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Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il 
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, 
determina quanto segue. 
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Pratica SINADOC n° 11375/2020 
 

Oggetto: D.Lgs. n° 152/061 – L.R. n° 09/152 – Azienda AECO S.r.l. - Autorizzazione Integrata 
Ambientale per l'installazione IPPC di trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi 
anche pericolosi e delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l., e 
di trattamento e stoccaggio preliminare al trattamento di rifiuti liquidi pericolosi (di cui ai punti 
5.1 a)-b)-c), 5.3.a 1)-2), 5.5 e 6.11 all’Allegato VIII alla parte II, del D.Lgs. n° 152/2006 e 
ss.mm.ii.), da realizzarsi presso il Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n° 10 - 

 
LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA 

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante “Attuazione della Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) “ e il 
Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69” , 
che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006; 

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i 
“Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)”, gli articoli n° 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-ter 
“Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 
integrata ambientale” e n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”; 

Richiamato, altresì, il Decreto Legislativo del 21 Luglio 2017 n° 104, recante " Attuazione della 
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai 
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n° 114"; 

Viste: 
• la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. 

n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; 
• la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 4 del 20 aprile 2018, in materia di valutazione di impatto 

ambientale; 
• la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di 

autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia- 
Romagna; 

 
 
 
 
 

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014; 
2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04; 
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Richiamate altresì: 
- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi 

per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC; 

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 
1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all’individuazione delle spese 
istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 “Direttive per la determinazione e la 
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 
1997 n° 22”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, “Approvazione della direttiva per lo 
svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 
2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015”, che fornisce precise indicazioni 
sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di 
conclusione dei procedimenti di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della 
normativa IPPC; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto 
organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e 
Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 
di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l’adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale; 

Vista la domanda3 presentata da AECO S.r.l., con sede legale in Comune di Bologna (BO), in Via 
Agucchi 84, in data 22/04/2020, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)4 relativa al progetto “Impianto di trattamento rifiuti” da realizzarsi 
in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n° 10, comprensiva di istanza5 di rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)6, così come successivamente completata7 in data 
26/06/2020 ai fini dell’avvio del procedimento. Il progetto riguarda in particolare il revamping 
dell’impianto di trattamento reflui chimico-fisico-biologico esistente asservito all’installazione IPPC 
dell’Azienda TEMIX OLEO S.r.l e oggetto di propria AIA, mediante acquisizione di ramo d’azienda, al fine di 
potenziare l’impianto di trattamento esistente e trattare anche rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi 
provenienti da terzi; 

 
 
 

3 Acquisita agli atti dalla Regione Emilia-Romagna con PG/2020/307625 del 22/04/2020 e di ARPAE con PG/2020/58507 del 21/04/2020; 
4 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2018; 
5 Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/52720 del 08/04/2020, tramite Portale AIA-IPPC; 
6 ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi; 
7 Con documentazione agli atti di ARPAE protocollo PG/2020/92766 del 29/06/2020, tramite Portale AIA-IPPC; 
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Dato atto che: 
• il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R. n° 4/2018, 

ricomprende, fra i diversi atti di assenso ed autorizzazioni necessarie all’approvazione del progetto 
proposto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale; 

• la documentazione8 relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata presentata 
da AECO S.r.l. sul portale web IPPC-AIA (http://ippc-aia.arpa.emr.it), mediante le procedure di invio 
telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna9; 

• in data 22 Luglio 2020, con avviso pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna, è stato dato 
avvio10 alla procedura di VIA-AIA, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018 e del D.Lgs. n° 152/2006 e 
ss.mm.ii., ai fini del rilascio del PAUR, per il progetto sopracitato; 

Dato atto, pertanto, che lo svolgimento dell’iter istruttorio per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale si è svolto nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA per il rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del Capo III della L.R. n° 4/2018 e della relativa 
Conferenza dei Servizi; 

Richiamati i contenuti del Verbale della Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio del 
Provvedimento di VIA e del PAUR, che costituisce l'Allegato 1) alla deliberazione di Giunta Regionale di 
PAUR; 

Richiamati, in particolare, la Sezione 1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI 
VIA del Verbale della Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del PAUR 
soprarichiamato, che riporta lo svolgimento dell’iter istruttorio nei paragrafi 1.A. Fase iniziale; 1.B. 
Integrazioni; 1.C. Informazione e Partecipazione; 1.D. Lavori della Conferenza di Servizi; 1.E. Adeguatezza 
degli elaborati presentati; 

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, i riferimenti 
relativi all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore delle attività svolte 
nell’installazione in oggetto, che fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell’AIA, sono costituiti da: 

• Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi 
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

• Decisione di esecuzione UE 2016/902 della Commissione Europea del 30 maggio 2016 , che stabilisce 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione 
delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica; 

• BREF trasversale sull’efficienza energetica (“Reference Document on Best Available Techniques for 
Energy Efficiency - February 2009"); 

 
8 Agli atti con PG/2020/52720 del 08/04/2020, PG/2020/92766 del 29/06/2020, PG/2021/64334 del 26/04/2021; 
9 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna 
n. 5249 del 20/04/2012. 
10 con nota agli atti con PG/2020/105054 del 21/07/2020; 
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• BREF trasversale sulle emissioni derivanti dagli stoccaggi (“Reference Document on Best Available 
Techniques on Emissions from Storage – July 2006”); 

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi 
informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per 
la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, i riferimento sono costituiti da: 

•  il "Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations - July 
2018”; 

Dato atto che, in data 10/05/2021 è stato trasmesso11 ad AECO S.r.l., via PEC, lo Schema di 
Autorizzazione Integrata Ambientale e che l'Azienda, in data 20/05/2021, ha trasmesso12 le proprie 
controdeduzioni e osservazioni in merito, che sono state esaminate e discusse in contraddittorio, ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, nel corso dell'incontro con l'Azienda del 27/05/2021, in video collegamento; 

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva13 della Conferenza dei Servizi Decisoria del 
04/06/2021 e 16/06/2021 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è stata condivisa 
con gli enti e con l’azienda la decisione finale sul rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

Visti: 
• il parere14 favorevole rispetto alla conformità urbanistico-edilizia del Comune di Calderara di Reno 

