, di un progetto che preveda l'installazione di un ulteriore sistema di 
depurazione (come previsto dalla D.G.R. n. 1053/2003) delle acque reflue domestiche convogliate nello 
scarico denominato 1S, in aggiunta a quello esistente o l'individuazione di altre soluzioni impiantistiche.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 29-sexies. “Autorizzazione integrata ambientale” 
del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una 
volta ogni  dieci  anni per il  suolo,  decorrenti  dal  rilascio dell'AIA,  dovranno essere programmati  specifici  
controlli, concordando con Arpa e Autorità Competente le relative modalità.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

D2.1 Finalità

La Ditta SAIB S.p.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente  
Sezione D2. E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza  
preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.).

D2.2 Condizioni relative alla gestione dell’impianto

L’impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti  ad evitare pericoli per l’ambiente ed il  
personale addetto.
Le eventuali modifiche all’impianto devono essere orientate a scelte impiantistiche che permettano:

 di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia,
 di ridurre la produzione di rifiuti,
 di ottimizzare i recuperi comunque intesi,
 di diminuire le emissioni in atmosfera.

D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali

 Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente entro il 30 Aprile una relazione riguardante  
l’anno solare precedente, che contenga almeno:
a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’Azienda nel 

tempo,  valutando,  tra  l’altro,  il  posizionamento  rispetto  alle  MTD  (in  modo  sintetico,  se  non 
necessario altrimenti).

 il  Gestore  deve  comunicare  preventivamente  le  modifiche  progettate  dell’impianto  come  definite 
dall’art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tali  modifiche saranno valutate dall’Autorità 
competente - Provincia di Piacenza - ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La stessa 
Autorità  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,  aggiorna  l’autorizzazione  integrata  ambientale  o  le 
relative condizioni,  ovvero,  se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali  ai  sensi  dell’art.  5, 
comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies.
Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso 
in cui  le modifiche progettate,  ad avviso del  Gestore o a seguito della comunicazione di  cui  sopra,  
risultino  sostanziali,  il  Gestore  deve  inviare  all’Autorità  competente  una  nuova  domanda  di 
autorizzazione;

 il  Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all’evento), in  
modo  scritto  (fax,  PEC  o  altra  modalità  che  consenta  l'acquisizione  di  una  ricevuta)  all’Autorità  
Competente e ad ARPA di Piacenza particolari circostanze quali:
d) le fermate degli impianti tecnologici;
e) malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all’ora;
f) incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dello stabilimento (nel caso effettuare  

inoltre comunicazione telefonica immediata all’ARPA di Piacenza).
Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare  
le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

 Qualora il  Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e successivamente 
confermare con raccomandata a/r alla Provincia di Piacenza e al Comune di Caorso la data prevista di  
termine dell’attività.

 In caso di  fermo impianto  e/o  sospensione dell’attività,  che non consentano il  rispetto  del  Piano di  
monitoraggio  e  Controllo,  la  Ditta  dovrà  concordare  con  Arpa  quali  verifiche/controlli  debbano, 
comunque, essere eseguiti in tali periodi.
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D2.4 Emissioni in Atmosfera

D2.4.1 Emissioni Convogliate

La  ditta  deve  rispettare,  per  quanto  riguarda  le  emissioni  in  atmosfera  convogliate,  i  limiti  indicati  nel 
successivo quadro riassuntivo.
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Punto di 
emissione n.

Provenienza
Portata 
(Nm3/h)

Durata 
emissione
(ore/g)

T. (°C) Tipo sostanza inquinante
Concentrazione 
inquinante 
(mg/Nm3)

Altezza dal 
suolo (m)

Sezione 
emissione 
(m2)

Tipo 
impianto 
abbattim.  
(*)

Note

E1
TORRINO CARICO 
CARTE IMP. 
NOBILITATO 

21000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.503 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E2
CAMINO CALDAIA 
NOBILITATI (IN 
ALTERNATIVA E33)

5600 24 280

MATERIALE PARTICELLARE
OSSIDI DI AZOTO 
OSSIDI DI ZOLFO

5 mg/Nmc  *
350 mg/Nmc *
35 mg/Nmc  *

10 0.126 -
IMPIANTO
TERMICO

E4
CICLOFILTRO SILOS 
RISERVA LEVIGATURA

930 2 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 18 0.100 F.T.
TRASPORTO 
POLVERINO

E14
CICLOFILTRO LINEA 
PAGNONI

3330 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 27 0.200 F.T.
TRASPORTO 
TRUCIOLO FINE

E16
CICLOFILTRO LINEA 
PAGNONI

3800 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 25 0.100 F.T.
TRASPORTO 
TRUCIOLO MEDIO

E24/a
TORRINO LINEA 
PAGNONI

7000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE

10 mg/Nmc
20 mg/Nmc 13 0.196 -

ZONA CONFINATA 
PRESSA

E24/b
TORRINO LINEA 
PAGNONI

7000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE

10 mg/Nmc
20 mg/Nmc 13 0.196 -

ZONA CONFINATA 
PRESSA

E24/c
TORRINO LINEA 
PAGNONI

7000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE

10 mg/Nmc
20 mg/Nmc 13 0.196 -

ZONA CONFINATA 
PRESSA

E24/d
TORRINO LINEA 
PAGNONI

7000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE

10 mg/Nmc
20 mg/Nmc 13 0.196 -

ZONA CONFINATA 
PRESSA

E24/e
TORRINO LINEA 
PAGNONI

10000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10,5 0.636 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E24/f
TORRINO LINEA 
PAGNONI

7000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10,5 0.442 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E24/g
TORRINO LINEA 
PAGNONI

8000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11,5 0.352 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E24/h
TORRINO LINEA 
PAGNONI

8000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11,5 0.352 -
AMBIENTE DI 
LAVORO
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Punto di 
emissione n.

Provenienza
Portata 
(Nm3/h)

Durata 
emissione
(ore/g)

T. (°C) Tipo sostanza inquinante
Concentrazione 
inquinante 
(mg/Nm3)

Altezza dal 
suolo (m)

Sezione 
emissione 
(m2)

Tipo 
impianto 
abbattim.  
(*)

Note

E25
CICLOFILTRO SILOS 
RECUPERO LINEE 
GREZZO

40000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 17 2.400 F.T.

RECUPERO 
TRUCIOLO DA 
SQUADRATRICI 
PANNELLO

E26
CAMINO CALDAIA 
LINEA PAGNONI

5600 24 280

MATERIALE PARTICELLARE
OSSIDI DI AZOTO
OSSIDI DI ZOLFO

5 mg/Nmc *
350 mg/Nmc *
35 mg/Nmc *

11 0.096 -
IMPIANTO 
TERMICO

E29
CAMINO CALDAIA 
LINEA CONTIROLL (IN 
ALTERNATIVA E54)

16000 24 280

MATERIALE PARTICELLARE
OSSIDI DI AZOTO
OSSIDI DI ZOLFO

5 mg/Nmc *
350 mg/Nmc *
35 mg/Nmc *

27,5 0.656 C
IMPIANTO 
TERMICO

E30
FILTRO ASPIRAZIONE 
LINEA NOBILITAZIONE 
C264

50000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 9 0.785 F.T.
IMPIANTO DI 
FILTRAZIONE

E31

TORRINO LINEA 
PAGNONI SU AREA 
DOSAGGIO / 
INCOLLAGGIO

25000 24 T.A.

MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc 16 1.246 -

AMBIENTE DI 
LAVORO

E32
FILTRO ASPIRAZ. 
LINEA NOBILITAZ. 
W2634

50000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 9 0.785 F.T.
IMPIANTO DI 
FILTRAZIONE

E33
CAMINO CALDAIA 
NOBILITATI

5600 24 280
MATERIALE PARTICELLARE
OSSIDI DI AZOTO
OSSIDI DI ZOLFO

5 mg/Nmc *
350 mg/Nmc *
35 mg/Nmc *

10 0.126 -
IMPIANTO 
TERMICO

E34/a
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZIONE

25000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.502 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E34/b
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZIONE

25000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.502 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E34/c
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZIONE

25000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.502 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E36EM
CICLOFILTRO SU 
SILOS EMERGENZA 
PER CARICO CAMION

3000 Emergenza T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 20 0.240 F.T.
TRASPORTO 
POLVERINO

E40
FILTRO ASPIRAZIONE 
GENERALE LINEA 
PAGNONI

40000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 8 0.63 F.T.
LINEA P.T.G. E 
TRUCIOLO 
RESINATO
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Punto di 
emissione n.

Provenienza
Portata 
(Nm3/h)

Durata 
emissione
(ore/g)

T. (°C) Tipo sostanza inquinante
Concentrazione 
inquinante 
(mg/Nm3)

Altezza dal 
suolo (m)

Sezione 
emissione 
(m2)

Tipo 
impianto 
abbattim.  
(*)

Note

E41
IDROCICLONE 
ASPIRAZ. MULINI 
RAFFINAZ. VERDE

80000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 13 1.13 A.U.
RAFFINAZIONE 
TRUCIOLO VERDE

E41EM
EMERGENZA 
ASPIRAZ. MULINI 
RAFFINAZ. VERDE

80000 Emergenza T.A. MATERIALE PARTICELLARE - 13 3.14 C
RAFFINAZIONE 
TRUCIOLO VERDE

E42/a
CICLOFILTRO BY-
PASS 
ELETTROSTATICO

24000
5 minuti ogni 
6 ore

T.A. MATERIALE PARTICELLARE - 4 0.29 F.T.
RAFFINAZIONE 
TRUCIOLO SECCO

E42/b
CICLOFILTRO BY-
PASS 
ELETTROSTATICO

24000
5 minuti ogni 
6 ore

T.A. MATERIALE PARTICELLARE - 4 0.29 F.T.
RAFFINAZIONE 
TRUCIOLO SECCO

E43/a
CICLOFILTRO ASPIR. 
GENERALE 
VAGLIATURA

3600 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 5,5 0.63 F.T.
VAGLIATURA 
TRUCIOLO SECCO

E43/b
CICLOFILTRO ASPIR. 
GENERALE 
VAGLIATURA

3600 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 5,5 0.63 F.T.
VAGLIATURA 
TRUCIOLO SECCO

E43/c
CICLOFILTRO ASPIR. 
GENERALE 
VAGLIATURA

13300 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 10 0.16 F.T.
VAGLIATURA 
TRUCIOLO SECCO

E44EM
CAMINO EMERG. 
CAMERA COMBUST. 
ESSICC.

TIRAGGIO 
NATURA-
LE

Emergenza - - 18 0.40 -
RAFF. CAMERA DI 
COMBUSTIONE

E45
CAMINO DOPO 
CICLONI ESSICC. 
BUETTNER

163800
5 minuti ogni 
6 ore

110-120 MATERIALE PARTICELLARE - 18 2 -
CAMINO
ESSICCATOIO

E46
CAMINO FILTRO 
ELETTROSTATICO

207000 24 60

MATERIALE PARTICELLARE
ALDEIDI TOTALI
FORMALDEIDE
OSSIDI DI AZOTO 
OSSIDI DI ZOLFO
PCDD+PCDB
I.P.A.
CO
COV (espressi come Ctot) escluso il 
metano
HCl
Cd + Tl
As + Pb + Cr + Cu + Ni

20 mg/Nmc
5 mg/Nmc
3 mg/Nmc
250 mg/Nmc
120 mg/Nmc
0.1 ng/Nmc
0.01 mg/Nmc
60 mg/Nmc
20 mg/Nmc
30 mg/Nmc
0.05 mg/Nmc
0.5 mg/Nmc

30 6.15 P.E.
FILTRO 
ELETTROSTATICO 
ESSICCATOIO
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Punto di 
emissione n.

Provenienza
Portata 
(Nm3/h)

Durata 
emissione
(ore/g)

T. (°C) Tipo sostanza inquinante
Concentrazione 
inquinante 
(mg/Nm3)

Altezza dal 
suolo (m)

Sezione 
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Tipo 
impianto 
abbattim.  
(*)

Note

E47
CICLOFILTRO 
ASPIRAZ. SEGHE IMP. 
CONTIROLL

25000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 8 0.32 F.T.
SEGHE 
RIFILATRICI

E48
CICLOFILTRO 
POLVERINO DA 
VAGLIATUTURA

2000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 25 0.07 F.T.
TRASPORTO 
POLVERINO

E49
CICLOFILTRO 
POLVERINO DA 
LEVIGATURA

1000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 25 0.072 F.T.
TRASPORTO 
POLVERINO

E50
CICLOFILTRO DA 
ASPIRAZ. LINEA 
CONTIROLL

2000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 25 0.072 F.T.
TRASPORTO 
POLVERINO

E51
CICLOFILTRO 
FORMATRICI IMP. 
CONTIROLL

28000 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc

7,3 0.32 F.T.
STAZIONE 
FORMAZIONE 
CONTIROLL

E52/a
FILTRO APIRAZ. 
LUNGO LINEA 
CONTIROLL

38500 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 6,6 0.78 F.T.
FORMAZIONE 
PANNELLI

E52/b
FILTRO APIRAZ. 
LUNGO LINEA 
CONTIROLL

38500 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 6,6 0.78 F.T.
FORMAZIONE 
PANNELLI

E53EM
EMERGENZA 
ASPIRAZIONE 
PRESSA CONTIROLL

22000 Emergenza 60-70 - - 5 0.38 -
LINEA DI 
PRESSATURA 
CONTIROLL

E54

CAMINO CALDAIA 
RISCALDAMENTO 
PRESSA CONTIROLL 
(IN ALTERNATIVA E29)

11850 24 300

MATERIALE PARTICELLARE
OSSIDI DI AZOTO
OSSIDI DI ZOLFO

5 mg/Nmc *
350 mg/Nmc *
35 mg/Nmc * 16 0.5 -

IMPIANTO 
TERMICO

E55/a
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

17300 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.4 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E55/b
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

17300 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.4 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E55/c
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

19450 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.5 -
AMBIENTE DI 
LAVORO
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E55/d
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

17300 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.4 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E55/e
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

13500 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.312 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E55/f
TORRINO REPARTO 
PRESSA CONTIROLL

13500 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

11 0.312 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E56/a
TORRINO ALLO 
SCARICO LINEA 
LEVIGATURA

19450 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.402 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E56/b
TORRINO ALLO 
SCARICO LINEA 
LEVIGATURA

19450 24 T.A.

MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.5 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E56/c
TORRINO ALLO 
SCARICO LINEA 
LEVIGATURA

19450 24 T.A.

MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.402 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E57

TORRINO ASPIRAZ. 
LOCALE DI 
AFFILATURA 
COLTELLI

17300 24 T.A. - - 5 0.4 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E58
TORRINO ASPIRAZ. 
CENTRALE TERMICA

17300 24 T.A. - - 5 0.126 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E59
CICLOFILTRO 
BY-PASS 
ELETTROSTATICO

24000
5 minuti ogni 
6 ore

T.A. MATERIALE PARTICELLARE - 4 0.36 F.T.
RAFFINAZIONE 
TRUCIOLO SECCO

E60
CICLOFILTRO 
ASPIRAZ. TRUCIOLO 
VERDE

28000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 20 2.217 F.T.
LAVORAZIONE 
TRUCIOLO VERDE

E61
FILTRO ASPIRAZ. 
LINEA NOBILITAZ. 
W2186+C412

35000 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 9 0.385 F.T.
IMPIANTO DI 
FILTRAZIONE

E62/a
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 
C412

13500 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.312 -
AMBIENTE DI 
LAVORO
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E62/b
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 
C412

13500 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.312 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E63
FILTRO ASPIRAZIONE 
LEVIGHE

92500 24 T.A. MATERIALE PARTICELLARE 10 mg/Nmc 15,8 1.13 F.T.
IMPIANTO DI 
LEVIGATURA

E64
TORRINO TRANSITO 
CARRELLI ELEVATORI 
NOB.

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E65
TORRINO TRANSITO 
CARRELLI ELEVATORI 
NOB.

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E66
TORRINO TRANSITO 
CARRELLI ELEVATORI 
NOB.

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E67
TORRINO TRANSITO 
CARRELLI ELEVATORI 
NOB.

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E68
TORRINO ASPIRAZ. 
MAGAZZ. CARTE 
NOBILITAZIONE

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E69
TORRINO ASPIRAZ. 
MAGAZZ. CARTE 
NOBILITAZIONE

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E70
TORRINO ASPIRAZ. 
MAGAZZ. CARTE 
NOBILITAZIONE

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E71
TORRINO ASPIRAZ. 
MAGAZZ. CARTE 
NOBILITAZIONE

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E72
TORRINO ASPIRAZ. 
MAGAZZ. CARTE 
NOBILITAZIONE

17650 24 T.A. - - 10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E73
TORRINO CARICO 
CARTE IMP. 
NOBILITATO

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO
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E74
TORRINO CARICO 
CARTE 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E75
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E76
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E77
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E78
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E79
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

E80
TORRINO PRESSA 
LINEA NOBILITAZ. 

17650 24 T.A.
MATERIALE PARTICELLARE
FORMALDEIDE
ALTRE ALDEIDI

10 mg/Nmc
1 mg/Nmc
1 mg/Nmc

10 0.40 -
AMBIENTE DI 
LAVORO

Impianto attivo per 320 gg/anno

C= Ciclone; F.T.= filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettrostatico; A.U.= Abbattitore ad umido, T.A.= temperatura ambiente

I limiti di emissione sono riferiti all'effluente gassoso secco.

I limiti di emissione fissati per E2, E26, E29, E33 ed E54 sono riferiti ad un contenuto di ossigeno del 3%.
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Il Gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la 
periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.
La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi devono essere 
annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPA, firmate dal responsabile dell'impianto e  
mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.
Al suddetto registro deve essere allegata una planimetria dello stabilimento riportante la posizione delle 
emissioni, compresi i torrini di aspirazione dell’aria ambiente di lavoro. La planimetria dovrà essere coerente 
con quanto prodotto in sede di istanza di AIA ed opportunamente bollata dalla Provincia di Piacenza.
I limiti  di  emissione fissati  per E2, E26, E29, E33 ed E54 si  intendono rispettati  se ,l'impianto funziona 
correttamente ed è alimentato a gas metano.
Non sono fissati autocontrolli all'emissione E25, il buon funzionamento dell'impianto di abbattimento deve 
essere garantito dai sistemi di monitoraggio della centralina di lavaggio delle maniche e della misura del 
delta di pressione; l'Azienda comunque prevede, nell'ambito del progetto di sostituzione dell'essiccatoio, la 
riduzione della portata di emissione.
Per le emissioni modificate e denominate E30, E32 ed E61, è fissata la messa in esercizio al 31/08/2015 e la  
messa a regime al 15/11/2015.
Gli impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione dovranno essere 
indicate su un apposito registro, secondo le modalità previste dal piano di monitoraggio e controllo.
Relativamente all'essiccatoio:

- la  temperatura dei  gas all’interno della  camera di  combustione dovrà essere misurata  e 
registrata in continuo con idonea strumentazione;

- all’uscita  della  camera  di  combustione  dovrà  essere  installato  un  misuratore  del  tenore 
volumetrico di ossigeno libero nei fumi e relativo registratore in continuo;

- l’impianto dovrà essere dotato di un sistema di allarme atto ad evidenziare il rischio di non 
rispetto della temperatura minima in camera di combustione;

- i  gas  prodotti  dalla  combustione  del  polverino  devono  essere  portati,  dopo  l’ultima 
immissione  di  aria  di  combustione,  in  modo  controllato  ed  omogeneo  e  anche  nelle 
condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, da raggiungere 
anche  in  prossimità  della  parete  interna  della  camera  di  combustione,  per  almeno  due 
secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi 
umidi;

- l’impianto deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente 
quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria, scende al di  
sotto della temperatura minima stabilita al precedente punto. Tali bruciatori devono, inoltre, 
venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell’impianto per garantire in permanenza 
la  temperatura  minima stabilita  durante  tali  operazioni  e  fintantoché  vi  siano  rifiuti  nella 
camera di combustione;

Le emissioni di emergenza potranno funzionare solo per il tempo strettamente necessario alla fermata degli  
impianti; la loro attivazione dovrà essere comunicata ad Arpa e annotata  su apposito registro.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI

L’impresa esercente l’impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della 
autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione 
(riferimento metodi UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del  
punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare  
(circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che 
possa  influenzare  il  moto  dell’effluente.  Per  garantire  la  condizione  di  stazionarietà  necessaria  alla 
esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni 
imposte  dalle  norme tecniche di  riferimento  (UNI  10169 e UNI  EN 13284-1)  ovvero  almeno 5  diametri 
idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.
E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase 
di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti 
uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari Condotti rettangolari

Diametro (m) n. punti prelievo Lato minore (m) N. punti prelievo

fino a 1 m 1 fino a 0,5 m 1 al centro del lato

da 1 m a 2 m 2 (posizionati a 90°) da 0,5 m a 1 m al centro dei segmenti uguali 
in cui è suddiviso il latosuperiore a 2 m 3 (posizionati a 60°) superiore a 1 m
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Ogni  punto di  prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di  diametro  interno da 3  pollici  filettato 
internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad  
almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in 
oggetto vengono verificate da ARPA che in caso di difformità provvederà a richiede alla Autorità Competente 
i necessari adeguamenti indicando altresì  i termini temporali per la loro realizzazione. 

Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme 

previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs. 81/08 e 
successive modifiche).  L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni  sui  pericoli  e rischi  specifici esistenti 
nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L’azienda  
deve  garantire  l’adeguatezza  di  coperture,  postazioni  e  piattaforme  di  lavoro  e  altri  piani  di  transito 
sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di  
lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di  
buche, sporgenze pericolose o di materiali  che ostacolino la circolazione. I lati  aperti  di piani di transito 
sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di 
legge. Le zone non calpestabili  devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o 
passerelle adeguate. 

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure 
scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere 
dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel 
caso di  scale molto alte,  il  percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani  intermedi,  in varie tratte di 
altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di  
prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere  
a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m
sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i  controlli 
(es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco

Quota superiore a 15 m
sistema  di  sollevamento  elettrico  (argano  o  verricello)  provvisto  di  sistema 
frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da  
garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro 
devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo 
nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di 
chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute  e possibilmente dotate di protezione contro gli 
agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti 
secondo  i  requisiti  previsti  dalle  normative  vigenti  e  dotati  di  parapetto  normale  su  tutti  i  lati.  In 
considerazione del fatto che l'Azienda prevede a breve che tutti i vecchi punti di emissione legati all’impianto 
Pagnoni verranno dismessi (tranne E25) e in considerazione che i nuovi filtri E30, E32, installati come quelli  
dell’impianto nuovo sono e saranno muniti di scale e ballatoi, per i punti esistenti (   ) dove diventa molto  
oneroso e a volte quasi impossibile inserire ballatoi e scale di accesso, l’Azienda dovrà, comunque, garantire  
l'accesso in sicurezza mediante idonea piattaforma semovente con operatore per l’intero tempo necessario 
al campionamento.

Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

 metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
 metodi normati e/o ufficiali
 altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente
Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati 
nella seguente tabella.

Inquinante / Parametro Metodi   di   prova

Portata e Temperatura UNI  10169:2001
UNICHIM  467:1986  e  422:1985

Umidità
UNI  EN  13284-1:2003
UNICHIM  494:1979  e  467:1986 

UNI  EN  14790:2006

Polveri  (PTS)
UNI  EN  13284-1:2003

UN I  EN  13284-2:2005

Monossido di carbonio (CO) UNI  EN 15058:2006

Microelementi metallici
UNI  EN  14385:2004 
UNI  EN 13284-1:2003
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Inquinante / Parametro Metodi   di   prova

Ossidi di Azoto (NO2)

ISTISAN 98/2 A  (DM 25/8/2000 – All.1)

UNI  10878:2000

UNI  EN 14792:2006

Ossidi di Zolfo  (SO2)
ISTISAN 98/2 A  (DM 25/8/2000 – All.1)

UNI  10393:1995

UNI  EN 14791:2006

Composti  inorg. cloro (HCl)  ISTISAN 98/2 B  (DM 25/8/2000 - All.2)
Composti Organici Volatili 
(COV) espressi come Ctot

UNI  EN  12619:2013

IPA
UNI  EN 1948-1:2006  +
ISTISAN  97/35 (DM 25/8/2000 -All.3)

PCDD, PCDF UNI  EN  1948-1,2,3:2006

aldeidi
EPA TO-11A
NIOSH 2016

Incertezza delle misurazioni

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi 
normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, 
così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in 
considerazione il valore assoluto della misura. 

D2.4.2 Emissioni diffuse

Il gestore deve adottare accorgimenti tecnici e gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse, 
in particolare di polveri, soprattutto durante le operazioni di stoccaggio, trasporto e movimentazione delle 
materie prime.
Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di umidificazione già presenti nell'area di piazzale  
e gli ulteriori presidi di bagnatura da attivare in caso di necessità, nella fase di caricamento e stoccaggio del  
box esterno.

D2.5 Scarichi di acque reflue industriali e domestiche

Sono consentiti i seguenti scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale :

• scarico 1I, avente recapito nel corpo idrico superficiale “Dolzana 2”, costituito da acque reflue 
di raffreddamento degli impianti tecnologici;

• scarico 2I,  avente recapito nel corpo idrico superficiale “Dolzana 2”, costituito acque reflue 
provenienti  dalla  vasca  di  decantazione  e  dal  disoleatore  atti  al  trattamento  delle  acque 
provenienti dalla piazzola adibita al lavaggio mezzi;

• scarico 3I,  avente recapito nel corpo idrico superficiale “Dolzana 2”, costituito da acque di 
raffreddamento di circuiti delle linee di produzione (resinatrici) e da acque di raffreddamento 
dei compressori;

• scarico 4I,  avente recapito nel corpo idrico superficiale “Dolzana 2”, costituito da acque di 
raffreddamento di  circuiti  delle linee di  produzione (centralina idraulica)  e  da acque reflue 
domestiche provenienti dalla fossa Imhoff annessa ai servizi igienici;

• scarico 5I, avente recapito nel corpo idrico superficiale “cunetta stradale” afferente al Canale 
Dolzana 2, costituito da acque reflue di raffreddamento di circuiti  delle linee di produzione 
(resinatrici  e  compressori)  e  da  acque  reflue  domestiche  provenienti  dalla  fossa  Imhoff 
annessa ai servizi igienici; 

con il rispetto, nei pozzetti di prelievo fiscale relativi ad ogni singolo scarico (come individuati nella 
Planimetria scarichi allegata all'istanza AIA), dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del 
D.  Lgs.  n°  152/2006 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  relativamente  allo  scarico  in  acque 
superficiali;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

54



a) i pozzetti di prelievo fiscale, dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per 
consentire  il  controllo  ed  il  campionamento  per  caduta  delle  acque  reflue  da  parte 
dell'Autorità competente;

b) dovranno essere predisposti  sistemi o interventi gestionali,  atti  ad eliminare e/o ridurre la 
presenza di polverino di legno e segatura anche mediante una costante pulizia delle zone di 
transito e di lavorazione ed una costante manutenzione dei sedimentatori; 

c) dovrà essere prevista, con cadenza annuale, una verifica tecnico-funzionale dei sistemi di 
trattamento e delle condotte fognarie;

d) i  fanghi  e  gli  oli  provenienti  dai  sistemi  di  trattamento  dovranno  essere  periodicamente 
asportati al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

e) le condotte interne allo stabilimento,  atte al  convogliamento delle acque reflue,  dovranno 
essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza al  fine di  evitare ogni 
contaminazione delle acque sotterranee;

f) l’immissione  degli  scarichi  nel  corpo  idrico  ricettore  non  dovrà  creare  nel  medesimo 
condizioni  di  erosione  o  di  ristagno  per  difficoltà  di  deflusso;  a  tal  fine  dovrà  essere 
costantemente  verificata  e  mantenuta  una  corretta  pendenza  del  tratto  di  restituzione  al 
corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;

g) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza quadrimestrale, mediante prelievi per caduta 
nei pozzetti di prelievo fiscale, controlli analitici delle acque reflue con la caratterizzazione dei 
seguenti parametri:

• Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Solfiti, Solfati, Aldeidi e Idrocarburi Totali per gli scarichi 

1I, 2I e 3I; 

• Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Solfiti, Solfati, Aldeidi e Idrocarburi Totali, Azoto nitrico, 

Azoto nitroso e Azoto ammoniacale per gli scarichi  4I e 5I;

h) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi per tutta la validità dell'AIA e  almeno 5 
anni dalla data dell’ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione 
degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle suddette analisi e su cui annotare:

• le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento e delle condotte fognarie interne 
all’insediamento;

• eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera j);

i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi, ovvero 
malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, la 
Ditta  in  oggetto  dovrà  immediatamente  darne  comunicazione,  tramite  fax,  PEC  o  altra 
modalità che consenta l'acquisizione di  una ricevuta)  alla Provincia,  all’ARPA, all’Azienda 
USL di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell’imprevisto 
ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne 
dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

L’Azienda è tenuta ad effettuare gli autocontrolli previsti nel Piano di monitoraggio e controllo.

