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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 INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO 
 La  Kastamonu  Italia  s.r.l.  gestisce  l'impianto  per  la  produzione  di  pannelli  a  base  di  legno,  precedentemente  di 
 proprietà  del  gruppo  Falco/Trombini,  in  comune  di  Codigoro.  L'installazione  ha  una  capacità  massima  di 
 produzione di pannelli pari a  1.600 m3/giorno e 480.000  m3/anno  . 

 All'interno dello stabilimento sono effettuate le seguenti operazioni: 

 ●  Recupero rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto (operazione R3):  490.000 t/anno 

 ●  Rifiuti prodotti dalle operazioni interne al sito da inviare a recupero energetico (operazione R1): 
 55.500 t/anno  (  61.000 t/anno  nella prima fase, fino  al completo recupero del Wind Sifter esistente) 

 ●  Quantità  massima  di  rifiuti  stoccati  istantaneamente  (R13):  42.000  t  (58.000  t/anno  circa  nella  prima 
 fase, fino al completo recupero del Wind Sifter esistente). 

 L’attività  svolta  rientra  nel  punto  6.1  lettera  c)  Allegato  VIII  D.Lgs  152/2006,  Parte  II,  Titolo  III  bis:  Uno  o  più  dei 

 seguenti  pannelli  a  base  di  legno:  pannelli  a  fibre  orientate  (pannelli  OSB),  pannelli  truciolari  o  pannelli  fibre, 

 con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno 

 L’attività  svolta  rientra  inoltre  nel  punto  5.2  lettera  a)  Allegato  VIII  D.Lgs  152/2006,  Parte  II,  Titolo  III  bis: 

 Smaltimento  o  recupero  dei  rifiuti  in  impianti  di  incenerimento  di  rifiuti  o  in  impianti  di  coincenerimento  dei 

 rifiuti, per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/ora 

 Il  Gestore  ha  presentato  a  maggio  2020  richiesta  di  MODIFICA  SOSTANZIALE  dell’Autorizzazione  Integrata 
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 Ambientale DET-AMB-2018-5766 del 08/11/2018 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  per: 

 ₋  inserimento  di  un  nuovo  codice  IPPC  per  il  depuratore  esistente,  al  fine  di  renderlo  un  impianto 

 condominiale  di  trattamento  di  acque  reflue  industriali;  il  nuovo  codice  IPPC  richiesto  con  la  MS  è 

 identificato con il: 

 Attività  6.11  “  Attività  di  trattamento  a  gestione  indipendente  di  acque  reflue  non  coperte  dalle  norme  di 

 recepimento  della  direttiva  91/271/CEE,  ed  evacuate  da  un'installazione  AIA  ”  ai  sensi  dell’Allegato  VIII 

 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 ₋  introduzione  di  un  impianto  di  produzione  vapore  -  modifica  a  cui  il  Gestore  ha  rinunciato  nel  corso 

 dell’istruttoria della MS; 

 ₋  variazione della viabilità e degli accessi all’impianto; 

 ₋  estensione  della  vasca  di  laminazione  a  servizio  delle  acque  meteoriche  “bianche”  (progetto 

 compreso  all’interno  della  documentazione  di  VIA  e  AIA  per  la  realizzazione  dell’impianto  di 

 produzione colle, perché funzionale alla realizzazione di tale impianto). 

 Nel  corso  dell’istruttoria  relativa  alla  MODIFICA  SOSTANZIALE  ,  le  modifiche  richieste  sono  state  modificate, 
 divenendo, in conclusione di istruttoria, le seguenti: 

 1.  raccolta  e  trattamento  nel  depuratore  di  Kastamonu  Italia,  delle  acque  di  prima  pioggia  provenienti 

 dallo stabilimento Kastamonu Chemicals in corso di autorizzazione; 

 2.  variazione della viabilità e degli accessi all’impianto; 

 3.  estensione  della  vasca  di  laminazione  a  servizio  delle  acque  meteoriche  “bianche”  (per  lo  stoccaggio 

 delle acque provenienti dall’attiguo stabilimento Kastamonu Chemicals in corso di autorizzazione); 

 4.  potenziamento dell’impianto di depurazione e contestuale dismissione del comparto ad osmosi. 

 Tale modifica è stata approvata con atto DAMB/2022/4796 del 21/09/2022. 

 Il  Gestore,  in  adempimento  a  quanto  previsto  dalla  diffida  PG/2022/0116542  del  14/07/2022  conseguente  alla 

 nota  PG/2022/110211  del  04/07/2022  con  la  quale  ARPAE  Servizio  Territoriale  di  Ferrara  informava  in  merito 

 agli  esiti  del  sopralluogo  effettuato  in  data  28/06/2022  presso  lo  stabilimento  di  Kastamonu  Italia  SpA,  sito  in 

 Via  Romea  27  a  Codigoro  (FE),  ha  presentato  il  29  luglio  2022  richiesta  di  MODIFICA  SOSTANZIALE 
 dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  al  fine  di  escludere  lo  scarico  diretto  in  acque  superficiali  delle  acque 

 meteoriche  dilavanti  le  aree  esterne  prossime  al  capannone  destinato  alle  lavorazioni  di  vagliatura  e 

 triturazione  (capannone  Nord)  e  la  strada  di  transito  adiacente  il  capannone  di  formatura  dei  pannelli  (tra  il 

 capannone  Sud  e  i  capannoni  Est  ed  Ovest).  La  proposta  oggetto  della  modifica  sostanziale  presentata 

 consiste  nel  bloccare  tramite  una  saracinesca  la  conduttura  di  invio  diretto  delle  acque  verso  lo  scarico  (acque 

 meteoriche)  in  corrispondenza  della  linea  di  arrivo  (intercettando  quindi  sia  le  acque  dei  piazzali  sia  parte  dei 

 tetti  afferenti)  e  creando  una  nuova  connessione  verso  il  sistema  di  stoccaggio,  accumulando  tali  acque  per 

 gestirle  come  acque  da  trattare  presso  il  depuratore  aziendale  e  successivamente  scaricarle  tramite  lo  scarico 

 S1.  In  questo  modo  verranno  quindi  collettate  al  depuratore  per  il  trattamento  in  continuo  sia  le  acque  dei 

 piazzali  oggetto  della  diffida  sia  le  acque  derivanti  da  parte  dei  tetti  afferenti  alla  linea  esistente  (parte  del 

 Capannone Sud ed Ovest e Capannone Est). 
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 L’impianto  è  da  considerare  “industria  insalubre”  di  prima  classe  ai  sensi  del  DM  05/09/1994  in  quanto  inclusa 

 nell’elenco  allegato  allo  stesso  Decreto,  parte  I  (industrie  di  prima  classe),  -  lettera  B  –  n.  39  compensati, 

 truciolati, paniforti: produzione. 

 Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle modifiche presentate ed una breve descrizione delle stesse. 

 d  ata  n. atto  Tipo documento  Ragione  Breve  d  escrizione del  c  ontenuto 

 08/11/2018  DAMB/2018/5766  Rilascio AIA  Kastamonu Italia Srl  AIA 

 01/04/2019  DAMB/2019/1598  Modifica non 
 sostanziale  Kastamonu Italia Srl  Modifica non Sostanziale portata e 

 funzionamento E10 E11 

 01/10/2019  DAMB/2019/4483  Modifica non 
 sostanziale  Kastamonu Italia Srl  Modifica non Sostanziale trattamento 

 acque meteoriche 

 02/12/2019  DAMB/2019/5526  Proroga  Kastamonu Italia Srl  Proroga installazione SME 

 09/12/2019  DAMB/2019/5694  Rettifica  Kastamonu Italia Srl  Rettifica MnS 4483/2019 

 16/01/2020  DAMB/2020/211  Voltura  Kastamonu Italia 
 S.P.A. 

 Voltura da Kastamonu Italia Srl a 
 Kastamonu Italia SPA 

 18/12/2020  DAMB/2020/6179  Modifica non 
 sostanziale 

 Kastamonu Italia 
 S.P.A. 

 MnS per ristrutturazione vecchio 
 magazzino, nuovo sistema trasporto 
 legno e sistema scarico automatico 

 polverino 

 20/04/2022  DAMB/2022/1996  Proroga  Kastamonu Italia 
 S.P.A. 

 Proroga termini per liberare i piazzali dal 
 windsifter 

 07/09/2022  DAMB/2022/4538  Modifica non 
 sostanziale 

 Kastamonu Italia 
 S.P.A. 

 MnS per lo spostamento delle emissioni 
 E15 ed E23, mantenendo invariati i flussi 

 di massa già autorizzati 

 21/09/2022  DAMB/2022/4796  Modifica 
 sostanziale 

 Kastamonu Italia 
 S.P.A. 

 Modifica Sostanziale per inserimento 
 nuovo codice IPPC attività 6.11 
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 A3 ITER ISTRUTTORIO 

 29.07.2020  il  gestore  presenta  domanda  di  modifica  sostanziale  dell’AIA  tramite  il  portale  IPPC  della 
 Regione Emilia Romagna (PG 2020/109156) 

 06.08.2020  comunicazione al SUAP di carenza documentale  con nota PG 2020/114199 

 17.08.2020  Suap inoltra richiesta integrazioni documentali  al gestore con nota acquisita al PG 118836/2020 

 02.09.2020  il gestore trasmette le integrazioni documentali  richieste con nota acquisita al PG 2020/126074 

 07.09.2020  comunicazione di completezza documentale  e avvio procedimento (PG/2020/127941) 

 30.09.2020  pubblicazione sul BUR n. 328 dell’avviso  di avvenuto deposito della domanda 

 22.09.2020  Indizione e convocazione della Conferenza  di Servizi (PG/2020/135968) 

 02.10.2020  Conferenza dei servizi  (prima seduta) 

 30.12.2020  convocazione della Conferenza di Servizi  (PG/2020/1899618) 

 13.01.2021  Conferenza dei servizi  (seconda seduta) 

 08.02.2021  Richiesta di integrazioni al Gestore (PG  2021/19541) 

 10.02.2021  richiesta proroga per presentazione integrazioni  acquisita al PG 2021/20960 

 09.07.2021  Il gestore presenta le integrazioni richieste  (PG/2021/108188) 

 07.09.2021  richiesta da parte di ARPAE di parere agli  Enti preposti (PG/2021/139183) 

 25.10.2021  trasmissione da parte del Gestore di ulteriori  chiarimenti (PG/2021/163885) 

 02.11.2021  Il gestore presenta integrazioni volontarie  (PG/2021/167876) 

 01.02.2022  convocazione della Conferenza di Servizi  (PG/2022/16009) 

 14.02.2022  Relazione intermedia ST  (PG/2022/24087) 

 14.02.2022  Conferenza dei servizi  (terza seduta) 

 04.05.2022  Il gestore presenta i chiarimenti (PG/2022/73918) 

 13.05.2022  il SUAP trasmette la sospensione del procedimento  PG/2022/80652 

 15.07.2022  convocazione della Conferenza di Servizi  (PG/2022/117290) 

 22.07.2022  Conferenza dei servizi  (quarta seduta) 

 25.07.2022  RT e Piano di Monitoraggio e Controllo  di ARPAE-ST (PG/2022/122504) 

 27.07.2022  Invio schema di AIA (PG/2022/124643 e PG/2022/124652) 

 11.08.2022  Osservazioni allo schema di AIA da parte  del Gestore (PG/2022/133352) 

 ITER ISTRUTTORIO della modifica sostanziale 2022 

 29.07.2022  presentazione  comunicazione,  tramite  il  portale  IPPC  della  Regione  Emilia  Romagna,  di 
 modifica sostanziale (PG/2022/126460 del 01/08/2022) 
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 26.08.2022  Comunicazione  allo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  del  Comune  di  Codigoro  di  Esito  verifica 
 documentale positiva e avvio del procedimento (PG/2022/139958) 

 26.08.2022  Richiesta attivazione APA per attività  istruttorie (PG/2022/139968) 

 14.09.2022  Pubblicazione sul BUR n. 272 dell’avviso  di avvenuto deposito della domanda 

 20.09.2022  Indizione e convocazione della Conferenza  di Servizi (PG/2022/153284) 

 27.09.2022  Parere favorevole del Consorzio di Bonifica  Pianura di Ferrara (PG/2022/157356) 

 29.09.2022  Parere favorevole dell’AUSL di Ferrara  - Dipartimento Sanità Pubblica (PG/2022/0159392) 

 29.09.2022  Conferenza dei servizi 

 30.09.2022  Relazione  tecnica  con  il  parere  favorevole  formulata  dal  Servizio  Territoriale  di  Ferrara  di  Arpae 
 (PG/2022/159986) 

 10.10.2022  Invio schema di AIA (PG/2022/165391) 

 10.10.2022  Comunicazione  di  nessuna  osservazione  allo  schema  di  AIA  da  parte  del  Gestore 
 (PG/2022/165922) 
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    B SEZIONE FINANZIARIA 

 B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE 
 Il  gestore  ha  versato,  in  data  27/05/2020,  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  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. 
 155/09 del 16/02/09. 

 NUOVE ISTRUTTORIE E MODIFICHE SOSTANZIALI  MS  SOCIETA'  DIFFERENZE 
 Cd  € 2,500.00  € 2,500.00  € 2,500.00  € 0.00 
 Caria  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cacqua  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Crp  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Crnp  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cr deposito temporaneo  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cca  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cri  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cem  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cod  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cst  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cra  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Csga  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 
 Cdom  € 500.00  -€ 500.00  -€ 500.00  € 0.00 
 Parziale  € 2,000.00  € 2,000.00  € 2,000.00  € 0.00 
 Anticipo TI  € 2,000.00  € 2,000.00  € 2,000.00  € 0.00 
 TARIFFA ISTRUTTORIA  € -  € 0.00  € 0.00  € 0.00 

 L’impianto è classificato a MEDIA complessità. 

 Per la modifica sostanziale 2022 il Gestore ha versato in data 29/07/2022 l'importo di euro 2.000,00. 

 Rev. 4 Ottobre 2022 -  Pag  8 



    B2 FIDEJUSSIONI 

    Fino  alla  messa  in  esercizio  dell’impianto  di  recupero  ,  il  gestore  è  autorizzato,  come  attività  principale, 
 alla  sola  attività  R13  ;  per  l’esercizio  di  tale  attività,  sono  state  costituite  apposite  garanzie  finanziarie  da 
 prestare  a  favore  di  Arpae  -  Direzione  Generale  –  via  Po  n.  5  –  40139  Bologna  ,  P.IVA  04290860370,  per  un 
 importo  pari  a  €  8.050.000  (ottomilionicinquantamila/00),  prevista  secondo  le  modalità  di  cui  alla  deliberazione 
 di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003. 

    Le garanzie finanziarie sono state così calcolate: 

 Recupero rifiuti non pericolosi  R13 
 Importi su cui calcolare la garanzia 
 Rifiuti Pericolosi  250,00  euro/t 
 Rifiuti Non Pericolosi  140,00  euro/t 

 Potenzialità annua 
 Rifiuti  Pericolosi  -  t 

 Rifiuti Non Pericolosi  46.500,00+ 
 11.000,00 

 t 

 Ammontare garanzia 
 Rifiuti Pericolosi  €                  - 
 Rifiuti Non Pericolosi  €  8.050.000,00 
 Totale  €  8.050.000,00 

    Successivamente,  per  l’esercizio  dell’attività  di  R3,  autorizzata  con  il  presente  atto,  potranno  essere 
 costituite,  anche  tramite  appendice  in  riduzione  di  quelle  sopra  indicate  ,  apposite  garanzie  finanziarie  da 
 prestare  a  favore  di  Arpae  –  Direzione  Generale  –  via  Po  n.  5  –  40139  Bologna  -  P.IVA  04290860370,  per  un 
 importo pari a  € 5.880.000  (Cinquemilioniottocentoottantamila/00),  prevista 

 Le garanzie finanziarie sono state così calcolate: 

 Recupero rifiuti non pericolosi  R3 
 Importi su cui calcolare la garanzia 
 Rifiuti Pericolosi  15,00  euro/t 
 Rifiuti Non Pericolosi  12,00  euro/t 

 Potenzialità annua 
 Rifiuti  Pericolosi  -  t 
 Rifiuti Non Pericolosi  490.000,00  t 

 Ammontare garanzia 
 Rifiuti Pericolosi  €                  - 
 Rifiuti Non Pericolosi  €  5.880.000,00 
 Totale  €  5.880.000,00 

   

    secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003. 

 La  durata  della  garanzia  finanziaria  deve  essere  pari  alla  durata  dell’autorizzazione;  decorso  tale  periodo  la 
 garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni. 

 In  caso  di  utilizzo  totale  o  parziale  della  garanzia  finanziaria  da  parte  di  ARPAE,  la  garanzia  dovrà  essere 
 ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata. 
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 C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 C1  INQUADRAMENTO  AMBIENTALE  E  TERRITORIALE  E  DESCRIZIONE 
 DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO 

 C1.1 Inquadramento ambientale 

 Contesto territoriale 
 L’area  interessata  dal  progetto,  avente  superficie  di  circa  24,2  ha,  è  ubicata  nel  Comune  di  Codigoro,  in 
 Località  Pomposa,  lungo  Via  Strada  Statale  Romea  n.27  e  confina  a  nord  con  lo  stabilimento  di  Conserve 
 Italia,  azienda  che  opera  nel  settore  delle  conserve  ortofrutticole;  a  sud  e  ad  ovest  con  aree  agricole  coltivate 
 (l’area  a  sud  è  della  stessa  proprietà  ed  è  interessata  dal  progetto  di  realizzazione  del  nuovo  impianto  di  colle 
 di  Kastamonu  Chemicals);  ad  est  con  la  Strada  Statale  Romea  (SS  309)  che  costituisce  un  importantissimo 
 asse  viario  in  direzione  nord-sud  per  le  comunicazioni  dall’Emilia-Romagna  e  Riviera  Romagnola  verso  il 
 Veneto. 

 La  figura  seguente  riporta  la  carta  di  uso  del  suolo  (anno  2017);  l’impianto  si  colloca  all’interno  dell’area  di 
 colore  “grigio”  (area  industriale/servizi/impianti/infrastrutture).  Nell’intorno  sono  presenti  a  ovest  aree  adibite  a 
 boschi;  a  sud  e  a  est  aree  ad  uso  agricolo.  A  nord  è  presente  l’area  produttiva  “Conserve  Italia”  e  a  est  sono 
 presenti  alcune  aree  urbanizzate  e  a  vocazione  parco/area  di  svago.  A  nord,  ad  una  distanza  di  circa  1-1,3  km 
 è presente una cava e un’area umida. 

 Sono  presenti:  a  nord  a  circa  1  Km  di  distanza  in  linea  d’aria,  delle  abitazioni  che  fanno  parte  della  frazione 
 Caprile  e  si  affacciano  sulla  strada  Canal  Ippolito;  da  nord  est  a  sud  est  delle  abitazioni  isolate,  situate  lungo 
 Località  Lovara  e  la  statale  Romea,  che  distano  da  poco  più  di  100  m  a  1  km  dall’area  in  cui  è  ubicato 
 l’impianto. A sud ovest, a circa 1,5 km in linea d’aria inizia il tessuto residenziale dell'abitato di Pontemaodino. 

 Nella  foto  aerea  estratta  da  Google  Maps  (immagine  del  2021)  vengono  evidenziati  alcuni  edifici  a  carattere 
 residenziale  isolato  localizzati  a  est  e  a  sud  est  rispetto  all’impianto  e  che  sono  ad  una  distanza  variabile  da 
 100  m  a  meno  di  1  km  rispetto  all’area  dell’impianto.  Sul  lato  nord  ovest  e  ovest  sono  presenti  altri  edifici  a 
 carattere  residenziale  isolato,  distanti  in  linea  d’aria  circa  500  -  700  m  dall’area  dell’impianto.  La  zona 
 periferica dell’abitato di Pontemaodino  dista oltre 1,5 Km dall’area dell’impianto. 

 Rev. 4 Ottobre 2022 -  Pag  10 



 Meteo-clima 
 Il  clima  della  fascia  costiera  è  influenzato  dalla  presenza  del  mare  Adriatico,  che,  essendo  un  mare  poco 
 profondo e stretto non influenza altrettanto significativamente le condizioni termiche della regione. 

 E’  caratterizzato  da  un’elevata  escursione  termica  tra  l’estate,  che  può  essere  molto  calda  e  afosa,  e  l'inverno 
 in  genere  freddo  e  prolungato;  l’autunno  è  molto  umido,  nebbioso  e  fresco  mentre  la  primavera  è  mite  e  vede 
 la  presenza  di  piogge  alternate  a  lunghi  periodi  di  sole.  Mentre  nell’entroterra  in  estate  si  possono  raggiungere 
 facilmente  i  35-38°C,  nella  fascia  litoranea  le  temperature  sono  più  miti,  anche  se  accompagnate  da  un  forte 
 tasso di umidità e con precipitazioni forti ma di breve intensità. 

 Si  osserva  una  significativa  escursione  termica  giornaliera,  con  un  aumento  delle  formazioni  nebbiose,  una 
 attenuazione della ventosità ed un incremento dell'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. 

 La  presenza  del  mare  determina  un  regime  anemologico  di  brezza,  con  spostamenti  di  masse  d’aria 
 caratterizzati da regolari e alterne variazioni di direzione del vento nel corso della giornata. 

 Le precipitazioni medie annue normalmente si attestano tra i 600- 900 mm. 

 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, 
 nord  ovest  e  ovest  sud  ovest  e,  per  quanto  riguarda  il  settore  orientale,  le  direzioni  da  est  nord  est  e  nord 
 est,  sud  est  e  est  sud  est.  I  venti  provenienti  dai  settori  est  sono  caratterizzati  da  maggiore  intensità  (velocità 
 del  vento  superiore  ai  4  m/s).  Le  velocità  del  vento  inferiori  a  1,5  m/s  (calma  e  bava  di  vento  secondo  la  scala 
 Beaufort) rappresentano circa  il 21% dei dati orari dell’anno. 
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 Per  quanto  riguarda  le  temperature,  nel  2020  il  modello  ha  previsto  una  massima  di  37,1  °C  ed  una  minima  di 
 -1,1°C;  il  valore  medio  è  risultato  di  15,3  °C  contro  una  media  climatologica,  elaborata  da  Arpae-SIMC  per  il 
 comune di Codigoro, nel periodo 1991-2015, di 14,1 °C. 

 COSMO  ha  restituito,  per  il  2020,  una  precipitazione  di  568  mm  di  pioggia,  contro  una  media  climatologica 
 elaborata da Arpae per il comune di Ferrara, nel periodo 1991-2015, di 671 mm. 

 Emissioni in atmosfera 
 Dall'  inventario  regionale  delle  emissioni  in  atmosfera  (INEMAR)  relativo  all'  anno  2017  1  è  possibile 
 desumere  le  emissioni  del  comune  di  Codigoro.  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 “Processi produttivi”. 

 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:  la  “combustione  industriale”  (36,3%),  “altre  sorgenti  mobili  e 
 macchinari”  (29,9%),  il  trasporto  su  strada  (17,6%),  mentre  il  contributo  dell’attività  “processi  produttivi”  è  pari 
 a 11,8%. 

 Per  quanto  riguarda  le  PM10,  l’agricoltura  contribuisce  per  il  26,1%,  il  riscaldamento  civile  per  il  24,2%,  i 
 “processi produttivi” contribuiscono per il 15,3% e la “combustione industriale” per il 14,5%. 

 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/m  3  )  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). 

 La  media  annua  di  PM10  e  NO2  è  rimasta  inferiore  ai  limiti  di  legge  (40  µg/m  3  )  in  tutte  le  stazioni, 
 analogamente il valore limite annuale di PM2.5 (25 μg/m  3  ) non è stato superato. 

 Si conferma anche il rispetto del valore limite orario (200 μg/m  3  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 
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 deriva  esterna  in  cui  si  utilizza  il  campo  di  analisi  prodotto  dal  modello  NINFA  2  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 3km X 3km o su base comunale  3 

 Nell’anno  2020,  sono  stati  stimati  i  seguenti  valori,  intesi  come  media  su  tutto  il  territorio  del  comune  di 
 Codigoro: 

    PM10:  media  annuale  27  µg/m  3  a  fronte  di  un  limite  di  40  µg/m  3  e  40  superamenti  annuali  del  limite 
 giornaliero a fronte di un limite di 35; 

    NO2: media annuale di 16 µg/m  3  a fronte di un limite  di 40 µg/m  3  ; 

    PM2.5: media annuale di 18 µg/m  3  a fronte di un limite  di 25/20 µg/m  3  . 

 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 Codigoro come area di NON superamento dei valori limite per PM10 e Biossido di azoto  . 

 Classificazione acustica 
 Il  comune  di  Codigoro  è  dotato  di  zonizzazione  acustica  generale,  approvata  con  Delibera  del  Consiglio 
 Comunale  n.  39  del  20  marzo  2006,  cui  è  seguita  l’approvazione  della  Variante  Specifica  Alla  Zonizzazione 
 Acustica Comunale  con Delibera  di Consiglio n. 38 del 26 giugno 2014 ( tav. 16, 17, 22, 23). 

 L’area  dello  stabilimento  oggetto  di  valutazione  si  trova  in  classe  VI  (aree  esclusivamente  industriali),  in  cui 
 sono  previsti  limiti  di  immissione  pari  a  70  dBA  sia  nel  periodo  diurno  che  in  quello  notturno  e  non  vale  il  limite 
 di immissione differenziale. 

 Si  segnala  che  a  est  dell’area  dell’impianto,  sono  presenti  ad  una  distanza  da  circa  100  m  a  circa  1000  m 
 procedendo  in  direzione  sud,  abitazioni  civili  in  classe  III  (aree  di  tipo  misto),  avente  limiti  pari  a  60  dBA  nel 
 periodo  diurno  e  50  dBA  nel  periodo  notturno,  e  abitazioni  civili  in  classe  IV  (area  di  intensa  attività  umana)  in 
 quanto  compresi  nella  fascia  prospiciente  la  SS309  Via  Romea,  avente  limiti  pari  a  65  dBA  nel  periodo  diurno 
 e  55 dBA nel periodo notturno. 

 Per  tutte  queste  abitazioni,  si  evidenziano  potenziali  criticità  in  quanto  si  verifica  il  salto  di  più  di  una 
 classe acustica. 

 Nel  lato  a  ovest  e  a  sud  ovest  dell’area  dell’impianto,  sono  presenti  abitazioni  ad  una  distanza  di  circa  500  - 
 700 m che sono collocati in classe III. 

 Per  questi  recettori,  dalla  mappa  della  classificazione  acustica,  non  si  evidenziano  particolari  criticità  in  quanto 
 è prevista una fascia di classe IV che separa la classe III dall’area di classe VI in cui è ubicato l’impianto. 

 Per  le  classi  acustiche  III  e  IV  sono  inoltre  validi  i  limiti  di  immissione  differenziale,  pari  rispettivamente  a  5 
 dBA nel periodo diurno e a 3 dBA nel periodo notturno. 