(BO), comprensivo delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, mediante Decreto di classificazione di industrie insalubri, ai sensi del DM 
05/09/1994, allegato alla presente AIA e che ne costituisce parte integrante, nonché il Permesso di 
Costruire15 rilasciato per la realizzazione delle opere; 

• il parere idraulico favorevole16 al progetto, per gli aspetti di competenza, del Consorzio di Bonifica 
Renana allegato alla presente AIA e che ne costituisce parte integrante; 

• il parere favorevole17 al progetto, con prescrizioni, per gli aspetti di competenza, espresso da HERA 
S.p.A., allegato alla presente AIA e che ne costituisce parte integrante; 

• il parere18 di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di 
Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione; 

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di 
presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee 
di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.; 

 
 

11 Nota agli atti con protocollo PG/2021/73712 del 10/05/2021; 
12 Nota assunta agli atti con protocollo PG/2021/80521 del 21/05/2021; 
13 Convocata con nota PG/2021/78980 del 19/05/2021; 
14 Assunto agli atti con PG/2021/87495 del 03/06/2021; 
15 Assunto agli atti con PG/2021/94141 del 16/06/2021; 
16Assunto agli atti con PG/2021/83460 del 26/05/2021; 
17Assunto agli atti con PG/2021/82496 del 25/05/2021; 
18 Assunto agli atti con protocollo PG/2021/86816 del 01/06/2021; 
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Considerato che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime 
ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 
del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di 
prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, fornite dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. n° 0019931/TRI del 
18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all’art. 195 del D.Lgs. n° 152/2006 e 
ss.mm.ii., le garanzie finanziarie richieste per l’esercizio dell'attività IPPC in oggetto sono determinate 
secondo le modalità indicate della DGR n° 1991/2003 e DGR n° 2281/2004 soprarichiamate, con le riduzioni 
di cui alla L. n° 1/2011; 

Dato atto che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, l’Azienda 
AECO S.r.l. risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa 
("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, con scadenza 
prevista per il 24/03/2022; 

Acquisite in data 04/06/2021 e 16/06/2021 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi 
decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel Verbale della Conferenza dei 
Servizi, sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia- 
Romagna per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta 
Regionale; 

Dato atto che la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di 
VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione 
di Giunta Regionale; 

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle 
normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente 
riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto; 

Determina 

di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale a AECO S.r.l., con sede legale in Bologna, Via 
Agucchi n° 84, nella persona del Gestore protempore, per la realizzazione e l'esercizio 
dell’installazione IPPC di trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi 
e delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l., e di trattamento e 
stoccaggio preliminare al trattamento di rifiuti liquidi pericolosi (di cui ai punti 5.1 a) e b), 5.3.a 
1) e 2), 5.5 e 6.11 all’Allegato VIII alla parte II, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), da 
realizzarsi presso il Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n° 10. 
La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e 
prescrizioni: 
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1. l’installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel 
presente atto e nell’Allegato I (“Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”), che costituisce 
parte integrante e sostanziale alla presente AIA; 

2. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 29- quater, 
comma 11, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. In particolare, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce le 
autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e smi e nell’art. 5, 
comma 3 della L.R. n° 21/2004 e smi. Per l’installazione in esame, il procedimento di rilascio dell’AIA 
non prevede la revoca di autorizzazioni ambientali già rilasciate e di titolarità dell’azienda, in quanto 
trattasi di nuova installazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i)-sexies del D.Lgs. n° 152/2006 e 
smi; 

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione, il vecchio gestore e 
il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni 
Metropolitana, anche nelle forme dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione 
Integrata Ambientale; 

4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche dell'installazione, rispetto all’assetto 
impiantistico autorizzato, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e 
ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia-Romagna 
prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, attraverso il portale web IPPC-AIA (http://ippc-aia.arpa.emr.it), 
mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna10. Tali modifiche 
saranno valutate ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii; 

5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area 
Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3 del 
D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i. 
ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli 
autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, 
a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per 
gli autocontrolli; 

6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale 
Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla 
competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti; 

7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione 
Ambientale Metropolitana esclusivamente nell’adempimento delle attività obbligatorie e previste dal 
Piano di Monitoraggio e Controllo, sono poste a carico del gestore dell’impianto e sono determinate dal 
DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 
155/2009 del 16/02/2009; 

8. il Gestore ha provveduto in data 24/06/2020 al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 12.205,00 €, calcolato sulla base dei 
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criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 
del16/02/2009. Da una verifica del calcolo di tali tariffe, risulta che l’importo corretto è pari a 
17.055,00 € e, pertanto, il gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 
4.850,00 € entro 30 giorni dalla data di approvazione del PAUR con deliberazione di Giunta 
Regionale di cui il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è parte integrante, 
fornendo riscontro ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana dell'avvenuto 
versamento; 

9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., il presente 
provvedimento è soggetto a riesame: 

• qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 
e ss.mm.ii., alle lettere a) e b); 

• qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 
e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e); 

10. il termine massimo per il riesame, stabilito dal comma 3, lettera b) dell’art. 29-octies del 
D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del 
PAUR con deliberazione di Giunta Regionale di cui il presente provvedimento di 
Autorizzazione Integrata Ambientale è parte integrante; 

11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell’Autorità Competente, il gestore dovrà presentare 
al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, sul portale 
web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come 
specificato al comma 5 dell’art. 29-octies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.; 

12. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 4/2018, 
sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle 
premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con 
deliberazione di Giunta Regionale; 

13. ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, prima dell'avvio dell'esercizio delle operazioni di 
trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti anche pericolosi (D8/D9), di raggruppamento 
preliminare/miscelazione di rifiuti pericolosi (R12) e messa in riserva di rifiuti pericolosi 
(R13) da svolgere nell’installazione, il Gestore è tenuto a prestare, pena la revoca 
dell’autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la dovuta garanzia finanziaria 
richiesta, secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell’Allegato I – Condizioni dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale del presente Atto; 

14. il Gestore, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. prima di 
dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ne 
da comunicazione ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana; 

15. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC a cura di ARPAE - Area 
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. La 
Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di 
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VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) 
del PAUR, comprensivo della presente AIA, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui 
all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi; 

16. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, 
sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non 
espressamente indicate nel presente atto; 

17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del 
D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – 
Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato 
nel provvedimento di autorizzazione; 

18. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto 
a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto 
stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale; 

19. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato 
nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento. 