E'  presente  uno  scarico  di  tipo  domestico  identificato  con  la  sigla  1S,  che  convoglia  in  corpo  idrico 
superficiale, previo passaggio in fossa imhoff, le acque derivanti dai servizi igienici alle quali si uniscono, a  
valle del trattamento, le acque derivanti dal disoleatore a presidio dell’area rifornimento mezzi. Lo scarico del  
disoleatore è esclusivamente emergenziale e si attiva solo nel caso di sversamenti accidentali.

Lo scarico 1S è ammesso in corpo idrico superficiale nel rispetto delle seguenti condizioni:
 

a) venga prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalla fossa Imhoff ed il loro conferimento 
presso impianto di trattamento autorizzato; 

b) i  documenti  di  avvenuto  smaltimento  dei  fanghi  e  quelli  relativi  agli  interventi  di  manutenzione 
ordinaria e straordinaria ai sistemi di depurazione, dovranno essere effettuati secondo le modalità 
previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

c) l’immissione dello scarico nel corpo recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno 
per difficoltà di deflusso.
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D2.6 Emissioni sonore

Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e impiantistici, al fine di migliorare, dal punto di vista 
acustico, le proprie emissioni sonore. Inoltre, al fine di minimizzare l’impatto acustico, la ditta dovrà:

- intervenire  prontamente  qualora  il  deterioramento  o  la  rottura  di  impianti  o  parti  essi 
provochino un evidente inquinamento acustico,

- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di  impatto acustico nel  caso di 
modifiche all’impianto che lo richiedano.

Il  Gestore  dell’impianto  è  tenuto  ad  effettuare  gli  autocontrolli  delle  proprie  emissioni  sonore  con  la  
periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.
Tali controlli devono prevedere:

1. la verifica dei limiti assoluti di immissione, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale;

2. la verifica dei limiti differenziali,  determinati con riferimento alla differenza tra il il livello  equivalente 
di Rumore Ambientale, tenendo in debito conto anche il contributo acustico dovuto al traffico indotto,  
misurato  in prossimità dei recettori ed il Rumore Residuo.

D2.7 Gestione dei rifiuti prodotti

I rifiuti vengono prodotti dalla ditta SAIB SpA sia nel corso del processo produttivo sia dalle attività collaterali  
allo stesso, ossia dai servizi di manutenzione e dall’attività di ufficio.
I  rifiuti  prodotti  dallo  stabilimento  dovranno  essere  conferiti  a  ditte  autorizzate  al  loro  recupero  o,  in  
subordine, al loro smaltimento.
Il  gestore è tenuto a verificare che il  soggetto a cui  conferisce i rifiuti  sia in possesso delle necessarie  
autorizzazioni.
E’ consentito il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti secondo i tempi e le modalità stabilite dell’art. 183,  
lettera bb) del D.Lgs. 152/06 s.m.i..
Il deposito dei rifiuti potrà avvenire sia in area coperta sia su piazzale scoperto purché collocati negli appositi  
contenitori e/o nelle aree individuate all'interno dello stabilimento. Essi dovranno risultare immediatamente 
identificabili mediante apposizione di cartelli ben visibili, con l'indicazione del Codice CER del rifiuto e gestiti 
con adeguate modalità. In particolare dovranno essere evitati sversamenti al di fuori dei siti di stoccaggio e 
tutte le aree di deposito devono essere pavimentate e debitamente regimate;  in particolare, i contenitori di  
rifiuti liquidi devono essere posizionati all’interno di idonei bacini di contenimento.

Come indicato  nel  Verbale  di  Conferenza di  Servizi  del  giorno 08/06/2015,  viene approvata la  richiesta 
dell'azienda circa l’inserimento dell’operazione di messa in riserva (R13) per il rifiuto speciale non pericoloso 
CER 170904, in procedura “semplificata” ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, prodotto nel corso delle 
attività di manutenzione che verranno eseguite nell'impianto; tale attività potrà essere effettuata nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni:

a) la capacità massima istantanea della messa in riserva (R13) non potrà superare le 6.000 ton.  
complessive con il limite di 9.000 t/anno;
b) il  rifiuto dovrà essere inviato a recupero presso impianti autorizzati  entro 12 mesi dalla sua 
produzione;
c) l'eventuale  riutilizzo  del  rifiuto  Codice  CER  170904  dovrà  avvenire  nel  rispetto  di  quanto 
disposto al punto 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al DM 05/02/1998 s.m.i o con l’utilizzo di impianti 
mobili, autorizzati ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e comunicazione della 
campagna  di  attività  agli  enti  competenti,  da  parte  del  soggetto  titolare  dell’autorizzazione 
dell’impianto. 
La messa in riserva del rifiuto di cui al CER 170904 è da intendersi compresa nell'iscrizione al n. 127/A 
del “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni  di  recupero di  rifiuti  speciali  non 
pericolosi”.

Si  fa presente peraltro che,  con atto prot.  n.  1929 del 14/01/2015, la Provincia di  Piacenza non aveva 
ravvisato  impedimenti  all'esecuzione  di  una  campagna di  attività  di  trattamento  del  rifiuto  speciale  non 
pericoloso CER 170904, mediante l'utilizzo di un impianto mobile di trattamento, all'interno dello stabilimento 
della ditta SAIB SpA, con l'applicazione di quanto disposto dal punto B.2-57 dell’allegato B.2 alla L.R. n. 9/99 
e s.m.i. che consente, per la sola campagna di attività nello stesso sito, avente durata inferiore a 90 giorni, di  
effettuare il  trattamento di quantitativi  di rifiuti  speciali  non pericolosi superiori a 10 ton./giorno, senza lo 
svolgimento della procedura di screening.
Pertanto,  nell'ipotesi  di  una  ulteriore  campagna  di  attività  di  trattamento  da  svolgersi  all'interno 
dell'insediamento,  o  per  quantitativi  giornalieri  superiori  alla  soglia  prevista,  la  stessa  dovrà  essere 
sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006 s.m.i. e della  
L.R. n. 9/99.
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D2.8 Utilizzo rifiuti

Utilizzo di rifiuti per apporto di materia

La ditta SAIB SpA è iscritta, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al n. 127/A del “Registro  
Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, per l'attività 
di recupero (R3) e messa in riserva (R13).
I rifiuti per i quali viene previsto il riutilizzo sono quelli di cui alla tipologia 9.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al  
DM 05/02/1998 s.m.i., in particolare per i seguenti Codici CER:
CER 030101 “Scarti di corteccia e sughero”,
CER 030105 “Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui  
alla voce 03 01 04”,
CER 030199 “Rifiuti non specificati altrimenti”,
CER 150103 “Imballaggi in legno”,
CER 170201 “Legno”,
CER 191207 “Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06”,
CER 200138, “Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.”