 Qualità delle acque 

 Idrografia di superficie 

 Il  comune  di  Codigoro  è  inserito  nella  porzione  Nord-Orientale  della  provincia  di  Ferrara,ed  è  collocato  al 
 centro  del  Grande  Delta  del  fiume  Po;  la  sua  forma  attuale  è  conseguente  agli  innumerevoli  lavori  di  bonifica 
 realizzati  nei  secoli  precedenti  come  la  Grande  Bonificazione  del  XVI  secolo,  e  ai  successivi  interventi 
 conclusisi  nel  1970  con  l’ultimo  prosciugamento  di  Valle  Falce  adiacente  il  Boscone  della  Mesola.  Il  territorio  è 
 ancora  oggi  soggetto  ad  una  gestione  della  bonifica,  attraverso  una  fitta  rete  di  canali  artificiali  ad  uso  misto 

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

 2  https://internet-plone5.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/scopri-di-piu/approfondimenti-su-previsioni-e-valutazioni-da-modello-qa/modello-pre 
 visionale-ninfa 
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 con  funzione  di  scolo  nei  mesi  invernali  e,  nei  mesi  estivi,  con  funzione  irrigua  a  sostegno  dell'agricoltura.  Il 
 connotato  idraulico  del  basso  ferrarese  pone  in  grande  evidenza  manufatti,  come  le  pompe  idrovore,  costruiti 
 per  la  regimentazione  ed  il  controllo  delle  acque  sul  territorio;  a  Codigoro  sono  presenti  alcuni  dei  più 
 importanti impianti idrovori del ferrarese. 

 Dal  punto  di  vista  idrografico,  l’area  in  cui  è  ubicato  l’impianto  della  Società  Kastamonu  Italia  S.P.A.  fa  parte 
 del  bacino  Burana  Volano,  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; 
 tale  bacino  idraulico  è  costituito  da  oltre  300.000  ettari  di  cui  240.000  ricadono  interamente  in  territorio 
 ferrarese. 

 L’impianto  si  trova  a  sud  del  Po  di  Goro  ed  i  corpi  idrici  principali  vicini  all'impianto  sono  a  nord  il  secondo 
 tratto  del  Canal  Bianco,  a  ovest  il  canale  Malea  immissario  del  collettore  Acque  Basse  Ferraresi,  a  est  il 
 Collettore  Giralda  che  sfocia  in  Sacca  di  Goro  dopo  un  percorso  di  12  km,  mentre  a  sud  si  trova  il  secondo 
 tratto del Po di Volano dove recapitano le acque i Collettori Acque Alte e Acque Basse Ferraresi. 

 Il  Canal  Bianco  quasi  interamente  pensile,  si  origina  a  est  del  Panaro  nei  pressi  dell'abitato  di  Settepolesini  e, 
 in  assenza  di  movimentazioni  idrauliche,  le  sue  acque  sottopassano  il  Canale  Boicelli  a  nord  di  Ferrara  e 
 raggiungono  la  Sacca  di  Goro  con  sollevamento  all’Idrovoro  della  Romanina.  Il  canale  è  caratterizzato  da  un 
 primo  tronco  con  alveo  spesso  in  magra  a  monte  di  Coccanile,  e  da  un  secondo  tronco,  a  valle  dello  stesso, 
 con  un  alveo  ampio  e  caratterizzato  da  morbida  costante,  grazie  all'ingresso  per  molti  mesi  l’anno  di  acque  del 
 fiume Po per mezzo dei sifoni di Guarda, Contuga e Berra. 

 Il  Po  di  Volano  è  un  corso  d’acqua  canalizzato,  semiregolato  e  ad  uso  plurimo;  accanto  alla  funzione  di 
 ossatura  principale  dell’idrovia  ferrarese,  esso  unisce  infatti  quella  di  raccolta  delle  acque  provenienti  dagli 
 impianti  idrovori  localizzati  lungo  il  suo  sviluppo  nonché  quelle  dei  territori  a  scolo  naturale.  Nel  primo  tratto  del 
 Po  di  Volano,  che  ha  origine  dal  canale  Burana  Navigabile,  si  estende  da  Ferrara  fino  a  Migliarino  e  qui  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  funzione  principale  di  questo  secondo  tratto  è  quella  di  ricezione  delle  acque  di  scolo  meccanico  dei 
 territori  situati  nella  parte  ad  est  della  provincia  ferrarese,  “depressi”  da  un  punto  di  vista  idraulico.  Tali  apporti 
 derivano  dai  Collettori  di  Acque  Alte  e  Acque  Basse  facenti  capo  alle  idrovore  del  Consorzio  di  Bonifica  ex  I  e 
 II  Circondario,  di  cui  i  principali  risultano  quelli  degli  impianti  di  Codigoro  Acque  Alte  e  Acque  Basse  con 
 portate nominali rispettivamente di 49.8 e 66 m3/s. 

 Il  Bacino  principale  Collettore  Acque  Alte,  è  chiuso  dall’Impianto  Idrovoro  Codigoro  Acque  Alte,  mentre  il 
 Bacino  principale  Leone-Collettore  Acque  Basse,  è  chiuso  dall’Impianto  Idrovoro  Codigoro  Acque  Basse  che 
 ha come principali assi di deflusso i canali Leone, Bella e Malea. 

 I  corpi  idrici  minori  prossimi  allo  stesso  impianto  sono:  a  ovest  il  condotto  delle  Dune  e  lo  scolo  Sfondrabò  che 
 si  immette  nel  Po  di  Volano,  a  sud  il  canale  Galvano,  mentre  a  Nord  si  trova  il  canale  Ippolito,  a  nord-ovest  il 
 canale  Bosco  Spada  e  ad  est  il  condotto  Lovara.  Il  Canale  Galvano  appartiene  al  sottobacino  di  II  livello 
 Galvano-Bosca,  che  scola  nel  Canale  Malea  in  sinistra,  tramite  l’Impianto  Idrovoro  Bosca  (portata  1,6  m  3  /s), 
 posto  sul  tratto  occidentale  dello  stesso  canale.  Nel  canale  Galvano  vengono  inoltre  scaricate  le  acque  reflue 
 di  dilavamento,  reflue  domestiche  e  meteoriche  dello  stesso  impianto,  come  specificato  nell'autorizzazione 
 dell’azienda. 

 Le  stazioni  di  monitoraggio  appartenenti  alla  Rete  Regionale  Arpae  più  rappresentative  dell’areale  oggetto  di 
 indagine,  sono  costituite  dalla  stazione  Ponte  s.s.  Romea  a  Mesola  sul  Canal  Banco  e  dalla  stazione  a 
 Codigoro presso il Ponte Varano sul Po di Volano. 

 Per  quanto  riguarda  la  loro  ubicazione  e  le  loro  caratteristiche  si  può  sottolineare  che  la  stazione  sul  canal 
 Bianco  è  posta  quasi  in  centro  all’abitato  di  Mesola,  nel  secondo  tronco  del  Canal  Bianco  caratterizzato  da  un 
 alveo  abbastanza  ampio,  mentre  la  stazione  sul  Po  di  Volano  si  trova  sulla  strada  principale  che  attraversa  il 
 centro  dell’abitato  di  Codigoro  e  rappresenta  la  chiusura  di  bacino  provinciale  del  Po  di  Volano;  le 
 caratteristiche  chimiche  delle  acque  di  questo  corpo  idrico  nel  tratto  in  esame,  risentono  molto 
 dell’ingressione salina dalla foce in prossimità della Sacca di Goro. 
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 Riguardo  gli  aspetti  qualitativi,  relativamente  all’anno  2019,  la  stazione  sul  Ponte  s.s.  Romea  a  Mesola  del 
 Canal  Bianco  è  stata  classificata  buona  per  lo  stato  chimico  e  sufficiente  per  lo  stato  ecologico,  mentre  la 
 stazione  del  Ponte  Varano  a  Codigoro  sul  Po  di  Volano  risulta  buona  per  lo  stato  chimico  e  scarsa  per  lo  stato 
 ecologico.  Complessivamente  nel  triennio  2017-2019  le  due  stazioni  sono  risultate  entrambe  buone  per  lo 
 stato  chimico,  mentre  per  quanto  attiene  lo  stato  ecologico  si  classificano  rispettivamente  sufficiente  la 
 stazione sul Canal Bianco a Mesola e scarsa quella sul Po di Volano a Codigoro. 

 Idrografia profonda e vulnerabilità dell’acquifero 

 I  terreni  della  provincia  di  Ferrara  sono,  in  genere,  assai  giovani  e  pedologicamente  immaturi;  la  loro  natura 
 riflette  chiaramente  la  storia  idrografica  del  territorio.  Le  strutture  geomorfologiche  della  bassa  pianura  padana 
 sono  molteplici  ed  oltre  ad  avere  una  distribuzione  eterogenea  in  senso  orizzontale  sul  territorio,  ce  l'hanno 
 anche  in  senso  verticale:  esistono  nel  sottosuolo  strutture  sepolte  come  possono  essere  depositi  marini, 
 deltizi,  eolici,  alluvionali,  palustri,  paleoalvei,  ecc.  con  le  tipiche  caratteristiche  granulometriche  dei  litotipi  che 
 costituiscono  le  strutture  emerse  riconoscibili  in  campagna.  Queste  sono  state  ribassate  e  progressivamente 
 ricoperte  da  sedimenti  successivi  a  causa  dei  fenomeni  di  subsidenza.  Data  l'estrema  complessità 
 dell'evoluzione  ambientale  di  quest'area,  questi  tipi  litologici  si  presentano  per  lo  più  frammisti,  in  miscele 
 binarie o ternarie tra sabbie, limi e argille. 

 Nella  carta  litologica  del  PSC  di  Codigoro  risulta  che  l’impianto  in  oggetto  si  trova  su  un’area  dove  dominano 
 le  litologie  sabbiose,  corrispondente  alla  zona  orientale  del  territorio  codigorese  dove  sono  ubicati  allineamenti 
 di  paleodune  costiere,  testimoni  di  ambienti  deposizionali  di  alta  energia  idrodinamica,  a  differenza  del 
 territorio  occidentale  dello  stesso  comune  dove  dominano  in  affioramento  le  litologie  composte  da  miscele 
 ternarie  di  sabbia–limo-argilla  alternate  a  miscele  binarie  di  argilla-sabbia  in  corrispondenza  dei  territori 
 anticamente occupati da bacini vallivi, testimoni di ambienti deposizionali di bassa energia idrodinamica. 

 Secondo  la  cartografia  di  Arpae  (2011-2016)  i  valori  di  subsidenza  dell’areale  in  esame,  espressi  come 
 velocità  di  movimento  verticale  del  suolo,  risultano  tra  -5  e  -2,5  mm/anno,  prossimo  a  zone  con  velocità  di 
 movimento verticale del suolo tra -2,5 e 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),  il  territorio  nel  quale  è  ubicata  l’azienda, 
 risulta a vulnerabilità media. 

 La  zona  rientra,  inoltre,  all’interno  della  Pianura  alluvionale  costiera.  Per  quanto  riguarda  la  struttura  delle 
 falde,  sono  stati  distinti  nella  verticale  gli  acquiferi  liberi  (freatici)  da  quelli  confinati.  L’intrusione  del  cuneo 
 salino  nella  falda  freatica  superficiale  avanza  nell’entroterra  del  Delta  del  Po  in  modo  significativo.  Una 
 caratteristica  degli  acquiferi  dei  comuni  costieri  è  rappresentata  dalla  presenza  di  acqua  salmastra  o  salata 
 dovuta  alla  presenza  di  sedimenti  sabbiosi  marini  intercalati  a  sedimenti  fluviali  e  deltizi  saturi  di  acqua  dolce. 
 L’acqua  dolce  passa  gradualmente  ad  acqua  salata  per  una  maggiore  concentrazione  di  sali;  l’interfaccia  tra 
 acqua  dolce  ed  acqua  salata  non  è  stazionaria,  ma  è  soggetta  a  continue  fluttuazioni  in  base  alle  oscillazioni 
 piezometriche  dei  diversi  acquiferi.  Tale  evenienza  che  può  interessare  sia  falde  superficiali  a  superficie  libera, 
 sia  falde  più  profonde  confinate,  può  essere  riferita  a  cause  naturali  e/o  antropiche,  in  qualche  caso  tra  loro 
 interagenti:  intrusione  di  acque  salate  dal  mare,  infiltrazione  di  acque  salmastre  da  canali  di  marea  (come  ad 
 es.  Canale  Navigabile)  e  da  corpi  idrici  superficiali  (ad  es:  la  Sacca  di  Goro,  Valle  Bertuzzi,  le  Valli  di 
 Comacchio ed il Po di Volano). 

 Sulla  base  dei  dati  raccolti  attraverso  la  rete  di  monitoraggio  regionale  gestita  da  Arpae,  per  la  valutazione 
 della  qualità  delle  acque  di  falda  sottese  l’areale  in  oggetto,  si  è  preso  a  riferimento  un  pozzo  captante 
 l’acquifero  freatico,  posto  all’interno  del  Bosco  Mesola  e  un  pozzo  captante  l’acquifero  confinato  posto  nelle 
 vicinanze dell’azienda. 

 Per  quanto  attiene  gli  aspetti  quantitativi,  relativamente  al  biennio  2018-2019,  il  livello  di  falda  della  zona  in  cui 
 ricade l’impianto, denota valori di  soggiacenza  tra  1,0 e 1,7 m e valori di  piezometria  tra -1,8 m e  -1,1 m. 

 Le  caratteristiche  qualitative  delle  acque  rilevate  nello  stesso  biennio,  presentano  mediamente  una 
 Conducibilità  tra  750  e  1250  µS/cm  e  una  Durezza  tra  36  e  42°F.  I  Cloruri  presentano  valori  tra  29  e  37  mg/l, 
 mentre  i  Solfati  sono  presenti  con  concentrazioni  tra  29  e  40  mg/l.  In  relazione  alle  caratteristiche 
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 ossido-riduttive  della  falda  il  Ferro  oscilla  mediamente  tra  il  limite  di  rilevabilità  strumentale  (<20  µg/l)  e  35  µg/l, 
 mentre  il  Manganese  si  attesta  tra  il  limite  di  rilevabilità  strumentale  (<5  µg/l)  e  975  µg/l.  Il  Boro  mostra 
 concentrazioni  tra  il  limite  di  rilevabilità  strumentale  (<50  µg/l)  e  170  µg/l,  mentre  le  sostanze  Azotate,  presenti 
 nella  forma  ridotta  (  Ione  ammonio  ),  si  rinvengono  con  concentrazioni  che  oscillano  tra  il  limite  di  rilevabilità 
 strumentale (<20 µg/l) e 90 µg/l. 

 Per  quanto  riguarda  la  falda  confinata,  la  salinità  delle  acque  sottese  risulta  significativamente  più  elevata 
 rispetto  alla  falda  freatica:  la  Conducibilità  oscilla  tra  4172  e  4178  µS/cm,  la  Durezza  tra  92  e  94°F,  i  Cloruri 
 presentano  valori  tra  1230  e  1250  mg/l,  mentre  i  Solfati  sono  presenti  con  concentrazioni  <1  mg/l.  In  relazione 
 alle  caratteristiche  ossido-riduttive  della  falda  il  Ferro  oscilla  mediamente  tra  6200  e  6950  µg/l,  mentre  il 
 Manganese  si  attesta  tra  9200  e  7000  µg/l.  Il  Boro  mostra  concentrazioni  tra  670  e  710  µg/l,  mentre  le 
 sostanze  Azotate,  presenti  nella  forma  ridotta  (  Ione  ammonio  ),  si  rinvengono  con  concentrazioni  che  oscillano 
 tra 34800 e 35800 µg/l. 

 C1.2 Inquadramento programmatico 

 In  base  a  quanto  disposto  dal  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  del  Comune  di  Codigoro,  l’impianto  di 
 produzione  di  pannelli  a  base  di  legno  è  inserita  all’interno  degli  ambiti  specializzati  per  attività  produttive 
 esistenti.  Il  progetto  di  riavvio  dell’impianto  nel  2017  ha  comportato  una  variante  al  POC  con  valore  di  PUA,  in 
 base  alla  quale  è  stata  definita  la  nuova  localizzazione  delle  dotazioni  pubbliche,  parcheggi  e  verde  attrezzato, 
 esternamente al perimetro del precedente piano. 
 Pertanto  rispetto  ai  piani  territoriali  e  all’inquadramento  meteoclimatico  le  attività  svolte  nel  sito  oggetto  della 
 presente  AIA  risultano  coerenti  con  gli  strumenti  e  le  previsioni  di  pianificazione  e  compatibili  rispetto  alla 
 presenza di siti naturalistici e alle condizioni ambientali. 
 Si  evidenzia  inoltre  che  l’area  su  cui  è  ubicato  l’impianto  ricade  nelle  immediate  vicinanze  del  Parco  del  Delta 
 del Po. 

 C1.3 Assetto impiantistico 
 Ciclo produttivo 
 Lo  stabilimento  è  finalizzato  alla  produzione  di  pannelli  truciolari  che  per  l’80%  saranno  ricoperti  con  carta 
 melaminica. 

 La  tipologia  del  processo  produttivo  è  del  tipo  a  ciclo  continuo,  7  giorni  su  7  per  24  ore  al  giorno,  e  si 
 compone dalle seguenti fasi: 

 ●  A Settore delle materie prime 
 1° stadio: Prima riduzione volumetrica 
 2° stadio: Pulizia e separazione 
 3° stadio: Seconda riduzione volumetrica 

 ●  B Settore di essiccazione 
 4° stadio: Essiccazione 
 5° stadio: Vagliatura 

 ●  C Settore di dosaggio 
 6° stadio: Formatura, Incollaggio, Pressatura 

 ●  D Settore dei pannelli 
 7° stadio: Levigatura e Squadratura 
 8° stadio: Sezionatura (dimensionamento) 

 ●  E Impregnazione e Nobilitazione 
 9° stadio: Impregnazione; 
 10° stadio: Nobilitazione - accoppiamento con resine melaminiche. 
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 L’impianto  è  costituito  da  sale  di  produzione,  piattaforme  tecnologiche,  strade  di  chiusura,  aree  verdi,  nonché 
 reti  tecniche  e  comunali  necessarie  per  il  funzionamento  dello  stabilimento.  La  realizzazione  ha  la  seguente 
 configurazione: 

 ₋  locali di produzione; 
 ₋  piattaforme  per  impianti  tecnologici  per  il  trattamento  delle  materie  prime  situate  al  di  fuori  della  sala  di 

 produzione; 
 ₋  allegati  tecnici  (stazioni  di  trasformazione,  bacini  idrici,  aree  di  stoccaggio  dei  rifiuti,  serbatoi  di 

 carburante diesel, parcheggi, ecc.); 
 ₋  strade e vicoli di cemento; 
 ₋  zone libere / verdi. 

 Tutte  le  fasi  sopra  elencate  si  svolgono  all’interno  di  edifici  situati  nell’area  di  proprietà  ad  eccezione  delle 
 attività del I° stadio che si svolgono in impianti installati in area scoperta. 

 Per  la  produzione  sono  utilizzate  due  diverse  tipologie  di  materiali,  stoccati  separatamente  in  diverse  aree 
 dello  stabilimento,  che  vengono  sottoposte  a  lavorazioni  preliminari  mirate  ad  eliminare  le  impurità  prima  di 
 essere inviate alle operazioni successive. 

 Le materie prime in ingresso sono costituite da: 

 ●  “riciclato”,  costituito  da  legnami  di  recupero  da  altre  lavorazioni  industriali,  rifiuti  derivanti  dalla  raccolta 
 differenziata municipalizzata e da raccolte di recuperatori; 

 ●  “verde”, ovvero legno vergine proveniente da attività agro-forestali (es potature) 

 Lo stoccaggio di queste materie avviene in cumuli in corrispondenza di piazzali ubicati in aree scoperte. 

 Da  tali  piazzole  di  stoccaggio,  attraverso  l’utilizzo  di  pale,  il  materiale  viene  inviato  verso  una  prima  fase  di 
 riduzione volumetrica. 

 L'attività di stabilimento si articola come di seguito descritto: 

 1° stadio: PRIMA RIDUZIONE VOLUMETRICA 

 La  prima  fase  di  lavorazione  del  ciclo  produttivo  prevede  la  riduzione  in  cippato  o  chips  (cioè  di  pezzatura  di 
 circa  70  x  50  x  30  mm)  del  legname  che  arriva  in  azienda  e  una  prima  pulizia  dalle  componenti  non  utilizzabili, 
 quali  serramenti,  bordi  in  plastica,  carte  nobilitate  ed  impurità,  presenti  principalmente  nei  rifiuti  provenienti 
 dalla raccolta differenziata. 

 Tali  operazioni  sono  svolte  nell’  Area  Macinazione  ,  situata  nel  piazzale  ubicato  nella  zona  ovest  della 
 proprietà.  Per  proteggere  la  materia  prima  dagli  agenti  atmosferici  e  per  limitare  la  dispersione  di  polveri 
 nell’area  durante  la  fase  di  lavorazione  vengono  utilizzati  mulini  chiusi  mentre  i  nastri  trasportatori  presentano 
 una copertura in plexiglas con intelaiatura in metallo. 
 Le fasi di tale ciclo sono: 
 1.  carico; 
 2.  cippatura o frantumazione 

 ~  mulino a martelli per il “riciclato” 
 ~  mulino a coltelli per “verde” 

 3.  separazione dei materiali ferrosi 
 4.  separazione meccanica (lamelle, lunghe strisce di legno) 
 5.  invio all’Area Stoccaggio “Buca” (“riciclato” e “verde”) tramite elevatori. 

 Gli impianti  utilizzati per tali operazioni sono: 
 ~  il mulino a coltelli (Klokner) che tratta in genere legno vergine come tondelli, rifili, ritagli di segheria; 
 ~  il  premacinatore  (Hammel)  che  tratta  il  materiale  riciclato  riducendolo  in  parti  più  piccole  ed  è  seguito  da 

 un  primo  deferrizzatore  per  eliminare  le  parti  ferrose  di  maggiori  dimensioni  prima  di  andare  al 
 macinatore; 
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 ~  il mulino a martelli/ macinatore (Ferrari) che frantuma il legno riciclato; 
 ~  i  nastri  trasportatori  collegano  poi  il  materiale  in  uscita  alla  “Buca  del  fresco”  in  attesa  di  essere  inviato 

 alle fasi successive. 
 Successivamente nastri trasportatori collegati a coclee dosatrici, inviano i materiali all’area pulizia. 

 2° stadio: PULIZIA, AREA DI SEPARAZIONE 
 I  materiali  provenienti  dalla  precedente  lavorazione  sono  inviati  alla  Torre  di  Pulizia  nella  quale  vengono 
 eliminate dal materiale le eventuali impurità rimaste all’interno. 
 Il ciclo sarà composto dalle seguenti operazioni: 
 1. separazione degli inquinanti leggeri (carta, plastica, ecc.); 
 2. deferrizzazione; 
 3. separazione per induzione magnetica di metalli non ferrosi; 
 4. separazione dimensionale; 
 5. pulizia dell’aria. 
 Tutti  gli  impianti  sono  installati  in  area  coperta  e  posti  sotto  aspirazione  da  parte  di  un  sistema  centralizzato 
 collegato  a  filtri  a  maniche.  Tutti  i  materiali  raccolti  (plastica  ecc.)  dai  nuovi  filtri  a  maniche  saranno  raccolti  in 
 contenitori  con  sistema  chiuso  per  riutilizzare/smaltire  all'esterno.  I  punti  di  emissione  dei  filtri  a  maniche  sono 
 E6, E7, E20. 

 3° stadio: SECONDA RIDUZIONE VOLUMETRICA 
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 Dopo  la  pulizia  dalle  impurità  il  materiale  viene  sottoposto  ad  una  seconda  riduzione  volumetrica  fino  alla 
 dimensione voluta. 
 L’impianto  è  composto  da  una  prima  serie  di  mulini  con  reti  da  6-10  mm  che  rompono  il  cippato  in  parti  più 
 piccole.  Il  materiale  così  ottenuto  viene  vagliato:  la  frazione  sotto  i  3  mm  viene  inviata  al  silo  di  stoccaggio.  La 
 frazione  di  granulometria  superiore  viene  inviata  ad  una  seconda  batteria  di  mulini  dotati  di  reti  da  3,5-  4  mm. 
 Da qui il materiale che fuoriesce viene trasportato e stoccato nel silo apposito. 
 Tutti  gli  impianti  del  terzo  stadio  sono  ubicati  nell’Area  Macinazione  Verde.  A  fianco  dei  mulini  sono  presenti 
 delle  aspirazioni  localizzate  che  vengono  inviate  ad  una  batteria  di  cicloni  Tutti  i  materiali  raccolti  (polvere) 
 vengono  reimmessi  nel  ciclo  produttivo,  mentre  l’aria  è  immessa  in  atmosfera  previa  filtrazione  a  manica.  I 
 punti di emissione dei filtri a maniche sono E4, E5. 

 4° stadio: ESSICCAZIONE 
 Nell’  Area  del  Secco  ,  il  materiale  proveniente  dalle  precedenti  fasi  viene  stoccato  all’interno  di  un  silo  di 
 stoccaggio,  da  cui  passa  direttamente  all’interno  di  un  essiccatoio  a  tamburo  rotante  in  cui  avviene  il  processo 
 di essiccazione. 
 Con  il  processo  di  essiccazione,  l'umidità  del  materiale  di  base  viene  portata  dal  30%  in  media  (a  seconda 
 della  percentuale  di  fresco  o  di  riciclato)  al  2%.  Per  ottenere  questo  salto  di  umidità  nel  più  breve  tempo 
 possibile è indispensabile utilizzare i getti d'aria caldi con potenziale termico elevato. 
 Il  truciolo  viene  introdotto  nel  pre-essiccatoio  dove  la  temperatura  in  ingresso  può  raggiungere  i  450°C.  Qui, 
 per  effetto  dell’evaporazione  dell’acqua  contenuta  nel  legno,  le  temperature  dei  gas  scendono  da  400  °C  a 
 200  °C;  successivamente,  nell’essiccatoio  a  tamburo  rotante  avviene  l'essiccamento  definitivo  del  truciolo.  La 
 temperatura in ingresso è di circa 200 °C e la temperatura in uscita di circa 120 °C. 
 L’energia  termica  per  il  processo  viene  fornita  in  camera  di  combustione  con  bruciatori  alimentati  a  gas 
 metano  e  polverino  di  legno.  Per  una  corretta  combustione  la  camera  lavora  sugli  850  °C.  Nella  camera  di 
 miscelazione,  poi,  l’aria  proveniente  dalla  camera  di  combustione  viene  miscelata  con  parte  dei  gas  di  vapore 
 riciclati con relativa riduzione della temperatura a valori di circa  400 -450°C. 
 Le  emissioni  generate  dalla  fase  di  essiccazione  sono  convogliate  al  Precipitatore  elettrostatico  umido  (WESP 
 - Wet ElectroStatic Precipitator) ed emesse in atmosfera (E19). 