 
La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 2 allegati. 

ALLEGATO I: “Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda AECO S.r.l. - Comune di 
Calderara di Reno (BO)” 
“Parere di HERA” 
“Parere del Consorzio di Bonifica” 
“Decreto di classificazione di industrie insalubri, ai sensi del DM 05/09/1994” 

ALLEGATO II: “Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti” 

 
la Responsabile 

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 
Patrizia Vitali 19 

(documento firmato digitalmente) 20 
 
 
 
 
 

19 Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato 
assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla Dott.ssa Patrizia Vitali. 
20Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “ Codice dell'Amministrazione 

Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica 
sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 
bis del Codice dell'Amministrazione Digitale; 
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A - SEZIONE INFORMATIVA

Premessa

L'azienda AECO S.r.l., con sede legale in Comune di Bologna, Via Agucchi n° 84, facente parte del Gruppo
Itelyum, svolge attività di consulenza ambientale e intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ed è
iscritta  all’Albo nazionale  dei  gestori  ambientali,  categoria  8c.  La Società è in possesso di  certificazione
ambientale conforme alle Norme UNI EN ISO 14001:2015.

In data 21/04/2020, l'azienda AECO S.r.l. ha presentato istanza di attivazione del Procedimento Unico di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2018, e contestuale istanza di
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, come modificato dal D.Lgs.
n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014, e della L.R. n° 21/04 come modificata e integrata dalla L.R. n° 9/2015,
relativamente  al  progetto  “Impianto  di  trattamento  rifiuti” riguardante  in  particolare  il  revamping
dell’impianto  di  trattamento  reflui  chimico-fisico-biologico  esistente asservito  all’installazione  IPPC
dell’Azienda TEMIX OLEO S.r.l e oggetto di propria AIA, mediante acquisizione di ramo d’azienda, al fine di
potenziare l’impianto di trattamento esistente e trattare anche rifiuti liquidi pericolosi e non
pericolosi provenienti da terzi.

In data 22/07/2020, con avviso pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna, è stato dato avvio alla
procedura di VIA-AIA, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018 e del D. Lgs.152/2006 e smi, per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

La presente AIA è contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA e
acquisisce  efficacia  alla  data  di  approvazione del  PAUR stesso  con  deliberazione  di  Giunta
Regionale.

Il  presente  Allegato  determina  le  condizioni  per l’esercizio  dell’installazione  IPPC  di
trattamento chimico-fisico e biologico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento
di TEMIX OLEO S.r.l. e di rifiuti liquidi anche pericolosi provenienti da terzi ai sensi del D.Lgs. n°
152/2006 e smi e della L.R. n° 21/04 e smi.

A.1 DEFINIZIONI

Autorità competente 
al rilascio 
dell’Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale

Per tutte le installazioni esistenti e nuove di competenza statale, individuate all’Allegato
XII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e
dal D.Lgs. n° 46/2014, è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Negli altri casi, l’Autorità Competente è l’autorità individuata dalla Regione
(per la Regione Emilia-Romagna: ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana)

Autorità di controllo

Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente  incaricate  dall'autorità
competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta esecuzione del piano di
controllo e la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA
(ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana)

Gestore
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone
di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso
(AECO s.r.l. nella persona del Gestore pro tempore dell'installazione)

Installazione

Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII
alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con
le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. 
È  considerata  accessoria,  l’attività  tecnicamente  connessa  anche  quando  condotta  da
diverso gestore.

Best Available 
Techiniques (BAT) /
Migliore tecnica 
disponibile (MTD)

Per Best Available Techniques/Migliori Tecniche Disponibili si intende:

⮚ tecniche  ,  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalità  di  progettazione,  costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

⮚ disponibili  ,  le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  ne  consenta  l'applicazione  in
condizioni  economicamente  e  tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo  comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto
che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi
accesso a condizioni ragionevoli;

⮚ migliori  ,  le  tecniche  più  efficaci  per  ottenere  un  elevato  livello  di  protezione
dell'ambiente nel suo complesso.

Più in generale per BAT/MTD si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a
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costituire,  in linea di  massima, la base dei  valori  limite di  emissione intesi  ad evitare
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli
elementi  di  cui  all’Allegato  XI  alla  parte  seconda  del  D.Lgs.  n° 152/06,  così  come
modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e dal D.Lgs. n° 46/14.

Conclusioni sulle 
BAT / BATc

Un documento  adottato  secondo  quanto  specificato  all’articolo  13,  paragrafo  5,  della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
la  loro  descrizione,  le  informazioni  per  valutarne  l’applicabilità,  i  livelli  di  emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il  monitoraggio associato, i livelli  di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

BAT-AEL

livelli di emissione 
associati alle migliori
tecniche disponibili

Intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una
migliore  tecnica  disponibile  o  una  combinazione  di  migliori  tecniche  disponibili,  come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo
e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;

Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo 

E'  l’insieme di  azioni  svolte  dal  gestore e  dall’Autorità di  controllo  che consentono di
effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace
monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e
dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo
luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i.

Per tutti gli altri termini utilizzati nell’ambito del presente Allegato si rimanda, in particolare:
- alle definizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e dal

D.Lgs. n° 46/14;
- al glossario di cui alla D.G.R. n° 2411/2004;
- alla Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce

le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- al documento “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations”

di luglio 2018.

A.2 INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE

L’installazione  oggetto  della  presente  AIA  sarà  situata  all’interno  dello  stabilimento  TEMIX  OLEO  S.r.l
(industria oleochimica che si occupa della produzione di acidi grassi, glicerina e loro derivati, soggetta a
normativa IPPC e oggetto di propria AIA), in una zona produttiva del territorio comunale di Calderara di
Reno (BO), a circa 1 km dal centro abitato. Al sito di progetto, ubicato nella porzione centro orientale dello
stabilimento suddetto, si accederà utilizzando l’accesso carrabile di Via Garibaldi 10, a servizio di entrambe le
installazioni.

