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A. SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI
AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale: decisione scritta (o più decisioni) che contiene
l'autorizzazione a gestire una delle attività definite nell’Allegato I della direttiva 96/61/CE e D.Lgs.
152/2006 e s.m.i, Parte Seconda, Titolo III bis, fissando le condizioni che garantiscono che
l’installazione sia conforme ai requisiti della Direttiva.
Autorità competente
ARPAE che effettua la procedura relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle
vigenti disposizioni normative
Autorità di controllo
ARPAE, incaricata di accertare la corretta esecuzione del piano di controllo e la conformità
dell’impianto alle prescrizioni contenute nell’AIA.
Gestore (esercente)
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto
Installazione
Unità tecnica permanente dove vengono svolte una o più attività elencate nell'Allegato VIII del
Decreto, e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte
nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria
l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore.

A2 DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE
L’installazione della Società Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A. (Gestore) è sita in Comune di
Bondeno in via Borgatti 96, e svolge dal 1962 la propria attività di produzione e
commercializzazione di refrattari cotti, isolanti monolitici e prefabbricati, a base di materiali
alluminosi chimicamente legati, alluminosi al cromo e zirconio, silico-alluminosi e superalluminosi,
carburo di silicio, destinati ad utilizzi in ceramica, vetreria, petrolchimica, metallurgia, siderurgia ed
incenerimento.

L’azienda sorge a sud dell’abitato di Bondeno, in un’area pianeggiante di forma trapezoidale,
delimitata a sud-est dalla via Borgatti, a sud-ovest dal Canale Cavamento Palata ed a nord-ovest e
nord-est da aree agricole coltivate, nelle vicinanze del presidio ospedaliero F.lli Borselli e della
certosa comunale (Figura 1-1). Lo stabilimento si sviluppa su di una superficie complessiva di circa
50.000 m2, di cui 28.000 m2 sono coperti, 17.000 m2 sono scoperti impermeabilizzati (piazzali e
viabilità interna) e 5.000 m2 sono aree verdi.
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Lo stabilimento è classificato come:

installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, quali tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane di cui al:

Punto 3.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in quanto ha una
capacità di produzione di oltre 75 tonnellate/giorno,

ed è stato classificato dall’Azienda USL di Ferrara, ai sensi del D.M. 05/09/1994, come industria
insalubre di I classe, lettera B, n. 34 “Ceramiche, gres, terrecotte, maioliche e porcellane”.

Lo stabilimento è costituito da un capannone produttivo e diversi piazzali impermeabilizzati, con
annessi uffici amministrativi, laboratori chimici e parcheggi, come riportato nella planimetria
dell’Allegato 2 – “Planimetria generale”.

Il capannone per la produzione di materiali refrattari cotti, isolanti monolitici e prefabbricati,
adiacente agli uffici amministrativi e ampliato in 2 successive fasi costruttive (primo e secondo
ampliamento) al fine di avere nuove aree coperte da adibire al deposito di prodotti refrattari finiti, è
composto dai reparti macinazione, mescolatori, formatura, vibrati, cottura, rettifiche e collaudo e
dai magazzini prodotti finiti. I servizi che assistono alla produzione sono formati da un’officina
meccanica ed elettrica, con personale presente solitamente su due turni lavorativi.

All’esterno dei fabbricati, oltre alla rete di viabilità interna dell’impianto, sono presenti:

a) aree scoperte di deposito prodotti finiti, a fianco degli uffici amministrativi e nel piazzale
adiacente al primo ampliamento sono presenti aree completamente pavimentate in cui sono
depositati i prodotti finiti, imballati per non essere dilavati dalle acque meteoriche;

b) piazzale di deposito materie prime e di stoccaggio rifiuti in ingresso e in uscita, a fianco
del capannone per la produzione di materiali refrattari cotti, isolanti monolitici e prefabbricati è
presente un piazzale completamente pavimentato di circa 5.000 m2 in cui sono presenti:

- Piazzale materie prime, tale zona scoperta di circa 2.500 m2, provvista d’idonea
cordolatura perimetrale di 30 cm e in cemento e rete di raccolta delle acque meteoriche di
dilavamento, con annessa vasca di prima pioggia e relativo pozzetto di campionamento, è
dedicata al deposito di materie prime sfuse, acquistate da aziende esterne che
provvedono ad una loro prefrantumazione o derivanti dagli scarti dal ciclo produttivo, e la
sabbia silicea ed eventualmente altri materie prime sfuse che non subiscono processi di
degradazione se esposti ad agenti atmosferici.

- Box materie prime, sono box esterni coperti da tettoie e box interni al capannone dove
sono depositate materie prime sfuse deperibili (argille, chamotte, bauxite, andalusiti,
residui crudi di lavorazione) che subiscono processi di degradazione se esposti a agenti
atmosferici.

- Depositi rifiuti a recupero interno, sono box esterni coperti da tettoie e box interni al
capannone nei quali sono messi in riserva i rifiuti inerti che saranno recuperati (R5) in
regime semplificato all’interno dello stabilimento. Tali materiali saranno sottoposti
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eventualmente a macinazione e vagliatura prima del loro utilizzo al fine di uniformare le
pezzature presenti.

- Area macerazione farina di legno, è un’area provvista di box scoperti dedicati al deposito
della farina di legno (segatura) sfusa che è dotato di spruzzatori a getto continuo di acqua,
collocati ai bordi della zona di deposito, bacino di contenimento pavimentato e circuito
chiuso con ricircolo dell’acqua, in quanto tale materiale richiede che sia satura di acqua
per essere utilizzata nel ciclo produttivo.

- Aree materie prime insaccate, sono aree in cui sono depositati i sacchi e i big-bags che
contengono materie prime che non necessitano di una preventiva macinazione e
vagliatura prima del loro utilizzo (corindone, chamotte mullitica, argilla espansa, granulati,
bauxite, ecc…).
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- Silos materie prime fini, sono silos chiusi al cui interno sono stoccate le materie prime fini,
cioè quelle materie prime che non necessitano di una preventiva macinazione e vagliatura
prima del loro utilizzo (p.e. quarzo, cromite, idrato d’alluminio, allumina calcinata, ecc…).

- Deposito rifiuti a smaltimento, in tale area sono depositati temporaneamente i rifiuti
prodotti dall’impianto, derivati dagli imballaggi delle materie prime (carta, cartone e
plastica) e dalle attività di manutenzione dell’impianto e delle attrezzature (ferro, acciaio,
batterie, ecc…).

- Deposito oli esausti, in tale aree sono depositati temporaneamente gli oli usati che sono
stoccati in fusti, collocati all’interno di una piattaforma con idoneo bacino di contenimento.

A3 ITER ISTRUTTORIO

20/12/2019 la Società Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A. presenta domanda di Rinnovo con
modifica non sostanziale dell’AIA tramite il portale IPPC della Regione Emilia
Romagna (PG/2019/19608)

15/01/2020 comunicazione di verifica di completezza documentale conclusasi con esito negativo
e conseguente richiesta di integrazioni documentali (PG/2020/5783)

17/01/2020 comunicazione da parte del SUAP del Comune di Bondeno relativa
all’assoggettamento dell’intervento proposto (comprendente la realizzazione di un
camino) al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e richiesta di
chiarimenti in merito alla assoggettabilità dello stesso ad altri titoli abilitativi e/o pareri
tecnici (PG/2020/7514)

09/03/2020 richiesta di proroga di giorni 60 per produrre quanto richiesto con nota PG/2020/5783
del 15/01/2020 e successiva comunicazione da parte del Comune di Bondeno
(PG/2020/38073)

16/03/2020 concessione di proroga per integrazioni documentali (PG/2020/41694)

09/10/2020 presentazione di documentazione integrativa da parte della Società Linco Baxo
Industrie Refrattari S.p.A. a mezzo del portale IPPC della Regione Emilia Romagna
(PG/2020/146009)

30/10/2020 rigetto delle integrazioni prodotte a mezzo del portale IPPC in quanto incomplete
(carenza del pronunciamento della Regione Emilia Romagna, Servizio VIPSA in esito
alla procedura di screening ambientale relativo alla MnS compresa nell’istanza di
rinnovo dell’AIA) e interruzione dei termini del procedimento fino al completamento
della documentazione da parte del Gestore (PG/2020/157482)
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18/11/2020 comunicazione da parte del SUAP del Comune di Bondeno in merito alla modalità di
presentazione delle Richieste di Autorizzazione paesaggistica con procedimento
semplificato e di Valutazione progetto ai fini della sicurezza antincendio
(PG/2020/167521)

02/08/2021 presentazione di documentazione integrativa da parte della Società Linco Baxo
Industrie Refrattari S.p.A. a mezzo del portale IPPC della Regione Emilia Romagna
(PG/2021/120546)

24/08/2021 comunicazione di esito della verifica documentale e di avvio del procedimento
(PG/2021/130657)

25/08/2021 comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP del Comune di Bondeno
e pubblicazione sul BURER (PG/2021/131761)

25/08/2021 comunicazione da parte del SUAP del Comune di Bondeno in merito all’avvio del
Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 a seguito della presentazione in
data 23/08/2021 tramite il portale Accesso Unitario Lepida della domanda di
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ESSICAZIONE E DISMISSIONE DI DUE
FORNI A CAMERA IN UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE
DI MATERIALE REFRATTARIO IN , VIA BORGATTI TENENTE MARIANO, 96;
l’intervento proposto è ricompreso nel RINNOVO CON MODIFICA NON
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 100763 DEL
23/12/2009 PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI FABBRICAZIONE PRODOTTI
REFRATTARI MEDIANTE COTTURA SITO IN BONDENO, VIA BORGATTI, 96 –
DITTA LINCO BAXO INDUSTRIE REFRATTARI SPA (PG/2021/131756)

03/09/2021 indizione e convocazione prima seduta della conferenza di servizi (PG/2021/136687)

15/09/2021 Parere da parte del Comune di Bondeno (PG/2021/141859)

11/10/2021 Parere da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2021/156107)

11/10/2021 Parere da parte dell’AUSL (PG/2021/156801)

12/10/2021 Svolgimento conferenza dei servizi e richiesta integrazioni

14/10/2021 Trasmissione verbale I CdS e contestuale richiesta integrazioni (PG/2021/158894)

13/12/2021 richiesta di proroga di giorni 30 per la trasmissione della documentazione richiesta
rispetto al termine stabilito nel verbale di cui al punto precedente (PG/2021/191021)

16/12/2021 diniego proroga per la presentazione delle integrazioni (PG/2021/193038)

10/01/2022 presentazione delle integrazioni richieste da parte della Società Linco Baxo Industrie
Refrattari S.p.A. a mezzo del portale IPPC della Regione Emilia Romagna
(PG/2022/1678)
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20/01/2022 convocazione seconda seduta della conferenza di servizi (PG/2022/8674)

24/02/2022 parere da parte del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara (PG/2022/31343)

08/03/2022 comunicazione di annullamento conferenza e nuova convocazione seconda seduta
della conferenza di servizi (PG/2022/38101)

15/03/2022 parere da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2022/43027)

17/03/2022 svolgimento seconda seduta della conferenza dei servizi

21/03/2022 contributo ARPAE-SSA sulla modellistica relativa alle emissioni in atmosfera per
formulazione della relazione tecnica (PG/2022/46471)

23/03/2022 trasmissione verbale II CdS e parere Comando VVF di Ferrara (PG/2022/48478)

28/03/2022 Relazione Tecnica e Piano di Monitoraggio e Controllo di ARPAE-ST
(PG/2022/51003)

06/05/2022 Invio schema di AIA (PG/2022/76517)

20/05/2022 Osservazioni da parte del Gestore (PG/2022/84902)
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B. SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE E COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE
Il gestore ha versato, in data 13/12/2019, le spese istruttorie pari a 2.000,00 euro, come previsto dal DM
24/04/08 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti
dal Dlgs 59/05”, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed
adeguamento ai sensi dell’art. 9 dello stesso DM e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.
155/09 del 16/02/09.

ASPETTO
AMBIENTALE INDICATORE NUME

RO
RANGE VALORE

INDICATO
RE

CONTRIBUTO
ALL'INDICE DI
COMPLESSITA'B M A

emission
i in
atmosfer
a

portate
convoglia
te

n° punti sorgente autorizzati/ da
autorizzare 19 1-3 4-7 >7 A 7

n° inquinanti 4 1-4 5-7 >7 B 1.5
portata complessiva
autorizzata/da autorizzare
(mc/h)

349,72
3

1-50.0
00

50.000
-100.0

00

>100.0
00 A 7

diffuse sì/no si si 4.5
fuggitive sì/no no no 0

bilancio
idrico

consumi quantità prelevata (mc/gg) 41 1-2.00
0

2.001-
4.000 >4.000 B 1.5

scarichi
n° inquinanti * 12 1-4 5-7 >7 A 7

quantità scaricata (mc/gg) 4 1-2.00
0

2.001-
4.000 >4.000 B 1.5

rifiuti

n° CER non pericolosi prodotti 9 1-6 7-11 >11 M 3.5
n° CER pericolosi prodotti 2 1-4 5-7 >7 B 1.5

quantità totale di rifiuti prodotti (t/anno) 950 1-2.00
0

2.001-
5.000 >5.000 B 1.5

fonti di potenziale
contaminazione del
suolo

n° sostanze inquinanti presenti
nel sito 18 1-11 12-21 >21 M 3

n° sorgenti di potenziale
contaminazione presenti nel sito 6 1-6 7-11 >11 B 1.5

area occupata dalle sorgenti di
potenziale contaminazione (mq) 1,000 1-100 101-1.

000 >1.000 M 3

rumore n° sorgenti 7 1-10 11-20 >20 B 4.5
SOMMA CONTRIBUTI INDICATORI 48.5

impianto dotato di registrazione EMAS sì/no no ---
impianto dotato di registrazione ISO 14001 sì/no no ---

INDICE DI COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA 44
GRADO DI COMPLESSITA' M
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Dalla verifica sul calcolo delle tariffe istruttorie, secondo quanto disposto dall’art. 29 octies comma 3 del
Dlgs 152/2006, risulta che gli oneri istruttori ammontano a 7.010,00 euro; pertanto è richiesto al Gestore
l’adeguamento delle spese istruttorie versate entro 30gg dal ricevimento del presente atto, con un
versamento aggiuntivo pari a 5.010,00 euro (considerato l’anticipo versato pari a 2.000 euro).

RINNOVO ISTRUTTORIE RINNOVO SOCIETA' DIFFERENZE
Cd €1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 0.00
Caria €2,500.00 € 2,500.00 € 1,500.00 € 1,000.00
Cacqua €875.00 € 875.00 € 1,350.00 -€ 475.00
Crp €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Crnp €900.00 € 900.00 € 1,050.00 -€ 150.00
Cr deposito temporaneo €300.00 € 300.00 € 0.00 € 300.00
Cca €875.00 € 875.00 € 875.00 € 0.00
Cri €1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 0.00
Cem €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Cod €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Cst €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Cra €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Csga €690.00 € 690.00 € 0.00 € 690.00
Cdom €750.00 € 750.00 € 750.00 € 0.00
Parziale € 7,010.00 € 7,010.00 € 7,025.00 -€ 15.00
Anticipo TI € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 0.00
TARIFFA ISTRUTTORIA € 5,010.00 € 5,010.00 € 5,025.00 -€ 15.00

B2 GARANZIE FINANZIARIE
a) Per l’attività di recupero semplificato di cui al Paragrafo D2.8, autorizzata ai sensi dell’art. 216 del

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore non deve prestare a questa Amministrazione alcuna garanzia
finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003, in quanto non esercita alcuna attività di stoccaggio
(R13 e/o D15), di recupero e/o di smaltimento di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. In applicazione della III Circolare Ministeriale MinAmbiente del 14/11/2016 “Criteri sulle
modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”, risultano non dovuti l’iscrizione
al Registro Provinciale delle imprese che esercitano l’attività di recupero semplificato e il pagamento
del diritto di iscrizione.
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C. VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Tutte le informazioni contenute nel presente capitolo sono fornite da tutti gli elaborati tecnici prodotti dal
Gestore. Tali informazioni sono utilizzate per creare, il quadro delle criticità ambientali e territoriali del sito
dell’installazione, la valutazione integrata degli impatti e l’assetto impiantistico derivato dall’applicazione
delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), delle Best Available Techniques (BAT) e dei Bref adottati
dall’UE.

C1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E PROGRAMMATICO
E ASSETTO IMPIANTISTICO

C1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE
L’impianto Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A. è situato a sud dell’abitato di Bondeno, in un’area
pianeggiante delimitata a sud est da via Borgatti (SP9), a ovest e sud-ovest dal Canale Cavamento
Palata ed a nord da aree agricole coltivate; nelle vicinanze, a circa 500-600 m in linea d’aria in direzione
nord, si trova il presidio ospedaliero F.lli Borselli, mentre a circa 700-800 m in direzione nord-est, si trova
la certosa comunale.