 5° stadio: VAGLIATURA 
 All’interno  della  Linea  di  Vagliatura  ,  la  prima  operazione  comporta  una  selezione  granulometrica  del  truciolo 
 ottenuto  tramite  vagli  oscillanti,  da  cui  si  ottengono  quattro  flussi:  il  grossolano  (oversize),  la  scheggia  per  lo 
 strato  interno  del  pannello  (silo  S.I.),  la  scheggia  per  lo  strato  esterno  del  pannello  (Silo  S.E.)  e  il  polverino 
 (silo Polverino) 
 Il  grossolano  viene  sottoposto  ad  un’ulteriore  separazione  dalle  impurità  residue  tramite  il  separatore  ad  aria 
 (wind  sifter).  Il  legno  pulito  viene  inviato  ai  Mulini  del  Secco  per  poi  essere  macinato  e  reinserito  nella  linea  di 
 vagliatura.  I  mulini  sono  mantenuti  in  depressione  tramite  impianto  di  aspirazione  che  convoglia  il  flusso  a  due 
 filtro cicloni per l’abbattimento del particolato (che viene reimmesso nella linea di vagliatura) (E10 e E11). 
 Il  polverino  raggiunge  direttamente  il  silos  dedicato  in  cui  viene  stoccato  per  poi  essere  riutilizzato 
 come  combustibile.  Sopra  il  silo  polverino  c’è  un  filtro  ciclone  per  pulire  l’aria  di  trasporto  dalla  vagliatura 
 (E3). 
 La  scheggia  per  lo  strato  interno  e  per  lo  strato  esterno  subisce  un’ulteriore  fase  di  pulizia  tramite  4  separatori 
 ad  aria  (wind  sifter),  mantenuti  in  depressione  da  un’aspirazione  dedicata  che  viene  immessa  in  atmosfera 
 previa  filtrazione  a  manica  (E15).  I  materiali  pesanti  raccolti  dal  wind-sifter  saranno  raccolti  per  bruciare  nel 
 nuovo impianto energetico. 
 Con  la  modifica  del  settembre  2019,  la  ditta  ha  introdotto  un  nuovo  vaglio,  Ecostar.  Questo  permette  una 
 migliore  separazione  della  frazione  di  plastica  e  ferro,  ottenendo  una  migliore  “pulizia”  del  materiale  in 
 ingresso  alla  linea  di  produzione.  Permetterà  inoltre  di  eliminare  la  caduta  di  materiale  dall’alto,  con  una 
 minore  movimentazione  con  le  pale  caricatrici  e  quindi  una  riduzione  del  rumore  prodotto  dalle  stesse 
 unitamente ad una diminuzione delle polveri prodotte dall’attività sul piazzale. 

 6° stadio: FORMATURA, INCOLLAGGIO E PRESSATURA 
 Tutte  le  operazioni  del  6°  stadio  avvengono  nell’  Area  Dosaggio  ,  posta  all’interno  del  capannone  situato  in 
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 zona meridionale della proprietà. 
 I  materiali  stoccati  nei  Silo  S.E.  e  Silo  S.I.  sono  inviati  tramite  nastri  trasportatori  verso  la  linea  di  produzione 
 Contiroll  , nella quale avvengono le operazioni di: 
 - dosatura dei trucioli; 
 - miscelazione con le colle. 
 L'operazione  consiste  nel  dosare  e  mescolare  i  fiocchi  con  le  colle,  mentre  un  sistema  di  controllo 
 computerizzato fornisce i dosaggi di colle e additivi per lo strato interno ed esterno, secondo i tipi di pannello. 
 La  “pasta”  miscelata  ottenuta  viene  inviata  alla  Linea  Formatura  Contiroll  ,  dove  avviene  la  formazione  di  un 
 materasso  omogeneo  e  continuo,  sopra  un  nastro  trasportatore  d’acciaio,  collegato  alla  Pressa  Contiroll.  Il 
 “materasso” a questo punto passa all’interno nella Pressa Contiroll. 
 La  temperatura  a  cui  avviene  la  pressatura  è  pari  190-200°C;  i  valori  di  pressione  e  il  tempo  di  lavorazione 
 sono variabili a seconda dello spessore finale del pannello. 
 Nella  fase  di  formatura  degli  strati  esterni  del  materasso  si  utilizza  un  sistema  di  classificazione  ad  aria,  a  valle 
 del  quale  è  presente  un  adeguato  impianto  di  aspirazione  che  invia  l’effluente  carico  di  polveri  ad  un  filtro  a 
 maniche  dedicato  (E13).  Le  polveri  recuperate  dalle  maniche  dei  filtri  relativi  alle  emissioni  E  13  ed  E  14 
 vengono  trasportate  pneumaticamente  nel  silos  polverino  dove  vengono  recuperate  tramite  ciclone.  L’aria 
 viene filtrata a maniche ed emessa in atmosfera (E2). 
 Il  sistema  di  riscaldamento  della  pressa  è  ottenuto  dall'olio  diatermico  riscaldato  dalla  caldaia  esistente  e 
 successivamente dalla nuova centrale energetica. Il punto di emissione della caldaia esistente è E18. 
 L’emissione  E  16  è  di  natura  discontinua  (<5%  della  durata  delle  altre  emissioni  della  fase  6)  e  raccoglie  il 
 materiale  non  conforme  scartato  a  monte  della  pressa.  Tale  scarto  viene  trasportato  pneumaticamente  al  silos 
 Reject,  in  testa  all’essiccatoio  per  essere  riutilizzato.  Il  flusso  di  aria  viene  ciclonato  e  successivamente  filtrato 
 a maniche, prima dell’emissione. 
 All’uscita  della  pressa,  è  presente  un’aspirazione  dedicata  per  raccogliere  l’aria  inquinata  da  polveri,  COV  e 
 formaldeide  in  seguito  al  riscaldamento  del  materasso.  Tale  emissione  è  convogliata  ad  uno  scrubber  a  umido 
 e poi all’elettrofiltro per abbattimento polveri e COV (E19). 

 7° stadio: LEVIGATURA E TAGLIO 
 Dopo  la  pressatura,  il  pannello  ottenuto  viene  rifilato  sui  bordi  e  tagliato  trasversalmente.  Il  materiale  di  risulta 
 (segatura)  viene  aspirato  e  raccolto  da  un  filtro  a  maniche  (E9).  Il  particolato  contenuto  nel  filtro  viene  reinviato 
 al silo reject, con impianto pneumatico dotato di filtro ciclone prima dell’emissione in atmosfera (E17). 
 Il  pannello  sezionato  è  posto  in  una  rastrelliera  rotante  nell’Area  Pannello,  dove  subisce  una  prima  fase  di 
 raffreddamento.  In  seguito,  macchine  levigatrici  provvedono  a  carteggiare  entrambe  le  superfici.  A  valle  della 
 levigatura è presente un impianto di taglio trasversale per ottenere i formati richiesti. 
 La  polvere  della  levigatrici  viene  raccolta  dal  filtro  a  maniche  (E8).  Le  polveri  sono  inviate  con  un  flusso 
 pneumatico al silo di polverino dove l’aria viene depurata con ciclonfiltro E1. 

 8° stadio: SEZIONATURA 
 Il  pannello  viene  stoccato  all’interno  del  magazzino  nell’Area  Pannello  in  attesa  della  spedizione  oppure  in 
 attesa  di  procedere  con  gli  stadi  successivi  di  produzione  per  la  nobilitazione  dello  stesso.  I  pannelli  possono 
 essere  sottoposti  ad  ulteriori  operazioni  di  sezionatura  per  dimensioni  particolari  qualora  lo  richiedesse  il 
 mercato. 
 Il punto di emissione in corrispondenza delle operazioni di imballaggio è il filtro a maniche E22. 

 9° stadio: IMPREGNAZIONE 
 In  quest’area  è  presente  un  impianto  che  consente  la  produzione  di  carta  impregnata  mediante  un  processo  di 
 immersione della bobina di carta in resine e successiva essicazione. 
 L’impianto è costituito da n°1 impianto di dosaggio e miscelazione bagni e di n° 1 linea di impregnazione. 
 Le resine utilizzate nel processo sono principalmente di due tipi: 
 urea-formaldeide (UF) 
 melaminiche-formaldeide (MF) 
 L'immagazzinamento  delle  resine  MF  e  UF  avviene  in  serbatoi  appositamente  progettati.  I  serbatoi  sono 
 termicamente  isolati.  Poiché  le  resine  devono  essere  conservate  ad  una  certa  temperatura,  il  magazzino  è 
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 termoregolato  con  aria  condizionata.  Per  le  resine  UF  e  MF,  il  sistema  di  ricircolo  è  dotato  di  uno  scambiatore 
 di calore per mantenerlo a temperatura costante. 
 Nel  processo  di  impregnazione,  in  aggiunta  alle  resine,  vengono  utilizzati  altre  sostanze  chimiche,  quali  agenti 
 umettanti,  agenti  di  rilascio,  indurente,  antiblock  e  antidust  stoccati  in  serbatoi  IBC  su  scaffali  speciali  nel 
 magazzino.  Prima  dell'uso,  questi  contenitori  vengono  scaricati  usando  una  pompa  a  membrana  in  serbatoi 
 speciali  progettati  per  essere  utilizzati  nella  preparazione  della  colla  impregnante.  I  serbatoi  IBC  sono 
 riutilizzabili  o  utilizzati  per  uso  interno  con  etichettatura  appropriata  o  vengono  inviati  ad  una  società  di 
 recupero specializzata. 

 Area di impregnazione della carta 
 Le  carte  utilizzate  vengono  trasportate,  a  mezzo  carrelli  elevatori,  dall’area  di  stoccaggio  alla  linea  di 
 impregnazione, nella quale vengono impregnate dalle colle. 
 Dopo  che  la  carta  è  passata  dai  rulli  di  prelievo,  arriva  ai  rulli  di  pre-bagnatura  e  la  resina  viene  applicata  sul 
 fondo  della  carta.  Nella  sezione  di  penetrazione,  la  carta  assorbe  tutta  la  resina  applicata  con  l'aiuto  del  rullo. 
 Lo  scopo  della  sezione  di  pre-bagnatura  è  quello  di  aumentare  la  capacità  di  assorbimento  della  carta  durante 
 l'impregnazione.  Dopo  il  rullo,  la  carta  entra  in  una  vaschetta,  piena  di  resina  dove  vengono  riempiti  i  pori  della 
 stessa.  Dopo  la  vaschetta,  la  carta  passa  attraverso  rulli  di  dosaggio  cromati  per  eliminare  la  resina  in  eccesso 
 che ritorna nella vasca in modo che possa essere nuovamente utilizzata. 
 Una  prima  sezione  di  essicazione  è  costituita  da  5  essiccatori  separati.  Ogni  asciugatrice  ha  un  proprio 
 scambiatore  (fonte  di  calore)  e  un  ventilatore.  Dopo  la  prima  asciugatura,  l'umidità  della  carta  deve  essere 
 compresa tra il 10 e il 15%. 
 Il gas caldo proveniente dall'asciugatrice verrà inviato WESP (E19). 
 Nella  sezione  successiva,  la  resina  MF  viene  applicata  alla  parte  superiore  e  inferiore  della  carta  dopo  la 
 prima  sezione  di  essiccazione.  Una  seconda  sezione  di  essiccamento  è  costituita  da  8  asciugatrici  dotate  di 
 impianto di aspirazione per invio dei fumi al WESP (E19). 
 Nel  reparto  di  raffreddamento,  aria  fredda  viene  soffiata  sui  fogli  attraverso  gli  ugelli  prima  che  la  carta  esca 
 dalla  seconda  essiccazione,  in  modo  che  la  carta  sia  raffreddata  e  che  l’emissione  della  formaldeide  sia 
 minore.  L'acqua  di  raffreddamento  passa  attraverso  i  cilindri  di  raffreddamento  (vicino  alla  superficie  dei  rulli). 
 All'uscita del raffreddamento c’è un impianto di taglio trasversale. 
 Dopo  il  controllo  qualità,  le  carte  impregnate  vengono  collocate  su  pallet  di  metallo  guidati  da  un  trasportatore 
 all'area  di  scarico.  La  movimentazione  dei  pallet  metallici,  il  loro  carico  e  scarico  sulla  linea  viene  effettuata 
 tramite  un  carrello  elevatore.  L'imballaggio  di  carta  impregnata  viene  fatto  con  pellicola  PE  che  deve  essere 
 priva  di  fori,  di  acqua  e  di  tagli  sulla  superficie.  Una  volta  che  la  carta  impregnata  è  coperta,  le  estremità  della 
 pellicola  PE  sono  incollate  sul  nastro  adesivo  in  modo  che  l'intero  pacchetto  sia  sigillato.  La  movimentazione  e 
 il  trasporto  dei  materiali  avviene  solo  tramite  carrello  elevatore.  Il  trasferimento  dei  pallet  metallici  (fogli  di  carta 
 impregnati su di esso) alla linea di stampa viene effettuato tramite una rulliera automatica. 

 10° stadio: NOBILITAZIONE (ACCOPPIAMENTO CON RESINE MELAMINICHE) 
 La  lavorazione  finale  nell’Area  Pannello  permette  di  dare  l’aspetto  esteriore  finale  al  pannello.  Sono  presenti  2 
 linee di nobilitazione (Pagnoni e Wemhoner) 
 Il  processo  prevede  che  i  pannelli  grezzi  vengano  prelevati  dal  magazzino  tramite  rulliere  e  accoppiati  alle 
 carte  impregnate  di  resine  ureico-melaminiche  attraverso  una  pressatura  a  caldo  che  permette  alle  resine  di 
 termosaldare la carta alla superficie del pannello. 
 La  linea  di  stampa  è  costituita  da  presse  idrauliche  con  ciclo  brevettato.  La  pressione  e  il  tempo  di  pressatura 
 variano a seconda della composizione della resina utilizzata, e sono eseguite secondo le esigenze del cliente. 
 Il  pannello  nobilitato  entra  poi  in  un  impianto  rifilatura  dei  bordi  e  di  taglio  trasversale.  Dopo  la  rifilatura,  il 
 pannello  viene  pulito  da  spazzole  rotanti.  L’impianto  di  rifilatura,  taglio  e  pulitura  è  dotato  di  un  sistema  di 
 aspirazione con filtri a manica, i cui punti di emissione sono E12 (Pagnoni) e E21 (Wemhoner). 
 Seguono poi il collaudo ed imballaggio. 

 Attività ausiliarie 
 Locali Tecnici 
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 A  margine  delle  linee  di  produzione,  vi  sono  parecchi  locali  atti  alla  gestione  delle  macchine  ed  al  controllo  del 
 loro  corretto  funzionamento.  Si  trovano  infatti  i  locali  dediti  al  controllo  dell’olio  diatermico,  delle  caldaie  e  dei 
 compressori, oltre che alla centrale idraulica e al sistema antincendio. 
 - Sistema antincendio automatico 
 - Centrale idraulica contiroll 
 - Caldaia Olio Diatermico 
 - Sala pompe olio diatermico 
 - Control room contiroll 
 - Caldaia riscaldamento uffici 
 - Sala compressori 
 - Serbatoio Olio 
 - Serbatoio Acqua per sistema di spegnimento 
 Depositi 
 Come  indicato  in  rosso  anche  in  Figura  7,  vi  sono  aree  dell’impianto  specificamente  destinate  a  deposito  dei 
 pannelli  finiti.  Queste  riguardano  diversi  capannoni,  costruiti  a  più  riprese  tra  gli  anni  Sessanta  e  Settanta,  i 
 quali possono ospitare diverse migliaia di pannelli finiti in attesa di essere trasportati fuori dallo stabilimento. 
 Uffici 
 Gli  uffici  sono  disposti  in  due  aree  distinte  dello  stabilimento.  Una  parte  di  essi  sono  alloggiati  nella  storica 
 sede  datata  1962,  in  una  palazzina  disposta  su  due  livelli,  mentre  la  seconda  parte  occupa  l’ala  Est  del 
 magazzino Sud del complesso, di fianco all’area di nobilitazione dei pannelli. 
 Officine e Magazzini Ricambi 
 Un’altra  attività  non  direttamente  coinvolta  con  la  produzione,  ma  di  fondamentale  importanza,  è  la 
 manutenzione  e  l’eventuale  riparazione  dei  macchinari  presenti  in  stabilimento,  nonché  delle  macchine  che 
 trasportano  i  prodotti.  Per  queste  attività  vi  sono  più  aree  adibite  ad  hoc,  ospitate  all’interno  di  alcuni  dei  locali 
 originali dei primi anni Sessanta. 
 Gruppi elettrogeni e cabina elettrica 
 L’impianto  di  produzione  è  alimentato  in  MT  mediante  una  rete  di  distribuzione  ad  anello  alla  quale  sono 
 collegate  n.  6  cabine  di  trasformazione  MT/BT.  Tale  sistema  di  alimentazione  è  ulteriormente  supportato  da 
 Gruppi elettrogeni di emergenza al fine di garantire la continuità di esercizio. 
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 C2  VALUTAZIONE  DEGLI  IMPATTI,  CRITICITA’  INDIVIDUATE,  OPZIONI  CONSIDERATE 
 E PROPOSTA DEL GESTORE 

 C2.1 Valutazione degli impatti, criticità individuate, opzioni considerate 
 C2.1.1 Bilancio di materia 

 Di  seguito  si  riporta  l’elenco  dei  codici  CER  dei  rifiuti  in  ingresso  al  ciclo  produttivo  ed  i  quantitativi  annuali 
 stimati. 

 Codice CER  Tipologia  Descrizione  t/anno  % 

 20 01 38 

 Rifiuti  urbani  (rifiuti  domestici  e
 assimilabili  prodotti  da  attività
 commerciali,  industriali  e  dalle
 istituzioni)  inclusi  i  rifiuti  della
 raccolta  differenziata  -  legno
 diverso da quello di cui alla voce 
 20 01 37* 

 Legno  proveniente  dalle  piattaforme  di  raccolta 
 differenziata  dei  comuni:  mobili  in  legno  non 
 impregnato,  non  trattato  con  sostanze  pericolose 
 e  senza  parti  in  vetro,  plastica,  metalliche  e 
 tessili;  potature  provenienti  da  aree  private  e 
 pubbliche 

 14.700  3,0% 

 03 01 01  Scarti di corteccia e sughero  Rifiuti  provenienti  dalla  lavorazione  primaria  del
 legno vergine  9.800  2,0% 

 03 01 05 

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

 Rifiuti  provenienti  dalla  lavorazione  del  legno
 vergine,  del  pannello  e  dei  riallacciati  (ad
 esclusione di quelli rivestiti con PVC) 

 4.900  1,0% 

 15 01 03  Imballaggi in legno 
 Bancali,  casse,  pianali,  ecc.  sprovvisti  di  piedi  in
 materiale  plastico,  non  impregnati,  né  sporchi  di
 oli minerali o sintetici 

 98.000  20,0% 

 17 02 01 
 Rifiuti  di  costruzione  e
 demolizione - legno 

 Legno  proveniente  da  attività  di  demolizione:
 assicelle,  tavole  e  travi,  con  esclusione  di  legno
 trattato  con  preservante  a  base  di  creosoto  o  di
 sali  in  soluzione  acquosa  di
 rame/cromo/arsenico,  rame/cromo/boro,  sale
 organico  di  rame,  sali  di  ammonio  quaternario;
 spigolati;  squadrati;  travetti;  pannelli  truciolari  per
 edilizia;  tavole  per  casseforme;  legno  profilato
 per  decorazione  d’interno;  porte  e  intelaiature
 interne 

 24.500  5,0% 

 19 12 07 

 Rifiuti  prodotti  da  impianti  di
 trattamento  dei  rifiuti  -  legno
 diverso  da  quello  di  cui  alla  voce
 191206* 

 Legno  proveniente  da  impianti  di  trattamento  o 
 messa  in  riserva  quali  ad  esempio  impianti 
 autorizzati  che  effettuano  lavorazioni  sul 
 materiale,  Centri  Ecolegno,  ecc.  Questo  rifiuto  si 
 compone  di  tutte  le  frazioni  di  legno  mescolate 
 indistintamente 

 338.100  69,0% 

 490.000 t/anno  100,00% 

 Per  lo  stoccaggio  delle  materie  prime  utilizzate  sono  state  individuate  5  aree  di  stoccaggio  delle  sostanze 
 chimiche, come di seguito indicato: 

 Area di stoccaggio  Tipo di reagente  Frasi di rischio  Modalità  di 
 stoccaggio 

 Quantitativo 
 stoccato 
 istantaneo 

 Consumo annuo 
 [kg/anno] 

 Area 1 
 Le  sostanze  verranno 
 stoccate: 
 -  in  area  dotata  di  tettoia 
 e superficie 
 impermeabilizzata 
 (pavimentazione 
 asfaltata) 

 Acmosol 133-1 
 Impregnante 

 H302-H315-H31 
 8-H319-H225-H 
 335-H336 

 Contenitori  in 
 plastica da 5 l 

 100 kg  1.200 

 Ammoniaca 
 (soluzione  sopra 
 25%) 
 Impregnante 

 H314-H400  Cisternetta da 1 m3  1000 kg  4.000 

 Emulsion  Muzin  201  -  Taniche da 50 l  50 l  600 
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 -  i  contenitori  verranno 
 stoccati in bacini di 
 contenimento  (o  su 
 appositi 
 “sotto-contenitori”)  in 
 grado  di  raccogliere 
 eventuali spandimenti 
 -  l’area  sarà  dotata  di  un 
 sistema  di  cordoli  per  il 
 contenimento  di 
 eventuali  sversamenti 
 accidentali 
 e,  tramite  specifiche 
 procedure,  i  liquidi 
 saranno 
 raccolti  in  cisterne  per  il 
 successivo smaltimento 
 -  saranno  sempre  a 
 disposizione dispositivi 
 assorbenti  utilizzabili  in 
 caso di sversamenti 
 accidentali 

 5 (affilatura lame) 
 Flocculante 
 PRAESTOL  K122L 
 (ricircolo  acque 
 WESP) 

 H412  Cisternetta da 1 m3  60 l  2400 

 Liquido  antigelo 
 (impianto  di 
 raffreddamento) 

 H302-H312-H33 
 2 

 Nel  circuito 
 dell’impianto  di 
 raffreddamento 

 100 l  1000 

 Refrigerante  R-407C 
 (Refrigerante  – 
 sistema  di 
 raffreddamento) 

 H280  Nel  circuito 
 dell’impianto  di 
 raffreddamento 

 Nessuno 
 (ricarica  al 
 bisogno) 

 880 

 NaOH  -idrossido  di 
 sodio - (WESP) 

 -  Cisternetta da 1 m3  1000 kg  4.000 

 Antischiuma (WESP)  -  Cisternetta da 1 m3  1000 kg  4.000 
 Perossido  di 
 idrogeno (WESP) 

 -  Cisternetta da 1 m3  1000 kg  4.000 

 Area 2 
 Le  sostanze  verranno 
 stoccate: 
 -  all’interno  di  serbatoi 
 dotati  di  bacino  di 
 contenimento 
 -  in  area  coperta  e  dotata 
 di superficie 
 impermeabilizzata 
 (pavimentazione in CLS) 
 -  l’area  sarà  dotata  di  un 
 sistema di cordoli per il 
 contenimento  di 
 eventuali  sversamenti 
 accidentali e, 
 tramite  specifiche 
 procedure,  i  liquidi 
 saranno raccolti 
 in  cisterne  per  il 
 successivo smaltimento 
 -  saranno  sempre  a 
 disposizione  dispositivi 
 assorbenti 
 utilizzabili  in  caso  di 
 sversamenti accidentali 

 Resine UF 
 (a  base  di  urea  e 
 formaldeide) 

 Resine  MF 
 (formaldeide 
 melaminica) 

 H301–H302-H3 
 11 
 H330–H331 
 H341-H350 
 H412 

 5  Serbatoi  da  100 
 m3 

 500.000 kg  4.000.000 

 Emulsione  di 
 paraffina 
 (per pannello 

 -  1  serbatoio  da  56 
 m3 

 56.000 kg  55.320 

 Indurente  MF  e  UF 
 (per pannello) 

 -  2 serbatoi da 56 m3  100.000  100.000 

 Area 3 
 Le  sostanze  verranno 
 stoccate: 
 -  in  area  coperta  e  dotata 
 di superficie 
 impermeabilizzata 
 (pavimentazione in CLS) 
 -  si  provvederà  alla 
 realizzazione  del  bacino 
 di 
 contenimento 
 -  l’area  sarà  dotata  di  un 
 sistema di cordoli per il 
 contenimento  di 
 eventuali  sversamenti 
 accidentali e, 
 tramite  specifiche 
 procedure,  i  liquidi 
 saranno raccolti 
 in  cisterne  per  il 
 successivo smaltimento 

 Resina MF 
 (impregnazione) 

 2  Serbatoi  da  15  m3 
 e  2  serbatoi  da  11 
 m3 

 50.000 kg  234.000 

 Resina UF 
 (impregnazione) 

 2 Serbatoi da 23 m3 
 2 serbatoi da 15 m3 

 75.000 kg 

 Indurente MF 
 (impregnazione) 

 -  Cisternetta da 1 m3  1.000 kg  20.000 

 Indurente UF 
 (impregnazione) 

 -  Cisternetta da 1 m3  1.000 kg  20.000 

 Indurente combinato 
 (impregnazione) 

 -  Cisternetta da 1 m3  1.000 kg  20.000 

 Antipolvere 
 (impregnazione) 

 H302-H319  Cisternetta da 1 m3  1000 kg  8.000 

 Distaccante 
 (impregnazione) 

 H315-H319  Cisternetta da 1 m3  1.000 kg  20.000 

 Bagnante 
 (impregnazione) 

 H302-H318  Cisternetta da 1 m3  1.000 kg  20.000 
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 -  saranno  sempre  a 
 disposizione  dispositivi 
 assorbenti 
 utilizzabili  in  caso  di 
 sversamenti accidentali 
 Area 4 
 La  sostanza  verrà 
 stoccata: 
 -  All’interno  di  un 
 serbatoio  dotato  di 
 proprio bacino di 
 contenimento 
 -  In  area  dotata  di  tettoia 
 e  superficie 
 impermeabilizzata 
 (pavimentazione in CLS) 
 -  saranno  sempre  a 
 disposizione  dispositivi 
 assorbenti 
 utilizzabili  in  caso  di 
 sversamenti accidentali 

 Carburante Diesel 
 per  macchinari 
 semoventi  e 
 generatore  di 
 emergenza 

 H226-H319-H33 
 5-H351 

 Cisterna fuori terra  9000 kg  120.000 

 Area 5 
 Le  sostanze  verranno 
 stoccate: 
 -  in  area  dotata  di  tettoia 
 e  superficie 
 impermeabilizzata 
 (pavimentazione 
 asfaltata) 
 -  i  contenitori  verranno 
 stoccati  in  bacini  di 
 contenimento 
 (o  su  appositi 
 “sotto-contenitori”)  in 
 grado di 
 raccogliere  eventuali 
 spandimenti 
 -  l’area  sarà  dotata  di  un 
 sistema di cordoli, per il 
 contenimento  di 
 eventuali  sversamenti 
 accidentali, e 
 tramite  specifiche 
 procedure  i  liquidi 
 saranno raccolti 
 in  cisterne  per  il 
 successivo smaltimento 
 -  saranno  sempre  a 
 disposizione  dispositivi 
 assorbenti 
 utilizzabili  in  caso  di 
 sversamenti accidentali 

 Olio diatermico 
 Olio per riduttori 
 Lubrificanti 
 Antiruggine 
 Olio idraulico 
 Olio motore 
 Olio per compressore 
 Olio per trasmissione 

 H302-H304 
 H311-H312 
 H331-H332 
 H361-H370 
 H400 
 H410-H411-H41 
 2-H413 

 Per  altri  oli 
 Contenitori  di 
 metallo da 208 l 

 Olio  diatermico  1 
 cisternette  da  1  mc 
 solo per i rabbocchi 

 2600 kg altri oli 

 1000  kg  di  olio 
 diatermico  per 
 rabbocchi 

 31.200 (Altri oli) 

 Olio  diatermico: 
 solo  in  caso  di 
 perdita  dal 
 circuito. 