L’area  in  cui  sarà  realizzato  l’impianto  occupa  una  superficie  totale  di  3.772  m 2,  attualmente  in  parte
pavimentata ed in parte adibita a verde; il progetto in esame prevede l’impermeabilizzazione della porzione
di sito ad oggi a verde (per un'estensione pari a 1.817 m2), in cui saranno realizzate in parte il piazzale di
manovra e la viabilità interna, ed in parte i bacini di contenimento dei serbatoi. Rispetto alla superficie totale,
872 m2 saranno  adibiti  a  superficie  coperta  mentre  i  restanti  2.900  m2 saranno  di  superficie  scoperta
impermeabilizzata.

Nell’installazione è previsto lo svolgimento di attività di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti pericolosi
e non pericolosi allo stato liquido e delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento TEMIX OLEO
S.r.l., mediante l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto di trattamento reflui esistente all’interno del
sito produttivo e attualmente asservito allo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l.

TEMIX OLEO S.r.l,  con il  rilascio del provvedimento di  PAUR di cui la presente AIA è parte integrante,
trasferirà ad AECO S.r.l., mediante affitto di ramo d’azienda, il depuratore e le aree ad esso pertinenziali ,
condizione  definita  in  uno  specifico  contratto  preliminare  d’affitto  sottoscritto  tra  le  parti,  registrato
all’Agenzia delle Entrate DP I di  Torino il  27/05/2021 con n. 2961 serie 3, per  cui AECO S.r.l.  dispone
dell’area in cui sarà realizzato l’impianto in virtù di  tale contratto preliminare  e del  successivo subentro
nell’esercizio del ramo d’azienda. 
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L’impianto  di  trattamento  delle  acque  reflue  esistente  è  costituito  da  un  trattamento  chimico-fisico
preliminare, a mezzo flottante, per la scrematura del grasso emulsionato, con disidratazione finale del fango
tramite filtropressa, nonché da un trattamento biologico a fanghi attivi, costituito da una fase di ossidazione
biologica e una successiva di sedimentazione.

L’ottimizzazione  dell’impianto  esistente  da  parte  di  AECO  S.r.l  consiste  nell’ampliamento  della  sezione
chimico-fisica e in alcune migliorie dell’impianto biologico con l’introduzione di nuove sezioni di ossidazione;
inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo parco serbatoi  dedicati  allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in
ingresso.  L’impianto  in  progetto  riceverà  pertanto  sia  acque  reflue  industriali  provenienti  dal  processo
produttivo dell’installazione TEMIX OLEO S.r.l, via condotta dedicata, sia rifiuti provenienti da fuori sito per
una capacità complessiva di trattamento annua pari a 220.000 tonnellate.

Le attività di trattamento saranno svolte durante tutti i giorni della settimana prevedendo un numero totale
di addetti ai lavori pari a 9.  L’impianto funzionerà 7 giorni alla settimana h24 data la continuità operativa
dell’impianto biologico. L’accettazione dei rifiuti avverrà di norma dal lunedì al venerdì, ed eventualmente
nella giornata di sabato (solo attività di ricevimento e stoccaggio).
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La presente  AIA  autorizza  AECO  S.r.l  a  svolgere  nell’installazione  in  oggetto  le  seguenti  operazioni  di
trattamento di rifiuti, identificate negli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi:

• trattamento chimico-fisico (operazione D9) e biologico (operazione D8) di rifiuti liquidi
anche pericolosi con potenzialità massima di trattamento fissata complessivamente pari a 135.000
t/anno (corrispondente ad una capacità superiore a 10 t/giorno di rifiuti pericolosi e 50 t/giorno di
rifiuti non pericolosi);

• miscelazione/raggruppamento  preliminare  (operazione  R12)  e  messa  in  riserva
(operazione R13) di rifiuti liquidi pericolosi costituiti da emulsioni oleose  con potenzialità
istantanea di messa in riserva pari a 60 tonnellate e potenzialità massima di pre-trattamento pari a
5.000 tonnellate/anno (corrispondente ad una capacità giornaliera pari a 50 tonnellate/giorno).
Nell'ambito  di  tali  operazioni  è  autorizzato  lo  svolgimento  di  operazioni  di  miscelazione  di  rifiuti
pericolosi in deroga, ai sensi dell’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Sezione
d'impianto

Operazione
gestione

rifiuti

t/d t/anno t

rifiuti non
pericolosi

rifiuti
pericolosi

rifiuti non
pericolosi

rifiuti
pericolosi

rifiuti non
pericolosi

rifiuti
pericolosi

Trattamento 
chimico/fisico
biologico 
(IPPC)

D9/D8 / / 135.000 135.000* / /

Miscelazione 
e Stoccaggio
(IPPC)

R13/R12 / 50 / 5.000 60 60*

*ricompresi nel quantitativo di rifiuti non pericolosi

Nell’installazione è autorizzato altresì lo svolgimento dell’attività di trattamento delle acque reflue industriali
prodotte dallo stabilimento di TEMIX OLEO S.r.l. convogliate mediante tubazione diretta, per una potenzialità
massima di trattamento reflui fissata pari a 130.000 t/anno.

L’installazione  è  pertanto  soggetta  alla  disciplina  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione  integrate
dell’inquinamento IPPC (categorie di attività di cui ai punti 5.1. a)-b)-c),  5.3.a 1)-2), 5.5 e  6.11
dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10).

ATTIVITA' IPPC  :  

⮚ 5.1. Lo smaltimento o il  recupero di  rifiuti  pericolosi,  con capacità  di  oltre  10 Mg al  giorno,  che
comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

⮚ 5.3.a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta
il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento della acque
reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;

⮚ 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati  al punto 5.4 prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

⮚ 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 in cui è svolta una
delle attività di cui al presente Allegato.

ATTIVITA’ ACCESSORIA:

Nell’installazione è’ autorizzato altresì il trattamento delle acque approvvigionate da TEMIX OLEO da pozzo,
mediante sistema di osmosi inversa, per la produzione di acqua deionizzata da fornire a TEMIX OLEO per
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un quantitativo massimo pari a 22 m3/h, per i propri utilizzi industriali. Tale attività si configura come attività
accessoria.  Parte  del  concentrato  prodotto  è  riutilizzato  da  AECO  S.r.l.  nell’installazione  come  acqua
industriale di recupero.