PRESCRIZIONI
 La  capacità  massima  istantanea  della  messa  in  riserva  (R13)  non  potrà  superare  le  60.000  ton.  

complessive, con il limite di 420.000 t/anno, e la quantità massima di rifiuti recuperabili (R3) esercitata 
sui rifiuti sopra elencati non potrà superare le 420.000 ton./anno;

 per ogni Codice CER di rifiuto in ingresso allo stabilimento e utilizzato per la produzione di pannello  
truciolare, dovranno essere effettuati i seguenti controlli analitici:

a) analisi semestrale per ogni codice in ingresso (rifiuto Italia);
b) analisi annuale per ogni conferitore (rifiuto estero);
c) n. 10 analisi annuali a campione, a rotazione, del rifiuto con codice CER 191207 con provenienza 
Italia
d) i parametri da analizzare sono quelli individuati nel quadro sinottico D3.2.7 dell'AIA;

 l'attività di recupero R3 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché 
nel rispetto di quanto previsto dal DM 05/02/1998 s.m.i.,

 dovranno  essere  opportunamente  delimitate  le  zone  destinate  alla  messa  in  riserva  dei  rifiuti,  che 
dovranno  rispettare  i  requisiti  previsti  dal  D.M.  05.02.1998  come  modificato  dal  D.M.  Ambiente 
n.186/2006 ed essere identificate,  contrassegnate da idonea cartellonistica e separate dalla zona di  
stoccaggio di altre materie prime eventualmente presenti in azienda, così come indicato nella planimetria 
Allegato 3D Tav. 02 dell'istanza AIA;

 i  rifiuti dovranno essere recuperati non oltre 12 mesi dalla data della loro presa in carico (messa in  
riserva) presso lo stabilimento;

 dovranno essere prese tutte  le precauzioni  atte  ad evitare ogni  possibile  dispersione dei rifiuti  e la  
formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei medesimi all’interno dello stabilimento;

 nei pressi delle aree di stoccaggio dovranno essere effettuate, almeno due volte l'anno, operazioni di  
derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;

 dovrà essere eseguita la corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti secondo le disposizioni 
di cui all’art.190 del D.Lgs. n.152/2006;

 dovrà essere eseguita la presentazione, secondo le modalità previste dall’art.189 comma 3 del D.Lgs. 
n.152/2006, del Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti.

Utilizzo di rifiuti per apporto di energia

Nello  stabilimento  SAIB  SpA di  Caorso  viene  effettuato  il  recupero  energetico  del  rifiuto  speciale  non 
pericoloso  con  Codice  CER 030105  (segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno,  pannelli  di  truciolare  e 
piallacci). Il rifiuto autoprodotto, denominato polverino, viene generato e recuperato principalmente dalle fasi 
di levigatura e classificazione del truciolo secco, ed alimenta il bruciatore dell'essiccatoio.

La ditta SAIB, nell'ambito dell'istanza di  Autorizzazione Integrata Ambientale, aveva richiesto la possibilità di 
classificare il polverino prodotto dall’attività aziendale come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs.  
152/06 e s.m.i. A tal proposito,  la conferenza di servizi,  nella conclusiva seduta dell'08/06/2015, rilevava 
come,  dalla  documentazione  presentata  dall'Azienda,  non  emergano  sufficienti  elementi  per  poter 
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classificare il polverino di legno, prodotto ed utilizzato dall’Azienda, come “sottoprodotto” ai sensi dell’art.  
184 bis del D. Lgs. n. 152/2006. Dalla lettura dell’art. 237-ter “definizioni”, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 
46/2014 che riprende sostanzialmente quanto riportato all’art. 3 – comma 1 – lettera a) – 4° punto del D. 
Lgs. n. 133/2005, della Direttiva 2010/75UE e della nota di interpretazione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, prot. GAB/2006/2101/B09 dell’08.03.2006, la Conferenza di Servizi ha confermato 
che, come già ritenuto nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere, il recupero a fini energetici  
del  polverino  di  legno,  effettuato  dalla  ditta   SAIB  nell’impianto  di  essiccazione,  non  sia  soggetto 
all’applicazione dei limiti di emissione previsti per il coincenerimento dei rifiuti.

Il polverino di legno viene stoccato in silos dedicati chiusi dove, a mezzo di un trasporto ad alta pressione,  
viene inviato  direttamente al  bruciatore a  seconda delle  condizioni  di  esercizio  e  al  fabbisogno termico 
richiesto.

PRESCRIZIONI

1. la  tipologia  dei  rifiuti  per  la  quale  è  ammesso  il  recupero  (R1)  è  quella  dei  rifiuti  speciali  non 
pericolosi di cui al codice CER 030105  (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 
piallacci);

2. il quantitativo di rifiuti di cui al punto 1) recuperabile come combustibile per alimentare il bruciatore 
dell’essiccatoio aziendale è di 10.000 t./anno;

3. i silos utilizzati per lo stoccaggio del rifiuto (CER 030105) dovranno essere chiaramente identificabili 
e riportare l’indicazione di quanto contenuto;

4. dovrà essere registrata almeno settimanalmente la reale produzione del rifiuto (CER 030105) ed il 
medesimo rifiuto dovrà essere recuperato entro 12 mesi dalla data della sua produzione; 

5. dovrà essere registrato, con cadenza giornaliera, il reale riutilizzo del rifiuto (CER 030105);

6. il rifiuto da recuperare non potrà essere miscelato con altri tipi di rifiuto;

7. dovrà  essere  mantenuto  in  perfetta  efficienza  il  sistema  di  misurazione  in  continuo,  per  la 
registrazione  dei  quantitativi  di  rifiuto  in  alimentazione  all’essiccatoio.  Tale  sistema è basato su una 
valutazione volumetrica con l’utilizzo di una coclea di portata nota a riempimento costante.

Il gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente alla gestione dei rifiuti quanto previsto 
nel piano di monitoraggio.

D2.8 Energia

Il  Gestore, attraverso gli  strumenti gestionali  in suo possesso deve utilizzare in modo ottimale l’energia, 
anche in riferimento a quanto individuato nelle MTD.
Il gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente all’energia quanto previsto nel piano di  
monitoraggio.

D2.9 Dismissione

Non si esclude che la dismissione di questo tipo di impianto possa richiedere un piano di caratterizzazione e  
bonifica del sito,  pur alla luce delle conclusioni della Relazione di riferimento, che la Ditta ha prodotto, in 
sede di rinnovo AIA, secondo quanto previsto dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal D.M. n. 
272 del 13/11/2014 e dalla D.G.R. 245/2015. In tale caso la Ditta dovrà presentare un piano di dismissione 
che preveda una demolizione/riconversione dei manufatti esistenti e/o un piano di caratterizzazione dei suoli 
ed eventualmente delle acque.

58



D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO

D3.1 Indicazioni di carattere generale

a) Il Gestore deve attuare il presente Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia  
e modalità dei diversi parametri da controllare.

b) Il  Gestore  è  tenuto  a  mantenere  in  efficienza  i  sistemi  di  misura  relativi  al  presente  Piano  di  
Monitoraggio  e  Controllo,  provvedendo  periodicamente  alla  loro  manutenzione  ed  alla  loro 
riparazione nel più breve tempo possibile.

c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche devono essere inviati all’Amministrazione Provinciale di 
Piacenza, quale Autorità Competente, per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso si siano 
rilevate violazioni penalmente rilevanti, si procederà all’inoltro alla competente Autorità Giudiziaria.

d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente 
Piano di Controllo.

e) In caso di fermo impianto e/o sospensione dell’attività, che non consentano il rispetto del Piano di 
Monitoraggio  e  Controllo,  la  Ditta  (come  già  evidenziato)  dovrà  concordare  con  Arpa  quali  
verifiche/controlli debbano,comunque, essere eseguiti in tali periodi.