 C2.1.2 Bilancio energetico 
 Energia termica 

 Per la produzione di energia termica presso il sito, erano state distinte  due fasi: 

 Fase 1 – rifiuti combusti max 23.000 t in 6 mesi 
 Impianto  Utilizzo  Combustibile 

 utilizzato 
 Potenza termica 
 [MWt] 

 BONO  Riscaldamento olio diatermico  Metano 
 (1000 m3/h) 

 11,6 

 KORTING  Essiccazione legno  Metano e polverino  25 
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 In  fase  1,  già  conclusa  e  durata  circa  sei  mesi  ,  era  previsto  l'utilizzo  di  solo  polverino  (proveniente 
 principalmente  dalle  fasi  di  classificazione  del  truciolo  secco  e  dalla  levigatura)  in  quanto  sarebbe  risultato  in 
 funzione solo il combustore Korting. 

 Fase 2– rifiuti combusti max 61.000 t/anno – poi 55.500 t/anno 
 Impianto  Utilizzo  Combustibile 

 utilizzato 
 Potenza termica 
 [MWt] 

 VINCKE (NEP)  Riscaldamento olio diatermico 
 e essiccazione legno 

 Metano,  polverino, 
 scarti legnosi 

 14 per olio diat. 
 9 per essiccazione 
 1 per riserva 

 KORTING  Essiccazione legno  Metano, polverino  25  (funzionerà  a  potenza 
 ridotta, circa 11 MW) 

 BONO  Riscaldamento olio diatermico  Metano  11,6 – solo per emergenza 

 In  fase  2  a  regime  è  stato  installato  un  nuovo  impianto  a  biomasse  legnose  (Vyncke),  per  la  combustione,  di 
 potenza  pari  a  24  MWt.  Il  combustore  Korting  a  doppia  alimentazione  polverino  e  metano  è  utilizzato  come 
 elemento  di  modulazione  del  calore  in  ingresso  all’essiccatore,  in  funzione  dell’umidità  del  legno  da  essiccare. 
 L’impianto  a  biomasse  Vyncke,  infatti,  garantisce  una  potenza  termica  costante  che  non  sempre  potrebbe 
 essere  sufficiente  a  portare  il  legno  al  giusto  grado  di  umidità  per  la  produzione  del  pannello  (2%).  L’umidità 
 del legno in ingresso può variare dal 15 al 40%. 
 L’installazione  della  Vyncke  ha  permesso  anche  il  graduale  smaltimento  del  cumulo  del  materiale  legnoso  di 
 scarto  030105  pari  a  circa  11.300  t,  che  per  le  sue  caratteristiche  (agglomerati)  maturate  in  lunghi  anni  di 
 stoccaggio,  non  era  possibile  bruciare  nel  Korting.  Inoltre,  in  fase  due,  il  combustore  Korting  funziona 
 generalmente  a  potenza  ridotta  (circa  11  MW),  poiché  il  calore  necessario  all’essiccazione  è  in  gran  parte 
 fornito dall’impianto a biomasse. 
 Il  generatore  BONO  verrà  utilizzato  in  fase  2  solo  in  caso  di  emergenza  o  in  caso  di  non  funzionamento 
 dell’impianto Vyncke. 
 Il flusso di consumo di rifiuti negli impianti termici è pari a circa 7,5 t/h. 
 Gli impianti funzioneranno circa 8.000 ore/anno. 

 Energia elettrica 

 Nel 2021 il consumo di energia elettrica è risultato pari a 57.674,806 MWh/anno. 
 C2.1.3 Bilancio idrico 

 Consumo 

 Il consumo di acqua per l’azienda Kastamonu è relativo ai seguenti utilizzi: 

 ■  Uso industriale: 

 a)  Diluizione delle resine e degli additivi per la produzione del pannello e delle carte (60.000 m3/anno) 

 b)  Consumo dell’elettrofiltro (WESP): 33.000 m3/anno per lavaggio fumi 

 c)  Lavaggi dei macchinari 5.000 m3/anno 

 d)  Abbattimento delle polveri 34.000 m3/anno 

 e)  Preparazione additivi chimici per l’impianto di trattamento acque (2.000 m3/anno) 

 ■  Uso domestico: 5.800 m3/anno 

 ■  Uso antincendio: 2.000 m3/anno 

 Le  acque  di  lavaggio  (5.000  m3/anno)  e  le  acque  di  scarto  dell’elettrofiltro  (15.000  m3/anno)  sono  riutilizzate 
 per la diluizione delle resine e per altri utilizzi. 

 Inoltre  si  prevede  di  recuperare  parte  delle  acque  meteoriche  trattate  all’interno  dell’impianto  di  depurazione 
 (circa 20.000 m3/anno). Complessivamente, verranno recuperate 40.000 m3/anno per uso industriale. 
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 Fonti di approvvigionamento 

 Le fonti sono: 
 ■  Prelievo  da  acque  superficiali  (Canale  Bosco  Spada)  per  un  volume  complessivo  concesso  di  200.000 

 metri cubi annui.con una portata massima di 80,0 l/s (periodo estivo) e 40 l/s (periodo invernale); 
 ■  Acquedotto; 
 ■  Pozzo  artesiano  soltanto  in  caso  di  impossibilità  di  prelievo  dal  Canale  Bosco  Spada,  (fino  a  40.000  m3): 

 per  uso  antincendio  (2.000  m3  /anno)  e  industriale  (38.000  m3/anno),  con  una  pompa  con  portata 
 massima pari a 5 l/sec. 

 Di seguito una tabella di sintesi 
 Consumo  Fabbisogni [t/anno] 
 Acque di processo (diluizione e preparazione resine)  60.000 
 WESP  33.000 
 Acque di lavaggio  5.000 
 Abbattimento polveri  34.000 
 Impianto trattamento acque  2.000 
 Uso domestico  5.800 
 Antincendio  2.000 
 Totale UTILIZZI  141.200 
 Di cui 
 - Acqua recuperata 
 Acque di lavaggio  5.000 
 Scarto WESP  15.000 
 Acque meteoriche  20.000 
 Totale ACQUA RECUPERATA  40.000 
 - Acqua da prelevare alla fonte 
 Pozzo  40.000 
 Acquedotto  61.800 
 Totale ACQUA DA PRELEVARE  101.800 

 C2.1.4 Emissioni in atmosfera 
 L’attività genera emissioni in atmosfera convogliate e diffuse. 

 Emissioni convogliate 
 Presso  il  sito  saranno  presenti  i  punti  emissivi  le  cui  caratteristiche  sono  indicate  al  paragrafo  D2.4,  e  in 
 generale si possono distinguere in: 

 ●  emissioni da produzione di calore 
 ●  emissioni di polveri da diversi stadi di trattamento legno 
 ●  emissioni cappa di saldatura 

 Dal  punto  di  vista  delle  emissioni  in  atmosfera  per  gli  impianti  di  produzione  calore  si  configurano  due 
 situazioni: fase 1 e fase 2, come descritto nel paragrafo C2.1.2. 
 L'emissione  principale,  a  valle  del  filtro  WESP,  è  quella  denominata  E19.  Questa  emissione  è  composta  da  tre 
 contributi: 

 1.  essiccatoio,  coi  fumi  in  uscita  dalla  combustione  dei  rifiuti,  utilizzati  per  essiccare  i  trucioli  di  legno 
 (107.300  Nm3/h)  –  questa  emissioni  ha  caratteristiche  diverse  da  quelle  del  mero  processo  di 
 combustione,  poiché  durante  l'essiccazione  nell'effluente  variano  molti  parametri,  ad  esempio  il  tenore 
 di umidità, di ossigeno e le concentrazioni di polveri e COT che subiscono un incremento) 

 2.  pressatura del pannello (72.500 Nm3/h) 
 3.  linea di impregnazione (52.000 Nm3/h) 

 Il  WESP  ha  la  primaria  funzione  di  abbattere  le  polveri  contenute  nelle  emissioni,  raggiungendo  efficienza 
 molto elevata grazie ad un processo a 2 fasi di precipitazione elettrostatica. 
 Tuttavia,  anche  le  sostanze  organiche  presenti  vengono  ridotte  fino  al  50%,  poichè  durante  l’attraversamento 
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 del  depuratore,  l’aria  viene  sostanzialmente  lavata  attraverso  getti  di  acqua  finemente  nebulizzata,  in  modo  da 
 permettere  l’eliminazione  attraverso  l’adsorbimento  dei  composti  organici  presenti  sotto  forma  di  polvere 
 (legno) ed aerosol (formaldeide). In particolare, le fasi di maggiore abbattimento degli inquinanti organici sono: 
 -  QUENCHING:  l’aria  in  ingresso  all’elettrofiltro  viene  raffreddata  fino  a  temperatura  ambiente  mediante  la 
 nebulizzazione di acqua fino al raggiungimento del punto di saturazione (quench). 
 Durante questa fase si ha un abbattimento di circa il 10 % di VOC; 
 -  WET  SCRUBBING:  lavaggio  con  acqua  nebulizzata  dell’aria  da  depurare  che  si  distribuisce  uniformemente 
 su  tutta  la  superficie  dell’elettrofiltro,  in  modo  da  ottenere  le  condizioni  ottimali  di  separazione.  La  maggior 
 parte  del  particolato  e  delle  sostanze  organiche  solubili  precipitano  (15-  20%).  L’integrazione  continua  con 
 acqua fresca nel circuito aumenta ulteriormente la resa depurativa di queste fasi; 
 -  AGGIUNTA  ADDITIVI:  esiste  la  possibilità  di  aggiungere  ossidanti  (es  acqua  ossigenata)  all’acqua  di 
 ricircolo,  aumentando  ulteriormente  l’abbattimento  dei  VOC  che  vengono  in  parte  ossidati  o  idrolizzati 
 (formaldeide) (20-25%); 
 -  DEPLUMING:  un  ulteriore  contributo  alla  rimozione  di  VOC  parzialmente  solubili  in  acqua  è  dato  dalla  fase 
 finale  di  raffreddamento  dei  fumi  per  ridurre  il  pennacchio  di  vapore  acqueo  in  atmosfera.  L’acqua  di  condensa 
 trattiene anch’essa dei VOC che vengono veicolati sul fondo dell’elettrofiltro. 
 In  pratica  oltre  alla  funzione  di  abbattimento  del  materiale  particellare  propria  degli  elettrofiltri,  questo  sistema 
 di  trattamento  è  paragonabile  ad  un  abbattimento  ad  acqua  (velo  d’acqua  +  scrubber)  che  garantisce  il 
 naturale  abbattimento  dei  VOC  e  della  formaldeide  rispettivamente  in  base  al  loro  assorbimento  e  solubilità  in 
 acqua (elevata per la formaldeide). 

 E’  presente  una  emissione  diretta  in  atmosfera  solo  in  fase  1,  ovvero  l’emissione  E18  relativa  al 
 funzionamento della caldaia BONO a metano che a regime verrà utilizzata solo in emergenza. 
 Le  operazioni  di  saldatura  svolte  all’interno  dello  stabilimento  sono  saltuari  interventi  di  riparazione  per  i  quali 
 si prevede un consumo di filo/elettrodi inferiore ai 40 kg al mese, E23. 

 Rispetto  al  processo  di  produzione  dei  pannelli  che  genera  gli  altri  punti  emissivi,  a  titolo  esemplificativo,  si  ha 
 che  nella  linea  di  produzione  “Contiroll”  si  produce  il  pannello  truciolare  grezzo  attraverso  la  miscelazione  dei 
 trucioli  di  legno  con  resine  ureiche  e  melamminiche  e  altri  additivi.  Le  fasi  iniziali  di  incollaggio  e  formatura  (a 
 freddo)  avvengono  in  una  serie  di  macchine  mantenute  in  depressione  con  vari  sistemi  di  aspirazione  che 
 recapitano  in  due  cicloni  paralleli,  dove  il  particolato  di  maggiori  dimensioni  viene  separato  e  recuperato  nella 
 fase  di  formazione  del  materasso.  L’aria  in  uscita  dai  cicloni  viene  inviata  in  atmosfera  previa  filtrazione  su 
 filtro a maniche (  E14  ). 
 Nella  fase  di  formatura  degli  strati  esterni  del  materasso  si  utilizza  un  sistema  di  classificazione  ad  aria,  a  valle 
 del  quale  è  presente  un  adeguato  impianto  di  aspirazione  che  invia  l’effluente  carico  di  polveri  ad  un  filtro  a 
 maniche  dedicato  (  E13  ).  Le  polveri  recuperate  dalle  maniche  dei  filtri  relativi  alle  emissioni  E  13  ed  E  14 
 vengono  trasportate  pneumaticamente  nel  silos  polverino  dove  vengono  recuperate  tramite  ciclone.  L’aria 
 viene filtrata a maniche ed emessa in atmosfera (  E2  ). 
 L’emissione  E16  è  di  natura  discontinua  (<5%  della  durata  delle  altre  emissioni  della  fase  6)  e  raccoglie  il 
 materiale  non  conforme  scartato  a  monte  della  pressa.  Tale  scarto  viene  trasportato  pneumaticamente  al  silos 
 Reject,  in  testa  all’essiccatoio  per  essere  riutilizzato.  Il  flusso  di  aria  viene  ciclonato  e  successivamente  filtrato 
 a maniche, prima dell’emissione. 
 All’uscita  della  pressa,  è  presente  un’aspirazione  dedicata  per  raccogliere  l’aria  inquinata  da  polveri,  COV  e 
 formaldeide in seguito al riscaldamento del materasso. Tale emissione è convogliata all'emissione E19. 

 Modello di ricaduta - relativo al rilascio prima AIA 
 Al  fine  di  valutare  gli  effetti  sulla  componente  atmosferica  derivanti  dalle  migliorie  impiantistiche  che  si 
 intendono  apportare  all’impianto,  è  stata  effettuata  una  valutazione,  riportante  il  confronto,  in  termini  di 
 ricadute  al  suolo  delle  emissioni,  tra  il  vecchio  assetto  impiantistico  ed  il  nuovo  assetto  impiantistico  si  è 
 ritenuto  opportuno  concentrarsi  sul  nuovo  sistema  WESP  in  sostituzione  del  vecchio  elettrofiltro  e  sulla 
 dismissione dei generatori di energia usati in precedenza. 
 La simulazione ha preso in considerazione i principali punti di emissione, individuati in particolare: 

 ●  nel  vecchio  assetto  impiantistico  nei  punti  emissivi  dovuti  al  vecchio  elettrofiltro  E41,  e  ai  generatori  di 

 Rev. 4 Ottobre 2022 -  Pag  29 



 energia (turbina e motogeneratore) E42, E43; 
 ●  nel  nuovo  assetto  impiantistico  nella  sostituzione  del  punto  emissivo  E41  con  un  nuovo  punto 

 denominato E19 e con la dismissione dei punti emissivi E42 ed E43. 
 La  valutazione  delle  ricadute  al  suolo  degli  inquinanti  emessi  dall’esercizio  dell’impianto  è  stata  eseguita 
 attraverso il software MMS-CALPUFF. 
 I  dati  meteo  di  input  al  modello  sono  stati  ricostruiti  per  l’area  descritta  attraverso  un’elaborazione  “mass 
 consistent”  effettuata  con  il  modello  meteorologico  CALMET  con  risoluzione  4.000  m  dei  dati  rilevati  nelle 
 stazioni  SYNOP  ICAO  presenti  sul  territorio  nazionale;  tali  dati  sono  stati  forniti  dalla  società  Maind  s.r.l.  di 
 Milano. 
 L’analisi  dei  risultati  ottenuti  attraverso  l’applicazione  del  modello  MMS-CALPUFF  ha  evidenziato  quanto 
 segue: 

 ●  il  passaggio  dal  vecchio  assetto  impiantistico  (punto  di  emissione  E41)  al  nuovo  assetto  (punto  E19) 
 determina  una  riduzione  delle  concentrazioni  medie  annue  del  69,5%  per  il  PM10  e  del  63,5  per 
 l’NO2; le concentrazioni massime si riducono del 74,7 per il PM10 e del 62 per l’NO2; 

 ●  le  concentrazioni  medie  più  elevate  si  riscontrano  ad  NO  e  SO  della  centrale  (ad  una  distanza  di  circa 
 0,7 km); 

 ●  nel  nuovo  assetto  impiantistico  le  concentrazioni  medie  annue  di  PM10  sono  inferiori  di  due  ordini  di 
 grandezza  rispetto  alle  concentrazioni  medie  annue  prescritte  dalla  normativa  (40  μg/m3);  le 
 concentrazioni  giornaliere  non  raggiungono  mai  in  nessun  nodo  della  griglia  di  calcolo  il  valore  limite 
 di 50 μg/m3; 

 ●  nel  nuovo  assetto  impiantistico  le  concentrazioni  medie  annue  di  NO2  sono  inferiori  di  due  ordini  di 
 grandezza  rispetto  alle  concentrazioni  medie  annue  prescritte  dalla  normativa  (40  μg/m3);  le 
 concentrazioni  orarie  non  raggiungono  mai  in  nessun  nodo  della  griglia  di  calcolo  il  valore  limite  orario 
 di 200 μg/m3; 

 Il  post-processamento  dei  dati  orari  ottenuti  dalla  simulazione  modellistica  ha  evidenziato  il  rispetto  dei  valori 
 prescritti  dalla  normativa  vigente,  (D.Lgs.  155/2010)  per  gli  ossidi  di  azoto  (NO2);  il  valore  più  alto  del  99,8° 
 percentile è 116 μg/m3 che si riscontra in direzione Nord-Ovest rispetto all’impianto ad una distanza di 0,7 km. 
 Si  può  concludere  che  il  passaggio  dal  vecchio  assetto  al  nuovo  assetto  impiantistico  determina  una  riduzione 
 dei flussi emissivi e una migliore dispersione degli inquinanti. 

 Emissioni diffuse 
 Le  emissioni  diffuse  sono  costituite  essenzialmente  da  polvere  di  legno,  generata  dalla  movimentazione  e 
 macinazione  della  materia  prima  nelle  diverse  fasi  di  processo.  In  tutto  l’impianto  il  trasporto  e  le  lavorazioni 
 del  cippato  avvengono  in  ambienti  chiusi  e  in  depressione,  con  aspirazioni  localizzate  che  convogliano  le 
 emissioni ai sistemi di trattamento (principalmente cicloni e filtri a manica ). 
 Le  uniche  zone  dove  si  generano  emissioni  diffuse  non  convogliate  sono  le  prime  fasi  produttive  che 
 avvengono all’aperto: 

 -  area piazzale legno dove si effettua il I stadio di riduzione volumetrica, 
 -  stoccaggio del cippato in un magazzino dal fondo mobile. 

 L’impianto  di  macinazione  principale  (Mulino  HAMMEL)  è  di  tipo  mobile  e  tecnicamente  non  convogliabile; 
 inoltre  tale  tipologia  di  impianto  ai  sensi  dell’Art  268  comma  l)  non  è  soggetto  al  titolo  VIl  sistema  di 
 caricamento del nastro è di tipo chiuso come si evince dalla foto e quindi le emissioni sono minime. 
 Si  opererà  ad  un  tenore  di  umidità  elevato  al  fine  di  evitare  potenziali  atmosfere  esplosive  o  incendi,  che 
 indirettamente  si  traduce  in  un  naturale  abbattimento  delle  polveri  in  generale  La  quantità  di  polvere  generata 
 varia  molto  in  base  all’umidità  del  legno  in  ingresso,  la  quale  è  mantenuta  elevata  per  sicurezza  antincendio. 
 Inizialmente,  si  prevede  di  intervenire  in  queste  aree  utilizzando  sistemi  per  l’abbattimento  delle  polveri  tramite 
 nebulizzazione di acqua. In particolare saranno impiegati: 
 -  sistemi  mobili  nell’area  di  macinazione  (2  cannoni  appositi)  da  localizzare  dove  necessario  anche  in  base 
 alle condizioni di vento; 
 -  sistemi  fissi  nell’area  magazzino:  impianti  di  nebulizzazione  sopra  il  nastro  in  ingresso  e  su  tutto  il  perimetro 
 delle aperture in modo da realizzare una “barriera” per le polveri. 
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 Emissioni fuggitive 
 Non vi sono emissioni fuggitive dallo stabilimento. 

 C2.1.5 Scarichi idrici 
 Il processo di produzione dei pannelli comporta i seguenti punti di scarico finale: 

 Scarico S1  Scarico  di  acque  reflue  di  dilavamento,  acque  reflue  domestiche  (previo 
 trattamento) 
 Scarico  acque  meteoriche nel canale Galvano 

 Scarico E  Scarico di acque reflue mediante subirrigazione 

 Gestione acque meteoriche e di dilavamento 

 Le  acque  reflue  prodotte  nell’impianto  provengono  dal  dilavamento  delle  superfici  esterne  a  causa  degli  eventi 
 meteorici. La gestione delle acque di dilavamento prevede due fasi: 

 ₋  Regime attuale  con invio al trattamento delle acque  di dilavamento provenienti dal sito Kastamonu Italia; 
 ₋  Regime  di  progetto  con  invio  al  trattamento  delle  acque  di  dilavamento  provenienti  dal  sito  Kastamonu 

 Italia e Kastamonu Chemicals (in corso di autorizzazione). 

 Rispetto  alla  configurazione  inizialmente  autorizzata,  il  Gestore  ha  provveduto  alla  realizzazione  di  volumi 
 aggiuntivi,  consistenti  in  vasche  in  c.a.  per  lo  stoccaggio  delle  acque  di  dilavamento,  prima  dell’invio  al 
 trattamento presso l’impianto presente in sito. 

 REGIME ATTUALE 

 All’interno  dello  stabilimento,  sono  state  individuate  le  aree  scoperte  destinate  allo  stoccaggio  del  rifiuto 
 legnoso  in  ingresso  in  attesa  di  entrare  nel  ciclo  produttivo,  ed  altre  aree  nelle  quali  vengono  svolte  attività  che 
 potenzialmente  potrebbero  contaminare  le  acque  meteoriche.  Per  tale  motivo  le  acque  meteoriche  che 
 interessano  tali  aree,  sono  gestite  come  acque  reflue  di  dilavamento  e  pertanto  saranno  separate  dalle 
 rimanenti ed avviate a trattamento prima dello scarico finale. 

 In  particolare,  in  funzione  della  tipologia  di  attività  svolta  all’interno  dello  stabilimento,  è  stata  effettuata  la 
 seguente suddivisione: 

 ●  acque  “bianche”:  coperture  di  alcuni  capannoni,  area  verde  e  piazzali  ed  aree  di  transito  non  soggette 
 ad  attività  “sporcanti”  posti  nell’area  più  a  sud-est  della  proprietà:  la  rete  di  raccolta  delle  acque 
 meteoriche  invia  le  acque  “bianche”  allo  scarico  nel  Canale  Galvano;  a  questa  linea  è  collegata,  prima 
 dello scarico, alla vasca di laminazione per le portate eccedenti, realizzata a sud dello stabilimento. 

 ●  “acque  reflue  di  dilavamento”:  aree  destinate  al  deposito  del  rifiuto  legnoso  in  ingresso,  circostanti 
 piazzali  di  manovra  e  transito  dei  mezzi  di  trasporto  nell’area  nord  dello  stabilimento  e  capannoni  ed 
 edifici  presenti  in  queste  aree;  al  fine  di  evitare  il  trascinamento  di  materiali  sporcanti  da  parte  dei  mezzi 
 di  trasporto,  è  stato  installato  un  impianto  di  lavaggio  ruote  in  prossimità  delle  aree  di  deposito  dei  rifiuti 
 legnosi;  le  acque  meteoriche  di  dilavamento  provenienti  da  tali  aree,  da  intendersi  come  “acque  reflue 
 di  dilavamento”,  sono  sottoposte  a  trattamento  mediante  flottatore  ad  aria  disciolta  (DAF)  abbinato  a 
 sistema  di  microfiltrazione  più  membrane  a  osmosi  inversa,  per  essere  avviate  poi  allo  scarico  nel 
 Canale  Galvano.  Le  portate  eccedenti  a  quella  massima  di  trattamento  verranno  invasate  all’interno 
 della  nuova  vasca  di  accumulo  realizzata  all’interno  dell’area  di  proprietà,  in  zona  nord-ovest,  e  in  caso 
 di  eventi  meteorici  particolarmente  intensi,  le  acque  eccedenti  sono  inviate  a  serbatoi  di  accumulo  posti 
 a  sud-est;  al  trattamento  sono  inoltre  avviate  anche  le  acque  provenienti  dagli  scarichi  dei  servizi  igienici 
 ubicati all’interno dello stabilimento, previo trattamento di fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico; 
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 Acque bianche 
 La  linea  esistente  di  scarico  nel  Canale  Galvano  è  costituita  da  un  condotto  interrato  di  diametro  800  mm  e 
 parte  da  un  pozzetto  situato  a  sud-ovest  dello  stabilimento;  al  termine  della  linea,  in  corrispondenza  dello 
 scarico  nel  Canale  Galvano  è  presente  una  riduzione  di  sezione  a  300  mm  realizzata  per  ridurre  la  portata  alla 
 massima  autorizzata  dal  Consorzio  di  Bonifica  (300  l/sec).  A  tale  pozzetto  verranno  inviate,  mediante  condotta 
 a  gravità,  tutte  le  acque  meteoriche  provenienti  dalla  linea  P-Q;  il  collegamento  dal  pozzetto  Q  alla  vasca  di 
 laminazione permetterà l’invaso delle portate eccedenti a quella massima di scarico nel Canale Galvano. 

 In  previsione  di  eventuali  futuri  ampliamenti  all’interno  della  proprietà  si  è  considerato  un  volume  minimo 
 invasabile  maggiore:  V  min  =  4.500  m  3  .  La  capacità  di  invaso  della  rete  scolante  interna  risulta  pari  a  circa  375 
 m  3  . 

 Acque di dilavamento 
 Allo stato attuale autorizzato, il sistema di raccolta interno, è collegato ai seguenti sistemi di stoccaggio: 

 1.  Vasca  1,  con  capacità  di  stoccaggio  pari  a  440  m3  (17m  x  7m  x  3,7  m),  posta  nella  parte  nord/ovest 
 dello stabilimento in prossimità dell’ingresso ferroviario; 

 2.  Vasca  2,  con  capacità  di  stoccaggio  pari  a  40  m3  (5,8m  x  3m  x  2,3  m),  posta  nella  parte  sud/ovest 
 dello stabilimento; 

 3.  Vasca  di  stoccaggio  in  cemento  armato  ubicata  a  nord-ovest  all’interno  dell’area,  costituita  da  4 
 settori, separati da setti si altezza diversa, con capacità di stoccaggio complessiva pari a 3.500 m3; 

 4.  Tank  1-2-3:  serbatoi  flessibili  di  stoccaggio,  ubicati  a  sud-est  all’interno  dell’area,  della  capacità 
 complessiva  di  3.400  m3  (n.1  serbatoi  da  1.000  m3  delle  dimensioni  di  26,90  m  di  lunghezza  e  16,51 
 metri  di  larghezza,  e  n.2  serbatoi  da  1.200  m3  ciascuno  delle  dimensioni  di  39,90  m  di  lunghezza  e 
 21,59 metri di larghezza), utilizzati per gestire eventi di pioggia più intensi. 