La figura seguente riporta la carta di uso del suolo (anno 2017); l’impianto di fabbricazione prodotti
refrattari, evidenziato in colore grigio (industrie/servizi/impianti/infrastrutture) è inserito in un contesto al
contorno prevalentemente a vocazione agricola e il tessuto residenziale del comune di Bondeno si trova
a nord est a circa 800 m di distanza.

La foto aerea estratta da Google Maps (immagine del 2021) riporta l’area che comprende l’impianto e
alcuni edifici a carattere residenziale più prossimi allo stesso (le distanze si riferiscono al centro dell’area
di delimitazione dell’impianto): in direzione sud a meno di 200 m è presente un edificio ad uso
residenziale; altre case sparse sono presenti in direzione sud-est e nord-est ad una distanza inferiore a
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500 m e in direzione ovest a circa 400 m; a nord si trova l’area dell’ex ospedale F.lli Borselli ad una
distanza di 500-600 m e a circa 800 m si trova l’area periferica dell’abitato di Bondeno.

Meteo-clima
Nel territorio del comune di Bondeno, si realizzano le condizioni climatiche tipiche del clima
padano/continentale: scarsa circolazione aerea, con frequente ristagno d’aria per presenza di calme
anemologiche e formazioni nebbiose.
Gli inverni, relativamente lunghi e freddi, si alternano ad estati molto calde ed afose per elevati valori di
umidità relativa. Le caratteristiche tipiche di questa area possono essere riassunte in una maggiore
escursione termica giornaliera, un aumento delle formazioni nebbiose, una attenuazione della ventosità
ed un incremento della umidità relativa.
Nel periodo invernale il modesto irraggiamento solare, l’alta umidità relativa con presenza di nebbie, la
bassa temperatura, la ridotta ventilazione, l’assenza di precipitazioni, producono la riduzione dello strato
di rimescolamento.
I venti sono generalmente deboli, con andamenti stagionali tipici in termini di direzione di provenienza
dei venti prevalenti, mentre la distanza dal mare è già tale da impedire i regimi di brezza. Le
precipitazioni medie annue si possono valutare come piuttosto scarse.
Le principali grandezze meteorologiche che hanno caratterizzato l’area nel 2020 si possono ricavare
dall’output del modello meteorologico COSMO-LAMI, gestito da Arpae-SIMC. I dati si riferiscono ad una
quota di 10 metri dal suolo.
La rosa dei venti annuale evidenzia come direzioni prevalenti quelle provenienti da ovest, ovest
nord-ovest, e ovest-sud-ovest a cui si aggiungono componenti dal settore est, in particolare da nord-est
e est-nord-est, che sono caratterizzati da velocità del vento superiori (6,0- 8,0 m/s e maggiori di 8 m/s).
Le velocità del vento inferiori a 1,5 m/s (calma e bava di vento secondo la scala Beaufort) rappresentano
circa  il 27% dei dati orari dell’anno.
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Per quanto riguarda le temperature, nel 2020 il modello ha previsto una massima di 40,7 °C ed una
minima di -1,2°C; il valore medio è risultato di 15,5 °C contro una media climatologica, elaborata da
Arpae-SIMC per il comune di Bondeno, nel periodo 1991-2015, di 14,0 °C.
COSMO ha restituito, per il 2020, una precipitazione di 601 mm di pioggia, contro una media
climatologica elaborata da Arpae per il comune di Bondeno, nel periodo 1991-2015, di 665 mm.

Emissioni in atmosfera
Dall'inventario regionale delle emissioni in atmosfera (INEMAR) relativo all'anno 20171 è possibile
desumere le emissioni del comune di Bondeno. Nei grafici seguenti viene rappresentata la distribuzione
percentuale dei contributi emissivi delle varie sorgenti (macrosettori), relativamente agli inquinanti più
critici per la qualità dell’aria NOx e PM10, al fine di evidenziare quali sono quelle più influenti sul territorio
comunale. L’impianto in esame ricade nel macrosettore “Industria e uso solventi".

1 La pubblicazione del report “Aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera dell’Emilia-Romagna relativo all’anno 2017” -(inemar-er 2017) è
scaricabile all’indirizzo https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/inventario-emissioni
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Le principali sorgenti di ossidi di azoto risultano il “trasporto su strada e altre sorgenti mobili” (circa
82%),  a seguire il “riscaldamento civile” (circa 9%) e “industria e solventi” (6,6%).
Per quanto riguarda le PM10, il riscaldamento civile contribuisce per il 47,3%, il “trasporto su strada e
altre sorgenti mobili”   per circa il 28%, l’“industria e solventi”  per circa il 21%.

Qualità dell’aria
Analizzando i dati rilevati dalle stazioni della Rete Regionale ubicate in provincia di Ferrara, emerge che
uno degli inquinanti critici su tutto il territorio provinciale è il PM10, per quanto riguarda il rispetto del
numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero (50 µg/m3).
I livelli misurati dalla rete regionale della qualità dell´aria mostrano per il 2020 concentrazioni medie per
quasi tutti gli inquinanti analoghe a quelle osservate nel 2019 nonostante condizioni meteorologiche
molto più sfavorevoli rispetto all'anno precedente.
Il lockdown ha avuto un effetto più pronunciato sulle concentrazioni di NO2, mentre le concentrazioni di
particolato hanno mostrato una dinamica più complessa a causa dell’origine mista (emissioni primarie e
produzione di particolato secondario) e del ruolo delle condizioni meteo.
La meteorologia ha inoltre fortemente influenzato il numero dei superamenti giornalieri: il valore limite
giornaliero di PM10 (50 μg/m3) è stato infatti superato per oltre 35 giorni (numero massimo definito dalla
norma vigente) in tutte le 4 stazioni della rete di monitoraggio regionale che lo misurano: Isonzo a
Ferrara (72 giorni di superamento), Villa Fulvia a Ferrara (55 giorni di superamento), Cento a Cento (45
giorni di superamento),  e Gherardi a Jolanda di Savoia  (38 giorni di superamento).
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La media annua di PM10 e NO2 è rimasta inferiore ai limiti di legge (40 µg/m3) in tutte le stazioni,
analogamente il valore limite annuale di PM2.5 (25 μg/m3) non è stato superato.
Si conferma anche il rispetto del valore limite orario (200 μg/m3 da non superare per più di 18 ore) per
NO2.
Mentre polveri fini e biossido di azoto presentano elevate concentrazioni in inverno, nel periodo estivo le
criticità sulla qualità dell’aria sono invece legate all’inquinamento da ozono, con numerosi superamenti
sia del Valore Obiettivo sia della Soglia di Informazione, fissati dalla normativa vigente. I trend delle
concentrazioni non indicano, al momento, un avvicinamento ai valori richiesti dalla normativa. Poiché
questo tipo di inquinamento si diffonde con facilità a grande distanza, elevate concentrazioni di ozono si
possono rilevare anche molto lontano dai punti di emissione dei precursori, quindi in luoghi dove non
sono presenti sorgenti di inquinamento, come ad esempio le aree verdi urbane ed extraurbane.
Già da diversi anni, risultano ampiamente al di sotto dei limiti fissati dalla normativa le concentrazioni di
benzene.
Oltre ai dati delle stazioni della rete Rete Regionale della Qualità dell’Aria, sono disponibili le valutazioni
prodotte da Arpae – Servizio Idro Meteo Clima, che integrano tali dati con le simulazioni ottenute dalla
catena modellistica NINFA operativa in Arpae. La metodologia applicata si basa su tecniche
geostatistiche di kriging a deriva esterna in cui si utilizza il campo di analisi prodotto dal modello NINFA2

come guida per la spazializzazione del dato. Le valutazioni sono rappresentative delle concentrazioni di
fondo (non intendono rappresentare i picchi di concentrazione nei pressi di sorgenti emissive localizzate)
e sono fornite su grigliato a risoluzione 3 Km X 3 Km o su base comunale3.
Nell’anno 2020, sono stati stimati i seguenti valori, intesi come media su tutto il territorio comunale:

● PM10: media annuale 28 µg/m3 a fronte di un limite di 40 µg/m3 e 49 superamenti annuali del
limite giornaliero a fronte di un limite di 35;

● NO2: media annuale di 16 µg/m3 a fronte di un limite di 40 µg/m3;
● PM2.5: media annuale di 19 µg/m3 a fronte di un limite di 25 µg/m3;

L’Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2020, approvato dalla
Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 e in vigore dal 21 aprile 2017,
classifica il Comune di Bondeno come “caratterizzato da aree con superamenti “hot spot” di PM10 in
alcune porzioni del territorio”.

Classificazione acustica
La Zonizzazione Acustica del comune di Bondeno è stata approvata con Delibera del Consiglio
comunale n. 91 del 19 dicembre 2016 e costituisce parte integrante del PSC del comune di Bondeno
redatto in forma associata con i comuni di Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano
Mainarda.
L’impianto di fabbricazione prodotti refrattari della Società Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A ricade in
classe V – “Area prevalentemente industriale” avente limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA nel
periodo di riferimento diurno e 60 dBA in quello notturno; intorno all’area dell’impianto è presente una
fascia in classe IV “Aree di intensa attività umana” avente limiti pari a 65 dBA nel periodo di riferimento
diurno e 55 dBA in quello notturno; all’esterno di questa l’area circostante è classificata in classe III ”
Aree di tipo misto”, avente limiti pari a 60 dBA nel periodo diurno e a 50 dBA nel periodo notturno. Per

3 https://dati.arpae.it/dataset/qualita-dell-aria-valutazioni-annuali-delle-concentrazioni-di-fondo

2https://internet-plone5.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/scopri-di-piu/approfondimenti-su-previsioni-e-valutazioni-da-modello-qa/modello-prevision
ale-ninfa
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tutte e tre le classi sono inoltre validi i limiti di immissione differenziale, pari rispettivamente a 5 dBA nel
periodo diurno e a 3 dBA nel periodo notturno.
Le abitazioni più prossime all’impianto ricadono nella fascia in classe IV; non si evidenziano pertanto
potenziali criticità, non presentandosi il salto di più di una classe acustica nelle aree in cui sono presenti
abitazioni.

Qualità delle acque

Idrografia di superficie

Il territorio di Bondeno si trova all'estremità occidentale della provincia di Ferrara; il corso del Po che funge da
confine settentrionale, viene intersecato dal fiume Panaro, suo affluente di destra, e dal vasto alveo del Cavo
Napoleonico, che collega lo stesso fiume Po al sistema idrico delle province di Bologna e Modena. Come
tutto il territorio della provincia di Ferrara anche questa zona dell'Alto ferrarese, della quale Bondeno fa
parte, è soggetta ad una gestione della bonifica attraverso una fitta rete di canali artificiali ad uso misto,
con funzione di scolo nei mesi invernali e, nei mesi estivi, con funzione irrigua a sostegno
dell'agricoltura.

Dal punto di vista idrografico, l’area in cui è ubicata l’azienda Linco Baxo S.p.A fa parte del bacino
principale Burana-Navigabile, una vasta area che, fiancheggiando il Po dalla foce del Secchia fino al
mare Adriatico, recapita le proprie acque nel tratto di costa compreso tra le foci del Po di Goro e del
fiume Reno; il sottobacino principale dell’areale di interesse è quello del Canale di Cento.

Dal punto di vista idrologico nella zona più prossima all’azienda scorrono a sud-ovest il Cavamento
Palata, immissario del fiume Panaro, a nord-ovest il Fiume Panaro, a nord-est il Canale Emissario di
Burana e a est il Cavo Napoleonico (Scolmatore del Reno).

Il Cavamento Palata ha origine dal Canale Emissario delle Acque Basse che nasce a sua volta
dall’unione dei canali collettori delle Acque Basse in Sinistra e del Collettore Acque Alte in Destra,
drenando le acque di 15.800 ettari di terreno appartenenti al Bacino delle Acque Basse posto in destra
Panaro, nel quale le riversa in località Bondeno attraverso l’Impianto Idrovoro Bondeno-Palata (45 m³/s).

II Cavo Napoleonico o Scolmatore del Reno è un canale artificiale della pianura emiliana, lungo circa
18 km, che collega il fiume Reno e il fiume Po; esso parte dal Reno nei pressi di Sant’Agostino ed arriva
nel Po presso Salvatonica, poco a valle della confluenza del Panaro. La funzione principale del cavo,
anche se sfruttato occasionalmente, è come scolmatore in concomitanza con le maggiori piene del fiume
Reno.

Il fiume Panaro origina dal crinale dell’Appennino tosco-emiliano ed il bacino ha una superficie
complessiva di 1.775 kmq, occupando buona parte del territorio della Provincia di Modena, parte di
quello della Provincia di Bologna e, limitatamente, le Province di Pistoia (Abetone), Ferrara (Bondeno) e
Mantova (Oltrepò mantovano). Il Panaro confluisce nel Po, presso Bondeno, dopo aver percorso circa
165 km. Dopo la confluenza dei torrenti Leo-Scoltenna, il corso d’acqua scorre in una valle ampia con
andamento generalmente sinuoso ricevendo numerosi affluenti per poi modificare il suo aspetto
morfologico al diminuire della pendenza dell’alveo ed arrivare allo sbocco in pianura, in prossimità di
Marano-Vignola, con un ampio letto piano. Da Marano alla via Emilia gli affluenti più importanti sono tutti
di sinistra, con bacini di piccole dimensioni e tra questi i più importanti sono il torrente Tiepido ed il
canale Naviglio. A valle della via Emilia il fiume si presenta ormai marcatamente canalizzato e
dirigendosi verso nord, attraversa la pianura alluvionale e si immette nel Po.
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ll Burana-Navigabile è un canale artificiale che fa parte del Bacino Burana-Navigabile, principalmente
coincidente con il territorio provinciale di Ferrara, con estensione totale di 324.000 ha. L’acqua irrigua
che alimenta i territori del suddetto bacino viene derivata quasi interamente dal fiume Po: nel periodo
che va da maggio a settembre, quando il fiume presenta livelli idraulici sufficientemente alti, viene
derivata per gravità, in caso contrario, si preleva in diversi punti ricorrendo a pompe idrovore. Il sistema
in esame ha origine a Bondeno in corrispondenza della Botte Napoleonica, ove il canale di Burana
sottopassa il fiume Panaro e prende il nome di canale Emissario di Burana. Poco a monte di Ferrara, il
canale Emissario di Burana riceve gli afflussi provenienti dal canale di Cento il quale, oltre a raccogliere
parte delle acque a scolo naturale dei bacini del Consorzio della Bonifica di Valli di Vecchio Reno, riceve
un contributo extra – provinciale proveniente dal Bacino S. Giovanni. Nei pressi di Ferrara il canale di
Burana assume la denominazione di Po di Volano e riceve le acque dal canale Boicelli che raccoglie
parte delle acque del canal Bianco. Il Po di Volano infine nei pressi di Migliarino si biforca verso sud–est
nel Canale Navigabile, che sfocia nel Mare Adriatico a Porto Garibaldi, e verso nord–est nel tratto
terminale del Po di Volano, che ne rappresenta il secondo tratto, che sfocia nella Sacca di Goro. La
lunghezza del canale di Burana è di circa 17.5 km dalla Botte Napoleonica fino a Ferrara e ha una
pendenza media 0,07 m/km.

Le stazioni di monitoraggio appartenenti alla Rete Regionale Arpae più rappresentative dell’areale
oggetto di indagine, sono costituite dalla stazione sul fiume Panaro presso il ponte di Bondeno, la
stazione del Canale Emissario Acque Basse-Cavamento Palata nei pressi della Barchessa e la stazione
del Diversivo di Burana a Guattarella; queste ultime due stazioni fanno parte della Rete Regionale di
monitoraggio delle acque superficiali dal 2020. Sul Burana-Navigabile è presente invece una stazione di
monitoraggio a Cassana.

La stazione presso il Ponte di Bondeno rappresenta la chiusura del Fiume Panaro; esso riceve i
contributi dal canale collettore Acque Alte in località Finale Emilia, che riceve a sua volta quelli del canal
Torbido, del canale collettore Acque Basse nei pressi di Bondeno e del canale Diversivo di Burana che si
immette nel Panaro attraverso l’impianto di Santa Bianca (29 m3 /s).

Per quanto attiene gli aspetti qualitativi, relativamente all’anno 2019, la stazione sul fiume Panaro presso
il Ponte di Bondeno è risultata “buona” per lo stato chimico, “sufficiente” per lo stato ecologico, la
stazione sul Burana Navigabile a Cassana è risultata “buona” per lo stato chimico, “scarsa” per lo stato
ecologico. Complessivamente nel triennio 2017-2019 la qualità della stazione sul fiume Panaro è
risultata “buona” per lo stato chimico, “sufficiente” per lo stato ecologico, mentre la stazione sul
Burana-Navigabile è risultata “buona” per lo stato chimico, “scarsa” per lo stato ecologico.