Si precisa infine che l’attività di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue industriali derivanti
dallo stabilimento di TEMIX OLEO S.r.l., svolte nell’installazione IPPC gestita da AECO S.r.l., oggetto della
presente  AIA,  si  configura  come  attività  IPPC  accessoria,  tecnicamente  e  funzionalmente  connessa,
all’installazione IPPC di TEMIX OLEO S.r.l.

A.3 ITER ISTRUTTORIO RILASCIO NUOVA AIA

(nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale)

Si rimanda alla Sezione “1 ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA “ del Verbale della
Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale, che costituisce l'Allegato 1) alla DGR di PAUR.

Tutta la documentazione presentata da AECO S.r.l. e assunta agli atti di ARPAE per il rilascio della presente
AIA è scaricabile dal Portale AIA-IPPC al seguente link:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67031

A.4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale  sostituisce ad ogni  effetto,  ai  sensi  dell’art.  29-quater,
comma 11, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. In particolare, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni
elencate nell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e smi e nell’art. 5, comma 3 della L.R. n°
21/2004 e smi.

Per  l’installazione in  esame,  il  procedimento  di  rilascio  dell’AIA non prevede la  revoca  di  autorizzazioni
ambientali già rilasciate e di titolarità dell’azienda, in quanto trattasi di nuova installazione, ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera i)-sexies del D.Lgs. n° 152/2006 e smi. 

In  relazione  alle  connessioni  tecniche  e  funzionali  con  l’installazione  IPPC  di  TEMIX  OLEO  S.r.l.,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a TEMIX OLEO S.r.l. sarà opportunamente coordinata con la
presente Autorizzazione Integrata Ambientale in capo ad AECO S.r.l.

L’installazione è classificata Industria Insalubre di Prima Classe ai sensi del DM 05/09/1994, lettera B, punti:

100) Rifiuti solidi e liquami - Fasi interessate dell'attività industriale: depositi ed impianti di depurazione,
trattamento

101) Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed
alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni: trattamento,
lavorazione, deposito

L’installazione non è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi.
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B - SEZIONE FINANZIARIA

B.1 GARANZIE FINANZIARIE

Nell’installazione è previsto lo svolgimento di attività di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti anche
pericolosi (D8/D9) per una potenzialità massima di trattamento complessivamente pari a 135.000 t/anno di
rifiuti, di raggruppamento preliminare/miscelazione di rifiuti pericolosi  (R12) costituiti da emulsioni oleose
per una potenzialità pari a 5.000 t/anno e operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13) costituiti
da emulsioni oleose per una capacità massima istantanea pari a 60 tonnellate.

L’esercizio di tali  attività di trattamento rifiuti è subordinato alla prestazione, da parte della
ditta AECO S.r.l., della garanzia finanziaria in materia di rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma 11,
lettera g) del  D.Lgs.  n° 152/06 e  smi,  a  favore di  ARPAE (sede legale  Via Po n° 5,  40139
Bologna), secondo le modalità di cui alla DGR n. 1991/2003, come di seguito calcolate:

Attività  di  trattamento  chimico-fisico-biologico  di  rifiuti  liquidi  (D8/D9)  e  raggruppamento
preliminare/miscelazione (R12)

Importi su cui calcolare la garanzia

Rifiuti Pericolosi 15,00 €/
t

Capacità massima autorizzata

Rifiuti Pericolosi 135.000 t

Calcolo garanzia

Rifiuti Pericolosi 2.025.000 €

Totale operazioni D8/D9/R12 2.025.000,00 €

Attività di messa in riserva di rifiuti liquidi (R13) 

Importi su cui calcolare la garanzia

Rifiuti Pericolosi 250,00 €/
t

Capacità massima istantanea autorizzata

Rifiuti Pericolosi 60 t

Calcolo garanzia

Rifiuti Pericolosi → importo minimo D.G.R. 1991/2003 30.000,00 €

Totale operazioni R13 30.000,00 €

Ammontare complessivo della garanzia finanziaria (operazioni D8/D9/R12/R13) 2.055.000,00 €

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982
n° 348, art. 1:

• da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per
l’amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato  con  R.D.
23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni; 

• da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all’Allegato B alla Delibera di
Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

• da polizza assicurativa rilasciata da Società di  assicurazione, in possesso dei requisiti  previsti  dalla
Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel
territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in
conformità allo schema di cui all’Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
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In caso di utilizzo totale  o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere
ricostituita, in caso di continuazione dell’attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel
presente atto autorizzativo.

La garanzia finanziaria deve avere validità pari alla durata del presente provvedimento di AIA, maggiorata di
due anni (10+2 anni).

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell’autorizzazione,
dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell’esercizio dell’attività.

ARPAE  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  almeno  180  giorni  prima  della  scadenza  dei  termini,  con
provvedimento  motivato,  il  prolungamento  della  validità  della  garanzia  finanziaria  qualora  emergano,  a
seguito delle verifiche che devono essere effettuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente
connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

L'efficacia  dell'autorizzazione  rilasciata  è  sospesa  fino  al  momento  della  comunicazione  di
avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE.
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B.2 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

Dal calcolo delle tariffe istruttorie per il rilascio dell’AIA sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e
dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009, risulta che l’importo delle tariffe
istruttorie è pari a 18.950,00 €.

Tenuto conto che il Gestore è soggetto alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori nell'ambito del
procedimento di autorizzazione unica di  VIA, che comprende anche l'AIA, la tariffa istruttoria relativa al
rilascio della presente AIA è ridotta nella misura del 10% ai sensi dell’art. 31, comma 4 della LR n° 4/2018,
per cui l’importo delle tariffe istruttorie risulta pari a 17.055,00 €.