 Tali  vasche  saranno  provviste  di  opportuni  impianti  di  sollevamento  dai  quali  le  acque  verranno  rilanciate 
 all’impianto di trattamento. Lo schema di funzionamento è riportato di seguito. 
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 Lo svuotamento dei sistemi di stoccaggio presenti è effettuato nel seguente modo: 

 ●  prima viene gestito l’evento di pioggia che recapita all’interno delle Vasca 1 e 2; 
 ●  al  termine  dell’evento  meteorico  si  svuota  prima  la  vasca  di  stoccaggio  in  cemento  armato,  collegata 

 mediante apposita condotta alla Vasca 1, e da qui all’impianto di trattamento; 
 ●  svuotata  la  vasca  di  stoccaggio  in  cemento  armato,  si  attiva  la  pompa  da  120  m3/h  posta  a  servizio 

 dei  serbatoi  flessibili  (Tank  1,  2  e  3)  verso  l’impianto  di  trattamento,  che  garantisce  lo  svuotamento 
 degli stessi. 

 La  logica  di  funzionamento  delle  pompe  in  Vasca  1,  basata  su  sonde  di  livello  poste  all’interno  della  vasca 
 stessa, è la seguente: 

 1.  Al  raggiungimento  della  I°  sonda  di  livello  si  attiva  inizialmente  la  pompa  da  300  m3/h  che  invia 
 l’acqua alla vasca di accumulo in testa all’impianto di trattamento fino alla saturazione dei 50 m3; 

 2.  Raggiunto  il  volume  massimo  previsto  all’interno  della  vasca  di  accumulo  in  testa  all’impianto,  viene 
 chiusa  la  elettrovalvola  sulla  linea  verso  l’impianto  ed  aperta  l’elettrovalvola  sulla  linea  di  scarico  verso 
 la vasca di stoccaggio in cemento armato. 

 3.  Se  l’evento  di  pioggia  è  consistente  e  il  livello  della  Vasca  1  aumenta  di  oltre  15  cm,  si  attivano 
 consequenzialmente  le  ulteriori  nr.  5  pompe  a  servizio  di  Vasca  1  a  seconda  del  superamento  di  vari 
 livelli  di  galleggiamento,  che  mandano  acqua  direttamente  alla  vasca  di  stoccaggio  in  cemento 
 armato. 

 4.  Una  volta  raggiunto  il  livello  massimo  all’interno  della  vasca  di  stoccaggio  in  cemento  armato  le 
 elettrovalvole  poste  sulle  linee  di  scarico  verso  la  vasca  di  stoccaggio  interrompono  il  flusso  e  si 
 aprono le elettrovalvole sulle linee di scarico verso i Tank 1-2-3. 

 La logica di funzionamento della Vasca 2 è la seguente: 
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 1.  Al  raggiungimento  della  I°  sonda  di  livello  si  attiva  inizialmente  la  pompa  da  350  m3/h  che  invia  acqua 
 alla vasca 1. 

 2.  Se  l’evento  di  pioggia  è  consistente  e  il  livello  della  vasca  aumenta  di  oltre  15  cm,  si  attiva  la  pompa 
 da 1.200 m3/h che manda l’acqua verso i serbatoi flessibili di stoccaggio (Tank 1-2-3). 

 In particolare il sistema così dimensionato è in grado di gestire: 

 ●  piogge orarie con tempo di ritorno di 10 anni (34,8 mm/ora), 

 ●  piogge giornaliere con tempo di ritorno di 10 anni (72,47 mm/giorno). 

 Acque reflue domestiche 

 Sono presenti 4 scarichi idrici (A, B, C ed E), con i seguenti schemi di funzionamento: 

 ●  n.1 fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico per il trattamento di scarichi con a.e. = 35 per lo scarico A; 

 ●  n.1 fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico per il trattamento di scarichi con a.e. = 12, per lo scarico B; 

 ●  n.1 fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico per il trattamento di scarichi con a.e. = 13, per lo scarico C. 

 ●  sistema  di  sub-irrigazione  per  lo  smaltimento  dei  liquami  nel  sottosuolo,  per  la  gestione  dello  scarico  civile 
 E.  L’area  individuata  è  l’area  verde  ubicata  ad  est  dello  stabilimento,  nella  fascia  che  costeggia  la  Strada 
 Statale  Romea.  Considerato  il  numero  degli  a.e.  associati  allo  scarico  E  risulta  di  47,  lo  sviluppo  della 
 condotta è pari a 94 metri. 

 Descrizione impianto di trattamento acque (dilavamento, domestiche) 

 La potenzialità di trattamento dell’impianto è pari a 110 m3/h. 

 Il processo di depurazione è attualmente costituito dalle seguenti fasi: 

 ●  trattamento  iniziale  realizzato  mediante  flottatore  ad  aria  disciolta  dal  quale  si  ottiene  un  effluente 
 pretrattato contenente inquinanti disciolti da rimuovere nei successivi stadi di trattamento; 

 ●  filtrazione  a  sabbia  deputata  a  rimuovere  le  particelle  solide  sospese  residue  dal  trattamento  DAF  (max 
 100  mg/l).  Sezione  costituita  da  N°  2  unità  installate  in  parallelo  funzionanti  in  modalità  (1w+1w)  o  (1w 
 +1s) in funzione della portata da trattare; 

 ●  filtrazione  a  carbone  deputata  a  rimuovere  parte  della  sostanza  organica  e  del  cloro  libero  residuo. 
 Sezione  costituita  da  N°  2  unità  installate  in  parallelo  funzionanti  in  modalità  (1w+1w)  o  (1w  +1s)  in 
 funzione della portata da trattare; 

 ●  trattamento  ad  osmosi  inversa,  l’unità  proposta  è  costituita  da  N°  2  linee  aventi  differente  capacità 
 operanti  in  parallelo  o  in  caso  di  necessità  in  serie  costituendo  una  configurazione  di  doppio  passo  ad 
 osmosi  inversa  atto  a  garantire  una  elevata  efficacia  di  trattamento.  L’unità  è  completa  del  relativo 
 sistema  di  lavaggio/flussaggio  per  poter  eseguire  tutte  le  operazioni  di  pulizia  richieste  per  il  sistema  ad 
 osmosi. 

 A  valle  dell’impianto  di  depurazione  è  previsto  un  sistema  di  accumulo  prima  di  inviare  le  acque  allo  scarico 
 finale. 

 L’impianto NON prevede by pass e non prevede unità di clorazione. 

 In  caso  di  eventi  di  precipitazioni  di  intensità  pari  a  18  mm  per  la  durata  di  15  minuti,  si  ha  volume  d’acqua  da 
 trattare  pari  1.621  m3,  che  decurtato  delle  capacità  di  invaso  della  Vasca  1  (440  m3),  della  Vasca  2  (40  m3), 
 della  rete  interna  di  raccolta  (42  +  50  =  92  m3)  e  aggiungendo  l’apporto  derivante  dal  futuro  impianto  colle 
 (pari  a  circa  1  m3  in  15  minuti),  diventa  pari  a  1.050  m3  (capacità  minima  di  stoccaggio  necessaria  per  gestire 
 precipitazioni di intensità pari a 18 mm per la durata di 15 minuti). 
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 Per  gestire  eventi  meteorici  di  tale  intensità  e  durata  il  sistema  di  gestione  come  attualmente  autorizzato 
 risulta  essere  dotato  di  una  vasca  di  stoccaggio  delle  acque  in  cemento  armato  di  capacità  pari  a  3.500  m3 
 nella  porzione  nord  ovest  dello  stabilimento  nelle  vicinanze  della  Vasca  1,  e  di  ulteriori  n.3  serbatoi  flessibili 
 (Tank  1,  2  e  3)  collegati  tra  di  loro,  della  capacità  complessiva  di  3.400  m3  (n.1  serbatoi  da  1.000  m3  e  n.2 
 serbatoi da 1.200 m3 ciascuno). 

 Considerando  il  volume  del  materiale  di  sedimentazione,  pari  a  circa  150  m3,  il  sistema  di  accumulo 
 autorizzato,  riesce  pertanto  a  garantire  lo  stoccaggio  complessivo  di  6.750  m3  d’acqua  (3.500  m3  per  la  vasca 
 in  cemento  armato  e  3.400  m3  per  i  serbatoi  flessibili),  gestendo  un  evento  di  pioggia  di  gran  lunga  eccedente 
 quanto  riportato  dalla  D.G.R.  1860  sia  in  termini  di  intensità  (18  mm),  che  in  termini  di  tempo  (15  minuti), 
 considerando  anche  l’apporto  aggiuntivo  delle  acque  di  prima  pioggia  derivanti  dal  dilavamento  dei  piazzali  del 
 futuro impianto di produzione colle. 

 In particolare il sistema così come esistente e autorizzato sarà in grado di gestire: 

 1.  piogge  orarie  con  tempo  di  ritorno  di  10  anni  (35,2  mm/ora)  :  l’elaborazione  statistica  è  stata 
 effettuata  sui  dati  di  precipitazione  massima  oraria  in  serie  mensile  riferiti  alla  stazione  regionale 
 ARPA  ER  Volano  (codice  stazione  16141),  ubicata  ad  una  distanza  di  circa  6,5  km  in  direzione 
 sud-est  rispetto  allo  stabilimento,  disponibili  dall’anno  1987  all’anno  2018  (dati  ricavati  dal  Sistema 
 nazionale  per  la  raccolta,  l’elaborazione  e  la  diffusione  di  dati  Climatici  di  Interesse  Ambientale,  SCIA, 
 di ISPRA); 

 2.  piogge  giornaliere  con  tempo  di  ritorno  di  10  anni  (71,94  mm/giorno)  :  l’elaborazione  statistica  è 
 stata  effettuata  sui  dati  di  precipitazione  cumulata  giornaliera  in  serie  giornaliera  riferiti  alla  stazione 
 idrografica  di  Codigoro  (codice  stazione  08CODIGORO),  stazione  ubicata  ad  una  distanza  di  circa  6 
 km  in  direzione  sud-ovest  rispetto  allo  stabilimento,  disponibili  dall’anno  1951  all’anno  2015  (dati 
 ricavati  dal  Sistema  nazionale  per  la  raccolta,  l’elaborazione  e  la  diffusione  di  dati  Climatici  di 
 Interesse  Ambientale,  SCIA,  di  ISPRA)  e  dall’anno  2018  al  2019  (dati  ricavati  dal  servizio  Dexter  di 
 Arpae Emilia Romagna). 

 L’assetto  di  progetto  (dopo  la  realizzazione  dell’impianto  Kastamonu  Chemicals  attiguo)  prevede  di 
 destinare  all’impianto  di  trattamento  esistente  di  Kastamonu  Italia,  anche  le  acque  di  dilavamento  provenienti 
 dallo stabilimento Kastamonu Chemicals per una portata aggiuntiva pari a 4 m3/h. 

 La  potenzialità  di  impianto  sarà  maggiorata  a  160  m3/h,  mediante  un  ampliamento  dell’impianto  esistente,  e 
 sarà dismesso il comparto ad osmosi. 

 C2.1.6 Emissioni sonore 
 In  base  all’attuale  Classificazione  Acustica  del  Comune  di  Codigoro  (approvata  con  Delibera  del  Consiglio 
 Comunale  n.  39  del  20.03.2006  e  Variante  Specifica  Alla  Zonizzazione  Acustica  Comunale  approvata  con 
 Delibera  di  Consiglio  n.  38  del  26.06.2014  –  tav.  16,  17,  22,  23),  l’area  dello  stabilimento  oggetto  di 
 valutazione  ed  il  ricettore  R4,  si  trovano  in  classe  sesta  (zone  esclusivamente  industriali),  i  ricettori  R1  ed  R3 
 (quelli  più  a  nord  ovvero  maggiormente  più  esposti  allo  stabilimento)  si  trovano  in  Classe  III,  mentre  il  ricettore 
 R2, si trova in Classe IV (anche se si trova in un’area di progetto da inserire in Classe VI). 
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 La valutazione previsionale di impatto acustico consente le seguenti conclusioni generali: 

 ●  lo stabilimento di progetto presenta diverse sorgenti esterne dislocate nell’intera area. 

 ●  I trituratori ed i macinatori sono operativi 18 ore su 24 ed in particolare per 2 ore nel periodo notturno. 

 ●  I filtri a maniche sono operativi 24 ore su 24. 

 ●  L’area  in  cui  ricade  il  progetto  si  trova  in  Classe  VI  come  il  ricettore  R4,  il  ricettore  R2  ricade  in  classe 
 IV; mentre i ricettori R1 e R3 si trovano in Classe III. 

 ●  Si prevede che l’area di carico e scarico (S3) non sia operativa durante il periodo notturno. 

 ●  I  livelli  futuri  calcolati  dal  modello  di  propagazione  del  rumore,  sono  inferiori  ai  valori  limite  richiesti  ad 
 eccezione  di  un  superamento  minimo  del  differenziale  diurno  in  corrispondenza  del  ricettore  R3b,  da 
 valutarsi in concreto, durante la fase di monitoraggio 

 ●  È previsto quindi un monitoraggio dopo l’avviamento dell’esercizio. 

 C2.1.7 Rifiuti 
 Dal  ciclo  produttivo  di  prevede  la  produzione  di  rifiuti,  soprattutto  dalle  operazioni  di  vagliatura  e  selezione,  di 
 cenere dalla combustione e dalle altre attività svolte presso il sito, sintetizzati nella tabella che segue: 

 Codici CER  Descrizione  Provenienza  t/anno  destinazione 

 WS1, WS3  19 12 02 
 19 12 07 

 metalli  ferrosi  e  non 
 ferrosi  (Al)  con 
 presenza  di  parti  di 
 legno 

 dalla pulitura e 
 selezione del rifiuto  circa 20.000 

 recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS2  19 12 04  plastica e gomma  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS3  19 12 09  Inerti  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS5  03 01 05 

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

 POLVERINO 
 proveniente dalle fasi di 
 levigatura, vagliatura 
 dopo  essiccazione, 
 filtrazione. 

 60.000  Di  cui  circa  53.000  -  56.000 
 destinato a R1 interno 
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 Codici CER  Descrizione  Provenienza  t/anno  destinazione 

 WS10,(WS13 
 -fase 1)  03 01 05 

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

 scarti wind sifter e 
 oversize  2.500  destinato a R1 interno 

 WS4  10 01 01 

 ceneri pesanti, 
 scorie e polveri di 
 caldaia (tranne le 
 polveri di caldaia di 
 cui alla voce 10 01 
 04). 

 Provenienti 
 dall’essiccatore (dry); in 
 fase 2 si avrà anche 
 produzione di ceneri dal 
 nuovo impianto di 
 energia NEP, che 
 produrrà sia cenere 
 sottoforma d polvere, 
 sia ceneri sotto forma di 
 fanghi. 

 circa 3.500  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS9  10 08 17* 

 fanghi e residui di 
 filtrazione prodotti 
 dal trattamento dei 
 fumi, contenenti 
 sostanze pericolose 

 Fanghi di scarto 
 dall'elettrofiltro  298  recupero  /smaltimento 

 impianti esterni 

 WS6 

 15 01 01  imballaggi  in  carta  e 
 cartone 

 tutto lo stabilimento  120  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 15 01 02  imballaggi in plastica 
 15 01 03  imballaggi in legno 
 15 01 07  imballaggi in vetro 

 20 01 08  rifiuti  biodegradabili 
 di cucine e mense 

 WS7  08 04 09* 

 adesivi  e  sigillanti  di 
 scarto,  contenenti 
 solventi  organici  o 
 altre  sostanze 
 pericolose 

 tutto lo stabilimento  150  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS8 

 13 01 11*  oli  sintetici  per 
 circuiti idraulici  officina/produzione 

 530  recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 16 01 07*  filtri dell'olio  officina/produzione 

 20 01 21* 
 tubi  fluorescenti  ed 
 altri  rifiuti  contenenti 
 mercurio 

 tutto lo stabilimento 

 WS12  03 01 05 

 scarti  legnosi 
 risultati  dalla 
 separazione 
 ottenuta  mediante  il 
 separatore  wind 
 sifter 

 Materiale già presente 
 in sito  /  destinato  a  R1  interno 

 (5500 t/anno) 

 WS11  03 03 99  rifiuti  non  specificati 
 altrimenti  carte impregnate  53  recupero  /smaltimento 

 impianti esterni 

 WS14  19 02 06 

 Fanghi  da 
 trattamento 
 chimico-fisico  acque 
 di scarico 

 depuratore acque di 
 dilavamento 

 Quantità  variabile 
 circa  10.000 

 recupero  /smaltimento 
 impianti esterni 

 WS15 

 030105 

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

 Rifiuti dalla produzione 
 All’interno del 
 quantitative già 
 autorizzato 

 100101 
 ceneri  pesanti, 
 scorie  e  polveri  di 
 caldaia  (tranne  le 
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 Codici CER  Descrizione  Provenienza  t/anno  destinazione 

 polveri  di  caldaia  di 
 cui  alla  voce  10  01 
 04) 

 100121 

 Fanghi  prodotti  dal 
 trattamento  in  loco 
 degli  effluenti, 
 diversi  da  quelli  di 
 cui  alla  voce 
 100120* 

 191202  metalli ferrosi 
 191209  Inerti 

 Gli  unici  rifiuti  che  vengono  riutilizzati  nel  ciclo  produttivo  sono  quelli  classificati  030105  che  vengono  prodotti 
 in varie fasi della lavorazione. In particolare: 

 -  Polverino  di  legno:  prodotto  dalla  levigatura  e  carteggiatura  del  pannello  grezzo  e  dal  recupero  dei  residui  nei 
 filtri a manica 

 -  Altri  scarti  di  legno  provenienti  dalla  vagliatura  e  riutilizzati  come  combustibile  nell’Energy  Plant  (fase  2):  il 
 cosiddetto “windsifter” 

 Questi  due  materiali,  pur  avendo  una  grammatura  diversa,  presentano  una  composizione  analoga,  sono 
 classificati  con  il  medesimo  codice  CER  (030105)  e  saranno  ambedue  destinati  a  recupero  termico  nelle 
 caldaie  (R1),  per  un  quantitativo  annuo  max  pari  a  68.000  t.  Il  potere  calorifico  di  questo  materiale  è  pari  a 
 circa 7000 MJ/t . 

 C2.1.8 Emergenze 

 Nell’analisi  degli  impatti  ambientali  sono  state  considerate  le  situazioni  di  emergenza,  le  condizioni  transitorie 
 di funzionamento e le fermate prolungate dell’installazione di seguito descritte: 
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 FASE  Descrizione  Evento  Aspe�/impa� ambientali  Sorveglianza  Ges�one 

 1 
 STOCCAGGIO LEGNAME  IN 
 INGRESSO E PRIMA RIDUZIONE 
 VOLUMETRICA 

 incidente automezzi 
 circolan� nei piazzali  sversamen�/incendio  controllo ingressi e 

 programmazione carichi e scarichi 

 viabilità differenziata per ingressi e uscite, 
 procedura di accesso allo stabilimento, 
 segnale�ca 

 incendio area legname 
 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e produzione rifiu� 

 piano di monitoraggio quo�diano 
 dello stoccaggio legno (controllo 
 della temperatura, della stabilità 
 dei cumuli, ecc.) 

 -ges�one del legno in ingresso stoccato su 
 cemento,  in cumuli separa� da strade libere per 
 facilitare il controllo e l'intervento in caso di 
 incendio. 
 -Presenza sistema an�ncendio e arresto 
 emergenza 
 -Mantenimento elevata umidità legno in 
 ingresso alla macinazione 

 malfunzionamento 
 sistema abba�mento 
 polveri 

 emissioni polveri  manutenzione ordinaria dei 
 macchinari 

 presenza di sistemi mobili di emergenza per 
 abba�mento polveri (cannoni) 

 sversamen� 
 accidentali oli dai 
 macchinari e mezzi 

 inquinamento acque e suolo  manutenzione ordinaria dei 
 macchinari 

 scenario non a�eso in quanto l'area è tu�a 
 pavimentata e cordolata 

 2  PULIZIA, AREA DI SEPARAZIONE 

 sversamen� 
 accidentali oli dai 
 macchinari 

 inquinamento acque e suolo  manutenzione ordinaria dei 
 macchinari  scenario non a�eso in quanto l'area è tu�a 

 pavimentata e cordolata 

 incendio  Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e prosduzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 -Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza 

 anomalia sistemi 
 abba�mento polveri 
 emissioni (filtri a 
 manica) 

 emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento filtro 
 (flusso/pressione)/ funzionamento 
 ventola  Arresto emergenza impianto 

 intasamento filtri  emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 manutenzione ordinaria e controllo 
 maniche  Arresto emergenza impianto 
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 3  SECONDA RIDUZIONE 
 VOLUMETRICA 

 sversamen� 
 accidentali oli dai 
 macchinari 

 inquinamento acque e suolo  manutenzione ordinaria dei 
 macchinari 

 area coperta e pavimentata: assorbimento 
 sversamen� con mezzi idonei e conferimento 
 come rifiu� pericolosi 

 incendio     -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza 

 anomalia sistemi 
 abba�mento polveri 
 emissioni (filtri a 
 manica) 

 emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento filtro 
 (flusso/pressione)/ funzionamento 
 ventola 

 Arresto emergenza impianto 

 intasamento filtri  emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento filtro 
 (flusso/pressione)/ funzionamento 
 ventola 

 Arresto emergenza impianto 

 4  ESSICCAZIONE 

 malfunzionamento 
 impianto 
 abba�mento (WESP) 

 emissione incontrollata 
 monitoraggio parametri di 
 funzionamento in con�nuo/allarmi 
 e blocchi 

 a�vazione emissioni di emergenza e arresto di 
 emergenza del processo (linea essiccazione, 
 linea impregnazione, pressa) 

 esplosione/incendio 
 malfunzionamento 
 essiccatore 

   
 monitoraggio parametri di 
 funzionamento in con�nuo/allarmi 
 e blocchi 

 Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza. allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 esplosione/incendio 
 malfunzionamento 
 impian� termici 

   
 monitoraggio parametri di 
 funzionamento in con�nuo/allarmi 
 e blocchi 

 -Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza 

 5  VAGLIATURA 

 incendio 

 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e produzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 -Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 intasamento ciclone 
 stoccaggio oversize 

 emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento filtro 
 (flusso/pressione)/ funzionamento 
 ventola 

 manutenzione ordinaria arresto ventola 
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 6  FORMATURA INCOLLAGGIO 
 PRESSATURA 

 sversamento prodo� 
 chimici (addi�vi e 
 resine ureiche e 
 ammidiche) 

 inquinamento acque e suolo 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento serbatoi e sistema 
 di distribuzione  bacino di contenimento 

 intasamento filtri  emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 manutenzione ordinaria e controllo 
 maniche sensori pressione 

 Arresto emergenza impianto 

 malfunzionamento 
 impianto 
 abba�mento (WESP) 

 emissione incontrollata 
 monitoraggio parametri di 
 funzionamento in con�nuo/allarmi 
 e blocchi 

 a�vazione emissioni di emergenza e arresto di 
 emergenza del processo (linea essiccazione, 
 linea impregnazione, pressa) 

 incendio (es per 
 conta�o con olio 
 diatermico) 

 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e produzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 malfunzionamento 
 pressa  produzione rifiu� 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento in con�nuo  smal�mento o recupero 

 7 E 8  LEVIGATURA E SQUADRATURA 
 SEZIONATURA 

 intasamento filtri  emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 manutenzione ordinaria e controllo 
 maniche  Arresto emergenza impianto 

 malfunzionamento 
 linee taglio  produzione rifiu� 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento in con�nuo 

 smal�mento o recupero 

 incendio 

 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e produzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 -Presenza sistemi an�ncendio,  sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 9  IMPREGNAZIONE 

 sversamento prodo� 
 chimici (addi�vi e 
 resine ureiche e 
 ammidiche) 

 inquinamento acque e suolo 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento serbatoi e sistema 
 di distribuzione  bacino di contenimento 

 malfunzionamento 
 impianto 
 abba�mento (WESP) 

 emissione incontrollata 
 monitoraggio parametri di 
 funzionamento in con�nuo/allarmi 
 e blocchi 

 a�vazione emissioni di emergenza e arresto di 
 emergenza del processo (linea essiccazione, 
 linea impregnazione, pressa) 
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 incendio 

 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e prosduzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio, 
 zona presidiata da personale 

 -Presenza sistemi an�ncendio, sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 10  NOBILITAZIONE 

 intasamento filtri  emissioni incontrollate in 
 atmosfera 

 manutenzione ordinaria e controllo 
 maniche  Arresto emergenza impianto 

 malfunzionamento 
 linee taglio  produzione rifiu� 

 monitoraggio parametri 
 funzionamento in con�nuo 

 smal�mento o recupero 

 incendio 

 Emissione in atmosfera, 
 inquinamento suolo e acque 
 e produzione rifiu� 

 -sistemi di rilevazione incendio , 
 zona presidiata da personale 

 Presenza sistemi an�ncendio, sistema 
 rilevazione scin�lle e spegnimento automa�co, 
 e arresto emergenza allagamento automa�co 
 stoccaggi 

 Per quanto riguarda i transitori (avvio e fermata impianto), gli impa� ambientali rilevan� sono principalmente rela�vi alle emissioni in atmosfera. Al fine di minimizzare tali impa�, gli 
 impian� di abba�mento polveri (filtri a maniche e cicloni) vengono ges�� in modo da an�cipare il loro avvio rispe�o agli impian� produ�vi e di pos�ciparne l'arresto. Per quanto riguarda 

 l'ele�rofiltro , il suo avviamento prevede una fase di messa a regime prima della piena opera�vità. 
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 C2.1.9  Confronto con le migliori tecniche disponibili  (MTD) 

 Con  riferimento  alla  “Decisione  di  esecuzione  (UE)  2015/2119  della  Commissione  del  20/12/2015,  che 
 stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT),  concernenti  la  produzione  di  pannelli  a  base  di 
 legno,  ai  sensi  della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio”,  pubblicate  in  Gazzetta 
 ufficiale dell'Unione europea in data 30/09/2014, le BAT adottate dal gestore sono indicate in Allegato 9. 

 C2.2 Proposta del Gestore 

 Il  Gestore  dell’impianto,  a  seguito  della  valutazione  di  inquadramento  ambientale  e  territoriale  e  degli  impatti 
 esaminati conferma la situazioni impiantistica dichiarando che: 

 ▪  l’impianto  in  esame  è  in  linea  di  massima  allineato  con  i  livelli  di  prestazione  associati  alle  BAT  e  che, 

 rispetto agli adeguamenti necessari, questi verranno attivati secondo quanto indicato nell'Allegato 9 

 ▪  i limiti di legge applicabili sono affidabilmente rispettati. 
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 C3  VALUTAZIONE  DELLE  OPZIONI  E  DELL’ASSETTO  IMPIANTISTICO  PROPOSTI  DAL 
 GESTORE  CON  IDENTIFICAZIONE  DELL’ASSETTO  IMPIANTISTICO  RISPONDENTE 
 ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC 

 Vista tutta la documentazione presentata dal Gestore; 

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

 Valutato  che,  poiché  il  progetto  prevede  la  combustione  di  rifiuti,  questa  attività  rientri  nell'art.237  ter  comma  1 
 lettera  b,  in  quanto  il  progetto  prevede  la  combustione  di  rifiuti,  l'installazione  è  da  classificarsi  anche  come 
 impianto  di  incenerimento  e  dovrà  seguire  quindi,  per  la  gestione  dell’emissione  E19,  sia  quanto  previsto  dal 
 Titolo  III  bis  Parte  IV  Dlgs  152/2006  e  smi,  sia  dalle  le  BAT  relative  agli  impianti  di  produzione  di  pannelli  in 
 legno  per  quanto  riguarda  il  contributo  apportato  alla  qualità  delle  emissioni  in  atmosfera  dagli  stadi  di 
 essiccazione e pressatura; 

 Valutato  quanto  segue,  con  riferimento  alla  modifica  sostanziale  di  cui  all’istanza  del  29/07/2020  (PG 
 2020/109156)  , riguardo alle specifiche matrici indagate: 

 Emissioni in atmosfera 
 La  modifica  sostanziale  non  impatta  sulle  emissioni  in  atmosfera  se  non  rispetto  al  Riesame  per  le  BATC 
 inceneritori,  posticipato  nella  seconda  metà  del  2022  e  quindi  tali  valutazioni  sono  posticipate  ad  un’analisi  in 
 tale sede. 