Relativamente all’anno 2020 la rete di monitoraggio è stata revisionata per l’emergenza Covid-19; per le
stazioni sopra citate, prossime all’azienda e ad oggi non classificate, risultano disponibili valutazioni per
lo stato chimico, mentre per lo stato ecologico è stato valutato il LimEco (indice sintetico della qualità
chimico-fisica delle acque ai fini della classificazione dello stato ecologico); per entrambe le stazioni, sul
Cavamento Palata presso la Barchessa e sul Panaro a ponte Bondeno, è risultato, uno stato chimico
“buono” mentre il LimEco è risultato “sufficiente”.

Idrografia profonda e vulnerabilità dell’acquifero

I terreni della provincia di Ferrara hanno una natura che riflette chiaramente la storia idrografica del
territorio. Nella zona ad ovest, dove di trova il comune di Bondeno, prevalgono i materiali più fini, ossia i
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limi, le argille e le loro mescolanze, di origine fluviale e palustre, a differenza della zona ad est, più vicini
alla costa, dove prevalgono le sabbie. Spesso, per via della notevole complessità dell'evoluzione
idrografica, questi materiali si presentano frammisti (terreni di medio impasto); si trova quindi
un'alternanza di strati sabbiosi talora ghiaiosi, permeabili, con strati limoso-argillosi poco permeabili o
impermeabili variamente ondulati.

Nella zona dove risiede l’azienda, secondo la carta della litologia di superficie dell’Alto Ferrarese
dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara riportata nel PSC dei Comuni Associati dell’Alto Ferrarese, vi
sono depositi di pianura alluvionale con prevalenza di miscele ternarie di argillo-limo-sabbia.

Dalla cartografia della subsidenza del suolo (2011-2016) di Arpae, si evince che l'azienda si trova in una
zona di confine tra un’area con velocità di movimento verticale del suolo di -5/-2,5 mm/anno ed un’area
con velocità di movimento verticale del suolo di -2,5/0 mm/anno .

Dalla lettura della carta della vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale della Pianura
emiliano-romagnola (redatta da Arpa, CNR e Università di Modena), l’areale in esame risulta a
vulnerabilità bassa.

Per quanto riguarda la struttura delle falde, sono stati distinti nella verticale gli acquiferi liberi (freatici) da
quelli confinati.

Sulla base dei dati raccolti attraverso la rete di monitoraggio regionale gestita da Arpae, si è preso a
riferimento soprattutto un pozzo nella zona a nord dell’Azienda captante l’acquifero confinato superiore
di Pianura Alluvionale Padana.

Per quanto attiene gli aspetti quantitativi, relativamente al biennio 2019-20, il livello di falda della zona in
cui ricade l'impianto, denota valori di soggiacenza tra 3,2 e 3,5 m da p.c. e valori di piezometria tra 5,4 e
5,7 m s.l.m..

Le caratteristiche qualitative delle acque rilevate nel biennio 2019-2020, presentano mediamente una
Conducibilità tra 1500 e 2350 µS/cm e una Durezza tra 31 e 69°F. I Cloruri presentano valori tra 230 e
580 mg/l, mentre i Solfati sono presenti con concentrazioni tra il limite di rilevabilità strumentale (1 mg/l)
e 3 mg/l. In relazione alle caratteristiche ossido-riduttive della falda il Ferro oscilla mediamente tra 3450
e 6100 µg/l, mentre il Manganese si attesta tra 260 e 490 µg/l. Il Boro mostra concentrazioni tra 150 e
185 µg/l, mentre le sostanze Azotate, presenti nella forma ridotta (Ione ammonio), si rinvengono con
concentrazioni che oscillano tra 2300 e 45200 µg/l.

C1.2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Rispetto ai Piani Programmatici di carattere Regionale, Provinciale e Comunale, le attività svolte nel sito
sono coerenti con gli strumenti e le previsioni di pianificazione, non presentano vincoli e sono compatibili
rispetto alle condizioni ambientali. I principali strumenti di pianificazione verificati sono:

- PTR e PTPR – Piano Territoriale Regionale. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione
Emilia-Romagna, approvato dall ́Assemblea Legislativa con Delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai
sensi della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009, è lo
strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio
regionale. Considerando le finalità del PTR che prevedono aumento della qualità e l’efficienza del
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sistema territoriale oltre a risposte strategiche ai cambiamenti dovuti alla globalizzazione e alla crisi
economica, il progetto può essere considerato coerente con le finalità del Piano stesso. Allo
stesso tempo, in termini di compatibilità con la pianificazione normata dal PTPR, la modifica non
interferisce in alcun modo con gli elementi caratterizzanti il paesaggio ed i beni culturali di
particolare interesse individuati nell’Unità di Paesaggio n. 5 “Bonifiche Estensi”.

- PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale. Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è
lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il
rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. L’orizzonte
temporale massimo per il raggiungimento di questi obiettivi è fissato all’anno 2020, con un traguardo
intermedio al 2017, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il PAIR
individua inoltre alcune misure da attuarsi in una fase successiva - in un’ottica di programmazione di
lungo periodo - necessarie al mantenimento dei risultati ottenuti a fronte delle prevedibili modifiche
del contesto socio-economico. Tale Piano è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con
Deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017, ed è in vigore dal 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione; la sua validità è stata infine prorogata
al 31/12/2021 in attesa del nuovo piano regionale. Il Piano contiene le misure per il risanamento
della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei
valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Dall’Allegato 2A “Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per
PM10 e NO2” contenuto nella Relazione di Piano, risulta come l’area di studio sia situata nel
Comune di Bondeno, quest’ultimo caratterizzato da aree con superamenti “hot spot” di PM10 in
alcune porzioni del territorio.

Il PAIR prevede inoltre specifiche linee di azione del piano (paragrafo 9.4.2) ed azioni per il settore
delle attività produttive (paragrafo 9.4.3), e nelle relative NTA ha predisposto misure specifiche per
l’ambito produttivo, articolate in aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale A.I.A.,
soggette ad autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera o alla nuova autorizzazione unica
ambientale che la sostituisce.

Il perseguimento degli obiettivi di Piano, attuato applicando le MTD, conferma la coerenza con gli
obiettivi e le misure individuate dal PAIR 2020 (anche con l’introduzione del nuovo punto
emissivo).

- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Ferrara, formato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 142 del 8
giugno 1990 che dava competenza alle Amministrazioni provinciali per la redazione di Piani di area
vasta, è lo strumento di gestione delle trasformazioni del territorio provinciale. Il PTCP esprime
inoltre le linee d'intervento che riguardano il territorio e l’ambiente a livello provinciale anche per
quanto concerne i valori paesaggistici, ambientali e culturali locali.

Secondo quanto definito dal PTCP, l’area oggetto di studio ricade nell’Unità di paesaggio n. 1
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“dei Serragli”. L’impianto rientra quasi integralmente all’interno della zona sottoposta all’art.19
del PTCP classificata come di “particolare interesse paesaggistico-ambientale". Considerando che
le modifiche in previsione verranno realizzate all’interno dei capannoni dell’azienda, dal punto di
vista paesaggistico, l’attività in oggetto non comporterà nessuna modifica ai tratti
caratterizzanti l’Unità di Paesaggio di appartenenza.

- PRG – Piano Regolatore Generale del Comune di Bondeno. Il Piano Regolatore Generale del
Comune di Bondeno è lo strumento di pianificazione del territorio comunale; vigente fino alla
definitiva approvazione del nuovo Piano Strutturale redatto secondo quanto previsto dalla L.R.
20/2000, si prefigge di promuovere il miglior utilizzo delle risorse e la riqualificazione del territorio
comunale di Bondeno nel suo insieme, regolando i processi di trasformazione territoriale nel senso
indicato dall’art. 1 della L. 10/77, e più in generale dalla legislazione urbanistica nazionale e
regionale. Il PRG vigente, approvato con D.G.R. n. 1216 del 4 aprile 1995, è stato oggetto di diverse
varianti non sostanziali; tale Piano oltre che dalle Norme Tecniche di Attuazione, è costituito da una
serie di elaborati grafici nei quali è riportato nel dettaglio il territorio comunale con la suddivisione in
zone omogenee in relazione alla destinazione d’uso. Secondo il PRG l’area oggetto di studio ricade
in ambito D1 “zona produttiva urbana industriale - artigianale - commerciale di
completamento”. Dalle NTA del Piano risulta come in tali aree sono già insediate attività produttive
suscettibili di interventi di completamento e di ristrutturazione.

- PSC – Piano Strutturale Comunale. Il Comune di Bondeno, assieme ai comuni di Cento,
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, ha costituito l’Associazione
Intercomunale Alto Ferrarese per la realizzazione del Piano Strutturale Comunale Associato ai sensi
della L.R. 20/2000 “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” la quale introduce la
nuova disciplina di pianificazione urbanistica generale, che prevede la redazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ed il Piano
Operativo Comunale (POC). Allo stato attuale, il Comune di Bondeno si è dotato solamente del
PSC, approvato con D.C.C. n. 91 del 19 dicembre 2016 ed efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.
dell’Emilia-Romagna avvenuta in data 8 febbraio 2017. Tale Piano colloca l’area in cui sorge
l’insediamento Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A. negli “ambiti specializzati per attività
produttive esistenti”.

- Natura 2000. L’area interessata dall’intervento non rientra né confina con siti della Rete Natura
2000. Il tratto terminale del fiume Panaro assoggettato a vincolo, risulta la porzione del sito più
prossima all'area di interesse; tuttavia ricordando che le modifiche in previsione saranno attuate
all’interno dei capannoni dell’azienda, è possibile affermare che non si prevedono particolari
incidenze sul sito tutelato dalla Rete Natura 2000.

- Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici. L’area dell’impianto, nel margine sud-occidentale,
risulta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto
situata a distanza inferiore alla fascia di rispetto di 150 m dal corso d’acqua “Cavamento Palata”.
L’area dell’impianto in cui verrà collocato il nuovo essiccatoio non risulta interessata da questo
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vincolo, pertanto la modifica compresa nel Rinnovo non avrà nessuna ripercussione sulla
componente paesaggio.

- Microzonizzazione Sismica (MS), essa consiste nella suddivisione dettagliata del territorio in base al
comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali.
Costituisce pertanto uno strumento fondamentale di prevenzione e mitigazione del rischio,
permettendo di indirizzare le scelte urbanistiche verso aree a minore pericolosità o programmare
interventi di messa in sicurezza o riqualificazione, oltre a fornire elementi conoscitivi utili anche alla
progettazione e risultando parte fondamentale dei futuri strumenti di pianificazione. Il Commissario
delegato della Regione Emilia Romagna, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 ha stabilito,
con Ordinanza n. 70/2012, l’esecuzione della microzonazione sismica nei territori in cui sono stati
osservati diffusi effetti di intensità macrosismica ≥ 6. Studi hanno evidenziato una suscettibilità dei
territori epicentrali all’amplificazione del moto sismico e alla liquefazione. Tra i vari documenti
previsti dall’Ordinanza 70/2012, risultano particolarmente significative le carte dei fattori di
amplificazione e del rischio di liquefazione, realizzate per i soli ambiti di interesse urbanistico, sono
riportati i valori di amplificazione (secondo livello di approfondimento) stimati per le zone A1 e A2 ed
i valori dell’Indice di liquefazione (IL) in corrispondenza delle verticali di calcolo. Come rilevabile
dalla cartografia specifica per il Comune di Bondeno, nella porzione più occidentale dell’area
dell’installazione, in virtù della presenza di terreni suscettibili di liquefazione tra i 10 ed i 20 m dal
piano campagna, quindi in una porzione meno superficiale del terreno, e da considerarsi a basso
rischio di liquefazione; mentre la parte più limitrofa al Cavo Napoleonico risulta a rischio moderato
vista la presenza di terreni suscettibili di liquefazione all’interno dei primi 10 m dal piano campagna.

C1.3 ASSETTO IMPIANTISTICO
Lo stabilimento produce materiali refrattari ed isolanti (silico-alluminosi, alluminosi, super-alluminosi,
cordieritici, speciali, isolanti, prefabbricati in calcestruzzo, malte e calcestruzzi), per il rivestimento e la
costruzione di forni e di impianti termici (capacità produttiva di 25.000 ton/anno di cui 20.000 ton/anno di
refrattari cotti e 5.000 ton/anno tra prefabbricati e informi).

C1.3.1 PRODUZIONE DI MATERIALI REFRATTARI E ISOLANTI
Il ciclo produttivo dell’azienda si compone delle seguenti fasi:

1) Materie prime, scarti di lavorazione interna e rifiuti a recupero (stoccaggio);

2) Macinazione (frantumazione, macinazione a secco ed essiccazione);

3) Stoccaggio (classificazione, vagliatura, trasporto pneumatico e deposito in silos);

4) Miscelazione (estrazione, dosaggio, pesatura e miscelazione);

5) Formatura (pressatura, estrusione o vibro pressatura);

6) Cottura (essiccazione e cottura);
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7) Rilavorazioni (scarico, collaudo,taglio, rettifica e premontaggio);

8) Confezionamento (pallettizzazioni e stoccaggio).

Le materie prime ed i rifiuti da utilizzare arrivano con autotreni presso lo stabilimento, già pronte
all’utilizzo, oppure da macinare nelle varie granulometrie, e gli scarti di lavorazione interna (cotti e crudi)
sono già presenti nell’impianto. I materiali in ingresso e gli scarti di lavorazione in pezzatura elevata sono
prima sminuzzati con un frantoio, poi macinati con mulini a rulli. Il macinato ottenuto è vagliato al fine di
ottenere un materiale con la granulometria desiderata. I materiali macinati e quelli già pronti per l’utilizzo
sono convogliate nei sili e/o nei box adibiti allo stoccaggio, attraverso la movimentazione meccanica di
pale, muletti, nastri trasportatori, coclee ed elevatori.

A questo punto, a seconda del prodotto che si vuole ottenere, sono miscelate le varie grane di materie
prime, a cui si aggiunge acqua e/o altri additivi. L’impasto così ottenuto è pronto per essere formato o
insaccato, quindi mediante nastri trasportatori, coclee, elevatori, è trasferita nei sili di stoccaggio
adiacenti ad ogni macchina formatrice. La formatura della mescola è eseguita con tre tipologie diverse:

₋ a semisecco, mediante 10 presse idrauliche o a frizione manuali e/o automatiche, dove il
materiale entra in uno stampo e lo stesso viene costipato a forti pressioni;

₋ ad umido, mediante 2 estrusori che estrudono l’impasto facendolo diventare una massa plastica
alla quale viene data una sagoma, che può essere definitiva oppure rilavorata a crudo mediante
ribattitrici e dopo cottura mediante la rettifica ed il taglio;

₋ come vibro compressi a legame idraulico, dove le materie prime mescolate ed umidificate
vengono costipate mediante vibrazione in uno stampo il quale fa assumere la forma voluta.

Il materiale formato a semisecco, è posto su vagonetti usati per la cottura, i quali entrano prima in uno
dei 3 essiccatoi a tunnel e poi in uno dei 3 forni a tunnel. Il materiale formato a umido, invece, è
essiccato preventivamente in uno degli 8 essiccatoi a camera (celle statiche), poi viene impilato e
successivamente cotto come per i formati a semisecco. Il ciclo di essiccazione, e la conseguente cottura
nei forni, dura mediamente 6-7 giorni.

I vagonetti dopo essere usciti dal forno con il prodotto che è cotto, sono scaricati, selezionati ed
eventualmente rilavorati con rettifiche e/o seghe circolari, dotate di sistema di raffreddamento ad acqua
con impianto di decantazione e ricircolo, e poi posti a magazzino pronti per la spedizione, che
solitamente avviene via camion o container. Nell’unità operativa è presente anche un piccolo impianto
con una insacchettatrice per granulati e/o calcestruzzi refrattari - malte secche. Inoltre un piccolo
mescolatore per la produzione di malte pronte all’uso.

Modifica compresa nel Rinnovo

Alla base della richiesta per la variazione dell’assetto impiantistico, vi è primariamente il miglioramento
della qualità impiantistica, l’ottimizzazione del consumo di risorse energetiche; le modifiche sono
descritte di seguito:

REPARTO IMPIANTI

Essiccazione Installazione nuovo Essiccatoio statico (E35) per l’essiccazione dei manufatti
refrattari estrusi e vibrati in sostituzione dei 2 forni a camera e per la cottura di
manufatti per acciaierie
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Cottura Dismissione Forni a camera FC1 (E27) ed FC2 (E28)

Essiccatoio statico

Per quanto riguarda i dati tecnici di seguito riportati, si precisa che sono derivanti da uno studio teorico di
funzionamento e che andranno verificati al momento del primo collaudo.

L’essiccamento è normalmente ottenuto attraverso l’immissione di una corrente di aria con una
temperatura superiore a quella dell’aria ambiente.