Al fine di garantire una corretta gestione ambientale, il Gestore deve assicurare i seguenti controlli:
 Consumi energetici, idrici e di materie prime
 Emissioni (acqua, aria, rifiuti, rumore) 
 Gestione impianti di trattamento

D3.2 Quadri sinottici delle attività di monitoraggio e controllo

In sintesi si riportano nelle seguenti tabelle i parametri, le misure, le frequenze, le modalità di registrazione e  
di reporting relativi agli ambiti specifici, indicando anche i controlli che verranno effettuati da ARPA.
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D3.2.1 MONITORAGGIO E CONTROLLO MATERIE PRIME

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Ingresso materie prime in stabilimento
Carico bolle di acquisto, 

Pesatura, Controllo 
conformità bolle

In 
corrispondenza 
di ogni ingresso

Verifica annuale
registrazioni

Elettronica/cartacea no no

Gestione Mp:
 Lubrificante
 Colorante
 Additivo antifiamma
 Collanti
 Distaccante
 Paraffina
 Polistirolo espanso
 Solfato ammonico
 Urea tecnica
 Carta per nobilitazione

t/anno

e

t materia prima/t prodotto 
finito

Trimestrale
Verifica annuale

registrazioni
Elettronica annuale annuale

Prodotto finito
Carico quantitativi a 

magazzino
Trimestrale

Verifica annuale
registrazioni

Elettronica annuale annuale



D3.2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO RISORSE IDRICHE

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Prelievo acque da pozzo
Calcolata da curva 

caratteristica della pompa
mensile

Verifica annuale
registrazioni

elettronica Annuale Annuale

Recupero  acque  piovane  da  piazzali 
stoccaggio legno

Mc/mese (stima sulla base 
degli indici di piovosità e/o 

dal calcolo da curva 
caratteristica pompa)

mensile
Verifica annuale

registrazioni
elettronica no no

Recupero acque servizi igienici
Mc/mese (stima sulla base 

della portata tubazione)
annuale

Verifica annuale
registrazioni

elettronica no no

Recupero  idrico  per  lavaggio  fumi 
pressa Contiroll

Mc/mese (stima sulla base 
della portata tubazione)

annuale
Verifica annuale

registrazioni
elettronica no no

D3.2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO ENERGIA E COMBUSTIBILI

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Energia elettrica kWh da contatori mensile
Verifica annuale

registrazioni
Elettronica Annuale no

Gas metano Smc da contatore mensile
Verifica annuale

registrazioni
Elettronica Annuale no

Gasolio litri da contatore mensile
Verifica annuale

registrazioni
Elettronica Annuale no

Polverino di legno
tonn da sistema di 

dosaggio

Registrazione 
utilizzo ogni 2 

giorni
Verifica annuale

registrazioni
Elettronica

Annuale
No
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D3.2.4 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURA PARAMETRO

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

Gestore ARPA
Gestore

(trasmissione)
ARPA

(esame)

Qualità dell’aria
Emissioni diffuse
(particolato totale)

Nel periodo 
estivo dell'anno 

2016.

Verifica 
campagna

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Si Si 

Per le emissioni:
E4, E14,
E16, E30, E32,  E40, E41, E43/a, 
E43/b, E43/c, E47, E48, E49, E50, 
E52/a, E52/b, E60, E61, E63

Materiale particellare Annuale
Verifica annuale
Rapporti di prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

Per le emissioni:
E24/a/b/c/d/e/f/g/h, E31, 
E55/a/b/c/d/e/f, E51

 Materiale particellare,
 Formaldeide,
 Altre aldeidi

Annuale
Verifica annuale
Rapporti di prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

E46

 Materiale particellare
 Formaldeide
 Altre aldeidi
 Ossidi di azoto
 Ossidi di zolfo
 PCDD + PCDB
 IPA
 CO
 COV (epsressi come 

Ctot)
 HCl
 Cd + Tl
 Metalli (∑ composti di 

Cd, As, Pb, Cr, Cu, 
Ni)

Trimestrale
Verifica annuale
Rapporti di prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

Per le emissioni:
E1, E34/a, E34/b, E34/c, E56/a, E56/b, 
E56/c, E62/a, E62/b, E73, E74, E75, 
E76, E77, E78, E79, E80 

 Materiale particellare,
 Formaldeide
 Altre aldeidi

Biennale
Verifica annuale
Rapporti di prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

L’archiviazione/registrazione verrà effettuata raccogliendo in ordine cronologico i rapporti di prova
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D3.2.5 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IDRICHE 

MISURA PARAMETRO

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Per lo scarico:
 1I
 3I

- solidi sospesi totali
- BOD5

- COD
- solfiti
- solfati 
- aldeidi
- idrocarburi totali

Quadrimestrale

Verifica 
annuale

rapporti di 
prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

Per lo scarico:
 2I

- solidi sospesi totali
- BOD5

- COD
- solfiti
- solfati 
- idrocarburi totali

Quadrimestrale

Verifica 
annuale

rapporti di 
prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

Per lo scarico
 4I

- solidi sospesi totali
- BOD5

- COD
- azoto nitrico
- azoto nitroso
- azoto ammoniacale

Quadrimestrale

Verifica 
annuale

rapporti di 
prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale

Per lo scarico
 5I

- solidi sospesi totali
- BOD5

- COD
- azoto nitrico
- azoto nitroso
- azoto ammoniacale
- idrocarburi
- aldeidi

Quadrimestrale

Verifica 
annuale

rapporti di 
prova

Cartacea a disposizione in 
Azienda

Annuale Annuale
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D3.2.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE 

PARAMETRO MISURA

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA 
(esame)

Gestione  e  manutenzione  delle 
sorgenti rumorose

No

Controllo delle 
sorgenti 

rumorose 
Settimanale

Triennale 
(controllo 

reportistica)
Cartacea Annuale Annuale

Valutazione impatto acustico Misure fonometriche Triennale

Triennale con 
verifica 

strumentale a 
campione 

Relazione tecnica di Tecnico 
Competente in Acustica 

Triennale Triennale 

D3.2.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO 

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Rifiuto in ingresso Omologazione A ogni contratto

Verifica annuale 
a campione 

delle
registrazioni

Cartacea/Elettronica no no

Rifiuto in ingresso Ispezione visiva A ogni ingresso
Verifica durante 

l’ispezione 

Rilasciato al momento del 
controllo un foglio di verifica da 

parte del palista per l’ufficio 
amministrazione. Non viene 
mantenuta agli atti alcuna 

registrazione.

no no

Rifiuto in ingresso
Ricezione FIR
(Registrazione)

A ogni ingresso

Verifica annuale 
a campione 

delle
registrazioni

Elettronica no no

Rifiuto in ingresso Peso (kg) Ad ogni ingresso

Verifica annuale 
a campione 

delle
registrazioni

Elettronica no no
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PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Rifiuto in ingresso.
Parametri da analizzare:

 As
 Se
 Pb
 Cd
 Cr
 Cu
 Hg
 Cl 
 F
 Zn
 IPA
 Fenoli
 Idrocarburi

Caratterizzazione analitica

 Analisi 
semestrale 
per ogni 
codice in 
ingresso 
(rifiuto Italia)

 Analisi 
annuale per 
ogni 
conferitore 
(rifiuto 
estero)

 10 analisi 
annuali a 
campione a 
rotazione sui 
conferitori del 
codice CER 
191207 
provenienza 
Italia.