Fattore Parametro
considerato

dall’azienda (€)

Parametro
verificato (€)

Note

CD 2.500 2.500 -

CARIA 800 800

Tale componente viene considerata
per il punto di emissione in atmosfera

E1  ricompreso nel piano di
monitoraggio e controllo

dell'installazione

CH2O 4.600 10.100

Si considerano tre punti di scarico
parziale (S4, SC1, SC2) con nessun

parametro significativo e due punti di
scarico (S1 e SF1) con oltre 16

parametri significativi

CRP – C RnP 5.300 5.300

Si considera un valore medio di rifiuti
in ingresso pari a 540 t/d di rifiuti
pericolosi, compresa tariffa per

gestione rifiuti in regime di deposito
temporaneo

CCA 1.750 1.750 -
CRI - - -
CEM - - -
COD - - -
CST - - -
CRA - - -

CSGA 1.245 -

AECO S.r.l. è certificata ISO 14001 ma
non l’installazione IPPC oggetto della
presente AIA, per cui non si applica la

riduzione
CDOM 1.500 1.500 -

Trinnovo/riesame 12.205 18.950 -
Importo verificato

dall’Autorità
Competente

17.055,00 €

Il Gestore ha provveduto in data 24/06/2020 al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio dell’AIA per
un importo pari a 12.205,00 €. Il Gestore è pertanto tenuto a versare l’importo dovuto per le spese
istruttorie per il  rilascio della presente AIA pari  a 4.850,00 €, entro 30 giorni dalla data di
approvazione del PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale di cui la presente AIA è parte
integrante, fornendo il riscontro del versamento ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana.

Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per eventuali successive modifiche non sostanziali
che comportano l'aggiornamento della presente AIA, l’installazione ha un contributo all'indice di complessità
pari a 46 e risulta, pertanto, di MEDIA complessità, secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale
11 aprile 2005, n° 667 di cui al calcolo sotto riportato.
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Aspetto ambientale Indicatore Numero Valore Indicatore

Emissioni in
atmosfera

Portate
convogliate

Numero punti sorgente 1 1,5

Numero inquinanti 4 1,5

Quantità (m3/h) 10.000 1,5

Diffuse SI 4,5

Fuggitive NO -

Bilancio idrico

Consumi Quantità prelevata (m3/giorno) 1,5 1,5

Scarichi
Numero inquinanti > 7 7

Quantità scaricata (m3/giorno) 620 1,5

Rifiuti

Numero EER di rifiuti non pericolosi > 11 7

Numero EER di rifiuti pericolosi > 7 7

Quantità annua di rifiuti prodotta (t) 2.500 3,5

Fonti di
potenziale

contaminazione
suolo

Numero sostanze inquinanti 10 1,5

Numero sorgenti di potenziale contaminazione 0 -

Area occupata dalle sorgenti di potenziale contaminazione
(m2)

0 -

Rumore Numero sorgenti 24 8

Somma contributi indicatori 46

Registrazione EMAS NO -

Certificazione ISO 14001 NO -

Indice di complessità installazione 46

INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE IC 
(ESPRESSO IN NUMERO DI ORE)

> di 80 da 40 a 80 < di 40

GRADO DI COMPLESSITÀ DELL’IMPIANTO ALTO MEDIO BASSO
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C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C.1 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE

Per la descrizione del quadro di riferimento programmatico e ambientale in cui si colloca l’installazione, si
rimanda  alle  Sezioni  “2A  QUADRO  DI  RIFERIMENTO  PROGRAMMATICO”  e  relative  valutazioni  “3
VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE”, e “2C QUADRO DI RIFERIMENTO
AMBIENTALE” del Verbale della Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che costituisce l'Allegato 1) alla DGR di PAUR.

C.2 DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

Nell’installazione è previsto lo svolgimento di attività di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti pericolosi
e non pericolosi allo stato liquido e delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento TEMIX OLEO
S.r.l., mediante l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto di trattamento reflui esistente all’interno del
sito produttivo e attualmente asservito allo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l.

Stato di Fatto
Attualmente la linea di trattamento dei reflui industriali provenienti dallo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l. è
costituita dalle seguenti sezioni:
• trattamento  chimico-fisico  ,  costituito  da una vasca  di  dosaggio  e miscelazione di  reagenti  e  da un

impianto di  flottazione, per la rimozione degli oli  in emulsione, installati  all’interno di un capannone
industriale;

• trattamento di ossidazione biologica a fanghi attivi  di tipo convenzionale  ,  costituito da n. 3 serbatoi
verticali (BIO1, BIO2, BIO3) e n. 1 vasca di ossidazione (BIO4) e da una fase di sedimentazione finale
che avviene in un bacino a pianta circolare (S1);

• disidratazione  meccanica  dei  fanghi   estratti  dal  flottatore  e  di  quelli  biologici  di  supero  mediante
filtropressa.

Nel sito sono altresì presenti le seguenti strutture:
• n. 1 serbatoio (TK2) installato all’interno di un bacino di contenimento dedicato;
• n. 1 vasca circolare ad oggi non utilizzata (da demolire);
• n. 1 filtropressa (da rilocalizzare);
• n. 1 biofiltro (da demolire);
• n.1 centrifuga (da demolire).
La  linea  di  trattamento  esistente  dei  reflui  industriali  provenienti  dallo  stabilimento  TEMIX  OLEO S.r.l.
comprende anche n. 2 serbatoi di stoccaggio (TK12-TK13) del chiarificato in uscita dal flottatore FL1 e di
alimentazione della sezione di ossidazione biologica esistente, che, nello stato di progetto, restano in capo a
TEMIX  OLEO per  lo  stoccaggio,  unitamente  ai  serbatoi  TK10-TK11-TK14,  delle  acque  reflue  industriali
prodotte, prima di essere sottoposte a trattamento nell’impianto AECO. 

Stato di Progetto
Il progetto prevede l’ampliamento e il potenziamento dell’attuale impianto di depurazione al fine di poter
trattare, oltre ai reflui prodotti all’interno dello stabilimento TEMIX OLEO S.r.l., anche rifiuti liquidi conferiti
dall’esterno.
In particolare, è prevista la realizzazione delle seguenti sezioni di trattamento aggiuntive:
• grigliatura fine, che coinciderà con il punto di ricezione dei rifiuti liquidi conferiti dall’esterno;
• installazione di nuovi serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso;
• realizzazione di un nuovo  sistema di trattamento chimico-fisico  strutturato su più sezioni per la

coagulazione, flocculazione e separazione delle particelle organiche e inorganiche presenti nei rifiuti da
trattare, nonché per la rimozione delle sostanze a bassa densità (olii in emulsione) costituiti da reattori
in batch e da una nuova vasca di flocculazione;

• potenziamento del trattamento di ossidazione biologica, mediante l’inserimento di un  sistema MBR
(Membrane BioReactor) a valle della vasca di ossidazione esistente;