Le misurazioni di portata, temperatura ed umidità relativa dell’aria al camino permettono di delineare un
quadro della situazione dell’impianto:

• la temperatura deve essere sempre adeguata al fine di eliminare l’umidità residua;

• la portata deve essere sufficiente per permettere all’aria di evacuare tutta l’umidità senza che la
stessa sia mai satura, per evitare sgradevoli fenomeni di condensazione.

• allo stesso tempo però, è necessario per ottenere un prodotto idoneo, che il valore dell’umidità
relativa dell’aria di espulsione sia abbastanza vicina al valore di saturazione per almeno una parte del
ciclo di essiccazione.

L’essiccatoio consiste in una cella statica nella quale il materiale isolante o refrattario di diversi formati
viene sottoposto ad un ciclo di 55-60 h (variabile in funzione della quantità e della qualità del materiale
da essiccare) ed è trattato con aria di temperatura variabile da 100-130°C (per il materiale isolante) e
400-500°C (per il materiale refrattario) al fine di fornire al liquido inizialmente contenuto nel materiale
stesso le calorie necessarie (calore latente di evaporazione) per il passaggio nella fase aeriforme. Si
tratta di un ciclo discontinuo, con portata dell’aria calda in immissione che può arrivare ad un massimo di
36.000 mc/h ed è garantita da un ventilatore centrifugo ad alto rendimento. Il riscaldamento del volume
di aria entrante è invece assicurato da una serie di bruciatori di calore posti a monte del ventilatore di
immissione. L’aria umida viene estratta da un ventilatore centrifugo ad alto rendimento detto “di
evacuazione”, avente portata massima indicativa di 45.000 mc/h.

Si riportano i dati indicativi e principali per questa tipologia di essiccatoio:

• Struttura metallica della cella in profilati metallici e parte interna rivestita in lamiera in AISI 304
adeguatamente coibentata all’interno.

• Macchine di ventilazione interna.

• Dimensioni di massima della cella: Lunghezza: 15m Larghezza: 5m, Altezza: 3.6m

• Temperatura massima: 500°C

• Numero bruciatori: 6 a gas metano

• Potenza massima presunta per ogni bruciatore: 250.000 Kcal/h.

L’essiccatoio di seguito descritto sostituirà i 2 forni a camera FC1 ed FC2, non più adeguatamente
efficienti e rispondenti alle nuove esigenze di produzione dell’azienda.

C1.3.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI
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Il Gestore gestisce direttamente l’intero ciclo di trasformazione e di recupero dei rifiuti inerti ceramici per
ottenere materie prime seconde da utilizzare nel proprio ciclo produttivo.

L’attività di recupero (R5) e la relativa messa in riserva (R13) (esclusa dalla procedura di V.I.A. dalla
D.G.R. n. 9/2012 del 09/01/2012) è in regime di recupero semplificato (Art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.), seguirà quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed è svolte in aree con macchinari ed
attrezzature già presenti nello stabilimento. Tale attività si compone delle seguenti fasi:

1. Acquisto diretto da aziende produttrici di rifiuti inerti non pericolosi con i codici CER: 10 12 08
“scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento
termico”, 16 11 04 “altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03” e 16 11 06 “rivestimenti e materiali
refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05”.

2. Messa in riserva (R13) in box esterni coperti e in box interni l’impianto dei rifiuti inerti non
pericolosi: i rifiuti in esterno sono scaricati direttamente dai mezzi di trasposto nei box mentre i
rifiuti in interno sono scaricati dai mezzi di trasporto nel capannone di macinazione e
successivamente sono avviati nei box interni mediante pala meccanica gommata
Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, i rifiuti sono sempre stoccati o in zona
interna o comunque al coperto o imballati, annullando pertanto qualsiasi fenomeno di
dilavamento.

3. Trattamento e recupero (R5) dei rifiuti inerti non pericolosi mediante frantumazione, macinazione
e vagliatura nei macchinari dell’impianto, stoccaggio nelle aree dedicate dell’impianto e utilizzo
dei rifiuti recuperati nella preparazione delle miscele dei prodotti crudi e cotti. Il recupero (R5) dei
rottami avverrà secondo le seguenti specifiche:

Tipologia di attività     (D.M.
05/02/1998 e s.m.i.) Codice C.E.R. R13 istantaneo

(tonnellate)
R5 annuo
(t/anno) Provenienza

7.3 sfridi e scarti di prodotti
ceramici crudi, smaltati e cotti 10 12 08 1.800 1.800 Scarti della produzione

di stoviglie e di sanitari

7.4 Sfridi di laterizio cotto ed
argilla espansa 10 12 08 1.200 2.500

Demolizione dei piani di
scorrimento dei forni a
rulli di cottura

7.8 Rifiuti di refrattari, rifiuti da
refrattari da forni per processi
ad alta temperatura

16 11 04
16 11 06

5.000 5.000 Demolizioni dei forni

7.9 scarti di refrattari a base
di carburo di silicio 16 11 06 400 400 Rulli di materiale

refrattario

Totali / 8.400 9.700 /

Le potenzialità massime annue dell’impianto di macinazione sono tarate per il recupero dei materiali
rispettando il limite del regime semplificato in quanto l’utilizzo stimato dei materiali recuperati sarà di
circa 7.000 t/anno, variabili in funzione dei refrattari finali che si produrranno.

C1.3.3 ATTIVITÀ ACCESSORIE
A completamento dell’attività di produzione di refrattari mediante cottura sono svolti:
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Trattamento delle acque meteoriche piazzale materie prime: nella Zona M è presente, tra l’altro,
l’area di stoccaggio delle materie prime sfuse - M2, per la quale era previsto il trattamento in vasca
di prima pioggia prima dello scarico nello scarico S11 che recapita nel fosso tombato parallelo a via
Borgatti, mentre i materiali stoccati presentano la possibilità di determinare un dilavamento di
materiali sospesi per tutta la durata dell’evento meteorico. Per tale motivo con il presente rinnovo è
richiesto di stoccare con modalità che non determinino alcun dilavamento le materie prime presenti
in zona denominata M2, mediante cassone/confezionamento o altra metodica scelta a tale scopo
dal Gestore.

Trattamenti delle acque reflue civili: tra il reparto di collaudo dei capannoni produttivi e lo stabile del
laboratorio chimico (Zona I) è presente un impianto di fitodepurazione a ciclo chiuso che tratta le
acque reflue dei servizi igienici in asservimento dei capannoni produttivi, non generando alcun
scarico. Le acque reflue dei servizi igienici degli uffici invece sono preventivamente trattate mediante
i 2 impianti di subirrigazione prima di essere scaricate in pubblica fognatura o in corpo idrico
superficiale (scarichi S12 e S13).

Trattamento degli effluenti gassosi: le emissioni in atmosfera E2, E3, E4, E5, E17, E20 ed E32
presentano sistemi di abbattimento (p.e. filtri a tessuto e filtri a maniche) che permettono di ottenere
una drastica riduzione (circa il 90%) della concentrazione polveri a valori inferiore ai limiti di legge.

Stoccaggio rifiuti prodotti: i rifiuti derivati dalle attività di produzione e di manutenzione
dall’installazione sono gestiti in regime di deposito temporaneo all’interno d’idonei contenitori a
tenuta (p.e. fusti e cassoni scarrabili) localizzati in aree dedicate. Tali rifiuti sono poi recuperati e/o
smaltiti in idonei impianti autorizzati.
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C2 VALUTAZIONE IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI
CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE

C2.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE E OPZIONI CONSIDERATE

L’analisi ambientale ha la finalità di descrivere le attività dell’installazione e valutare quali siano gli aspetti
ambientali correlati con le singole attività, nonché gli impatti sull’ambiente da essi generati. Le criticità
sono state individuate in base agli effetti, diretti e indiretti, causati dalle attività sull’ambiente limitrofo,
mentre la valutazione integrata degli impatti è stata determinata in funzione dell’assetto impiantistico. La
valutazione integrata degli impatti condotta dal Gestore, associata alle criticità ambientali e territoriali
individuate e al posizionamento dell’installazione rispetto alle BAT, elencate nei documenti di riferimento
(Brefs), sono state la base di riferimento per la valutazione stessa dell’installazione in esame.

La matrice ambientale più coinvolta è pertanto aria: l’esercizio dei reparti produttivi comporta una serie di
possibili impatti sull’ambiente derivanti dalle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, prodotte
all’interno del ciclo produttivo e la movimentazione e gli stoccaggi di materie prime e di rifiuti in ingresso
comporta possibili impatti diretti nei riguardi dell’aria, oltre emissioni acustiche e in atmosfera legate al
traffico dei mezzi di trasporto presso l’impianto. Al fine di limitare tali impatti le emissioni in atmosfera è
prevista, all’occorrenza, la bagnatura con acqua dei cumuli delle materie prime e dei rifiuti, la
movimentazione delle materie prime e dei rifiuti polverulenti da un reparto all’altro avviene canalette
metalliche chiuse che permettono il trasporto dei materiali senza formazioni di polvere e sono presenti
bocche di aspirazioni collocate nei punti in cui può esistere possibilità di emissione di polveri negli
ambienti di lavoro.

Altri impatti ambientali riguardano i consumi di materie prime e di risorse energetiche: i primi sono stati
affrontati mediante la richiesta di utilizzo di rifiuti inerti recuperati direttamente all’interno
dell’installazione, oltre al riutilizzo interno dei residui refrattari di produzione, e i consumi energetici sono
ottimizzati attraverso l’applicazione delle BAT. I dati sotto riportati, presi dalle relazioni annuali del
Gestore, forniscono sia un quadro quali/quantitativo sia un quadro temporale degli impatti ambientali
diretti e indiretti derivati dall’attività dell’’impianto.

C2.1.1 Bilancio di materia
La massima potenzialità dell’azienda è un valore indicativo poiché questo è rilevato utilizzando dei
parametri che comunque possono essere variabili, in base alle condizioni di richiesta del mercato, alle
tipologie di produzione ecc. L’indice di produttività risulta influenzato dalle richieste di mercato e di norma
è molto al di sotto della capacità potenziale massima di produzione.

Nel ciclo di lavorazione sono inevitabilmente anche residui di produzione che non sono quantificabili per
singola qualità di materia prima, di cui è però possibile definirne la sola quantità globale, suddivisa come
recuperi crudi e cotti. I recuperi crudi (manufatti crudi) sono i prodotti che una volta formati, ma non
ancora cotti, presentano difetti per cui non sono idonei al proseguo del ciclo di produzione e sono
recuperati in cassoni e rovesciati in un unico mucchio stoccato in box pavimentato e coperto per poi
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essere riutilizzati. I recuperi cotti (manufatti cotti) sono invece i prodotti che subiscono difettosità durante
il ciclo di cottura e anch’essi sono recuperati in cassoni e stoccati in box pavimentati coperti e scoperti,
visto che, dopo aver subito il ciclo di cottura, sono diventati materiali inerti. I recuperi cotti sono suddivisi
in 3 tipologie di classi, in base al tenore in allumina che presentano (40% - 60% - 80% in Al2O3), per un
loro più appropriato riutilizzo.

Oltre al riutilizzo dei residui cotti e crudi presso l’impianto il Gestore intende gestire direttamente l’intero
ciclo di trasformazione e recupero dei rifiuti inerti ceramici per ottenere materie prime seconde da
utilizzare nel proprio ciclo produttivo.

Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo per l’anno 2020 ricadono nelle macrotipologie individuate
in AIA e vengono regolarmente registrate dalla ditta. Il consumo totale di materie prime è sensibilmente
diminuito rispetto all’anno precedente e si attesta in 10.157 t/anno.

C2.1.2 Bilancio di energia

Per quanto riguarda il bilancio energetico, presso l’impianto vi è consumo di energia elettrica,
riconducibile alle utenze di processo necessarie nel ciclo produttivo e consumo di energia termica
attraverso l’impiego di metano per riscaldamento ambienti e produzione di calore industriale.

Non si effettua alcuna produzione di energia.

Per tutte le linee produttive, i consumi elettrici derivano dal funzionamento di motori elettrici di pompe,
mulini, coclee e, in generale, apparati meccanici, oltre ai consumi legati all’illuminazione e agli uffici. Non
è usata energia elettrica per produrre calore.

Relativamente ai processi di essiccazione inerti e macinazione argille, gli impianti di essiccazione
utilizzano come combustibile gas metano: questa scelta permette sia un risparmio energetico, dovuto
alla migliore resa termica dei bruciatori, sia minori impatti emissivi.

Per abbassare ulteriormente i consumi energetici, è stato costruito un impianto che ricicla l’aria calda
che proviene dai forni a tunnel, la quale è utilizzata sia per gli essiccatoi a tunnel che per gli essiccatoi a
celle.

Si segnala che i consumi energetici vengono indicati come dato aggregato di tutto l’impianto. Per quanto
riguarda il bilancio energetico, presso l’impianto vi è consumo di energia elettrica, riconducibile alle
utenze di processo necessarie al ciclo produttivo, e consumo di energia termica, attraverso l’impiego di
metano per riscaldamento ambienti e produzione di calore industriale. In particolare il consumo di
energia elettrica (EE) prelevato dalla rete per l’anno 2020 risulta 3.547.100 kWh/anno mentre il consumo
di energia termica (NG) è di 2.070.547 Sm3 /anno. Dipendente dal quantitativo di Energia termica
utilizzata è il valore di CO2 annualmente prodotta, che per il 2020 è stata calcolata in 3988 t.

Essiccatoio statico (modifica nel rinnovo)
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L’installazione del nuovo essiccatoio è proposto dal Gestore con un funzionamento continuo per 24 h/gg
per 261 giorni/anno e considerando tutte le componenti che usano energia elettrica, il consumo
indicativo stimato sarà superiore ai 290.000 KWh/anno. L’energia termica fornita dai 6 bruciatori a
metano è quantificabile indicativamente in 1300 kW/anno. (≈1.117.800 Kcal/h).

C2.1.3 Bilancio idrico
Il fabbisogno idrico del ciclo operativo necessita di acqua in alcune fasi del processo, prelevata da pozzo
con autorizzazione della Regione Emilia Romagna (Concessione di prelievo di acqua sotterranea
rilasciata da Arpae Unità Progetto Demanio idrico DET-AMB-2019-5114 del 07/11/2019, portata
massima di esercizio pari a l/s 5,00; portata media pari a l/s 0,22; volume d’acqua complessivamente
prelevato pari a mc/annui 7.000,00; scadenza al 31 dicembre 2028), mentre il fabbisogno per usi
domestici è garantito dalla rete acquedottistica.

L’utilizzo dell’acqua nel ciclo produttivo presso lo stabilimento si concentra nelle fasi di bagnatura della
farina di legno, nella bagnatura nella fase di movimentazione del materiale polverulento, e nelle fasi di
taglio, di rettifica e di miscelazione, oltre ad una piccola parte utilizzata per gli usi igienici (eliminata
mediante la fitodepurazione) e l’irrigazione dell’area verde. Buona parte dell’acqua di processo rimane
inglobata nelle materie prime stesse e segue il ciclo di lavorazione per essere definitivamente liberata in
atmosfera come vapore acqueo assieme a quella utilizzata per la preparazione degli impasti: è quindi
necessario un successivo reintegro per continuare la lavorazione. In alcune fasi del ciclo operativo (es.
l’acqua che non è assorbita dalla segatura o in uscita dalle macchine da taglio) esiste un ricircolo
dell’acqua, attraverso vasche in cui l’acqua scivola, è decantata per separare la parte solida in
sospensione, e successivamente è recuperata attraverso pompe sommerse che la rimettono in circolo.

Per l’anno 2020 i consumi idrici sono stati pari a:
● acqua ad uso industriale, prelevata da pozzo, risulta di 2.693 m3 /anno
● acqua ad ad uso civile, prelevata da acquedotto, risulta essere 7.911 m3 /anno.

C2.1.4 Emissioni in atmosfera
L’attività genera emissioni in atmosfera convogliate e diffuse. Dall’analisi dell’attività svolta emerge che la
matrice aria può presentare criticità dovute all’attività dello stabilimento con rilascio in atmosfera degli
inquinanti tipici della movimentazione e della lavorazione delle materie prime (materiale particellare) e
dell’attività di combustione e cottura dei refrattari (materiale particellare, NOX, Fluoruri, CO e CO2).

L’attività inoltre genera emissioni indirette (dovute al traffico veicolare) ed emissioni fuggitive (derivanti
dai circuiti che trasportano gas).

Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate presenti nello stabilimento, riportate nell’Allegato 4 - “Planimetria emissioni
in atmosfera”, sono prodotte da impianti di aspirazione polveri, che sono abbattute mediante efficaci
filtri a maniche, e da impianti di cottura/essiccazione dei refrattari.

○ Emissioni derivate dagli impianti di aspirazione dei reparti miscelazione, macinazione, formatura,
argille, rettifica e taglio: E2, E3, E4, E5, E17, E20, E24 e E32,
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○ Emissioni derivate dagli essiccatoi a camera: E6, E7, E8
○ Emissioni derivate dagli essiccatoi a tunnel: E9 e E29
○ Emissioni derivate dal forni a tunnel 2, 1 e 3 E11, E12 e E30
○ Emissioni derivata dagli essiccatoi statici del reparto formatura E33, E34
○ Emissione derivata dal nuovo essiccatoio statico E35.