Verifica annuale 
a campione dei 
referti analitici

Cartacea no no

D3.2.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI IN USCITA 

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Rifiuto in uscita
Rintracciabilità

(registro di carico-scarico)

Ad ogni 
formulario per 
rifiuto in uscita

Annuale Cartacea/Elettronica no no

Rifiuto in uscita
 CER pericolosi;
 CER specchio non pericolosi;
 CER specchio pericolosi.

Analisi di classificazione 
(ad eccezione di eventuali 

RAEE per i quali ci si 
baserà sulla scheda di 
sicurezza del prodotto)

Annuale
Verifica annuale 
a campione dei 
rapporti di prova

Cartacea no no

Rifiuto in uscita
 CER non pericolosi

Caratterizzazione analitica 
del rifiuto, proveniente da 

partita omogenea, nel 
tempo, dopo la prima uscita

Ad ogni 
variazione 

significativa del 
ciclo di 

produzione e 
comunque 

almeno 1 volta 
all’anno

Verifica annuale 
a campione delle

registrazioni
Cartacea no no
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D3.2.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

PARAMETRO MISURA

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA 
(esame)

Analisi ambientale
Verifica ISO 14001:2004

Aggiornamento del SGA annuale
Eventuale verifica 
annuale 

Cartacea/elettronica No No

D3.2.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Per i punti di emissione:
E4,  E14,  E16,  E25,  E30,  E32,  E40, 
E43a,  E43b,  E43c,  E47,  E48,  E49, 
E50, E51, E52a, E52b, E60, E61, E63

Verifica visiva stato 
maniche (mensile) e loro 
sostituzione (ogni 2/3 anni 
a rotazione)

Annuale
Eventuale verifica 

annuale delle 
registrazioni

Cartacea/elettronica No No

Per i punti di emissione:
E25, E30, E32, E51, E52a, E52b, E60, 
E61, E63

Monitoraggio della 
centralina di lavaggio e 
delta P

Continua
Eventuale verifica 

annuale

Visualizzazione allarme sui pc 
di supervisione impianti (il db 

allarmi viene sovrascritto 
settimanalmente). 

Registrazione 
cartacea/elettronica di 

anomalie rilevate dal controllo

No No

Per i punti di emissione:
E41

 Controllo intasamento 
cicloni di 
preabbattimento;

 Controllo livello acqua;
 Controllo 

funzionamento pompa 
lavaggio idrociclone

Continua
Eventuale verifica 

annuale

Visualizzazione allarme sui pc 
di supervisione impianti (il db 

allarmi viene sovrascritto 
settimanalmente).

Registrazione 
cartacea/elettronica di 

anomalie rilevate dal controllo

No No

Per i punti di emissione:
E46

 Controllo livello acqua;
 Controllo 

funzionamento pompe 
lavaggio;

 Controllo intasamento 
filtri;

 Controllo alta tensione;
 Controllo intasamento 

filtri da mulini 
raffinatori.

Continua
Eventuale verifica 

annuale

Visualizzazione allarme sui pc 
di supervisione impianti (il db 

allarmi viene sovrascritto 
settimanalmente).

Registrazione 
cartacea/elettronica di 

anomalie rilevate dal controllo

No No
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Per i punti di emissione:
E46/E45

Registrazione data, 
ora e durata 
dell'apertura del 
bypass del sistema di 
abbattimento di E46 
con attivazione 
dell'emissione E45

Continua
Eventuale verifica 

annuale
Cartacea ed elettronica SI SI

Per le emissioni di emergenza (EM)
Registrazione data, 
ora e durata 
dell'attivazione.

ad ogni evento
Eventuale verifica 

annuale
Cartacea o elettroca SI SI

D3.2.11 MONITORAGGIO E CONTROLLO E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IDRICHE 

PARAMETRO MISURA

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Manutenzione fosse imhof
Pulizia e verifica 
funzionamento

Annuale 
Triennale con 
verifica delle 
registrazioni

Elettronica/
Cartacea

No No

Pulizia disoleatori
Pulizia e verifica 
funzionamento

Semestrale
Triennale con 
verifica delle 
registrazioni

Elettronica/
Cartacea

No No

D3.2.12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SUI MACCHINARI

ATTIVITA’/
IMPIANTO

INTERVENTO

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Registro  di  manutenzione  per  ogni 
macchinario

Dipendente dal 
macchinario 

Dipendente 
dallo stato di 
usura della 
macchina

Triennale con 
verifica delle 
registrazioni

Elettronica
(in fase di approntamento)

No No
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D3.2.13 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMERGENZE

ATTIVITA’/
IMPIANTO

INTERVENTO

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore 
(trasmissione)

ARPA
(esame)

Sversamento materie prime liquide Rimozione e pulizia A ogni evento
Triennale con 
verifica delle 
registrazioni

Cartacea – Registro Gestione 
emergenze

No No

Incendio
Squadra antincendio 

interna
A ogni evento

Triennale con 
verifica delle 
registrazioni

Cartacea – Registro Gestione 
emergenze

No No

D3.2.14 IMONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE: CONSUMI – RISORSE

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

NOTE
Gestore ARPA

Gestore
(trasmissione

ARPA
(esame)

TEJ = Consumo specifico di energia GJ/t cartacea annuale annuale

C/t = Consumo specifico idrico mc/t cartacea annuale annuale

Dove

TEJ
Consumo specifico totale medio di energia espressa in 
GJ, riferito all'unità di massa di rifiuto GJ/t

Energia Totale annuale (TEP) * 42

Rifiuti ( ingresso, trattati +intermedi)

Energia Totale annuale (TEP) = MWh (elettrici) * f( kWh _TEP )+ Smc gas naturale *f( Smc gas naturale _TEP)+ t gasolio * f( t gasolio _TEP)

C/t
Consumo idrico specifico medio riferito all'unità di 
massa di rifiuto trattato m3 /t

Consumo idrico

Rifiuti ( ingresso, trattati +intermedi)

C = Consumo idrico (Prelievo acque da pozzo ed acque meteoriche raccolte dai piazzali)

Materiali Recuperati = materie prime prodotte e rifiuti in uscita avviati a recupero
Rifiuti  in  ingresso  e  trattati =  rifiuti  in  ingresso  all’impianto  nell’anno  ed  eventualmente  in  giacenza  dall’anno  precedente,   avviati  al  primo  trattamento,  
indipendentemente dal fatto che possano transitare dallo stoccaggio.

Rifiuti intermedi = rifiuti intermedi generati dal primo trattamento e che vengono avviati poi a successivo  trattamento in un’altra linea dell’impianto e cosi via per  
eventuali linee di trattamento successive, prima di assumere lo status finale del rifiuto, corrispondente a quello dell’uscita verso impianti terzi.
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