• potenziamento  della  sezione  di  disidratazione  fanghi,  mediante  l’installazione  di  una  nuova
filtropressa a supporto di quella esistente (da rilocalizzare).
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Il  nuovo sistema di  trattamento sarà modulare e le diverse sezioni saranno impiegate in funzione delle
diverse tipologie di rifiuto liquido conferite in impianto.
Tutta l’area di progetto sarà impermeabilizzata con pavimentazione in cemento armato, che garantirà le
caratteristiche strutturali necessarie per il transito dei mezzi di conferimento e di gestione e al contempo la
protezione del comparto ambientale suolo e sottosuolo nei confronti di eventuali e fortuiti sversamenti.
Di seguito si riporta il layout generale di progetto:

Il progetto prevede il mantenimento dell’edificio industriale esistente e la realizzazione di un edificio nuovo
nelle sue immediate adiacenze per il contenimento della nuova sezione di flottazione.
Nella porzione più settentrionale del sito sarà realizzato un nuovo parco serbatoi costituito da n. 16 serbatoi
di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei semilavorati e n.4 reattori per le reazioni in batch.
In prossimità della vasca BIO4 esistente saranno installati  n.1 ulteriore serbatoio per l’alimentazione del
comparto biologico e una nuova sezione di potenziamento dell’esistente comparto biologico (nuova vasca in
calcestruzzo) con l’inserimento di membrane MBR.
I serbatoi saranno raggruppati in funzione della tipologia di liquidi che conterranno (acidi, alcalini, neutri);
ciascun gruppo di serbatoi avrà un bacino di contenimento separato, realizzato in calcestruzzo gettato in
opera e  di dimensioni pari almeno ad 1/3 del volume complessivo dei serbatoi contenuti al  suo interno e
comunque non inferiore al serbatoio di dimensioni maggiori.
L’area di progetto sarà recintata con una rete perimetrale di altezza non inferiore ai 2 m, per ragioni di
sicurezza e per impedire l’accesso non autorizzato di persone. La rete sarà impostata su un cordolo continuo
in cemento o in mattoni finalizzato a creare una netta divisione in termini idraulici tra l’area di progetto e il
sito TEMIX OLEO che la contiene anche in caso di eventi meteorici particolarmente intensi. 
Lungo il lato est del perimetro, in prossimità al varco di uscita sarà realizzato il sistema di trattamento delle
emissioni in atmosfera provenienti dai locali dell’impianto di flottazione (nuovo ed esistente) e dagli sfiati dei
serbatoi di stoccaggio e dei reattori, costituito da uno scrubber a due stadi.
L’installazione comprenderà due linee principali di trattamento:
• la  linea di trattamento rifiuti in arrivo dall’esterno del sito produttivo costituita da: sezione di

grigliatura,  stoccaggio  e  omogeneizzazione  dei  rifiuti  in  ingresso,  pre-trattamenti  chimico-  fisici,
trattamento biologico e disidratazione fanghi, per un quantitativo massimo in ingresso pari a 135.000
tonnellate/anno;

• la  linea  di  trattamento  delle  acque  reflue  industriali  conferite  da  TEMIX  OLEO  tramite
tubazione, senza soluzione di continuità, costituita da: pre-trattamento chimico- fisico nel flottatore
esistente (FL1), trattamento biologico e disidratazione fanghi, per un quantitativo massimo in ingresso
pari a 130.000 tonnellate/anno;
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con sezione di trattamento biologico e relativa sezione di trattamento fanghi comuni a entrambe le linee.
L’impianto  potrà  gestire  un  quantitativo  massimo  di  reflui  e  rifiuti  liquidi  pari  a  220.000
tonnellate/anno, vincolo imposto dalla  potenzialità  dei  singoli  comparti  ed in particolare di
quello biologico.
A regime si stima che lo stabilimento TEMIX OLEO S.r.l. possa conferire all’installazione AECO (oggetto della
presente AIA) non più di 85.000 tonnellate/anno di acque reflue, e in questa circostanza, il quantitativo
massimo dei rifiuti provenienti dall’esterno potrà essere pari a 135.000 tonnellate/anno.
Nel caso in cui TEMIX OLEO, per esigenze specifiche, abbia necessità di conferire quantitativi superiori di
reflui – fino ad un massimo di 130.000 tonnellate/anno – AECO dovrà diminuire il conferimento annuo dei
rifiuti dall’esterno fino ad un massimo di 90.000 tonnellate/anno.
Nell’installazione è previsto infine il posizionamento  di un impianto di produzione di acqua deionizzata
da osmosi inversa da realizzare all’interno dell’edificio industriale esistente. L’acqua sarà fornita da TEMIX
OLEO, prelevata attraverso i due pozzi industriali esistenti e già autorizzati, e sarà restituita a TEMIX per un
quantitativo massimo di 22 m3/h.