Il Gestore ha richiesto che le emissioni E10 e E31 non siano da sottoporre ad autorizzazione ai sensi
dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto ha dichiarato che sono adibite alla
protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sono inoltre presenti le emissioni E21 e E22 (derivate dall’estrattore della cappa dello spettrofotometro e
dall’estrattore della cappa di reazione presenti nel laboratorio chimico) che emettono NOX e SOX: il
Gestore ha richiesto che non siano sottoposte ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 272
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto ha dichiarato che sono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico legate a laboratori di analisi (lettera jj) del punto 1 della Parte I
dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Sono infine presenti le emissioni E14, E15 e E16 (derivate dalle 3 centrali termiche con potenza termica
di 84 kW, 157 kW e 314 kW per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento degli uffici
commerciali, tecnici e produttivi), la E19 (derivata dal camino fornetto termoretraibile con potenza
termica di 314 kW per l’imballaggio nel reparto collaudo), E25 (derivata dalla caldaia con potenza
termica di 30 kW per la produzione di acqua calda a servizio della stazione di riduzione di pressione del
gas metano) e E26 (derivata dalla stufa con potenza termica di 298 kW per il riscaldamento ad aria calda
del reparto vibrati), con una potenza termica complessiva pari a 1.197 KWt : per tali emissioni il Gestore
ha richiesto che non siano sottoposte ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 272 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., in quanto ha dichiarato che sono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico legate a impianti di combustione alimentati a gas naturale con potenza
termica complessiva inferiore a 3 MW (lettera dd) del punto 1 della Parte I dell’Allegato IV alla Parte
Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Emissioni diffuse

Vista la particolarità della produzione, sono presenti emissioni diffuse dirette significative nello
stabilimento. Problematica strettamente connessa allo stoccaggio di materia sfusa è senz’altro la
polverosità che si sprigiona durante le fasi di scarico diretto delle materie prime che arrivano alla rinfusa
su camion, ed anche durante la movimentazione interna con pala meccanica, utilizzata per il carico degli
impianti di macinazione, ed è stata stimata in 0,7 t/anno.

Per contenere le polveri l’azienda ha optato per i seguenti accorgimenti:

- l’approvvigionamento di materie prime avviene con autocisterne o confezionamenti in imballi chiusi,

- nella fase di caricamento del materiale da sottoporre a macinazione si utilizzano getti di acqua che
riducono sensibilmente la polverosità ambientale,

- in tutti i trasporti dei materiali da un reparto all’altro (nastri trasportatori, elevatori, coclee ecc), lo
stabilimento è dotato di 7 impianti di aspirazione localizzata che inviano le polveri in filtri a maniche
che abbattono la polvere, la quale è utilizzata nel processo produttivo (E2, E3, E4, E5, E17, E20 ed
E32).

Tutti gli impianti in questione hanno la seguente struttura:
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- bocche di aspirazioni (di diametro o dimensioni opportune da rendere l’aspirazione massima
possibile) collocate nei punti in cui può esistere possibilità di emissione di polveri negli ambienti di
lavoro,

- canalette metalliche chiuse che permettono il trasporto dei materiali senza formazioni di polvere,

- tubazioni (di diametro stabilite dal progetto dell’impianto) di collegamento delle bocchette con un
collettore generale che convoglia le polveri ad un “filtro a maniche” (di tessuto adeguato alla
granulometria delle polveri stesse) all’esterno delle stesse, nel quale la polvere cade in una
tramoggia per essere raccolta e riconvogliata in processo. Dal lato interno delle maniche aspira un
ventilatore di grossa potenza, che espelle nell’ambiente esterno l’aria con un residuo minimo di
polvere (non trattenuto dal tessuto delle maniche),

- il filtro è corredato da un manometro ad U contenente acqua, e quadro elettronico con display,
collegato fra entrata ed uscita del filtro stesso allo scopo di controllare la “perdita di carico” (perdita
di pressione fra l’entrata e l’uscita per poter verificare che tale perdita non sia superiore a quella
massima ammessa dalle specifiche di buona aspirazione dell’impianto).

Al fine di limitare la polverosità dovuta alla movimentazione dei rifiuti da sottoporre a recupero si è
prevista, all’occorrenza, la bagnatura dei cumuli con minime quantità di acqua che rimane intrappolata in
tali materiale sino alla fase di cottura dove evaporerà. Gli operatori presentano idonei DPI e la pala
meccanica è munita di cabina con sistema di filtraggio dell’aria al fine di proteggere gli operatori.

Le emissioni diffuse indirette derivano dal traffico veicolare indotto dall’attività dell’installazione: vista
l’entità del traffico pesante su gomma derivante dall’esercizio dell’impianto in oggetto, le emissioni
derivanti dal traffico indotto sono poco significative.

Emissioni fuggitive

Le emissioni fuggitive derivano da flange, pompe, snodi, ecc… dei circuiti che trasportano gas:
trattandosi di un impianto progettato secondo le regole di buona ingegneria e sostanzialmente allineato
alle BAT, le emissioni fuggitive sono ridotte al minimo e da considerarsi poco significative. Eventuali
perdite sono minimizzate dal sistema di manutenzione ordinaria che garantisce il contenimento di tali
emissioni. Non sono utilizzati prodotti tali da creare eventualmente emissioni di tale tipo, se non i due
seguenti gas in uso nel processo produttivo:

1. Gas naturale: Il combustibile è necessario per far funzionare i forni di cottura dei manufatti refrattari.
Il gas è fornito, attraverso tubazioni, con pressioni adatte al trasporto, ma troppo elevate per i
bruciatori degli impianti di combustione. Due riduttori di pressione centralizzati in un impianto di
decompressione e misura “TARTARINI”, collocati in apposita cabina, riducono la pressione ad un
valore idoneo per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Una ditta specializzata incaricata
provvede alla manutenzione periodica dei riduttori. Controlli giornalieri sono effettuati da personale
interno nella cabina di riduzione, per la verifica del buon funzionamento dell’impianto. In tale
impianto una valvola di sicurezza protegge le linee e gli strumenti da eventuale sovrappressione del
gas, causata da malfunzionamento accidentale dei riduttori. Il gas passa attraverso un solo riduttore
mentre il secondo si attiva immediatamente in caso di anomalia di quello funzionante. L’eventuale
emissione fuggitiva, generata dalla valvola di sicurezza in caso di difetto del riduttore, può essere
bloccata rapidamente perché il problema è immediatamente rilevabile dall’imprecisa pressione alle
utenze. Per ripristinare le normali condizioni di esercizio occorre sospendere l’erogazione del gas
metano per la sostituzione del riduttore di pressione, (intervento che è eseguito da ditta
specializzata nella manutenzione), con quello di riserva. Le utenze, come i forni a tunnel, possono
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sopportare la mancanza di combustibile per poche ore necessarie per permettere il ripristino
dell’impianto.

2. Gas refrigerante: Il Gestore, attento alle problematiche ambientali, ha sostituito il gas refrigerante
R22 con il gas R407C, in quanto due Regolamenti dell’Unione Europea (EU 2037/2000 ed EU
842/2006) sulle sostanze dannose per l’ozono come il gas refrigerante R22, ne hanno vietato
l’utilizzo a partire dal 1 Gennaio 2010. Il gas è utilizzato negli impianti frigoriferi necessari per il
raffreddamento dell’olio delle centrali oleodinamiche delle presse con acqua refrigerata a circuito
chiuso. L’impianto di raffreddamento, a circuito chiuso, è composto da 2 centrali di refrigerazione
con compressori ed una da batteria di 12 raffreddatori acqua/aria. Le centrali con compressori
hanno 20 anni di età circa. Un impianto di refrigerazione è composto da 2 compressori contenenti
circa 30 kg di gas ciascuno. L’altro impianto è composto da 4 compressori contenenti circa 70 kg di
gas ciascuno. Le centrali con compressori sono utilizzate prevalentemente nel periodo caldo (circa
170 giorni/anno) mentre nel periodo invernale viene utilizzato l’impianto di raffreddamento con i 12
raffreddatori aria/acqua. Il controllo dei frigoriferi è giornaliero. Un’eventuale emissione fuggitiva,
generata da perdite del gas dalle connessioni, è rapidamente rilevabile da un pressostato che attiva
immediatamente il blocco del compressore. L’impianto continua a funzionare con i compressori
efficienti. E’ possibile la manutenzione del compressore fermo, senza interrompere il funzionamento
di tutto l’impianto.

C2.1.5 Scarichi idrici

Il processo di produzione dei refrattari non comporta scarichi di tipo industriale, visto che nel ciclo
produttivo è utilizzata acqua a ciclo chiuso (impianto di bagnatura della farina di legno e impianto di
rettifica/taglio) oppure è eliminata come vapore nella fase di essiccazione/cottura, ad eccezione delle
acque di dilavamento derivanti dall’area di stoccaggio delle materie prime seconde. Le reti fognarie,
riportate nell’Allegato 3 - “Planimetria reti fognarie e scarichi idrici”, sono:

1. Rete delle acque meteoriche pulite, tale rete raccoglie le acque meteoriche derivanti dai capannoni e
dei piazzali che sono presenti nelle Zone A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, ad eccezione dell’area
di stoccaggio delle materie prime seconde sfuse e del box di macerazione della farina di legno sfusa.
Tale rete presenta 10 scarichi idrici (S1 - S10) che recapitano nel fosso tombato parallelo a via
Borgatti. Il Gestore ha dichiarato che tali acque meteoriche (derivate da parcheggi, pluviali e
coperture) sono pulite, in quanto non vengono a contatto con le aree di deposito di materie prime o di
rifiuti, si è provveduto ad impermeabilizzare tutti i piazzali di deposito ed a ricoprire con tettoie i box
destinati a materiali che subiscono processi di degradazione se esposti ad agenti atmosferici e le
relative superfici non sono adibite a lavorazioni o depositi di rifiuti, e pertanto non sono sottoposti ad
autorizzazione e non sono soggette a limiti, secondo quanto disposto al comma III del punto 8.1.1
dell’Allegato unico alla D.G.R. n 286/2005, in quanto le superfici scoperte sono adibite al transito e al
parcheggio dei veicoli e nello stabilimento sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere,
durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone di deposito di prodotti finiti (procedure
gestionali, coperture, ecc…).

2. Rete delle acque meteoriche piazzale materie prime, nella Zona M è presente, tra l’altro, l’area di
stoccaggio delle materie prime sfuse. Tale area è impermeabilizzata, è provvista d’idonea
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cordolatura perimetrale di 30 cm in cemento e, non essendo dotata di copertura, vi è stata realizzata
una rete di raccolta acque meteoriche di dilavamento, che le invia all’impianto di trattamento delle
acque meteoriche piazzale materie prime (descritto al Paragrafo C.1.3), che recapita nel fosso
tombato parallelo a via Borgatti mediante lo scarico S11, dotato di relativo pozzetto di
campionamento (posto a monte del raccordo con lo scarico S11).

3. Rete dei servizi igienici, tale rete è suddivisa in 2 parti: la prima ricomprende i servizi igienici in
asservimento dei capannoni produttivi, i quali vanno a confluire nell’impianto di fitodepurazione a
ciclo chiuso mentre i servizi igienici degli uffici vanno ad uno dei 2 impianti di subirrigazione presenti,
per cui tale rete non presenta scarichi idrici in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale. Visto
che l’impianto di fitodepurazione presente nella Zona I è a ciclo chiuso, non presenta alcun scarico e
quindi non è soggetto ad autorizzazione mentre i 2 impianti di subirrigazione presenti nella Zona D e
nella Zona L hanno uno scarico, rispettivamente S12 e S13, e quindi sono oggetto di autorizzazione.

4. Rete di recupero acque di macerazione, tale rete è presente nella Zona M all’interno del box farina di
legno sfusa (segatura) in cui è presente un bacino di contenimento, cordolato e pavimentato e
circuito chiuso con ricircolo dell’acqua spruzzate in continuo sulla segatura: l’acqua che non è
assorbita dalla farina di legno si riversa nel piazzale cementato antistante i box di deposito e
lentamente scivola nella vasca di raccolta dove una pompa sommersa provvede a rimetterla in
circolo. Tale rete quindi non presenta alcun scarico.

C2.1.6 Emissioni sonore
Le fonti di rumore presenti sono in larga parte collocate all’interno dei capannoni ed insonorizzate con
cabine e pannelli, determinando quindi modesti livelli sonori all’esterno. Vi sono tuttavia anche fonti di
rumore situate esternamente agli edifici dello stabilimento, costituite da ventilatori dell’impianto di
aspirazione presse (opportunamente schermati) sul lato sud-est, dalle bocche di aspirazione dei
compressori sul lato nord-ovest (anch’essi schermati per limitare la propagazione del rumore), dai
blocchi refrigeranti per il raffreddamento dell’olio delle presse sul lato nord-ovest e dagli essiccatoi per
manufatti prodotti per via umida sul lato nord-ovest. Le emissioni sonore prodotte dallo stabilimento sono
riportate nella planimetria dell’Allegato 5 - “Planimetria rumore” e sono presenti sia in periodo diurno
sia di notte, in misura ridotta: l’attività notturna riguarda non più di 4-5 lavoratori addetti al funzionamento
in misura ridotta dei reparti “formatura”, “presse” e “cottura” appunto collocati all’interno del capannone
dello stabilimento e che non necessitano di interscambio con l’esterno. Non sono presenti recettori
sensibili (p.e. scuole, ospedali, case di cura e di riposo).

L’area in cui è situato lo stabilimento della LINCO BAXO S.p.A. è un area prevalentemente agricola in
cui sono presenti: - altre attività agricole / artigianali. - alcuni fabbricati ad uso residenziale - una struttura
ospedaliera.

L’area in cui sorge lo stabilimento è classificata dalla vigente Zonizzazione Acustica del Comune di
Bondeno (Ferrara) come: CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le
aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
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I ricettori presenti nell’area sono:

○ una abitazione sita in via Borgatti, in posizione Sud – Ovest rispetto allo stabilimento; ricettore più
vicino e maggiormente influenzato dal rumore prodotto dall’attività.

○ un gruppo di civili abitazioni ad una distanza di circa 400 metri, in posizione Nord – Est rispetto
allo stabilimento

○ il complesso ospedaliero di Bondeno ad una distanza di circa 500 metri, in posizione Nord – Est
rispetto allo stabilimento.

Le aree circostanti lo stabilimento sono invece classificate come: CLASSE I (aree particolarmente
protette); CLASSE II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale); CLASSE III (aree di tipo
misto); CLASSE IV (aree di intensa attività umana); CLASSE V (aree prevalentemente industriali).

Lo stabilimento è prospiciente su via Borgatti – Strada Provinciale 9 Centese, strada interessata da un
traffico veicolare di intensità medio-alta, con una significativa componente di veicoli pesanti.

L’ultima Relazione di impatto acustico disponibile (2019) conclude che:

○ il rumore emesso dall’attività rispetta in tutti i punti in cui è stato misurato il limite di emissione
della Classe acustica V a sia per quanto riguarda il periodo diurno che il periodo notturno;

○ il rumore immesso dall’attività rispetta in tutti i punti in cui è stato misurato i limiti di immissione
della rispettiva classe di appartenenza sia per quanto riguarda il periodo diurno che il periodo
notturno, ed in particolare: – in corrispondenza del ricettore più vicino, situato a Sud - Ovest dello
stabilimento, i rilievi eseguiti indicano che sono rispettati sia per il periodo diurno che notturno, i
limiti di immissione previsti per la Classe IVa , classe acustica in cui i ricettore è collocato;

○ in corrispondenza delle civili abitazioni situata a Nord - Est dello stabilimento i rilievi eseguiti
indicano che sono rispettati sia per il periodo diurno che notturno, i limiti di immissione previsti
per la Classe II a , classe acustica in cui i ricettori sono collocati;

○ in corrispondenza della struttura ospedaliera situata a Nord - Est dello stabilimento i rilievi
eseguiti indicano che sono rispettati sia per il periodo diurno che notturno, i limiti di immissione
previsti per la Classe Ia; i rilievi eseguiti in prossimità dell’abitazione hanno indicato che il rumore
immesso rispetta i limiti previsti per la Classe IV a e viene rispettato il criterio differenziale

Pertanto conclude che l’impatto acustico dovuto all’attività dello stabilimento della LINCO BAXO S.p.a.
rientra nei limiti di legge.

Il rumore proveniente dal nuovo essiccatoio (E35) verrà valutato a seguito della messa in funzione e
comunque essendo impianti costruiti all’interno dei capannoni produttivi, non andrà ad incidere in
maniera significativa rispetto a quello esterno (emissione ed immissione dallo stabilimento).