 Tuttavia,  durante  l’istruttoria  sono  state  approfondite  tematiche  specifiche,  a  seguito  della  valutazione 

 dell’andamento  delle  prestazioni  dell’installazione  durante  i  primi  anni  di  funzionamento  e  alla  gestione  dello 

 SME. Si riportano di seguito le considerazioni finali: 

 ●  rispetto  al  limite  sull’  ammoniaca  ,  valutate  le  osservazioni  del  Gestore,  tenuto  conto  che  gli  stessi  Bref 
 hanno  considerato  la  presenza  di  questo  inquinante  anche  durante  la  fase  di  pressatura,  senza  poi 
 definirne  i  rispettivi  BAT  AEL  e  tenuto  conto  che  l’applicazione  dei  BAT  AEL  sostituisce  l’applicazione 
 dell’allegato  I  alla  parte  Quinta,  si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta  di  non  applicare  il  limite  in  condizione  di 
 esercizio; 

 ●  si  conferma  tuttavia  l’attuale  limite,  in  caso  di  utilizzo  di  urea,  in  quanto  questa  installazione  è  anche 
 definita come inceneritore ai sensi della parte Quarta; 

 ●  infine,  tenuto  conto  che  ARPAE  ha  riscontrato  la  presenza  di  questo  inquinante  al  camino,  si  ritiene 
 necessario  tenerlo  monitorato  costantemente  tramite  SME,  per  un  triennio,  pur  senza  applicazione  del 
 limite  (se  non  in  caso  di  utilizzo  di  urea).  Al  termine  del  triennio  ne  verrà  valutato  l’andamento  e 
 aggiornata l’AIA di conseguenza; 

 ●  per  il  parametro  polveri  all’emissione  E19,  si  conferma  il  limite  attuale  pari  a  10  mg/Nm3,  ritenendo  però 
 necessario  che  il  Gestore  valuti  un  progressivo  abbattimento  di  tale  limite,  per  applicare  il  limite  pari  a  5 
 mg/Nm3. Si propone che il nuovo limite si applichi dal 01/01/2025; 

 ●  con  riferimento  alla  proposta  di  abbassamento  dei  limiti  di  NOx  e  TVOC  prodotta  nella  precedente 
 relazione  tecnica,  a  seguito  del  confronto  con  il  Gestore  nella  CDS  del  22/07,  si  ritiene  di  accogliere  la 
 richiesta  di  Kastamonu  di  posticipare  la  valutazione  di  questo  aspetto  all’istruttoria  sulle  BAT  degli 
 inceneritori; 

 ●  per  quanto  riguarda  la  gestione  dello  SME,  non  si  ritiene  accettabile  la  proposta  del  Gestore,  rispetto  a  i 
 tempi  di  presentazione  di  questo  documento  e  quindi  di  adeguamento  della  sua  gestione,  in  quanto, 
 come  evidenziato  in  precedenza,  il  minimo  tecnico  proposto  dal  Gestore  non  è  accettabile,  perché  anche 
 nel  caso  funzioni  una  sola  sorgente  emissiva  rispetto  alle  tre  convogliate,  i  limiti  devono  comunque 
 essere  rispettati.  Per  questa  ragione,  si  richiede  che  il  Gestore  presenti,  un  aggiornamento  del  Manuale 
 SME  che  indichi  e  descriva  nel  dettaglio  i  diversi  tipi  di  stati  di  funzionamento  e  preveda  i  relativi  minimi 
 tecnici.  Il  Gestore  deve  quindi  produrre  una  descrizione  dettagliata  di  tutti  i  possibili  stati  di  funzionamento 
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 dell’emissione  E19,  indicandone  le  caratteristiche  (portate,  ossigeno  e  temperatura…).  Per  ciascuno  stato 
 dovrà essere individuato uno specifico minimo tecnico; 

 ●  oltre  a  ciò,  si  ribadisce  che  lo  SME  in  uso  deve  garantire  la  corretta  misurazione  dell’ossigeno 
 nell’emissione  che,  valutati  dati  disponibili  ad  oggi  e  le  considerazioni  del  Gestore  nella  documentazione 
 presentata  in  questo  procedimento,  non  si  considera  valida  al  di  sotto  del  tenore  di  17%.  Per  questo, 
 dovrà  aggiornare  il  Manuale  di  Gestione  anche  per  prevedere  operazioni  straordinarie  di  verifica,  taratura 
 e  manutenzione  dello  SME  ogni  qualvolta  questo  registri  un  ossigeno  di  riferimento  inferiore  al  17%  per 
 più di 4 ore consecutive oltre che invalidare i dati specifici; 

 ●  infine,  per  semplificare  il  calcolo  e  la  verifica  dei  relativi  limiti  dei  flussi  di  massa  per  NOx  e  TVOC,  si 
 ritiene di utilizzare i valori medi giornalieri forniti dallo SME senza considerare le incertezze associate. 

 Con riferimento alle  osservazioni presentate dal Gestore  allo schema di AIA  : 

 ₋  relativamente  all'essiccatoio  (Vyncke  e  Korting)  (E19),  si  è  ritenuto  di  poter  accogliere  la  richiesta  di 
 rimandare  la  valutazione  relativa  alla  installazione  di  un  sistema  SNCR  per  gestire  i  livelli  di 
 concentrazione  di  ossidi  di  azoto,  alla  procedura  di  riesame  sulle  BAT  inceneritori  di  prossima 
 attivazione; 

 ₋  con  riferimento  alla  prescrizione  di  cui  al  punto  D2.4  lettera  t.,  si  conferma  la  stesura  della 
 prescrizione  dello  schema  di  AIA,  in  quanto  relativa  alle  emissioni  diffuse  che  non  devono  originarsi 
 presso  il  sito,  se  non  nell’area  retrostante  di  stoccaggio  e  prima  lavorazione  del  legno.  Pertanto  è 
 confermata  la  richiesta  di  pulizia  costante  delle  aree  esterne,  che  devono  mantenersi  pulite  al  fine  di 
 scongiurare la produzione di emissioni diffuse, come dichiarato dal Gestore. 

 Gestione adempimenti art. 271, comma 7 bis  del DLgs 152/2006 
 ●  A  seguito  della  richiesta  di  approfondimenti,  il  Gestore  ha  presentato  una  prima  valutazione  sull'utilizzo  di 

 formaldeide, quindi ritenendo applicabile l’articolo in questione, che recita: 

 ○  “In  caso  di  gestori  di  stabilimenti  o  di  installazioni  in  esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
 presente  decreto  in  cui  le  sostanze  o  le  miscele  previste  dall'articolo  271,  comma  7-bis,  del  decreto 
 legislativo  n.  152  del  2006  sono  utilizzate  nei  cicli  produttivi  da  cui  originano  le  emissioni,  l  a 
 relazione  ivi  prevista  è  inviata  all'autorità  competente  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore 
 del  presente  decreto  .  In  caso  di  omessa  presentazione  della  relazione  nei  termini  di  applica  la 
 sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006”; 

 ○  ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio  o  di  rinnovo  dell'autorizzazione  i  gestori  degli 
 stabilimenti  o  delle  installazioni  in  cui  le  sostanze  previste  dal  presente  comma  sono  utilizzate  nei 
 cicli  produttivi  da  cui  originano  le  emissioni  inviano  all'autorita'  competente  una  relazione  con 
 la  quale  si  analizza  la  disponibilita'  di  alternative,  se  ne  considerano  i  rischi  e  si  esamina  la 
 fattibilita'  tecnica  ed economica della sostituzione  delle  predette  sostanze. 

 ●  Successivamente  alla  Conferenza  dei  Servizi  del  22/07/2022,  il  Gestore  ha  inviato  per  mail  la  scheda  di 
 sicurezza  delle  colle  in  uso  presso  il  sito,  da  cui  emerge  che  le  stesse  non  sono  classificate  come 
 sostanze  pericolose,  in  quanto  il  contenuto  di  formaldeide  non  è  sufficiente  per  classificare  tali  colle  come 
 cancerogene; 

 ●  per questo motivo si assume che gli adempimenti di cui al comma in oggetto non siano applicabili. 

 Gestione solventi ex art. 275 del DLgs 152/2006 
 ●  Il  Gestore  ha  dichiarato  che  non  è  soggetto  all’applicazione  di  questo  adempimento  di  legge,  in  quanto 

 non  vi  è  utilizzo  di  solventi,  ma  colle  a  base  acquosa  costituite  da  resine  urea/formaledeide  o 
 urea/melammina  e  quindi  non  rientra  nel  punto  14  dell’elenco  delle  attività  soggette  di  cui  all’Allegato  III 
 alla parte V del DLgs 152/2006; 

 ●  analogamente non rientra nel punto 15, in quanto l’impianto non esegue stratificazione di legno e plastica. 

 Riesame BAT inceneritore 
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 Si  evidenzia  che  il  Gestore  dovrà  presentare  istanza  di  riesame  per  inceneritore  che  contenga  tutte  le 
 precisazioni evidenziate nella precedente CDS. 

 Scarichi idrici 
 ●  Il  Gestore  non  ha  prodotto  una  illustrazione  di  sintesi  sul  funzionamento  del  depuratore  negli  anni  di 

 esercizio,  con  particolare  riferimento  agli  stadi  utilizzati  maggiormente  e  ai  casi  in  cui  non  è  stato 
 necessario  attivare  la  parte  di  filtrazione  a  sabbia,  a  carboni  e  ad  osmosi.  Non  si  ritiene  tuttavia  questa 
 carenza  ostativa  alla  conclusione  del  procedimento,  visti  gli  aggiornamenti  presentati  con  l’ultima 
 documentazione  inviata  nel  giugno  2022  ma  si  ritiene  necessario  che  introduca  annualmente,  nel  Report 
 annuale,  una  valutazione  di  sintesi  dell’andamento  del  depuratore  relativa  al  precedente  anno  di 
 funzionamento, anche tenendo conto delle modifiche proposte al trattamento delle acque; 

 ●  per  questo  motivo  si  richiede  una  sorveglianza  periodica  della  gestione  dei  rendimenti  di  depurazione  e 
 dei parametri principali quali COD e Solidi Sospesi nei vari stadi, al fine di acquisire dati in merito; 

 ●  si chiede anche di valutare il monitoraggio giornaliero di COD per le acque in uscita dal depuratore; 

 ●  con  le  integrazioni,  il  Gestore  ha  inoltre  introdotto  nuovi  stadi  di  depurazione,  di  potenzialità  maggiore  del 
 depuratore  chimico  fisico  (160  m3/h,  contro  i  110  m3/h  del  DAF  e  degli  stadi  successivi),  motivandoli  con 
 la  necessità  di  modulare  le  attività  di  trattamento  e  con  la  richiesta  di  eliminare  i  sacconi  di  raccolta  di 
 acque meteoriche; 

 ●  ha  inoltre  chiarito  che  il  nuovo  impianto  sarà  operante  su  due  linee  indipendenti  utilizzabili  in 
 configurazione  in  parallelo  o  in  serie,  eliminando  lo  stadio  ad  osmosi  inversa,  inutilizzato  da  tempo,  solo  a 
 seguito dell’attivazione della fabbrica di colle; 

 ●  rispetto  all’eliminazione  dei  sacconi,  con  riferimento  ai  calcoli  prodotti  dal  Gestore,  nella  prima  relazione 
 tecnica  del  maggio  2020  (pag.  21),  con  i  successivi  chiarimenti  del  giugno  2022,  ribadito  che  i  reflui  da 
 trattare  sono  definiti  come  “acque  reflue  di  dilavamento”  e  quindi  assimilate  alle  acque  industriali,  si 
 confermano  i  due  criteri  indicati  in  AIA  e  ripresi  dal  Gestore  di  valutare  le  necessità  di  stoccaggio  degli 
 eventi  meteorici  con  intensità  pari  a  circa  35  mm/h  e  72  mm/giorno.  A  queste  condizioni,  quindi,  lo 
 stoccaggio  è  sostanzialmente  sufficiente  a  coprire  gli  eventi  di  pioggia  considerati  (3500  m3  nuova  vasca 
 in cemento, 572 m3 delle vasche 1 e 2 e della rete interna di raccolta); 

 ●  il Gestore non ha calcolato il volume di sedimentazione da detrarre da quello totale; 

 Rilevato  che  nella  configurazione  oggetto  di  MS  la  capacità  realizzata  risulta  sufficiente  a  far  fronte  al 
 fabbisogno  di  stoccaggio  delle  acque  meteoriche,  come  evidenziato  dal  Gestore  con  la  presentazione  delle 
 osservazioni  allo  schema  di  AIA,  si  ritengono  accettabili  i  calcoli  fatti  per  l’eliminazione  dei  sacconi,  con 
 riferimento allo stato descritto nell’istruttoria. 

 A  seguito  delle  valutazioni  relative  alla  Modifica  Sostanziale  2022,  visto  l’incremento  di  volumetria  di  acque 
 meteoriche  da  raccogliere  e  la  necessità  di  utilizzare  anche  questo  stoccaggio,  il  Gestore  ha  ritenuto  di 
 mantenere il volume aggiuntivo rappresentato dai Tank 1, 2 e 3  . 

 Sempre  nell’ambito  della  MS  2022  ,  il  Gestore  ha  prodotto  calcoli  volumetrici  delle  acque  da  trattare  nelle  tre 
 casistiche, conformemente a quanto già indicato in AIA: 

 ➔ 18 mm nei 15 minuti 

 ➔ 35,2 mm in un’ora (tempo di ritorno 10 anni) 

 ➔ 71,94 mm in 24 ore (tempo di ritorno 10 anni) 

 Si  è  verificato  anche  il  calcolo  del  volume  di  sedimentazione,  effettuato  dal  Gestore  calcolando  unicamente  il 
 volume  di  sedimentazione  del  flusso  in  entrata  alle  vasche  1  e  2,  in  quanto  tutte  le  acque  vengono  recapitate 
 preliminarmente  in  queste  vasche:  si  conferma  che  il  volume  di  materiale  di  sedimentazione  non  cambia  e 
 rimane pari a circa 150 m3. 

 A seguito quindi della valutazione della documentazione si valuta quanto segue: 
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 ●  L’incremento  della  superficie  dilavata  da  acque  destinate  al  trattamento  è  pari  a  10.950  m2,  quindi  oltre  un 
 terzo  in  più  rispetto  a  quella  attuale.  Per  questo  motivo,  si  ritiene  indispensabile  che  il  Gestore  proceda  in 
 tempi  brevi  a  produrre  un  progetto  per  dividere  le  acque  meteoriche  dei  tetti  da  quelle  dilavanti  la  strada 
 oggetto della modifica. 

 ●  Si  evidenzia  inoltre  la  necessità  di  rendere  definitiva  la  deviazione  delle  acque  di  dilavamento  delle  superfici 
 sopra  descritte  al  depuratore,  per  cui  la  saracinesca  verso  lo  scarico  diretto  a  corpo  idrico  superficiale  deve 
 sempre essere chiusa. 

 Rifiuti 
 La documentazione presentata si ritiene esaustiva. 

 Nell’AIA  verrà  inserita  anche  l’operazione  D15,  oltre  a  R13,  relativamente  allo  stoccaggio  del  wind  sifter, 
 considerato  inoltre  che  l’area  di  stoccaggio  dovrà  essere  completamente  liberata  entro  il  termine  del 
 31/12/2022. 

 Con  riferimento  alle  osservazioni  presentate  dal  Gestore  allo  schema  di  AIA  ,  con  particolare  riferimento  al 
 deposito  temporaneo  dei  rifiuti  prodotti,  si  ritiene  fondamentale  impartire  prescrizioni  gestionali  -  e  non 
 raccomandazioni  -  sulla  gestione  degli  stoccaggi  dei  rifiuti.  Le  prescrizioni  presenti  non  sono  di  ostacolo  alla 
 produzione  di  nuovi  rifiuti,  per  i  quali  il  produttore  può  prevedere  un’area  apposita  in  planimetria.  Così  come 
 produzione  e  stoccaggio  dei  rifiuti  con  ”codici  a  specchio”  devono  necessariamente  avvenire  nei  modi  e  nei 
 tempi  previsti  dalla  norma,  e  le  prescrizioni  presenti  non  sono  più  restrittive  della  stessa.  Si  ritiene  quindi  di 
 confermare le prescrizioni nel capitolo D. 

 Rumore 
 A  seguito  di  questa  modifica  sostanziale,  non  ci  saranno  modifiche  strutturali  tali  da  richiedere  una  nuova 
 valutazione  di  impatto  acustico,  in  quanto  il  Gestore  dichiara  che  non  procederà  più  all’installazione  del  nuovo 
 generatore di vapore. 

 PMC 
 Con  riferimento  alla  nuova  proposta  di  PMC  allegata  dal  Gestore,  non  si  evidenziano  particolari  modifiche 
 rispetto  a  quello  in  atto  che  raccolgano  quanto  emerso  in  CDS  e  quanto  richiesto  da  questa  Unità.  Per  questo 
 motivo  il  PMC  proposto  tiene  conto  delle  considerazioni  sopra  esposte  ed  integra  quello  inviato  da 
 Kastamonu. 

 Con  riferimento  alle  osservazioni  del  Gestore  allo  schema  di  AIA  ,  con  particolare  riferimento  agli  scarichi  idrici 
 D3.1.2  “Misura  intermedia  rendimento  di  depurazione”,  si  specifica  che  le  analisi  richieste  possono  essere 
 eseguite con Kit o sonda, senza necessità di laboratorio esterno. 

 Inoltre  sono  richieste  per  conoscere  il  funzionamento  del  depuratore.  Le  analisi  ogni  3  ore  erano  state  richieste 
 solo  nel  periodo  dell’evento  meteorico  e  durante  lo  svuotamento  delle  vasche  nelle  successive  72  ore,  quindi 
 per  un  periodo  di  tempo  limitato,  dal  momento  che  non  vi  è  la  continuità  di  funzionamento  dichiarata  dal 
 Gestore.  Ritenuto  comunque  di  poter  estendere  la  periodicità  di  analisi  ogni  12  ore  (per  avere  quindi  almeno  6 
 analisi dell’evento meteorico), si modifica la relativa tabella del paragrafo D3.1.2. 

 Con  riferimento  alla  Modifica  Sostanziale  2022,  come  indicato  dal  Gestore,  non  si  evidenziano  particolari 
 modifiche  rispetto  a  quello  in  atto.  Al  primo  evento  meteorico  utile,  dopo  l’attivazione  della  modifica,  il  Gestore 
 dovrà effettuare un autocontrollo allo scarico. 

 Tutto  ciò  premesso,  viene  autorizzata  la  gestione  dell’impianto  di  produzione  di  pannelli  a 
 base di legno, alle condizioni riportate nel paragrafo D. 
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 D  SEZIONE  DI  ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  SUE  CONDIZIONI  DI 
 ESERCIZIO 

    D1  PIANO  DI  ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  SUA  CRONOLOGIA  –  CONDIZIONI, 
 LIMITI  E  PRESCRIZIONI  DA  RISPETTARE  FINO  ALLA  DATA  DI  COMUNICAZIONE  DI 
 FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO 

 Adeguamento  scadenza 

 1.  il  Gestore  dovrà  inviare  un  aggiornamento  del  Manuale  di  Gestione  dello  SME  che 
 indichi  e  descriva  nel  dettaglio  i  diversi  tipi  di  stati  di  funzionamento  e  preveda  i  relativi 
 minimi  tecnici.  Il  Gestore  deve  quindi  produrre  una  descrizione  dettagliata  di  tutti  i 
 possibili  stati  di  funzionamento  dell’emissione  E19,  indicandone  le  caratteristiche 
 (portate,  ossigeno  e  temperatura…).  Per  ciascuno  stato  dovrà  essere  individuato  uno 
 specifico minimo tecnico. Esempi di stati, da descrivere: 

 ●  Vyncke  e/o  Korting  con  rifiuti  per  essiccatoio  e  riscaldamento  olio  diatermico, 
 insieme a pressature e impregnazione; 

 ●  Vyncke  e/o  Korting  con  rifiuti  per  essiccatoio  e  riscaldamento  olio  diatermico, 
 insieme a pressatura; 

 ●  Solo  impregnazione  della  carta  (indicando  quale  impianto  alimenta  il 
 riscaldamento dell’aria di essiccazione carta); 

 ●  altri stati….. 
 Si  chiede  a  tal  proposito  di  produrre  una  tabella  di  sintesi  simile  a  quella  che  segue, 
 specificando le motivazioni tecniche per cui alcuni stati non possono esistere  : 

 entro il 
 15/10/2022 

 Stato  Vinke 
 metano/ 
 rifiuti 

 Korting 
 metano/ 
 rifiuti 

 Essiccazion 
 e 

 Pressatur 
 a 

 Impregnazion 
 e 

 1  x  x  x  x  x 

 2  x  x  x  x 

 ….  ….  …ecc 

 Per ciascuno stato dovrà essere individuato uno specifico minimo tecnico. 

 2.  Il  Gestore  dovrà  anche  aggiornare  il  Manuale  di  Gestione  dello  SME  anche  per 
 prevedere  operazioni  straordinarie  di  verifica,  taratura  e  manutenzione  dello  SME  ogni 
 qualvolta  questo  registri  un  ossigeno  di  riferimento  inferiore  al  17%  per  più  di  4  ore 
 consecutive oltre che invalidare i dati specifici. 

 entro il 
 15/10/2022 

 3.  monitoraggio  costante  tramite  SME  dell’ammoniaca,  per  un  triennio,  pur  senza 
 applicazione del limite (se non in caso di utilizzo di urea). 

 entro 
 31/12/2022 

 4.  monitoraggio HF con SME su emissione E19  entro 
 31/12/2022 
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 5.  Si  chiede  di  integrare  il  report  annuale,  con  una  relazione  relativa  al  funzionamento 
 dell’anno  precedente  del  depuratore  DAF,  con  indicazione  degli  stadi  utilizzati 
 maggiormente  (e  tempi  di  funzionamento)  e  ai  casi  in  cui  non  è  stato  necessario 
 attivare la parte di filtrazione a sabbia, a carboni e ad osmosi, nel Report Annuale. 

 6.  Il  Gestore  dovrà  comunicare  la  data  di  inizio  e  fine  lavori  per  il  potenziamento 
 dell’impianto  di  trattamento  delle  acque  di  dilavamento,  nonché  la  data  di  messa  in 
 esercizio dello stesso. 

 7.  Si  chiede  di  produrre  uno  schema  tecnico  del  trattamento  dei  reflui,  analogo  a  quello 
 presentato  in  relazione  tecnica,  completo  di  tutti  gli  stadi  in  serie  e  parallelo  e  relative 
 potenzialità 

 entro il 
 15/10/2022 

 8.  Si  ritiene  che  l’adeguamento  alle  BAT  per  l’incenerimento  dei  rifiuti  possa  essere 
 previsto  per  il  dicembre  2024,  per  cui  si  prescrive  al  Gestore  di  presentare  nuova 
 domanda  di  Riesame  in  tempi  compatibili  allo  svolgimento  dell’istruttoria  stessa  ed 
 adozione  di  eventuali  adeguamenti  alla  data  sopra  riportata  (dicembre  2024),  ossia 
 (in  tale  contesto,  in  base  anche  alle  proposte  del  Gestore  stesso  per  l’adeguamento 
 del  trattamento  delle  acque  dilavanti  i  capannoni  si  potrà  rivalutare  la  gestione  delle 
 acque 

 entro il 
 31/10/2022 

 9.  Presentare  aggiornamento  dell’Allegato  2b  Planimetria  reti  fognarie  e  scarichi  acque 
 di  dilavamento  FASE  2,  con  la  rappresentazione  delle  sole  acque  di  dilavamento 
 provenienti dallo stabilimento attiguo in fase di autorizzazione (Kastamonu Chemicals) 

 entro il 
 15/10/2022 

 10.  Attuare  la  modifica  che  esclude  lo  scarico  diretto  in  acque  superficiali  delle  acque 
 meteoriche  dilavanti  le  aree  esterne  prossime  al  capannone  destinato  alle  lavorazioni 
 di  vagliatura  e  triturazione  (capannone  Nord)  e  la  strada  di  transito  adiacente  il 
 capannone  di  formatura  dei  pannelli  (tra  il  capannone  Sud  e  i  capannoni  Est  ed 
 Ovest)  inviando  la  comunicazione  di  attivazione  dell’allaccio  al  depuratore  della  nuova 
 area da trattare. 

 entro 15 
 giorni dal 

 rilascio della 
 MS di AIA 

 11.  Presentare  un  progetto  di  separazione  delle  acque  dei  tetti  da  quelle  dilavanti  le  aree 
 e la strada oggetto della modifica sostanziale 2022 

 entro 3 mesi 
 dal rilascio 
 della MS di 

 AIA 

 12.  Effettuare  un  autocontrollo  allo  scarico,  con  i  parametri  previsti  dal  Dlgs  152/2006  alla 
 tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III 

 al primo 
 evento 

 meteorico 
 utile, dopo 

 l’attivazione 
 della 

 modifica 
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    D2 CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 

 D2.1 Finalità 

 La  ditta  Kastamonu  Italia  s.r.l.  nell’ambito  della  gestione  dell'impianto  per  la  produzione  di  pannelli  a  base  di 
 legno,  ubicato  nel  Comune  di  Codigoro  (FE),  S.S.  Romea,  27,  è  tenuta  a  rispettare  i  limiti,  le  condizioni,  le 
 prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D2. 

 D2.2 Condizioni relative all’esercizio dell’installazione 

 a.  Il  perimetro  aziendale  dovrà  essere  completamente  recintato  senza  interruzione  e  il  relativo  accesso 
 sempre controllato. 

 b.  L’attività  dovrà  essere  condotta  con  modalità  e  mezzi  tecnici  tali  da  evitare  inconvenienti  ambientali, 
 igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l’ambiente e la popolazione. 

 c.  Non  sono  consentiti  depositi  o  stoccaggi  permanenti  di  materie  prime,  rifiuti  al  di  fuori  degli  spazi 
 individuati  e  debitamente  indicati  nella  planimetria  dell’impianto  conservata  in  azienda  aggiornata 
 (Allegato 7- ”Planimetria stoccaggio reagenti”). 

 d.  I  serbatoi  e  le  cisterne  contenti  sostanze  pericolose  devono  essere  provvisti  di  idonei  sistemi  di 
 contenimento e devono aver indicato il contenuto, il nome, le frasi di rischio e i pittogrammi relativi. 