C2.1.7 Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti derivano dagli imballaggi e dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello
stabilimento. Tutti i rifiuti prodotti sono separati per le diverse tipologie sono gestiti in regime di deposito
temporaneo, all'interno d’idonei contenitori nelle relative aree individuate nella planimetria dell’Allegato 2
- “Planimetria generale”. I rifiuti non pericolosi sono stoccati in box, sistemati in aree pavimentati, e
sono smaltiti tramite aziende autorizzate, e i rifiuti pericolosi sono gestiti nel seguente modo: gli oli
esausti sono stoccati in appositi fusti, collocati in una piattaforma corredata da bacino di contenimento e
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smaltiti presso il consorzio degli oli usati attraverso aziende autorizzate all’uopo, e le batterie da trazione
esauste, le quali sono trasferite al relativo consorzio (COBAT) con aziende autorizzate. I principali rifiuti
prodotti sono imballaggi (legno, carta, cartone, metallo, plastica e misti), rottami ferrosi, oli e batterie.

C2.1.8 Emergenze, condizioni transitorie di funzionamento e fermate prolungate
Nell’analisi degli impatti ambientali sono state considerate le situazioni di emergenza, le condizioni
transitorie di funzionamento (anomalie) e le fermate prolungate dell’installazione: in base alla tipologia di
attività svolta nello stabilimento, non si evidenziano particolari situazioni dal punto di vista degli impatti
ambientali (per ulteriori approfondimenti si deve far riferimento alla documentazione allegata alla
domanda di AIA e alle successive modifiche).

Le principali situazioni di emergenza previste sono collegate a eventi incidentali prevedibili (p.e. rotture
dei contenitori dei rifiuti, incendi, ecc…) e non prevedibili (p.e. errori umani, spargimenti di liquidi,
incidenti di automezzi trasportanti materiali pericolosi, contaminazioni di suolo e di acque superficiali,
eventi che faccia rientrare le acque di prima pioggia in regime di gestione di rifiuti liquidi, ecc…). Per tali
emergenze si adotteranno opportuni accorgimenti atti a minimizzare le contaminazioni di aria, acqua e
suolo (p.e. uso materiali assorbenti, raccolta dei materiali pericolosi e pulizia delle aree) e si
elimineranno celermente le cause di tali contaminazioni, ripristinando le normali condizioni di esercizio.

Le principali emissioni eccezionali in atmosfera che possono essere prodotte in condizioni transitorie
di funzionamento (anomalie), sono legate alle fasi di avvio e di arresto degli impianti e a
malfunzionamenti e a funzionamento non a regime degli impianti. In particolare il Gestore ha evidenziato
i seguenti eventi:

1) Fermate di impianti di aspirazione/depolverizzazione (reparti rettifica e formatura), nel caso di fermo
di un impianto di aspirazione/depolverizzazione, al raggiungimento del troppo pieno nei silos di
raccolta delle polveri separate dai filtri a maniche, si attivano le sonde di sicurezza che mandano in
blocco l’impianto di aspirazione annesso. Una volta che il segnale elettrico della sonda è liberato del
materiale da parte degli operatori addetti, di solito dopo circa una mezz’ora dalla fermata, l’impianto
può ripartire e riprendere la normale attività di aspirazione. Per fronteggiare tali eventi, sono state
adottate adeguate misure di protezione: le verifiche del buon funzionamento degli impianti
avvengono attraverso periodici controlli settimanali per il corretto il funzionamento del manometro ad
U e del display posti sul filtro a maniche degli impianti di aspirazione ed il corretto lavaggio delle
stesse con aria compressa.

2) Emissioni fuggitive di gas (metano e refrigerante), per le situazioni anomale legate ai gas sono
effettuati controlli giornalieri nella cabina di riduzione della pressione di metano e nei frigoriferi in cui
si utilizza gas refrigerante.

3) Interruzione di energia elettrica e gas naturale, in entrambi i casi i forni smettono di funzionare non
rilasciando però nessun inquinante in atmosfera e quindi l’unico effetto legato a black-out energetico
comporta un arresto del ciclo produttivo, e senza interferenze dirette e indirette sull’ambiente. Una
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volta ripristinata l’erogazione, i forni riprenderanno a funzionare fino al raggiungimento della
temperatura ottimale per la cottura dei pezzi, riprendendo il normale ciclo produttivo.

Durante le fermate prolungate tutti gli impianti produttivi non presentano situazioni di rischio particolare
nel caso di fermata prolungata, sia per la sicurezza dei lavoratori che per la protezione dell’ambiente, in
quanto durante tali periodi si ha la disconnessione delle apparecchiature elettriche, la chiusura delle
valvole del gas naturale e lo svuotamento completo delle aree di stoccaggio rifiuti presenti
nell’installazione.

C2.1.9 Confronto con le migliori tecniche disponibili (MTD)

Per il settore di riferimento di cui all’Allegato VIII parte II Dlgs 152/06:

punto 3.5 Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

non sono pubblicate le BATC. I documenti di riferimento rimangono pertanto:

₋ Bref CER 08/2007Ceramic Manufacturing Industry

₋ Bref ENE Energy Efficiency 02/2009

rispetto ai quali il gestore si è confrontato.

La valutazione integrata degli impatti condotta dal Gestore, associata alle criticità ambientali e territoriali
individuate e al posizionamento dell’installazione rispetto alle BAT, alle MTD e ai Bref di riferimento, sono
state la base di riferimento per la valutazione dell’impianto in esame: dai risultati dell’analisi svolta
emerge il sostanziale allineamento dell’installazione alle BAT, alle MTD e ai Bref di riferimento, in quanto
sono regolarmente applicate o non sono applicabili alla specifica attività del Gestore.

C2.2 PROPOSTE DEL GESTORE

Il Gestore dell’installazione, a seguito della valutazione d’inquadramento ambientale e territoriale e degli
impatti esaminati, dichiara che:

- l’installazione in esame è in linea con i livelli di prestazione associati alle relative MTD, BAT e Bref
e pertanto non si rendono necessari adeguamenti,

- i limiti di legge applicabili sono affidabilmente rispettati.
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C3 VALUTAZIONI DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E
IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE
ALLA NORMATIVA IPPC

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull’individuazione BAT di cui al Paragrafo C2.1.9.

Considerati gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi e i pareri in merito relativi all’istanza di
rinnovo dell’AIA.

Considerate, inoltre, le indicazioni riportate nello schema di AIA inviato al Gestore e le successive
osservazioni scritte formulate dal Gestore medesimo ad ARPAE.

L’Autorità Competente approva l’assetto impiantistico proposto e autorizza l’esercizio
dell’installazione per la fabbricazione di prodotti refrattari mediante cottura (Punto 3.5 dell’Allegato
VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e dell’attività di recupero semplificato (R5) e
relativa messa in riserva (R13) in Comune di Bondeno, via Borgatti 96, con capacità massima di
produzione di prodotti ceramici di oltre 75 tonnellate/giorno e una capacità massima di recupero
semplificato (R5) di rifiuti dell’industria ceramica di 9.700 tonnellate/anno, alle condizioni riportate nel
presente atto e con le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera:

● Riguardo alle conclusioni della procedura di screening RER e alla documentazione integrativa
prodotta, si evidenzia quanto segue:

- Rispetto alla richiesta indicare proposte di mitigazione nell’ottica di ridurre l’impatto dovuto
all’attivazione della E35, il Gestore ha presentato un prospetto aggiornato dei limiti e dei
periodi di funzionamento delle emissioni che si ritiene completo.

Relativamente alla richiesta di non indicare l’ossigeno di riferimento delle emissioni collegate
al processo di essiccazione e di cottura, il Gestore evidenzia che il tenore di ossigeno
attualmente presente nell’effluente è spesso superiore al 20% (dato confermato dai rapporti
analitici) e pertanto la correzione della concentrazione per riportare i valori all’ossigeno di
riferimento indicati all’Allegato 1 al Dlgs 152/2006 Parte II, punto [2] per l’essiccazione e
punto [8] per la cottura di prodotti ceramici risulterebbe non attendibile. Valutata l’assenza di
criticità sui punti emissivi interessati, si valuta di poter accogliere la richiesta.

- Per quanto riguarda i limiti emissivi e i sistemi di abbattimento delle emissioni di polveri e
fluoruri, fino alla emissione delle nuove BATC per il settore ceramico e relativi BAT AEL, si
ritiene di fare riferimento, ove possibile, alla DGR 1159/14 e all’Allegato 1 al Dlgs 152/2006.
Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni:
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1. per le emissioni a freddo dotate di filtri a manica (E2, E3, E4, E5, E17, E20, E32), si
ritiene di poter applicare per le polveri il limite di 5 mg/Nmc che è il valore adottato
comunemente come BAT AEL sulle emissioni di polveri con abbattimento a filtri a
tessuto dalle BATC più recenti anche se inerenti ad altri settori. Tale proposta è
confermata dai valori di polveri riportati negli autocontrolli del gestore dell’ultimo
triennio (< 3 mg/Nmc);

2. anche per quanto riguarda le emissioni di cottura e di essiccazione (E6, E7, E8, E9,
E11, E12, E29, E30, E33, E34, E35) si propone di applicare il limite di 5 mg/Nmc per le
polveri, in continuità con quanto espresso nella DGR 1159/14, in considerazione dei
valori riscontrati negli autocontrolli e dell’eliminazione del valore dell’ossigeno di
riferimento al 17% e 18%;

3. il parametro fluoruri risulta già adeguato alla DGR 1159/14 per le emissioni esistenti (5
mg/Nmc)

Il limite delle polveri a 5 mg/Nmc permette di considerare automaticamente rispettato il
limite per la silice cristallina che pertanto non necessita di determinazione specifica.

● Per quanto riguarda la E35 (nuova emissione) si valuta per i fluoruri di applicare gli stessi valori
della E34 (5 mg/Nmc).

● Per il parametro SOx, poiché il gestore conferma che è imputabile al solo combustibile, se ne
propone l’eliminazione tra i parametri da monitorare per tutte le emissioni dove è attualmente
previsto, in quanto, utilizzando metano, tale limite si ritiene automaticamente rispettato (DGR
1159/14 e Allegato 1 al Dlgs 152/2006).

● Per quanto riguarda il calcolo dei flussi di massa degli inquinanti complessivi dell’installazione,
si fa presente che con la definizione dei nuovi limiti emissivi si ritiene di poter ammettere
l’esercizio tutti gli impianti di cottura ed essiccazione per 24 h/giorno, 365 gg/anno, conseguendo
comunque una riduzione dei valori di flusso di massa delle polveri di più del 50% rispetto
all’attuale, pur inserendo una nuova emissione. Per quanto riguarda il fluoro, dai RdP inviati dal
Gestore la sua concentrazione risulta costantemente sotto il limite di rilevabilità e pertanto si
ritiene che non sia un parametro critico da sottoporre a particolari limitazioni.

● nelle osservazioni allo schema di AIA, formulate dal Gestore con nota assunta a PG/2022/84902
del 20/05/2022 il Gestore ha richiesto:

1. di aumentare le ore di funzionamento rispettivamente delle emissioni E2 (da 8 a 16h), E4 (da
16 a 24h), E5 (da 8 a 24h), E30 (da 310gg a 365gg): in considerazione di quanto sopra si è
ritenuto di accogliere tale richiesta;

2. di interrompere il funzionamento degli impianti di aspirazione durante la preparazione degli
impasti a umido: si è ritenuto di non accogliere tale richiesta non ravvisando differenze
sostanziali nella produzione delle polveri fra le preparazioni a secco ed a umido;

3. di correggere alcuni refusi nel testo dell’Allegato tecnico: si è ritenuto di accogliere tale
richiesta;
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● Si valuta inoltre che eventuali future modifiche dovranno essere confrontate con quanto richiesto
dalla pianificazione in materia di qualità dell’aria vigente, attualmente rappresentato da quanto
prescritto dall’art.20 delle NTA del PAIR 2020, e applicabile nel solo caso di progetti sottoposti
alla procedura di VIA.

● Relativamente alla periodicità degli autocontrolli, si propone di adeguare gli autocontrolli a quanto
indicato nella DGR 1159/2014 per il primo anno di validità dell’AIA, per la nuova emissione E35
(polveri e fluoruri trimestrali e NOx annuali). Successivamente sarà possibile rivedere tale
cadenza in base ai valori riscontrati. Per le altre emissioni, si propone un autocontrollo annuale
delle polveri per le emissioni a freddo dotate di filtri a manica (E2, E3, E4, E5, E17, E20, E32) e
di polveri, fluoruri ed NOx per le emissioni di cottura e di essiccazione (E6, E7, E8, E9, E11, E12,
E29, E30, E33, E34).

● In considerazione del fatto che già l’AIA pre-vigente prevedeva la piantumazione di alcuni tratti
del perimetro aziendale con una barriera verde vegetale (lato sud-est delle Aree M e L e lungo il
perimetro di confine con via Borgatti), si richiede al Gestore di provvedere al miglioramento della
barriera verde e alla sua manutenzione, al fine di contenere la dispersione delle polveri. Il
Gestore dovrà provvedere alla presentazione dell’Allegato 2 Planimetria generale aggiornato,
oltre a documentazione fotografica attestante l’effettuazione dell’intervento.

Scarichi idrici:

● Si accoglie la proposta del gestore relativa alla formulazione del Piano di gestione delle aree
impermeabili scoperte. Il Gestore dovrà:

- evitare lo stoccaggio allo scoperto di materiali polverulenti sfusi in cumuli nell’area M2;
- attuare un piano operativo di gestione delle aree in cui fornire una dettagliata descrizione

delle modalità organizzativo – gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali
predisposti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche (es. pulizie di piazzali,
verifica dell’integrità delle cordolature, verifica dell’assenza di materiali soggetti a
dilavamento, modalità di intervento in caso di sversamenti accidentali, ecc.).

Rifiuti:
● Per quanto riguarda i rifiuti in ingresso al processo di recupero R5 e contestuale messa in riserva

R13, si ritiene di confermare quanto già autorizzato negli atti precedenti (regime semplificato ai
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

● Il Gestore ha specificato che il materiale denominato “tazzine” non rappresenta un sottoprodotto,
bensì una materia prima seconda ottenuta dal un processo di recupero in regime semplificato ai
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo quanto riportato nella Dichiarazione di
Conformità del produttore.

Emissioni sonore
La Valutazione di Impatto Acustico prevista nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Paragrafo D3) dovrà
essere corredata dalle time history delle misure effettuate.
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D. PIANO DI ADEGUAMENTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELL’INSTALLAZIONE

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA

L’assetto dell’impianto, pur essendo allineato alle BAT, richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali.

Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente
Paragrafo D e le prescrizioni contenute nel Paragrafo C.3, realizzando l’adeguamento secondo il
seguente cronoprogramma:

ATTIVITÀ SCADENZA

Miglioramento della barriera verde perimetrale lato sud-est delle
zone M ed L e lungo la via Borgatti; presentazione Planimetria
generale aggiornata (Allegato 2) che rappresenti la barriera verde.
Documentazione fotografica

31/12/2022

D2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE

D2.1 FINALITÀ
L’installazione per la fabbricazione di prodotti refrattari mediante cottura (Punto 3.5 dell’Allegato
VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Bondeno, Via Borgatti 96, deve
essere esercita dal Gestore nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle prescrizioni tecniche e
gestionali contenute nel Capitolo D, il quale disciplina il funzionamento dell’installazione sia nelle
“condizioni di normale esercizio” che nelle “condizioni diverse dal normale esercizio”, compresi i
“transitori” di avvio/arresto.

D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE
a) Il perimetro aziendale dovrà essere completamente recintato, con relativo accesso sempre

controllato onde impedire l’ingresso a persone e mezzi non autorizzati, dovrà risultare piantumato sul
lato sud-est delle Aree M e L e lungo il perimetro di confine con via Borgatti e la viabilità interna deve
essere mantenute in buono stato di conservazione.

b) L’attività (con particolare riferimento a emissioni, scarichi, rumore e rifiuti prodotti) deve essere
condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari,
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esalazioni moleste, ristagni idrici a cielo aperto, proliferazioni di insetti, colorazione delle acque,
danni o altro che possa arrecare nocumento per l’ambiente e la popolazione.

c) I serbatoi e le cisterne contenenti sostanze pericolose (p.e. reagenti chimici) devono essere provvisti
di idonei sistemi di contenimento e devono aver indicato il contenuto, il nome, le frasi di rischio e i
pittogrammi relativi.

d) Nell’esercizio dell’installazione dovranno essere prese tutte le misure necessarie affinché le
attrezzature, gli stoccaggi e la movimentazione delle materie prime e di servizio e la movimentazione
e stoccaggio dei rifiuti derivanti dall’impianto, siano gestite in modo da evitare o da minimizzare le
emissioni di polveri, sostanze volatili e odori con le MTD, le BAT e i Bref.