 D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali 

 a.  Nel  caso  in  cui  si  verificassero  malfunzionamenti  o  eventi  incidentali  nell’impianto  che  incidano  in  modo 
 significativo  sull’ambiente,  il  Gestore  dovrà  tempestivamente  comunicarlo  a  ARPAE,  Comune  e  AUSL, 
 entro  1  ora  o  comunque  compatibilmente  con  la  gestione  dell’emergenza,  a  mezzo  PEC  o  fax,  come 
 prescritto dall’art. 29-undecies, comma 1. 

 b.  Il  gestore  dell’impianto  è  tenuto  a  presentare  annualmente  a  ARPAE  e  Comune,  entro  il  30/04  una 
 relazione  relativa  all’anno  solare  precedente,  in  forma  informatizzata,  conforme  a  quanto  indicato  nella 
 D.G.R.  152/2008  e  alla  Det.  Direttore  Generale  della  R.E.R.  1063/2011.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  195/05 
 “Accesso  alle  informazioni  ambientali”  e  nell’ottica  della  trasparenza  e  della  comunicazione  al  pubblico, 
 propria  della  normativa  IPPC,  questa  Amministrazione  renderà  pubblica  sul  proprio  sito,  la  suddetta 
 relazione  annuale.  Di  conseguenza,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  2  del  D.Lgs.  195/05  e  nel  rispetto  dei 
 principi  contenuti  nell’art.  29  ter,  comma  2  del  D.Lgs.  152/06  e  smi,  i  Gestori  dovranno  eventualmente 
 fornire  all’Autorità  Competente  l’indicazione  delle  informazioni  che  a  loro  avviso  “non  devono  essere 
 diffuse  per  ragioni  di  riservatezza  industriale  o  commerciale  o  personale,  di  tutela  della  proprietà 
 intellettuale  …”,  e  una  versione  della  relazione  annuale  priva  delle  informazioni  riservate,  ai  fini 
 dell’accesso  al  pubblico.  Tale  relazione  dovrà  contenere  anche  il  calcolo  degli  indicatori  di  performance 
 stabiliti con gli Enti. 

 c.  Qualora  il  Gestore  intenda  cessare  l’attività,  deve  tempestivamente  comunicarlo  ad  ARPAE,  la  quale,  a 
 seguito  della  citata  comunicazione,  stabilirà  una  scadenza  entro  la  quale  il  Gestore  dovrà  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  riportate  nell’Allegato  4  -  “Planimetria  emissioni  in 
 atmosfera”. 
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 b.  I  limiti  emissivi  da  rispettare  sono  indicati  nella  tabella  sottostante.  Tali  valori  si  intendono  normalizzati  a 
 una temperatura dei fumi di 273°K e una pressione di 101,3 KPa sul gas secco. 

 SPECIFICHE TECNICHE 

 SMERIGLIATURA 
 (  SMERIGLIATRICE  , 
 ASPIRAZIONI  , 
 SETACCIO  ) 

 E1  2.000 

 Polveri  5  SI  /  24 h/gg 
 365 gg/anno 

 Amb 

 17  0.03 

 E2  2.000  17  0.03 

 E3  2.000  20  0.4 

 MULINI  A 
 MARTELLI 

 E4  83.500 
 Polveri  5  SI  /  24 h/gg 

 365 gg/anno  Amb 
 17  2 

 E5  46.000  14  1.13 

 PULIZIA 
 TRUCIOLI 

 E6  45.000 
 Polveri  5  SI  /  24 h/gg 

 365 gg/anno  Amb 
 14  1.13 

 E7  45.000  14  1.13 

 FRESATURA/ 
 TAGLIO 

 E8  100.000 
 Polveri  5  SI  /  24 h/gg 

 365 gg/anno  Amb 
 23  2.5 

 E9  36.000  13  0.65 

 FRESATURA/ 
 TAGLIO 

 E10  30.000 
 Polveri  5  SI  /  12 h/gg 

 365 gg/anno  Amb 
 15  0.5 

 E11  30.000  15  0.5 

 FORMATURA 

 E12  60.000 

 Polveri  5  SI  / 
 24 h/gg 

 365 gg/anno 
 Amb 

 23  2 

 E13  29.000  19  0.6 

 E14  136.000  20  2.6 

 E15  48.000  17  1.13 

 E16  14.600  27  0.03 

 E17  2.000  25  0.03 

 PRODUZIONE 
 ENERGIA 
 TERMICA 
 (  CALDAIA  BONO  – 
 A  METANO  ) 

 E18 
 **  19.000 

 NOx 
 Polveri 
 SOx 

 100 
 5** 

 35** 
 NO  3% 

 24 h/gg 
 180  giorni  in 
 tutto 
 330 
 gg/anno* 

 200  13  0.8 

 WESP  E19  235.000 

 Polveri  10* 

 SI 

 18% 

 24 h/gg 
 330 gg/anno  63  45  12.6 

 NOx  250*  18% 

 TVOC  200*  18% 

 Formald 
 eide  5  18% 

 Altre 
 Aldeidi  5  18% 
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 SPECIFICHE TECNICHE 

 HCl  10* 

 HF  10* 

 SOx  50*  11% 

 Metalli 
 pesanti  0,5  11% 

 Cd/Tl  0,05  11% 

 Hg  0,05  11% 

 PCDD/PC 
 DF 

 0,1 
 ngFTE/Nm3  11% 

 IPA  0,01 

 PCB  0,01  11% 

 NH3  10*  e ***  18% 

 CO  250*  18% 

 PREPARAZIONE  E20  54.000  Polveri  5  SI  /  24 h/gg 
 365 gg/anno  Amb  14  1.13 

 FORMATURA  E21  54.000  Polveri  5  SI  /  24 h/gg 
 365 gg/anno  Amb  14  1.13 

 SALDATURA 
 (  CAPPE  )  E23  -  VEDI 

 lettera h. 
 1 h/gg 

 100 gg/anno 

 DYNANSIFETER  E24  16.000  Polveri  5  SI  Amb  14 

 SCARICO 
 POLVERINO  E25  2.500  Polveri  5  SI 

 100 gg 
 0.2 h/giorno  Amb  8 

 * Valore  medio giornaliero da analizzare con SME 

 ** Il valore limite si intende rispettato in quanto utilizzato gas naturale 

 *** limite da applicarsi  In caso di utilizzo di urea 

 c.  Il gestore dovrà inoltre rispettare i seguenti carichi emissivi annui: 

 (kg/anno)  Flussi di massa annuali complessivi 
 NO  x  282.000 
 TVOC  188.000 
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 d.  Il  Gestore  dovrà  comunicare  anticipatamente  le  eventuali  le  modalità  di  adeguamento  ai  nuovi  limiti  e 
 attivazione  della  caldaia  Bono,  emissione  E18,  oltre  che  a  eseguire  campionamento  ed  analisi  dei  fumi, 
 per verificare la conformità ai limiti. 

 e.  I  sistemi  di  depurazione  devono  sempre  essere  attivi  in  tutti  i  periodi  di  funzionamento  degli  impianti  sopra 
 indicati. 

 f.  I  bocchettoni  delle  prese  campione  dovranno  essere  conformi  a  quelli  già  installati  sulle  altre  emissioni,  in 
 accordo con ARPAE ST. 

 g.  Il  Gestore  dovrà  adottare  un  adeguato  sistema  di  controllo  del  filtro  a  maniche,  annotando  gli  interventi 
 effettuati all’interno del registro manutenzioni. 

 h.  Relativamente  alla  emissione  E23,  il  Gestore  dovrà  espletare  le  procedure  previste  dalla  D.G.R. 
 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011: 

 1.  Sono  escluse  dalla  presente  autorizzazione  le  attività  che  utilizzano  filo  di  acciaio  inox  per  la 
 saldatura. 

 2.  Le  lavorazioni  possono  essere  svolte  sia  manualmente  che  mediante  apparecchiature  automatiche 
 (robot, ecc.). 

 3.  Sono  escluse  dalla  presente  autorizzazione  in  via  generale  le  emissioni  derivanti  da  lavorazioni 
 che  utilizzano  metalli  di  cui  alla  tabella  A1,  parte  II  dell’allegato  I  alla  parte  quinta  del  D.lgs.  152/06 
 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.). 

 i.  Per  l’attivazione  e  la  messa  a  regime  delle  emissioni,  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.  Entro  un  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data  di  messa  in  esercizio,  l’impianto  dovrà  essere 
 messo a regime. 

 2.  Dalla  data  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. 

 3.  Entro  30  giorni  dalle  date  di  messa  a  regime,  il  Gestore  deve  trasmettere  a  ARPAE  e  Comune  i  dati 
 rilevati nei tre controlli. 

 j.  Relativamente all'essiccatoio (Vyncke e Korting) (E19): 

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

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

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

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

 5.  in  fase  di  avvio  devono  essere  sempre  attivi  i  sistemi  di  depurazione  ed  i  bruciatori  ausiliari;  non 
 può  essere  alimentato  rifiuto  finché  le  condizioni  del  forno  non  soddisfano  i  requisiti  minimi  di 
 temperatura in camera di post-combustione; 
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 6.  dalla  data  di  messa  a  regime  dell’impianto  NEP  dovranno  essere  in  funzione  il  nuovo  sistema  di 
 monitoraggio  in  continuo  delle  emissioni,  i  sistemi  di  misura  dei  parametri  di  processo,  di  sistemi  di 
 monitoraggio dei fumi di processo ed i sistemi di campionamento in continuo dei microinquinanti; 

 7.  dovranno  essere  adottate  tutte  le  strategie  gestionali  atte  a  minimizzare  i  periodi  transitori  di  avvio 
 e  fermata  dell’impianto,  riservando  particolare  importanza  ai  sistemi  di  controllo  del  processo  di 
 combustione,  per  far  fronte  a  variazioni  impreviste  imputabili  a  variabilità  nella  composizione  del 
 rifiuto o ad anomalie impiantistiche. 

 8.  il  sistema  di  elaborazione  dati,  verifica  e  segnalazione  di  superamenti  di  soglie  di  allarme  e  limiti  di 
 emissione deve essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle. 

 9.  i  sistemi  di  depurazione  devono  sempre  essere  attivi  in  tutti  i  periodi  di  funzionamento  dell’impianto 
 di  combustione  dei  rifiuti,  incluse  le  fasi  di  avvio,  fermata  e  messa  in  stand-by  anche  in  assenza  di 
 rifiuti nel bruciatore; 

 10.  gli  impianti  devono  essere  mantenuti  in  perfetta  efficienza  e  le  operazioni  di  manutenzione 
 dovranno  essere  indicate  su  un  apposito  registro,  secondo  le  modalità  previste  dal  piano  di 
 monitoraggio e controllo. 

 k.  Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni autorizzate. 

 l.  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. 

 m.  Il  Gestore  dell’impianto  è  tenuto  ad  effettuare  gli  autocontrolli  delle  proprie  emissioni  atmosferiche  con  la 
 periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. 

 Prescrizioni per lo SME - Sistema di Monitoraggio delle Emissioni automatico in continuo - 

 n.  I  dati  rilevati  dalla  SME  verranno  utilizzati  quale  strumento  di  controllo  per  l’accertamento  dei  superamenti 
 dei limiti sopra indicati. 

 o.  Il  Gestore  dovrà  trasmettere  ad  ARPAE  il  Manuale  in  occasione  di  ogni  sua  sostanziale  revisione  per 
 eventuali  valutazioni.  Il  Manuale  dovrà  essere  redatto  in  conformità  alle  indicazioni  riportate  “Guida 
 tecnica  per  i  gestori  dei  sistemi  di  monitoraggio  in  continuo  delle  Emissioni  in  atmosfera  (SME)  prodotta 
 da ISPRA (Manuali e Linee Guida 87/2013).” 

 p.  La  ditta  dovrà  gestire  lo  SME  in  conformità  a  quanto  previsto  sia  dalla  norma  UNI  EN  14181,  sia  alle 
 seguenti norme tecniche: 

 ■  UNI  EN  15267-1:2009  -  UNI  EN  15267-2:2009  -  UNI  EN  15267-3:2008  sulle  certificazioni  degli 
 strumenti; 

 ■  UNI EN 15259:2008 - Sui requisiti dei punti di campionamento; 
 ■  UNI EN ISO 16911-2:2013; 
 ■  UNI EN 13284-2:2017; 
 ■  UNI EN 17255-1: 2019 sulla gestione ed il trattamento dei dati SME. 

 q.  Il  Gestore  deve  comunicare  almeno  15  giorni  prima  le  date  di  taratura/calibrazione  degli  SME  (QAL2, 
 AST).  Deve  essere  previsto  un  sistema  di  monitoraggio  di  riserva  da  utilizzare  in  caso  di  avaria  o 
 anomalia  di  uno  tra  quelli  installati,  limitatamente  ai  parametri  per  i  quali  il  monitoraggio  in  continuo  è 
 previsto dalla normativa vigente. 
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 r.  Si  evidenzia  che  lo  SME  in  uso  deve  garantire  la  corretta  misurazione  dell’ossigeno  nell’emissione,  che 
 non si deve considerare valida al di sotto del tenore di 17% 

 Emissioni diffuse 

 s.  Nell’esercizio  dell’impianto  dovranno  essere  prese  tutte  le  misure  necessarie  affinché  le  attrezzature 
 utilizzate  per  la  ricezione,  gli  stoccaggi,  i  pretrattamenti  e  la  movimentazione  dei  rifiuti,  nonché  la 
 movimentazione  e  stoccaggio  dei  rifiuti,  siano  gestite  in  modo  da  ridurre  le  emissioni  di  polveri,  sostanze 
 organiche volatili e odori. 

 t.  Le  aree  di  lavorazione  esterne  a  fianco  dei  capannoni,  compresi  gli  impianti  esterni  e  le  aree  al  di  sotto 
 degli  stessi,  dovranno  essere  mantenute  pulite  da  polveri  dalla  lavorazione  legno,  onde  contenere  le 
 emissioni diffuse. 

 u.  Dovrà  essere  garantita  la  perfetta  captazione  delle  emissioni  provenienti  dalle  aree  di  lavorazione  e  di 
 trattamento presenti nello stabilimento al fine di minimizzare le emissioni diffuse di polveri e odori. 

 D2.5 Scarichi idrici 

 a.  Lo  scarico  autorizzato  con  il  relativo  sistema  di  raccolta  delle  acque,  è  quello  contrassegnato  dalla  lettera 
 S1  (scarico  nel  canale  Galvano  delle  acque  reflue  di  dilavamento,  delle  acque  reflue  civili  e  delle  acque 
 meteoriche),  riportato  nell’Allegato  2a  Planimetria  reti  fognarie  e  scarichi  acque  di  dilavamento  –  Attuale, 
 e nell’Allegato 3a Planimetria reti fognarie e scarichi acque meteoriche – Attuale; 

 b.  Per  le  acque  reflue  di  dilavamento,  devono  essere  rispettati  i  valori  limite  di  scarico  previsti  alla  “Colonna 
 acque  superficiali”  della  Tabella  3  dell’Allegato  5  alla  Parte  Terza  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  nel 
 pozzetto  di  campionamento  in  uscita  al  depuratore,  indicato  nell’  Allegato  2a  Planimetria  reti  fognarie  e 
 scarichi acque di dilavamento – Attuale; 

 c.  Il Gestore dovrà rispettare anche i seguenti BAT AEL: 

 Parametro  Media dei campioni ottenuti in un anno (mg/l)) 

 Solidi sospesi totali (TSS)  40 

 In  seguito  ai  primi  due  anni  di  applicazione  delle  nuove  modalità  di  monitoraggio  tali  limiti  potranno  essere 
 rivisti. 

 d.  Le  acque  meteoriche  recapitanti  direttamente  allo  scarico  S1  senza  trattamento  dovranno  dilavare 
 unicamente superfici pulite, senza subire contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti. 

 e.  La  portata  di  scarico  nel  canale  Galvano  non  dovrà  essere  superiore  a  300  l/sec,  pari  a  1080  m3/h 
 (comprensiva delle acque meteoriche). 

 f.  I  sacconi  e  la  fognatura  dovranno  essere  svuotati  entro  72  ore  dalla  fine  della  precipitazione,  mediante 
 pompaggio  e/o  a  gravità,  mediante  invio  a  trattamento  e  successivamente  al  corpo  idrico  ricettore.  Lo 
 scarico  S1  potrà  essere  attivo  anche  successivamente  alle  72  ore  per  consentire  la  depurazione  e  lo 
 scarico dei percolati rilasciati gradualmente dagli stoccaggi a seguito degli eventi meteorici. 

 g.  Le  eventuali  acque  in  eccesso,  che  non  potranno  essere  stoccate  nella  nuova  vasca  in  cemento,  a 
 seguito  di  eventi  meteorici  particolarmente  intensi,  dovranno  essere  stoccate  nei  sacconi  e 
 successivamente trattate. Eventuali acque ulteriormente eccedenti dovranno essere smaltite come rifiuto. 

 h.  Per  quanto  riguarda  la  subirrigazione  presente  (Scarico  E),  il  Gestore  deve  rispettare  le  seguenti 
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 prescrizioni: 

 1.  Devono  essere  rispettare  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  9 
 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione. 

 2.  Nell’area  adibita  a  subirrigazione  non  devono  essere  presenti  platee  o  superfici  pavimentate 
 inibenti il passaggio dell’aria. 

 3.  La  rete  fognante  dovrà  essere  mantenuta  in  buona  efficienza  al  fine  di  evitare  ogni  contaminazione 
 delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso. 

 4.  Lo  scarico  deve  essere  effettuato  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  per  la  regolamentazione  dello 
 smaltimento  dei  liquami  sul  suolo  e  nel  sottosuolo  di  cui  all’allegato  5  della  Delibera  del  Comitato 
 dei Ministri del 04.02.1977. 

 Fase trattamento acque di prima pioggia impianto Kastamonu Chemicals - Progetto 

 i.  Il  Gestore  dovrà  comunicare  l’attivazione  del  trattamento  anche  per  le  acque  di  prima  pioggia 
 dell’adiacente impianto di Kastamonu Chemicals con almeno 15 giorni di anticipo. 

 j.  Il  trattamento  delle  acque  di  prima  pioggia  di  questo  impianto  dovrà  essere  tale  da  garantire  che  la  vasca 
 di stoccaggio  sia svuotata entro le 72 ore dalla fine della precipitazione. 

 k.  Non sono ammesse acque reflue civili provenienti dall’impianto di Kastamonu Chemicals. 

 l.  Il  responsabile  unico  dello  scarico  finale  S1  è  Kastamonu  Italia,  che  deve  redigere  una  procedura  di 
 verifica periodica sullo scarico di Kastamonu Chemicals sulla idoneità dello stesso alla depurazione. 

 Prescrizioni generali 

 m.  Il  misuratore  di  portata  posizionato  in  uscita  dall’impianto  di  depurazione,  a  monte  del  pozzetto  di 
 campionamento,  deve  risultare  sempre  accessibile  per  il  controllo,  ed  essere  dotato  di  un  registratore 
 digitale della portata oraria e della portata giornaliera. 

 n.  Il  sistema  a  saracinesca  nell’area  della  strada  tra  i  capannoni  deve  rimanere  sempre  chiuso  per  la  parte 
 che convoglia allo scarico direttamente in acque superficiali. 

 o.  I  volumi  di  accumulo,  per  un  totale  di  7.430  m3,  a  disposizione  dell’installazione  dovranno  essere  i 
 seguenti: 

 ● Vasca 1 (nord/ovest) di volume pari a 440 m3. 

 ● Vasca 2 (sud/ovest) di volume pari a 40 m3. 

 ● Vasca di accumulo in testa al depuratore di volume pari a 50 m3. 

 ● Vasca di cemento armato di volume pari a 3500 m3. 

 ● Tank 1 di volume pari a 1000 m3. 

 ● Tank 2 e 3 di volume pari a 1200 m3 ciascuno. 

 p.  Il  Gestore  deve  mantenere  in  perfetta  efficienza  i  sistemi  di  depurazione  (p.e.  vasche  imhoff)  dei  reflui 
 domestici e l’impianto di depurazione della rete delle acque meteoriche afferenti allo scarico S1. 

 q.  Gli  scarichi  dovranno  essere  mantenuti  costantemente  accessibili  per  i  controlli  nei  relativi  pozzetti/punti 
 di  campionamento,  i  quali  devono  essere  posizionati  e  manutentati  per  garantire  l’accessibilità  in  ogni 
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 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  di  idonei 
 strumenti per l’apertura dei pozzetti di campionamento onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi. 

 r.  I  pozzetti  di  campionamento  dovranno  essere  muniti  di  coperchio  a  perfetta  tenuta,  con  unico  ingresso  e 
 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  (ingresso  nel  pozzetto  e  uscita  dallo  stesso)  tale 
 da permettere il campionamento del refluo a caduta. 

 s.  I  pozzetti  di  campionamento,  parimenti  agli  altri  manufatti  (tubazioni,  sistemi  di  depurazione  e  trattamento, 
 pozzetti  di  raccordo,  ecc),  dovranno  sempre  essere  mantenuti  in  perfetta  efficienza  e  liberi  da  sedimenti, 
 al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui. 

 t.  È  fatto  divieto  di  raggiungere  i  valori  limite  di  emissione  previsti  mediante  diluizione  con  acqua  prelevata 
 esclusivamente allo scopo. 

 u.  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. 

 D2.6 Emissioni nel suolo 
 a.  Il  Gestore  nell’ambito  dei  propri  controlli  produttivi  deve  monitorare  quotidianamente  lo  stato  di 

 conservazione  e  di  efficienza  di  tutte  le  strutture  e  sistemi  di  contenimento  di  qualsiasi  deposito  onde 

 evitare contaminazioni del suolo. 

 D2.7 Rumore 

 a.  Dovrà  essere  eseguito  un  monitoraggio  del  rumore  derivante  dall’esercizio  dell’impianto  nelle  modalità 

 stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Par. D3). 

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

 1.  Verificare  periodicamente  lo  stato  di  usura  delle  guarnizioni  e/o  dei  supporti  antivibranti  dei 
 macchinari presenti, provvedendo alla sostituzione quando necessario; 

 2.  intervenire  prontamente  qualora  il  deterioramento  o  la  rottura  di  impianti  o  parti  di  essi  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  Codigoro,  sia  per 

 l’ambiente  esterno  (punti  perimetrali  dell’installazione)  sia  per  quanto  concerne  i  valori  differenziali  di 

 immissione (ambiente abitativo) presso i recettori sensibili. 

 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. 
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 D2.8  Gestione dei rifiuti 

 a.  Il  Gestore  dovrà  garantire  la  tracciabilità  dei  rifiuti  nelle  varie  fasi  del  trattamento,  anche  tramite  l’ausilio  di 
 appositi software, con particolare riferimento a: 

 ●  rifiuti esistenti stoccati presso l'impianto, di cui al CER 191207; 

 ●  rifiuti conferiti da terzi; 

 ●  rifiuti esistenti di cui al CER 030105 (WIND SIFTER); 

 ●  rifiuti  di  cui  al  CER  030105  (WIND  SIFTER)  prodotti  dall'attività  (dalla  fase  5  in  poi  –  indicata  nel 
 diagramma di cui al paragrafo C1.3); 

 ●  altri  rifiuti  prodotti  dalle  varie  fasi  di  trattamento  del  materiale  legnoso,  gestiti  in  regime  di  deposito 
 temporaneo ai sensi dell'art. 183, co. 1 lett. bb) del Dlgs 152/2006; 

 D2.8.1 Recupero rifiuti di legno per produzione di pannelli (R13, R12 e R3) 

 Fase transitoria 2 – impianto in esercizio e stoccaggio “wind sifter” esistente (R3, R13, R12) 

 a.  Le  aree  deputate  alla  messa  in  riserva  e  al  trattamento  dei  rifiuti  sono  quelle  riportate  nell’  Allegato  5 
 Planimetria stoccaggio rifiuti in ingresso e  Allegato  6a, “Planimetria stoccaggio rifiuti prodotti - FASE 1”. 

 b.  Potranno  essere  sottoposti  alle  operazioni  di  messa  in  riserva  (R13),  per  un  massimo  di  46.500  t 
 istantanee,  e  alle  operazioni  di  trattamento  (R3)  per  un  massimo  di  490.000  t/anno  ,  i  rifiuti  non 
 pericolosi indicati nella tabella che segue: 

 Codice EER  Denominazione 
 200138  Rifiuti  urbani  (rifiuti  domestici  e  assimilabili  prodotti  da  attività  commerciali,  industriali 

 e  dalle  istituzioni)  inclusi  i  rifiuti  della  raccolta  differenziata  –  legno  diverso  da  quello 
 di cui alla voce 200137* 

 030101  Scarti di corteccia e sughero 
 030105  Segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno,  pannelli  di  truciolare  e  piallacciati  diversi  da 

 quelli di cui alla voce 030104* 
 150103  Imballaggi in legno 
 170201  Rifiuti di costruzione e demolizione - legno 
 191207  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  rifiuti  –  legno  diverso  da  quello  di  cui  alla 

 voce 191206* 

 c.  I  rifiuti  in  ingresso  all’impianto  dovranno  essere  recuperati  non  oltre  i  12  mesi  dalla  data  della  loro  presa  in 
 carico (messa in riserva) presso lo stabilimento. 

 d.  In  questa  fase  non  potranno  essere  accettati  presso  l'impianto  rifiuti  conferiti  da  terzi,  prima  del 
 raggiungimento  del  quantitativo  istantaneo  pari  a  42.000  t  e  garantendo,  comunque,  il  rispetto  di  tale 
 quantitativo  massimo  (escluso  il  wind  sifter  esistente).  Al  riguardo  dovrà  essere  data  comunicazione  del 
 raggiungimento  della  quantità  istantanea,  indicando  le  quantità  utilizzate  nel  processo  produttivo  e  quelle 
 smaltite ad impianti autorizzati. 

 e.  I  rifiuti  già  presenti,  EER  03  01  05,  dovranno  essere  sottoposti  alle  operazioni  di  messa  in  riserva 
 (R13/D15),  per  un  massimo  di  11.000  t  istantanee  e  l’area  di  stoccaggio  dovrà  essere  completamente 
 liberata entro il termine del 31/12/2022. 

 f.  Nell’adempiere  alla  prescrizione  di  cui  al  punto  precedente,  il  Gestore  dovrà  rispettare  le  seguenti 
 condizioni: 

 ●  comunicare report mensili attestanti le quantità asportate ed il volume residuo presente in sito; 
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 ●  adottare  prassi  gestionali  atte  ad  evitare  dilavamenti  e  sporcamenti  delle  aree  interessate  e 
 circostanti  lo  stoccaggio,  prevedendo  la  costante  copertura  del  cumulo,  ad  esclusione  delle  fasi  di 
 movimentazione,  la  pulizia  delle  aree  circostanti  il  cumulo,  il  mantenimento  in  efficienza  del  sistema 
 fognario. 

 g.  Il  Gestore  dovrà  tenere  a  disposizione  dell'Organo  di  Controllo  un'asta  metrica  o  uno  strumento  di  misura 
 adeguato per la verifica dell'altezza dei cumuli, la cui altezza non potrà superare gli 8 metri. 

 h.  In  tutte  le  operazioni  di  stoccaggio  e  trattamento  dovrà  essere  rispettato  quanto  previsto  dal  CPI  e  dalla 
 documentazione prodotta per il suo rilascio. 

 i.  Ai  sensi  dell’art.  184  ter)  del  Dlgs  152/2006,  i  rifiuti  sottoposti  alle  operazioni  di  recupero  (R3)  cessano  la 
 qualifica  di  rifiuti  nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria,  ove  prevista,  o  delle  condizioni  stabilite  dalla 
 normativa nazionale, in particolare da quanto indicato al punto 9.1,4, lettera c, del DM 05/02/1998. 

 j.  Dovranno  essere  prese  tutte  le  precauzioni  atte  ad  evitare  ogni  possibile  dispersione  dei  rifiuti  e  la 
 formazione di polveri durante le fasi di movimento. 