D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA E INFORMAZIONI
a) Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti o eventi incidentali nell’installazione che

incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore, ai sensi dall’art. 29-undecies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., dovrà tempestivamente comunicarlo a ARPAE, AUSL e Comune, entro 1 ora o
comunque compatibilmente con la gestione dell’emergenza mezzo PEC o fax.

b) Il Gestore deve inviare annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno e mediante il portale della
Regione Emilia-Romagna (http://ippc-aia.arpa.emr.it/), a ARPAE e Comune, una relazione relativa
all’anno solare precedente conforme a quanto indicato nella D.G.R. n. 152/2008 e alla Determina del
Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. 1063/2011, e che contenga tutti i dati relativi al
Piano di Monitoraggio e Controllo (Paragrafo D3). Tale relazione dovrà contenere anche un
riassunto delle variazioni impiantistiche e gestionali effettuate rispetto all’anno precedente, un
commento che evidenzi le prestazioni ambientali dell’installazione nel tempo (ultimi 5 anni),
valutando l’efficienza d’utilizzo delle risorse (idriche ed energetiche) e il trend degli impatti ambientali
diretti (scarichi idrici, emissioni sonore e rifiuti), utilizzando anche i relativi indici di performance
ambientali, evidenziando le eventuali opportunità di riduzione del consumo di risorse e degli impatti
ambientali e valutando, tra l’altro, il rispetto dei valori limite autorizzati e il posizionamento rispetto a
MTD e BAT. Ai sensi del D.Lgs. 195/2005 “Accesso alle informazioni ambientali” e nell’ottica di
trasparenza e comunicazione al pubblico, questa Agenzia renderà pubblica sul succitato portale
informatico la relazione annuale. Al fine dell’accesso al pubblico, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del
D.Lgs. 195/2005 e nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., i Gestori dovranno eventualmente fornire all’Autorità Competente l’indicazione delle
informazioni che “non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale o commerciale o
personale, di tutela della proprietà intellettuale…”, e una versione digitale della relazione annuale
priva di tali informazioni.

c) Qualora il Gestore intenda cessare l’attività, deve tempestivamente comunicarlo a ARPAE, la quale,
a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà
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presentare, a ARPAE, AUSL e Comune, il piano di dismissione e ripristino del sito secondo le
specifiche indicate al Paragrafo D2.13.

D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA
a) Le emissioni in atmosfera autorizzate sono quelle denominate E2, E3, E4, E5, E17, E20, E24 e E32,

(emissioni derivate dagli impianti di aspirazione dei reparti miscelazione, macinazione, formatura,
argille, rettifica e taglio), E6, E7, E8 (emissioni derivate dagli essiccatoi a camera), E9 e E29
(emissioni derivate dagli essiccatoi a tunnel), E11, E12 e E30 (emissioni derivate dal forni a tunnel 2,
1 e 3), E33, E34 (emissioni derivata dagli essiccatoi statici del reparto formatura) ed E35 (emissione
derivata dal nuovo essiccatoio statico), riportate nell’Allegato 4 - “Planimetria emissioni in
atmosfera”.

b) Le emissioni E2, E3, E4, E5, E17, E20 e E32 devono essere dotate di idonei sistemi di
abbattimento.

c) Gli impianti di aspirazione e i relativi sistemi di abbattimento non sono soggetti ad alcuna fase
transitoria e devono essere accesi prima dell’inizio dell’attività produttiva: pertanto le linee produttive
non possono funzionare senza che gli impianti di aspirazione e i relativi sistemi di abbattimento
siano accesi.

d) Gli impianti di aspirazione e i relativi sistemi di abbattimento, di cui alla precedente lettera c), devono
essere sottoposti con adeguata cadenza a idonea manutenzione al fine di garantire con continuità il
rispetto degli standard prestazionali. In caso di avaria che causi il malfunzionamento degli stesso, il
Gestore dovrà provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel minor tempo possibile, con
l’eventuale sostituzione degli stessi qualora non più efficienti al fine di garantire l’efficienza degli
stessi e prevenire i danni ambientali.

e) Per l’attivazione e la messa a regime dell’emissione E35 il Gestore deve seguire quanto disposto
dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:

1. La data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell’essiccatoio responsabile
della emissione E35 deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE e
Comune.

2. Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto 1, l’emissione E35
deve essere messa a regime.

3. Dalle date di messa a regime ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno
tre controlli sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno
della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo
giorno.

4. Entro 30 giorni dalla data di messa a regime, di cui al precedente punto 3, il Gestore deve
trasmettere i dati rilevati nei tre controlli ad ARPAE e Comune.
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f) I camini delle emissioni autorizzate devono avere un’altezza tale da essere almeno superiore al
colmo del tetto e comunque devono rispettare quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene
del Comune di Bondeno e posizionati in modo che non possano nuocere.

g) I camini delle emissioni autorizzate in cui si devono eseguire i controlli devono essere dotati di prese
di misura posizionate in accordo a quanto indicato nei metodi di riferimento e dimensionate in
accordo con ARPAE.

h) Per quanto riguarda l’accessibilità per l’esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, il Gestore
è tenuto a renderle accessibili e campionabili.

i) Per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli alle emissioni, la loro numerazione in
modo indelebile, il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché
l’accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, possono essere verificati da ARPAE, che ne può
fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Nel caso tali prescrizioni non fossero realizzate
nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

j) I limiti emissivi da rispettare sono indicati nella tabella sottostante (eccetto l’altezza punto di prelievo
e diametro / lati punto di prelievo i cui valori sono indicativi). Tali valori limite s’intendono normalizzati
a una temperatura dei fumi di 273°K ed una pressione di 101,3 KPa sul gas secco. I limiti indicati
sono riferiti al valore di ossigeno misurato.

REPARTO
EMISSI

ONE
CONVO
GLIATA

PORTAT
A

AUTORI
ZZATA
(Nm3/h)

INQUINA
NTI

LIMITE
AUTORIZ

ZATO
(mg/Nm3)
(Valore
medio
orario)

SISTE
MA DI
ABBA
TTIME
NTO

SPECIFICHE TECNICHE

DURATA
EMISSIONE
(ore/giorno)
(gg/anno)

ALTEZZA
PUNTO DI
PRELIEVO

(m)

SEZIONE di
EMISSIONE

(mq)

MACINAZIONE E2 7.000 Polveri 5 FT
8 h/gg

240 gg/anno
15 0,39

MACINAZIONE

E3 17.000 Polveri 5 FT
16 h/gg

240 gg/anno
15 0,24

E20 55.000 Polveri 5 FT
16 h/gg

240 gg/anno
15 0,57

FORMATURA E4 40.000 Polveri 5 FT
16 h/gg

240 gg/anno
15 0,98

RETTIFICA

E5 50.000 Polveri 5 FT
8 h/gg

240 gg/anno
6 0,26
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REPARTO
EMISSI

ONE
CONVO
GLIATA

PORTAT
A

AUTORI
ZZATA
(Nm3/h)

INQUINA
NTI

LIMITE
AUTORIZ

ZATO
(mg/Nm3)
(Valore
medio
orario)

SISTE
MA DI
ABBA
TTIME
NTO

SPECIFICHE TECNICHE

DURATA
EMISSIONE
(ore/giorno)
(gg/anno)

ALTEZZA
PUNTO DI
PRELIEVO

(m)

SEZIONE di
EMISSIONE

(mq)

E32 10.000 Polveri 5 FT
24 h/gg

240 gg/anno
13 0,10

LAVORAZIONE
ARGILLE

E17 15.000 Polveri 5 FT
16 h/gg

240 gg/anno
15 0,16

TAGLIO A
UMIDO

E24 3.500 Polveri 5 NO
8 h/gg

240 gg/anno
2,5 0,04

ESSICCAZIONE

E6 8.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

10 0,28

E7 8.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

12 0,28

E8 8.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

12 0,28

E9 5.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

9 0,5

E29 5.288
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

10 0,16

E33 30.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO 24 h/gg

365 gg/anno
10,3 0,64

E34 35.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO 24 h/gg

365 gg/anno
10,3 0,64
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REPARTO
EMISSI

ONE
CONVO
GLIATA

PORTAT
A

AUTORI
ZZATA
(Nm3/h)

INQUINA
NTI

LIMITE
AUTORIZ

ZATO
(mg/Nm3)
(Valore
medio
orario)

SISTE
MA DI
ABBA
TTIME
NTO

SPECIFICHE TECNICHE

DURATA
EMISSIONE
(ore/giorno)
(gg/anno)

ALTEZZA
PUNTO DI
PRELIEVO

(m)

SEZIONE di
EMISSIONE

(mq)

E35 45.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO 24 h/gg

365 gg/anno
10,3 0,64

COTTURA

E11 10.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

10 0,5

E12 10.000
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
365 gg/anno

8 0,5

E30 7.935
Polveri
Fluoruri

NOx

5
5

50
NO

24 h/gg
310 gg/anno

10 0,33

k) Per le emissioni E10 e E31 , emissioni derivate rispettivamente dai sistemi di emergenza dei forni a
tunnel 1 e 2 e del forno a tunnel 3, il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. mantenere aggiornata, a disposizione degli Organi di Controllo, le procedure di gestione,

2. registrare le attività di manutenzione periodica e generale, con indicazione delle parti da
verificare e delle modalità di registrazione degli interventi effettuati,

3. registrare tali emissioni eccezionali secondo quanto disposto al Paragrafo D2.12.

l) Dovranno essere adottati accorgimenti tecnici e operativi per contenere le emissioni diffuse (con
particolare riferimento alle polveri) durante le attività di stoccaggio di utilizzo delle materie prime
polverulenti, al fine di non causare molestie o nocumento alla popolazione.

m) Il Gestore dovrà mantenere aggiornato ed effettuare il piano di manutenzione e verifica periodica
sulle parti soggette a possibili perdite, al fine di mantenerne sotto controllo l’efficienza
dell’installazione e minimizzare le emissioni diffuse.

n) Nel caso si verificassero problematiche causate da emissioni fuggitive e/o eccezionali, a seguito
di attività dello stabilimento o a seguito di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi
predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti. Di tali interventi dovrà
essere conservata prova documentale e tenute le debite registrazioni.
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D2.5 SCARICHI IDRICI

a) Il Gestore deve mantenere le reti fognarie e gli scarichi dell’installazione così come descritti al
Paragrafo C2.1.5 e riportati nell’Allegato 3 - “Planimetria reti fognarie e scarichi idrici”.

b) Il Gestore deve mantenere in buona efficienza le reti fognarie e gli scarichi al fine di evitare ristagni
per difficoltà di deflusso e contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

c) Il Gestore deve mantenere in perfetta efficienza i sistemi di trattamento delle acque domestiche
presenti (impianti di fitodepurazione e subirrigazione descritti al Paragrafo C1.3), le attività di
manutenzione dei medesimi devono avvenire in caso di necessità e devono essere esercite nel
rispetto della D.G.R. 1053/2003.

d) Il Gestore deve mantenere in perfetta efficienza l’impianto di trattamento delle acque meteoriche
piazzale materie prime, descritto al Paragrafo C1.3, e le attività di svuotamento dai sedimenti e di
manutenzione del medesimo devono avvenire in caso di necessità e comunque almeno ogni 2 anni.
La vasca di prima pioggia deve essere esercita nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e s.m.i.

e) Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche
destinate ad essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

f) A tal fine, il Gestore deve rispettare quanto previsto dal Piano di Gestione delle aree impermeabili
scoperte

g) Gli scarichi autorizzati sono esclusivamente quelli contrassegnati dalle lettere S11 (scarico acque
meteoriche di prima pioggia in fosso tombato parallelo a via Borgatti), S12 e S13 (scarichi acque
reflue domestiche in subirrigazione), descritti al Paragrafo C2.1.5 e riportati nell’Allegato 3 -
“Planimetria reti fognarie e scarichi idrici”.

h) Per gli scarichi S11, S12 e S13 il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per i controlli nei relativi
pozzetti di campionamento, i quali devono essere posizionati e manutentati per garantire
l’accessibilità in ogni momento da parte degli Organi di controllo e da permettere il
campionamento pienamente rappresentativo e in sicurezza degli scarichi. Inoltre il Gestore dovrà
assicurare la presenza d’idonei strumenti per l’apertura dei pozzetti di campionamento onde
consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi,

2. i pozzetti di campionamento dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, con unico
ingresso e un'unica uscita. In caso di sostituzione, ogni pozzetto di campionamento dovrà avere
dimensioni di almeno 70x70x70 cm e una differenza di quota fra i due condotti (unico ingresso
nel pozzetto e unica uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a caduta,

3. i pozzetti di campionamento parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e
trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e
libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione,
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4. dovranno essere evitate diluizioni degli scarichi con acque appositamente convogliate,

5. è fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua
prelevata esclusivamente allo scopo,

6. è fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui,
in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere
all’immediata rimozione delle stesse,

i) Per lo scarico S11 il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Per lo scarico delle le acque meteoriche di prima pioggia il Gestore deve rispettare nel relativo
pozzetto di campionamento i limiti indicati nella colonna “Scarico in acque superficiali” della
Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i parametri BOD, COD,
Solidi Sospesi, Idrocarburi Totali e per i metalli previsti dalla stessa Tabella 3

2. Le acque meteoriche di seconda pioggia scaricate attraverso lo scarico S11 non sono sottoposte
ad autorizzazione e non sono soggette a limiti, secondo quanto disposto al comma III del punto
8.1.1 dell’Allegato unico alla D.G.R. n 286/2005, in quanto le acque meteoriche sono sottoposte
a trattamento attraverso impianto di trattamento acque meteoriche descritto al Paragrafo C1.3.

3. Le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere gestite nel seguente modo:

I. La raccolta delle acque di prima pioggia dovrà avvenire nella relativa vasca di prima pioggia,
allacciata al collegamento fognario ad anello del piazzale di stoccaggio delle materie prime
sfuse.

II. Le acque di prima pioggia, calcolate nei primi 5 mm di acqua meteorica uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, dovranno essere
raccolte all’interno della vasca di prima pioggia presente nell’installazione.

III. Le acque di seconda pioggia saranno direttamente scaricate, per mezzo di by-pass e
condotta dedicata che confluisce nello scarico S11 il quale recapita in corpo idrico
superficiale.

IV. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere attivato a evento meteorico esaurito e
deve essere completato nelle 72 ore dalla conclusione dell’evento meteorico.

V. Lo scarico delle acque di prima pioggia potrà avvenire solamente se sulla superficie scolante
non siano avvenuti eventi incidentali che possano far rientrare l’acqua di prima pioggia in
regime di gestione di rifiuti (p.e. sversamento accidentali).

VI. Nel caso in cui siano avvenuti eventi incidentali che possano far rientrare l’acqua di prima
pioggia in regime di rifiuti, il Gestore dovrà svuotare la vasca di prima pioggia, entro le 24 ore
dalla conclusione dell’evento meteorico, e gestire tali reflui come rifiuti, inviandoli a recupero
e/o smaltimento, presso idonei impianti autorizzati, secondo la vigente normativa rifiuti.
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VII.Ogni evento che faccia rientrare l’acqua di prima pioggia in regime di gestione di rifiuti liquidi,
va documentato nel Registro di cui al Paragrafo D2.12, riportandovi tra l’altro l’evento
incidentale e i quantitativi di acque di prima pioggia gestita come rifiuto.

j) Per gli scarichi S12 e S13 il Gestore deve scaricare le relative acque domestiche tramite
subirrigazione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma IV del Paragrafo 4.7 del Capitolo 4 della
D.G.R. 1053/2003.

D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO

Il Gestore nell’ambito dei propri controlli produttivi deve monitorare quotidianamente lo stato di
conservazione e di efficienza di tutte le strutture e di tutti i sistemi di raccolta e di contenimento di
qualsiasi deposito presente nell’impianto (materie prime e rifiuti) onde evitare contaminazioni del suolo.

D2.7 EMISSIONI SONORE

a) Il Gestore è tenuto a compiere gli autocontrolli dei livelli di rumorosità con la frequenza e le modalità
stabilite nel Piano di Monitoraggio (Paragrafo D.3).

b) Al fine di limitare gli impatti acustici, il Gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Verificare periodicamente lo stato di usura delle apparecchiature o parti di esse

2. Intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura delle apparecchiature o parti di
esse provochino un evidente inquinamento acustico

c) Dovranno essere rispettati i limiti sonori di emissione e immissione diurni e notturni stabiliti dal
D.P.C.M. 14/11/1997, secondo quanto stabilito dalla zonizzazione acustica del Comune di Bondeno,
sia per l’ambiente esterno (confine aziendale) sia per quanto concerne i valori differenziali di
immissione (ambiente abitativo) presso i recettori limitrofi.

d) Il Gestore dovrà compiere una nuova previsione / valutazione d’impatto acustico nel caso che le
modifiche dell’installazione (impiantistiche, edilizie e/o gestionali) lo richiedano.

e) Nel caso in cui gli esiti delle campagne di monitoraggio acustico rilevino un superamento dei limiti di
cui alla precedente lettera b), il Gestore dovrà:

1. inviare a ARPAE e Comune, entro 7 giorni dal ricevimento degli esiti delle campagne di
monitoraggio acustico, una comunicazione di superamento dei limiti sonori,

47



2. inviare a ARPAE e Comune, entro 3 mesi dalla comunicazione di cui alla precedente punto un
progetto di bonifica acustica atto al rientro dei valori limite acustici autorizzati.