 Fase 3 – impianto in funzione e operazioni di recupero del Wind sifter esistente terminate (R3, R13, R12) 

 k.  Le  aree  deputate  alla  messa  in  riserva  e  al  trattamento  dei  rifiuti  sono  quelle  riportate  in  Allegato  5 
 Planimetria  stoccaggio  rifiuti  in  ingresso  e  e  Allegato  6b  Planimetria  stoccaggio  rifiuti  prodotti  -  FASE  2 
 per i depositi temporanei. 

 l.  Potranno  essere  sottoposti  alle  operazioni  di  messa  in  riserva  (  R13  ),  per  un  massimo  di  42.000  t 
 istantanee,  e  alle  operazioni  di  trattamento  (  R3  )  per  un  massimo  di  490.000  t/anno  ,  i  rifiuti  non  pericolosi 
 indicati nella tabella che segue: 

 Codice EER  Denominazione 
 200138  Rifiuti  urbani  (rifiuti  domestici  e  assimilabili  prodotti  da  attività  commerciali,  industriali 

 e  dalle  istituzioni)  inclusi  i  rifiuti  della  raccolta  differenziata  –  legno  diverso  da  quello 
 di cui alla voce 200137* 

 030101  Scarti di corteccia e sughero 
 030105  Segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno,  pannelli  di  truciolare  e  piallacciati  diversi 

 da quelli di cui alla voce 030104* 
 150103  Imballaggi in legno 
 170201  Rifiuti di costruzione e demolizione - legno 
 191207  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  rifiuti  –  legno  diverso  da  quello  di  cui  alla 

 voce 191206* 

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

 n.  Il  Gestore  dovrà  tenere  a  disposizione  dell'Organo  di  Controllo  un'asta  metrica  o  uno  strumento  di  misura 
 adeguato per la verifica dell'altezza dei cumuli, la cui altezza non potrà superare gli 8 metri. 

 o.  In  tutte  le  operazioni  di  stoccaggio  e  trattamento  dovrà  essere  rispettato  quanto  previsto  dal  CPI  e  dalla 
 documentazione prodotta per il suo rilascio. 

 p.  Ai  sensi  del’art.  184  ter)  del  Dlgs  152/2006  e  smi,  i  rifiuti  sottoposti  alle  operazioni  di  recupero  (R3) 
 cessano  la  qualifica  di  rifiuti  nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria,  ove  prevista,  o  delle  condizioni 
 stabilite  dalla  normativa  nazionale,  in  particolare  da  quanto  indicato  al  punto  9.1,4,  lettera  c,  del  DM 
 05/02/1998. 

 q.  Dovranno  essere  prese  tutte  le  precauzioni  atte  ad  evitare  ogni  possibile  dispersione  dei  rifiuti  e  la 
 formazione di polveri durante le fasi di movimento. 
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 D2.8.2 Utilizzo di rifiuti per la produzione di energia (R1) 

 r.  La  tipologia  di  rifiuti  per  la  quale  è  ammesso  il  recupero  (R1)  è  quella  dei  rifiuti  speciali  non  pericolosi 
 prodotti  esclusivamente  dalle  attività  dell'impianto  (dalla  fase  5  in  poi  –  indicata  nel  diagramma  di  cui  al 
 paragrafo C1.3), di cui al EER 030105 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, …). 

 s.  Il  quantitativo  di  rifiuti  del  punto  precedente,  recuperabili  come  combustibili  per  alimentare  i  bruciatori 
 dell'essiccatoio aziendale (operazione R1) è pari a  55.500 t/anno  . 

 t.  Prima  della  combustione,  il  Gestore  dovrà  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  punto  6.2  del 
 SubAllegato 2 al DM 05/02/1998. 

 u.  Dovrà  essere  mantenuto  in  perfetta  efficienza  il  sistema  di  misurazioni  in  continuo,  per  la  registrazione  dei 
 quantitativi  di  rifiuto  in  alimentazione  all'essiccatoio.  Tale  sistema  è  basato  su  una  valutazione  volumetrica 
 con utilizzo di una coclea di portata nota a riempimento costante. 

 Rifiuti prodotti 

 v.  Le  aree  di  deposito  sono  quelle  individuate  nella  planimetria  unita  a  questo  atto,  quale  parte  integrante 
 sotto la voce  Allegato 6 Planimetria stoccaggio rifiuti  prodotti. 

 w.  Le  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovranno  essere  condotte  con  modalità  e  mezzi  tecnici  tali  da 
 evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l’ambiente. 

 x.  L’area  interessata  dalle  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovrà  essere  mantenuta  integra  e  dotata  di 
 idonei mezzi antincendio costantemente efficienti. 

 y.  Le  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovranno  avvenire  secondo  modalità  che  consentano  la  perfetta 
 separazione  e  l'identificazione  tramite  adeguata  cartellonistica  delle  varie  tipologie,  con  particolare 
 riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi con i rifiuti speciali pericolosi. 

 z.  I  rifiuti  derivanti  dall’attività  di  rigenerazione  delle  resine  dovranno  essere  stoccati  conformemente  a 
 quanto previsto per il deposito temporaneo. 

 D2.9 Energia e risorse idriche 

 // 

 D2.10 Altre condizioni 

 // 

 D2.11 Preparazione all’emergenza 
 Il  Gestore  dovrà  mantenere  aggiornate  le  procedure  di  emergenza  per  le  condizioni  straordinarie  individuate 

 compilando il registro preposto. 

 Nel  caso  si  verificassero  problematiche  causate  da  emissioni  fuggitive,  diffuse  o  eccezionali,  a  seguito  di 
 attività  sugli  impianti  o  a  seguito  di  anomalie  funzionali,  il  Gestore  dovrà  attivarsi  predisponendo  interventi  atti 
 a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti. 

 D2.12 Raccolta dati ed informazione 
 a.  Il Gestore deve raccogliere 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 D.3, con i relativi certificati d’analisi. 
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 D2.13 Gestione del fine vita dell’impianto 

 a.  Prima  di  effettuare  le  operazioni  di  ripristino  del  sito,  il  gestore  deve  comunicare  a  ARPAE  e  Comune  di 
 Codigoro un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti 

 b.  L’esecuzione  di  tale  programma  è  vincolato  a  nulla  osta  scritto  della  ARPAE  di  Ferrara  che  provvederà  a 
 disporre  sopralluogo  iniziale  e,  al  termine  dei  lavori,  un  sopralluogo  finale,  per  verificarne  la  corretta 
 esecuzione. 

 c.  Il gestore dovrà provvedere: 

 ▪  lasciare il sito in sicurezza; 

 ▪  a eseguire il programma di dismissione. 
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    D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO 

 Il Gestore dovrà ottemperare ed eseguire i controlli/monitoraggi previsti dal presente piano. 

 Tutte  le  attività  di  controllo  di  seguito  descritte  dovranno  essere  riassunte  nel  report  annuale  di  cui  al  punto 

 D2.3 b). 

    D3.1 Autocontrolli del Gestore e Attività dell’Organo di vigilanza 

 D3.1.1  Materie prime/ rifiuti in ingresso, bilancio idrico ed energetico 

 Attività  Dettaglio  Misurazione  Registrazione  Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Consumo/utilizzo delle 
 materie prime 

 - colle 
 - adesivi 
 - resine 
 - coloranti 
 - oli 
 - gasolio 

 t/anno  Elettronica / 
 cartacea  Trimestrale 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 - legno recuperato che dovrà 
 essere utilizzato come 
 materia prima e/o 
 combustibile* (RIF BAT 2b) 

 Rispetto dei 
 criteri EPF 

 Elettronica / 
 cartacea  Criteri EPF 

 Verifica 
 presenza della 
 certificazione 

 x 

 Consumo di combustibili 

 - energia elettrica 
 - gas metano (diviso per 
 Vinke e altri usi) 
 - gasolio 
 - polverino 

 kWh 
 Sm3 

 l 
 t 

 Elettronica 
 Mensile 

 (settimanale per 
 il polverino) 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 Produzione  e utilizzo di 
 calore/vapore da 

 generatore Vinke e 
 Korting 

 - quantitativi prodotti divisi 
 per Vinke e Korting 
 - utilizzo di vapore nei vari 
 processi 

 kg/h 
 MW/h  Elettronica  Mensile 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 Controllo bilancio idrico 

 - prelievo acqua pozzo 
 - prelievo acqua potabile (da 
 acquedotto) 
 - recupero idrico per WESP 
 -recupero acque di 
 trattamento WESP 
 - acqua ceduta ad impianto 
 colle 

 m3  Elettronica  Mensile 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 *  In caso di mancato rispetto dei criteri EPF, il  Gestore deve relazionare all'A.C. in merito alla gestione delle quantità di legno di recupero 
 non conformi. 

 D3.1.2  Scarichi idrici 

 Attività  Emissione  Parametri  Unità di 
 misura 

 Metodo 
 analitico 

 Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Campionamento  S1 

 D.Lgs 152/06, Tabella 3 
 dell’Allegato 5 alla Parte 
 Terza (Scarico in acque 
 superficiali) 

 mg/l 
 µg/l  °  Semestrale 

 (TSS trimestrale) 
 Frequenza visita 

 ispettiva  x 

 Misura automatica in 
 continuo della portata  S1  Portata  m3/h  -  Continua  -  x 

 Misura intermedia 
 rendimento di 
 depurazione 

 Impianto di 
 trattamento 
 Uscita DAF 
 Uscita Filtri 
 sabbia Uscita 
 filtri a carbone 
 Uscita osmosi 

 pH 
 COD 
 Solidi sospesi 
 rendimento di 
 depurazione 

 mg/l 

 Ogni 12 ore 
 (durante il 

 funzionamento 
 dell’impianto a 

 seguito di evento 
 meteorico) 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 - 

 ° 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. 
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 D3.1.3  Emissioni in atmosfera 

 Attività  Emissione  Parametri  Unità di 
 misura 

 Metodo 
 analitico 

 Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Qualità dell’aria  Emissioni 
 diffuse  Particolato totale  mg/Nm  3  °  Monitoraggio 

 giugno-settembre  /  x 

 Campionamento 
 emissioni 

 E1-E17  - portata 
 - mat. particellare 

 Nm  3  /h 
 mg/Nm  3  °  Annuale 

 Frequenza visita 
 ispettiva 

 3 emissioni 

 E20-E22  - portata 
 - mat. particellare 

 Nm  3  /h 
 mg/Nm  3  °  Annuale 

 Frequenza visita 
 ispettiva 
 1 emissione 

 x 

 E18  - portata 
 - NOx 

 Nm  3  /h 
 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 
 °  Ogni volta che 

 viene attivata 
 Frequenza visita 
 ispettiva  x 

 E19 (WESP) 

 - mat particellare 
 - metalli (As, Cd, Co, 
 Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, 
 Sb, Tl, V) 
 - ammoniaca 
 - aldeidi 
 - formaldeide 
 - TVOC 
 - CO 
 - NOx 
 - SOx 
 - PCDD/PCDF 
 - HCl 
 - HF 
 - IPA 
 - PCB 
 - Hg 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 ngFTE/Nm 
 3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 mg/Nm  3 

 °  Quadrimestrale  Frequenza visita 
 ispettiva  x 

 E19 (WESP) 

 - portata 
 -O2 
 - mat particellare 
 - ammoniaca 
 - TVOC 
 - CO 
 - NOx 
 - HCl 

 mg/Nm  3 
 °  SME  Frequenza visita 

 ispettiva  x 

 °  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. 

 EMISSIONI DA SALDATURA 

 Attività  Registrazione 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 

 E23 - Consumo di elettrodi/filo  Elettronica / cartacea  Mensile  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  - 

 D3.1.4  Emissioni odorigene 

 1.  Il  Gestore  dovrà  eseguire  una  valutazione  quinquennale  delle  sorgenti  odorigene  già  individuate  e 
 riportate nella planimetria sottostante (a partire dall’anno 2026). 
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 ●  Camino E19 
 ●  Vasca di accumulo 
 ●  Vasca DAF 
 ●  Stoccaggio fanghi 

 2.  La  caratterizzazione  delle  sorgenti  odorigene  dovrà  altresì  essere  aggiornata  in  caso  di  modifica  del 
 layout del sito o l'introduzione di nuove attività che possano modificare l’impatto relativo. 

 3.  In  caso  emergessero  segnalazioni  relative  a  problematiche  odorigene,  tale  modalità  e  frequenza  potranno 
 essere riviste. 

 4.  Se  dalle  analisi  emissive,  dovesse  emergere  un  peggioramento  della  concentrazioni  di  Unità 
 odorimetriche  rilevate  nel  2021,  il  Gestore  dovrà  ripetere  anche  la  modellistica  al  fine  di  verificare  le 
 modifiche dell’impatto sui ricettori considerati. 

 5.  Il  Gestore  dovrà  inviare  ad  ARPAE  gli  esiti  delle  attività  di  cui  sopra  e,  sulla  base  dei  risultati  ottenuti  dalle 
 attività  di  cui  sopra  e  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  272  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  152/2006  e 
 s.m.i.,  si  procederà  successivamente  a  definire  eventuali  valori  limite  o  prescrizioni  impiantistiche  e 
 gestionali o modifiche al piano di monitoraggio proposto. 
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 D3.1.5  Emissioni sonore 

 Attività  Dettaglio  Misurazione  Registrazione  Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Gestione e 
 manutenzione delle 
 sorgenti rumorose 

 Controllo delle 
 sorgenti rumorose  Settimanale  Cartacea  Settimanale 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 - 

 Valutazione impatto 
 acustico 

 Misure 
 fonometriche  ogni 3 anni 

 Relazione da 
 parte di Tecnico 
 competente in 

 acustica 

 Ogni tre anni 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 Il monitoraggio relativo alla verifica dei livelli di rumorosità dovrà essere eseguito nelle condizioni di massimo esercizio dell’impianto 

 D3.1.6  Rifiuti 

 Rifiuti in ingresso 

 Attività  Dettaglio  Misurazione  Registrazione 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 

 Controllo rifiuti in 
 ingresso 

 autorizzati 

 Omologazione  /  Elettronica / 
 cartacea 

 A ogni contratto e 
 annuale 

 Verifica documentale 
 in sede di ispezione  - 

 Ispezione 
 visiva  /  -  A ogni ingresso  Verifica documentale 

 in sede di ispezione  - 

 Ricezione FIR  /  Elettronica  A ogni ingresso  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  - 

 Quantitativo  kg  Elettronica  A ogni ingresso  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 Rifiuti prodotti 

 Attività  Dettaglio  Registrazione  Metodo 
 analitico 

 Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Rifiuti prodotti 

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

 Registro C/S e 
 formulari 

 1 

 giornaliero/ 

 ad ogni invio a 
 smaltimento o 

 recupero 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 Caratterizzazion 
 e rifiuti con 
 codice a 
 specchio 

 Caratterizzazione tramite analisi o 
 omologa 

 Rapporto di 
 Prova  Annuale 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 - 

 Polverino (codice 
 CER 030105) 
 prodotto 
 dall'attività 

 Analisi per la classificazione CER e 
 per l’incenerimento 
 ( requisiti di cui al punto 6.2 del 
 SubAllegato 2 al DM 05/02/1998) 

 Rapporto di 
 Prova  Trimestrale 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 Polverino (codice 
 CER 030105) 
 non prodotto 
 dall'attività 

 Piano di campionamento ed analisi 
 cumulo “windsifter” del 19/04/18 
 (PGFE ARPAE 5289 

 Rapporto di 
 Prova 

 Registrazione 
 elettronica/carta 

 cea 

 Secondo quanto 
 previsto dal Piano 
 di campionamento 
 ed analisi cumulo 

 “windsifter” del 
 19/04/18 (PGFE 
 ARPAE 5289) 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di 
 ispezione 

 x 

 1  Per  tale  tipologia  di  indagine  le  modalità  di  campionamento  ai  fini  della  definizione  delle  frazioni  merceologiche  dovranno  essere 
 conformi alle linee guida ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 o alla norma UNI 10802:2013. 

 Rev. 4 Ottobre 2022 -  Pag  65 



 D3.1.7 Manutenzione impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera 

 Attività  Dettaglio  Misurazione  Registrazione  Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Verifica visiva stato delle 
 maniche e canali adduttori 

 (mensile) e loro 
 sostituzione (ogni 2/3 anni 

 a rotazione) 

 Emissioni E6-E10, 
 E13-E16, E21-E23  -  Elettronica / 

 cartacea  Mensile 
 Verifica 

 documentale in 
 sede di ispezione 

 / 

 Controllo intasamento 
 cicloni 

 Emissioni E1-E5, E11, 
 E12, E17, E18, E24, 
 E25 

 - 

 Elettronica 
 (rilevate dal 
 controllo) / 
 cartacea 

 Annuale 
 Verifica 

 documentale in 
 sede di ispezione 

 / 

 Eventi attivazione 
 emissioni di emergenza 

 Emissioni C1-C6, 
 Stack, avviamento 

 Data, ora e 
 durata 

 Elettronica / 
 cartacea  Ogni evento 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di ispezione 
 / 

 Controlli specifici 
 Emissioni E18 
 (caldaia) e E19 
 (WESP) 

 -  Elettronica / 
 cartacea 

 Secondo il piano 
 manutenzione 
 del costruttore 

 Verifica 
 documentale in 

 sede di ispezione 
 / 

 D3.1.8 Manutenzione impianti di abbattimento delle emissioni idriche 

 Attività  Dettaglio  Registrazione  Frequenza controllo  Report annuale 
 Gestore  Gestore  Arpae 

 Manutenzione fosse Imhoff  Pulizia e verifica 
 funzionamento  Elettronica / cartacea  Annuale  Verifica documentale 

 in sede di ispezione  - 

 Manutenzione impianti di 
 depurazione acque reflue di 

 dilavamento 

 Pulizia e verifica 
 funzionamento  Elettronica / cartacea  Annuale  Verifica documentale 

 in sede di ispezione  - 

 D3.1.9 Altri monitoraggi  e manutenzioni 

 Attività  Dettaglio  Registrazione 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 

 Registro manutenzione per 
 ogni macchinario 

 Verifica dipendente 
 dal tipo di 
 macchinario 

 Elettronica 
 Dipendente dallo 
 stato di usura del 

 macchinario 

 Verifica documentale 
 in sede di ispezione  - 

 Interventi di manutenzione 
 ordinaria e straordinaria 

 Controllo 
 integrità/pulizia aree 
 stoccaggio rifiuti e 
 prodotti chimici 

 Registro interno  Mensile  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  - 

 Pulizia impianti e 
 pavimentazioni esterne da 

 polveri di lavorazione 

 Controllo 
 integrità/pulizia aree 
 stoccaggio rifiuti e 
 prodotti chimici 

 /  Giornaliera  Verifica in sede di 
 ispezione  - 

 Pulizia impianti e 
 pavimentazioni esterne da 

 polveri di lavorazione 
 Controllo pulizia  Registro interno  Settimanale  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 

 Ore di funzionamento 
 impianti di combustione 

 Ore di funzionamento 
 divisi per Vinke, 
 Korting, BONO 
 e tipo di combustibile 
 alimentato 

 Registro interno  Mensile  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 Composizione emissione 
 E19 

 Ore di funzionamento 
 divisi con indicazione 
 dei diversi contributi 
 che formano 
 l’emissione: 
 ●  Vincke 

 Registro interno  Mensile  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 
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 Attività  Dettaglio  Registrazione 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 
 ●  Korting 
 ●  Pressatura 
 ●  impregnazione 

 Sistemi di pesatura dei 
 mezzi  all’ingresso  Verifica di taratura  Registro interno  Annuale  Verifica documentale 

 in sede di ispezione  x 

 1  In caso, dalle verifiche preliminari, emergano difficoltà  nella verifica di questi parametri, il Gestore dovrà tempestivamente comunicarlo, 
 indicando soluzioni alternative di monitoraggio. 
 2  Annuale per i primi tre anni poi, in base agli esiti  della valutazione dei risultati, può passare a triennale. 

 D3.1.10 Monitoraggi specifici per Vinke e Korting 

 Attività  Dettaglio  Registrazione 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 

 Manutenzione SME 

 Verifiche e test di 
 sorveglianza 
 previsti dalla norma 
 UNI EN 14181  1 

 Registro interno 

 - Annuale: AST e 
 Linearità 

 - Triennale: 
 QAL2 

 -mensile: QAL3 
 (solo per CO, 
 NO, SO2) 

 -semestrale: 
 zero e span 
 (per Hg 
 inizialmente 
 mensile, poi 
 trimestrale, poi 
 semestrale) 

 Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 Monitoraggio emissioni E 
 19 

 Monitoraggio da 
 SME durante 
 transitori  Registro interno 

 In continuo 

 Annuale  2 

 Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 Registrazione bypass 
 Emissione E19 (WESP) 

 Registrazione in 
 continuo della durata 
 degli eventi di bypass 
 dell'emissione E19 
 (WESP) con 
 comunicazione degli 
 eventi all'A.C. e Enti 
 di controllo 

 Elettronica / cartacea  Ad ogni evento  Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 N. ore di funzionamento 
 Vinke e Korting 

 Determinazione 
 quantitativa 
 (suddivisa per tipo di 
 alimentazione- 
 rifiuti/metano) 

 Registro interno  Misura 
 continua 

 Verifica documentale 
 in sede di ispezione  x 

 1  In caso, dalle verifiche preliminari, emergano difficoltà  nella verifica di questi parametri, il Gestore dovrà tempestivamente comunicarlo, 
 indicando soluzioni alternative di monitoraggio. 
 2  Annuale per i primi tre anni poi, in base agli esiti  della valutazione dei risultati, può passare a triennale. 

 D3.1.11 Indicatori di performance 

 Indicatore  Misura  Modalità di calcolo  Registrazione  Report annuale 
 Gestore 

 Consumo specifico di energia 
 elettrica  kWh/t  Da consuntivi dell’energia elettrica 

 consumata e dei pannelli prodotti  Registro interno  x 

 Energia termica esportata  kWh/t  Da consuntivi dell’energia elettrica 
 consumata e dei pannelli prodotti  Registro interno  x 

 Consumo idrico specifico  m  3  /t  Da consuntivi del consumo di risorse 
 idriche e dei pannelli prodotti  Registro interno  x 

 Recuperi interni di acque  % 
 Da consuntivi del consumo di risorse 
 idriche e delle acque recuperate nel 
 processo 

 Registro interno  x 
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 Produzione specifica di rifiuti da 
 incenerimento (scorie, altro)  kg/t  Da consuntivi di  rifiuti prodotti e dei 

 rifiuti inceneriti  Registro interno  x 

 Fattore di emissione inquinanti  g/t 
 Dai flussi di massa annuali degli 
 inquinanti emessi  e dai pannelli 
 prodotti 

 Registro interno  x 

 Disponibilità delle 
 medie giornaliere per  ciascun 
 inquinante. 

 N. di dati validi  Dai report in continuo elaborati  dallo 
 SME  Registro interno  x 

 Giornate con impianto  funzione 
 ma con mancanza di dati validi per 
 problemi ai sistemi di misura 

 N. di giorni senza 
 dati validi 

 Dai report in continuo elaborati  dallo 
 SME  Registro interno  x 

 D3.1.11 Suolo e acque sotterranee 

 A�vità  De�aglio 
 Frequenza controllo  Report annuale 

 Gestore  Gestore  Arpae 

 Verifica controlli suolo  Come da Linee Guida della Regione 
 Emilia-Romagna 

 Come da Linee Guida 
 della Regione 
 Emilia-Romagna 

 Verifica documentale in 
 sede di ispezione  x 

 Verifica controlli acque 
 so�erranee 

 Come da Linee Guida della Regione 
 Emilia-Romagna 

 Come da Linee Guida 
 della Regione 
 Emilia-Romagna 

 Verifica documentale in 
 sede di ispezione  x 

 D3.2 Controllo/monitoraggio - organo di vigilanza 

 La  frequenza  delle  ispezioni  programmate  da  parte  dell’Organo  di  Controllo  sarà  conforme  a  quanto  indicato 
 dalla Regione Emilia Romagna, con apposita Delibera. 

 Le  frequenze  relative  ai  monitoraggi  delle  diverse  matrici  ambientali  sono  riportate  nelle  tabelle  al  precedente 
 paragrafo D 3.1 

 Rev. 4 Ottobre 2022 -  Pag  68 



 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’impianto,  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 ai sensi dell’Articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i. 

 E2 INDICAZIONI 

 a.  Nel  caso  in  cui  si  verificassero  malfunzionamenti  o  eventi  incidentali  nell’impianto  di  cui  al  paragrafo 
 D2.3,  lett.  a),  la  comunicazione  dovrà  essere  seguita  da  una  dichiarazione  di  fine  emergenza  ed  entro 
 15  giorni  da  una  relazione  tecnica  esaustiva  contenente  le  cause  delle  anomalie  intercorse  e  i 
 provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione. 

 b.  Le  schede  di  sicurezza  indicative  delle  materie  prime  e  di  servizio  /  ausiliarie  identificate  quali 
 sostanze  o  preparati  pericolosi,  utilizzate/prodotte  dalla  Ditta  dovranno  essere  conformi  al  Decreto 
 Ministeriale del 07/09/2002 s.m.i e tenute a disposizione degli organi di controllo. 

 c.  Il Gestore dovrà comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo ad ARPAE: 

 ̄  l’inizio dei lavori rispetto alle varie fasi di attività, 

 ̄  ciascun termine delle opere non appena ultimate, 

 ̄  prima  di  passare  a  Fasi  successive  autorizzate,  inviando  nel  contempo  Relazione  Tecnica  di 

 Collaudo/Regolare  Esecuzione  a  firma  del  Collaudatore/Direttore  Lavori,  relativa  alle  opere  in 

 questione. 

 Gestione dei rifiuti 

 d.  Le  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovranno  essere  condotte  con  modalità  e  mezzi  tecnici  tali  da 
 evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l’ambiente. 

 e.  L’area  interessata  dalle  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovrà  essere  mantenuta  integra  e  dotata  di 
 idonei mezzi antincendio costantemente efficienti. 

 f.  Le  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovranno  avvenire  secondo  modalità  che  consentano  la 
 perfetta  separazione  tra  le  varie  tipologie,  con  particolare  riferimento  alla  miscelazione  dei  rifiuti 
 speciali non  pericolosi con i rifiuti speciali pericolosi. 

 g.  Le  operazioni  di  deposito  temporaneo  dovranno  avvenire  esclusivamente  al  riparo  dal  dilavamento 
 meteorico  per  quelle  tipologie  che  possano  rilasciare  sostanze  inquinanti  e  comunque  all’interno  di 
 contenitori  a  tenuta.  Per  le  rimanenti  tipologie  dovranno  comunque  essere  adottate  le  cautele  del  caso 
 onde impedire la contaminazione dell’ambiente. 

 Modifica scadenze di cui al paragrafo D1 

 h.  Eventuali  richieste  di  proroga  alle  scadenze  definite  al  paragrafo  D1  costituiscono  modifica  dell’AIA 
 con  necessità  di  aggiornamento  della  stessa;  pertanto  il  Gestore  dovrà  presentare  istanza  di  modifica 
 mediante il Portale IPPC almeno 60gg prima della scadenza del termine stesso. 
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