D2.8 RIFIUTI

a) Le aree deputate alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso e al deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti sono quelle riportate nell’Allegato 2 - “Planimetria generale”.

b) Il Gestore è autorizzato alle attività la messa in riserva (R13) e di recupero (R5) in regime
semplificato ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L’attività di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi avviene mediante frantumazione,
macinazione e vagliatura nei macchinari dell’impianto, stoccaggio nelle aree dedicate e utilizzo
dei rifiuti recuperati nella preparazione delle miscele dei prodotti crudi e cotti.

2. l rifiuti e i quantitativi sottoposti a messa in riserva (R13) e di recupero (R5) sono i seguenti:

Tipologia di attività     (D.M.
05/02/1998 e s.m.i.)

Codice
E.E.R.

R13 istantaneo
(tonnellate)

R5 annuo
(t/anno) Provenienza

7.3 sfridi e scarti di prodotti
ceramici crudi, smaltati e
cotti

10 12 08 1.800 1.800
Scarti della
produzione di
stoviglie e di sanitari

7.4 Sfridi di laterizio cotto
ed argilla espansa 10 12 08 1.200 2.500

Demolizione dei
piani di scorrimento
dei forni a rulli di
cottura

7.8 Rifiuti di refrattari, rifiuti
da refrattari da forni per
processi ad alta
temperatura

16 11 04
16 11 06

5.000 5.000 Demolizioni dei forni

7.9 scarti di refrattari a
base di carburo di silicio 16 11 06 400 400 Rulli di materiale

refrattario

Totali / 8.400 9.700 /

3. Per le attività di cui sopra il Gestore deve attenersi alle prescrizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e
s.m.i. e in particolare gli art. 6 e 7.

4. I rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime.

5. All’esterno delle aree pavimentate, non potrà essere svolta alcun tipo di operazione di
trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dallo stabilimento.
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6. Il Gestore dovrà mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto di
recupero semplificato, al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente.

7. Il Gestore dovrà predisporre gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la
formazione di polveri durante le attività di messa in riserva (R13) e di recupero semplificato (R5),
quali la bagnatura dei cumuli o misure equivalenti.

c) La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno
essere gestiti secondo le MTD per lo stoccaggio dei rifiuti (D.M. 29/01/2007), con particolare
riferimento alle caratteristiche delle aree di deposito e dei contenitori dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti
e ai presidi ambientali adottati ai fini di evitare emissioni diffuse, inconvenienti ambientali e/o molestie
alla popolazione e all’ambiente.

D2.9 ENERGIA

/

D2.10 ALTRE CONDIZIONI

I piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee (di progetto), i pozzetti di campionamento e tutti i
punti di campionamento del PMC dovranno essere mantenuti costantemente e facilmente accessibili per
i relativi controlli e dovranno essere adeguatamente manutentati per garantire l’accessibilità in ogni
momento da parte degli Organi di controllo e da permettere il campionamento rappresentativo e in
sicurezza.

D2.11 PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA

a) Il Gestore e dovrà mantenere aggiornate le procedure di emergenza dell’installazione, tra cui la
procedura per la gestione integrale delle emissioni di emergenza E10 e E31 (attivazione e
spegnimento delle emissioni di emergenza E10 e E31, sistemi di regolazione della temperatura dei
forni tunnel, manutenzione ordinaria e straordinaria dei forni tunnel, ecc…).

b) Il Gestore, a seguito del verificarsi di emergenze, di transitori di funzionamento e di fermate
prolungate dell’installazione, è tenuto a seguire gli interventi indicati al Paragrafo C2.1.8.

c) Nel caso si verificassero problematiche causate da eventi incidentali non previsti al Paragrafo
C2.1.8, a seguito di incidenti, di attività sugli impianti e/o di anomalie funzionali, il Gestore dovrà
attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti.
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D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI

a) Il Gestore deve raccogliere i tutti i dati richiesti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Paragrafo D3).

b) Il Gestore dovrà conservare per almeno 5 anni presso l’installazione i risultati di tutti gli autocontrolli,
le attestazioni e le analisi previsti al Paragrafo D3, con i relativi certificati d’analisi.

D2.13 GESTIONE DI FINE VITA DELL’INSTALLAZIONE

a) All’atto della cessazione definitiva dell’attività il sito su cui insiste l’installazione deve essere
ripristinato, se necessario, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi
accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. Il Gestore pertanto dovrà inviare, secondo
quanto indicato al Paragrafo D2.3, un’approfondita relazione tecnica di dismissione e ripristino dei
siti, con cronoprogramma d’intervento, che dovrà contenere quantomeno le seguenti operazioni:

₋ rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento,
₋ svuotamento, bonifica e recupero/smaltimento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi,

contenitori, stoccaggi rifiuti, reti di raccolta acque (canalette, fognature, ecc…),
₋ demolizione e recupero le parti metalliche (apparecchiature e tubazioni),
₋ demolizione delle strutture fuori terra,
₋ riempimento con sabbia di eventuali vasche parzialmente/totalmente interrate,
₋ bonifica della pavimentazione del capannone e delle aree impermeabilizzate esterne,
₋ messa in sicurezza del sito.

b) Al completamento dei lavori di demolizione, di cui alla precedente lettera a), tutte le aree liberate
dovranno risultare pulite, livellate e riportate al loro stato originario.

c) Al completamento dei lavori di demolizione, di cui alla precedente lettera a), il Gestore dovrà
eseguire un piano di caratterizzazione del sito secondo quanto disposto dal Titolo V della Parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

d) L’esecuzione del piano di caratterizzazione di cui alla precedente lettera c) è vincolata da nulla osta
scritto di ARPAE che provvederà a disporre di sopralluoghi (iniziale e finale) congiunti tra ARPAE,
AUSL e Comune, per verificarne la corretta esecuzione.
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D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’INSTALLAZIONE
Il Gestore deve ottemperare ed eseguire i controlli/monitoraggi previsti dal presente Piano di
Monitoraggio e Controllo. Tutte le attività di controllo di seguito descritte dovranno essere riassunte in un
report annuale da trasmettere a ARPAE e Comune, secondo quanto previsto al Paragrafo D2.3.

1. Materie prime e ausiliarie, prodotti, energia e acqua
Attività Dettaglio Misura Registrazione Frequenza controllo Report

annuale
Gestore

Gestore Arpae

Utilizzo
delle
materie
prime,
ausiliarie e
rifiuti

Materie prime e materiali
ausiliari per produzione
materiali refrattari

t Registro
interno mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

rifiuti  in ingresso t Registro
interno mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Verifica conformità rifiuti in
ingresso a DM 05/02/1998

Analisi
chimica/ biennale

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Verifica conformità rifiuti in
ingresso a DM 05/02/1998

valutazione %
di rifiuti e su

materia prima
totale

mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Verifica corretta modalità di
stoccaggio materie prime/rifiuti
in ingresso

/ Registro
interno

giornalier
a

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

-

Materie ausiliarie ( reagenti
trattamento acque, oli,
imballaggi, ecc.)

t Registro
interno mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Prodotto
finito
versato a
magazzino

Silico alluminosi, alluminosi,
speciali, isolanti, informi. t Registro

interno mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Consumi
energetici e
combustibili

Energia elettrica utilizzata kWh Registro
interno Mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Metano utilizzato Sm3 Registro
interno Mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

Bilancio
idrico

Prelievo acqua potabile (da
acquedotto) m3 Registro

interno mensile
Verifica

documentale
in sede di

x
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1. Materie prime e ausiliarie, prodotti, energia e acqua
Attività Dettaglio Misura Registrazione Frequenza controllo Report

annuale
Gestore

Gestore Arpae

ispezione

Prelievo di acque da pozzo m3 Registro
interno mensile

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

x

.

2. Emissioni in atmosfera
Attività Dettaglio Parametri Unità di

misura
Metodo
analitico

Frequenza controllo Report
annuale
GestoreGestore Arpae

Campionamento
emissioni

E2, E3, E4,
E5, E17,
E20, E32

polveri mg/Nm3 1 Annuale Triennale x

Campionamento
emissioni

E6, E7, E8,
E9, E11,
E12, E29,
E30, E33,
E34, E35

polveri
fluoruri
NOx

mg/Nm3 1 Annuale2 Triennale/ x

Controllo
efficienza
sistemi di
abbattimento

E2, E3, E4,
E5, E17,
E20, E32

controllo della
depressione in
aspirazione e
visivo

- - settimanale

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

-

Emissioni diffuse

cumuli di
segatura e
materiale
polverulent
o

controllo della
bagnatura - visivo giornaliero

Verifica
documentale

in sede di
ispezione

-

1 I metodi utilizzabili sono quelli APAT IRSA-CNR. Il Gestore potrà utilizzare altre metodiche che garantiscano prestazioni
equivalenti o superiori ai metodi indicati esibendo attestazione in tal senso della struttura incaricata del prelievo ed analisi dei
campioni.
2 L’emissione E35 per il primo anno dalla messa in esercizio dovrà essere monitorata con cadenza trimestrale per i
parametri polveri e fluoruri
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3. Scarichi idrici
Attività Dettagli

o
Parametri Unità

di
misura

Metodo
analitico

Frequenza controllo Report
annuale
GestoreGestore Arpae

Campionament
o scarico acque
di prima pioggia

S11

BOD mg/l 1

Annuale
Verifica

documentale in
sede di

ispezione

x

COD mg/l 1

TSS mg/l 1

Idrocarburi totali mg/l 1

Metalli Tab 3 All. 5
parte III DLgs
152/2006

mg/l 1

Pulizia vasca di
prima pioggia

-

- -
- Al bisogno

Verifica
documentale in

sede di
ispezione

Pulizia aree
soggette a
dilavamento

aree di
transito e
di
deposito

Applicazione Piano di
Gestione operativa
superfici scoperte

-

-
giornaliero /

pulizia
settimanale

Verifica
documentale in

sede di
ispezione

1 I metodi utilizzabili sono quelli APAT IRSA-CNR. Il Gestore potrà utilizzare altre metodiche che garantiscano prestazioni
equivalenti o superiori ai metodi indicati esibendo attestazione in tal senso della struttura incaricata del prelievo ed analisi dei
campioni.

4. Emissioni sonore

Attività Dettaglio Registrazione
Frequenza controllo Report

annuale
GestoreGestore Arpae

Sorgenti
sonore

Manutenzione periodica e programmata
delle sorgenti sonore per mantenere
inalterati i livelli di pressione sonora

Registro
cartaceo/infor
matico delle
anomalie
/malfunzionam
enti riscontrati

Annuale

Verifica
documental
e in sede di
ispezione

x

Verifica strumentale del mantenimento delle
corrette condizioni di esercizio e rispetto dei
limiti della zonizzazione acustica

Valutazione di
impatto
acustico

Triennal
e

Verifica
documental
e in sede di
ispezione

-
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5. Rifiuti prodotti

Attività Dettaglio Registrazio
ne

Frequenza controllo Report
annuale
GestoreGestore Arpae

Rifiuti prodotti

Quantitativo di rifiuti prodotti per codice
EER con indicazione dell’area di
deposito temporaneo, della tipologia o
processo da cui si generano e la
destinazione

Registro C/S
e formulari
Registro
interno

Giornalier
o

Verifica
documentale in

sede di ispezione
x

Stato di
conservazione dei
contenitori, degli
eventuali bacini di
contenimento e
delle aree di
deposito
temporaneo

Controllo visivo / Giornalier
o

Verifica
documentale in

sede di ispezione
x

Caratterizzazione
rifiuti con codice a
specchio

Analisi per caratterizzazione e
classificazione Rapporto di

Prova Annuale
Verifica

documentale in
sede di ispezione

-

6. Altri controlli e monitoraggi

Attività Dettaglio Misura Registrazi
one

Frequenza controllo Report
annuale
GestoreGestore Arpae

Monitoraggi
di processo

Temperatura di
funzionamento dei forni di
cottura

Controllo
visivo

attraverso
lettura dello
strumento

Registro
interno Continua

Verifica
documentale in

sede di ispezione
-

Anomalie del processo di
cottura

Controllo
visivo

Registro
interno Giornaliera

Verifica
documentale in

sede di ispezione
-

Qualità acqua di pozzo

pH,
conducibilità

elettrica,
Azoto

ammoniacal
e

RdP Annuale
Verifica

documentale in
sede di ispezione

Eventi
incidentali

Numero, tipologia, durata,
frequenza e procedure
(azioni adottate) per ridurre
i quantitativi di inquinanti
emessi nell'ambiente

- Registro
interno -

Verifica
documentale in

sede di ispezione
x

Monitoraggi
o suolo

Come da Linee Guida della
Regione Emilia-Romagna - -

Come da Linee
Guida della
Regione
Emilia-Romagna
1

Verifica
documentale in
sede di ispezione

x
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6. Altri controlli e monitoraggi

Monitoraggi
o acque
sotterranee

Come da Linee Guida della
Regione Emilia-Romagna - -

Come da Linee
Guida della
Regione
Emilia-Romagna
1

Verifica
documentale in
sede di ispezione

x

Controllo visivo
dell'integrità vasche
interrate e non e serbatoi
fuori terra

-

Registro
cartaceo/inf
ormatico
delle
anomalie
/malfunzion
amenti
riscontrati

Mensile
Verifica

documentale in
sede di ispezione

x

7. Indicatori di performance

Indicatore Misura Registrazione Report annuale
Gestore

Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo % Registro interno x
Consumo specifico di energia per unità di prodotto kJ/t Registro interno x
Consumo idrico medio specifico per unità di prodotto m3/t Registro interno x
Flusso di emissione degli inquinanti monitorati kg/anno Registro interno x
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E. INDICAZIONI GESTIONALI

E1 FINALITÀ

Ai sensi della Sesta Circolare Regionale del 22/01/2013 (P.G. 2013/16882), nel presente Capitolo sono
inserite indicazioni in merito ad aspetti gestionali o di comunicazione dati, non aventi rilevanza specifica
sulle emissioni nell’ambiente dell’installazione, e tali da non essere considerate necessarie per
conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso di cui all’Articolo 29-sexies
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto le prescrizioni dell’AIA sono riportate esclusivamente nel Capitolo
D del presente atto, mentre le indicazioni inserite nel presente Capitolo E non hanno carattere
prescrittivo e pertanto una loro inottemperanza non è sanzionabile né ai sensi dell’Articolo
29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. né ai sensi delle altre le normative in materia di tutela
ambientale.

E2 INDICAZIONI
a) Il Gestore deve prontamente inviare ad ARPAE l’aggiornamento dell’organigramma aziendale nel

quale si dovranno evincere le responsabilità in materia ambientale (comprensive delle deleghe del
CdA rilasciate per tali competenze) e del recapito telefonico del responsabile dell’impianto produttivo.

b) Il Gestore deve inviare a ARPAE e Comune, non appena in possesso, gli esiti delle campagne di
rilevazioni fonometriche di cui al Paragrafo D3.

c) Nel caso in cui gli esiti delle campagne di monitoraggio acustico di cui al Paragrafo D3 rilevino un
superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, il Gestore dovrà:

1. inviare a ARPAE e Comune, entro 7 giorni dal ricevimento degli esiti delle campagne di
monitoraggio acustico, una comunicazione di superamento dei limiti sonori,

2. inviare a ARPAE e Comune, entro 4 mesi dalla comunicazione di cui alla precedente punto 1
un progetto di bonifica acustica atto al rientro dei valori limite acustici autorizzati.

d) Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti o eventi incidentali nell’installazione di cui al
Paragrafo D2.3, la comunicazione di cui alla relativa lettera a) dovrà essere seguita da una
dichiarazione di fine emergenza e, entro 15 giorni, da una relazione tecnica esaustiva contenente le
cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
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e) Il Gestore deve raccogliere tutti i dati richiesti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Paragrafo D3) e
riportarli all’interno di “uno o più Registri di Autocontrolli”, informatici o cartacei, a disposizione degli
Organi di controllo. In particolare sui Registri dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato:

- Eventi che portano a emissioni diffuse, fuggitive e/o eccezionali.

- Emergenze, transitori di funzionamento e fermate prolungate previste al Paragrafo C2.1.8.

- Emergenze ed eventi che procurino impatti ambientali su suolo, acque e aria non previsti al
Paragrafo C2.1.8.

- Interventi manutenzione straordinaria dell’installazione.

- Tutte le registrazioni stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo (Paragrafo D3).

f) Il Gestore è tenuto al rispetto di tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs
152/06 scarico in acque superficiali al punto di prelievo dello scarico S11.
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