C.2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO

In  linea  generale,  il  processo  di  trattamento  chimico-fisico-biologico  svolto  nell’installazione è  così
schematizzabile:
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Ricevimento e accettazione dei rifiuti e   delle acque reflue industriali  
Al fine di ottimizzare l’uso degli impianti già presenti nel sito produttivo, per la contabilizzazione dei materiali
(chemicals)  e  rifiuti  in  ingresso  e  in  uscita,  è  previsto  l’utilizzo  del  sistema  di  pesatura  esistente  in
corrispondenza  dell’ingresso  dello  stabilimento  TEMIX  OLEO,  da  cui  transiteranno  i  mezzi  diretti
nell’installazione AECO, oggetto della presente AIA.
Il controllo dell’impianto di pesatura avverrà all’interno della palazzina Uffici Direzionali dello stabilimento
TEMIX  OLEO che,  secondo  specifici  accordi  contrattuali  riportati  nell’Accordo  di  Programma tra  le  due
aziende, fornirà l’apposito servizio.
All’arrivo  del  rifiuto  presso  l’impianto,  il  trasportatore  consegnerà  al  personale  addetto  dell’ufficio
accettazione il  formulario di  identificazione del rifiuto e tutta la documentazione eventualmente ad esso
allegata  (analisi  di  caratterizzazione  e/o classificazione,  scheda descrittiva,  etc.).  Il  servizio  accettazione
procederà quindi alla verifica documentale del carico appurando la congruenza con quanto indicato nella
richiesta di conferimento e se vi siano le condizioni, a livello documentale, di accettabilità, ai fini dello scarico
presso l’area di stoccaggio.
Dopo l’esame dei documenti si procederà anche al prelievo (eventuale) di un campione da sottoporre ad
analisi speditive (ovvero la verifica dei parametri chiave individuate per ogni singolo rifiuto in funzione delle
peculiarità dello stesso) allo scopo di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal produttore in sede
di  prenotazione  e  quanto  effettivamente  conferito.  Sulla  base  dei  dati  contenuti  nella  documentazione
consegnata,  delle  verifiche effettuate  in sede di  accettazione,  e delle  eventuali  analisi,  sarà confermata
l’accettazione o valutata la possibilità di respingere il carico al produttore.
Le procedure di omologa, accettazione e definizione dei criteri di trattamento dei rifiuti in ingresso sono
descritte  nel  Piano  di  Gestione  Operativa  dell’Impianto  (Allegato  3  al  Progetto  Definitivo,  doc.
2241_3718_3_R01_A02_Rev0_PdG  emesso nel Gennaio 2020).
Gli spazi uffici saranno allestiti all’interno di due container prefabbricati disposti sovrapposti su due piani. Il
container al piano terra ospiterà un ufficio, un laboratorio ed un servizio igienico, mentre quello al primo
piano ospiterà il locale spogliatoio, il locale docce e un secondo servizio igienico.
Le acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento TEMIX OLEO, raccolte dalla fognatura chimica dello
stabilimento, stoccate nei serbatoi di accumulo TK10, 11, 12, 13, 14 in capo a TEMIX OLEO S.r.l., saranno
inviate all’installazione AECO mediante tubazione diretta, e nello specifico al flottatore esistente FL1 ad essi
dedicato. In caso di necessità, è possibile inviare le acque reflue prodotte da TEMIX OLEO S.r.l. al nuovo
flottatore FL2.

Grigliatura fine
Prima dello stoccaggio, qualora necessario, i rifiuti liquidi di tipo neutro provenienti dall’esterno verranno
sottoposti  ad  un  trattamento  di  grigliatura  direttamente  in  scarico  dall’autobotte,  costituito  da  n.  2
filtrococlee (GR1A e GR1B). Tale pretrattamento meccanico si rende necessario per evitare che corpi solidi
grossolani possano intasare tubazioni, pompe ed altre strutture degli impianti. 
L’autobotte viene collegata all’ingresso dell’impianto di ricezione tramite un attacco rapido ed una valvola a
sfera a comando elettrico. Le due griglie sono costituite da un cestello rotante e da una coclea coassiale di
asportazione, lavaggio e compattazione del materiale grigliato. La gabbia filtrante, che costituisce il cestello
rotante, è chiusa sulla sommità superiore intorno al tubo di contenimento della coclea, per evitare, in caso di
improvvisi sovraccarichi idraulici e/o di grigliato, lo stramazzo di acque non grigliate. La gabbia filtrante è
generalmente ferma e, solo quando il massimo intasamento determina un aumento della perdita di carico
oltre i limiti impostati (innalzamento di livello a monte della griglia), compie una rotazione solidamente con la
coclea coassiale, raccogliendo i solidi trattenuti e facendoli cadere nella tramoggia della coclea.
I solidi, durante il trasporto con la coclea, dalla tramoggia di raccolta alla camera di pressione, vengono
lavati  tramite appositi  ugelli,  e quindi disidratati  fino a raggiungere un tenore di  secco di  circa il  35%,
mediante sistema di compattazione interno al sistema. Questi saranno poi stoccati in big bags chiusi e gestiti
in regime di deposito temporaneo presso area dedicata (cassoni coperti su area pavimentata).
Il sistema di lavaggio è costituito da tre stadi: barra longitudinale forata per il lavaggio grossolano; barriera
di lavaggio per il  lavaggio fine; micro-lavaggio tramite tre ugelli  spruzzatori  disposti  all’inizio del tubo di
trasporto ed orientati secondo diverse direzioni. Il sistema è corredato di elettrovalvole il cui comando è
integrato nel quadro di comando della macchina.
Si precisa che solo i rifiuti liquidi di tipo neutro per i quali sia verificata la non presenza di reazioni pericolose
tra gli stessi, saranno trattati  mediante sistema di grigliatura. I rifiuti liquidi di tipo acido o alcalino non
saranno sottoposti a tale tipologia di trattamento. In uscita dall’impianto di sgrigliatura, al fine di gestire le
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acque derivanti dalle operazioni di lavaggio degli sgrigliatori, sarà comunque possibile inviare la fase liquida
ai serbatoi di stoccaggio dei reflui acidi oppure alcalini.
È prevista inoltre l’installazione di filtri a cestello per tutte le tipologie di flusso allo scopo di trattenere residui
ed impurità di minore entità.
Stoccaggio dei rifiuti
I rifiuti liquidi in ingresso all’installazione, previo eventuale trattamento di grigliatura, saranno inviati al parco
serbatoi per lo stoccaggio e la miscelazione dei rifiuti in ingresso.
La zona di stoccaggio sarà suddivisa in tre aree distinte, ciascuna costituita da n. 4 serbatoi verticali dove
saranno raccolti i rifiuti in ingresso in funzione del pH (acidi, alcalini e neutri) e costituiti da:
• n. 4 serbatoi da 60 m3 in PRVF per lo stoccaggio di rifiuti acidi (TK4 A, B, C, D);
• n. 4 serbatoi da 60 m3 in PRVF per lo stoccaggio di rifiuti neutri (TK5 A, B, C, D);
• n. 4 serbatoi da 60 m3 in PRVF per lo stoccaggio di rifiuti alcalini (TK6 A, B, C, D);
Tali serbatoi saranno dotati di sistema di miscelazione a ricircolo (senza elica interna) per la miscelazione dei
rifiuti  in ingresso; la miscelazione verrà effettuata secondo specifici  criteri  individuati  mediante prove di
miscelazione effettuate  preliminarmente allo stoccaggio,  come riportato  nel  Piano di  Gestione Operativa
dell’Impianto.
In particolare sono previste verifiche e prove di trattamento pilota, eseguite dal Gestore, o da suo incaricato
opportunamente formato sulla sicurezza delle prove di miscelazione, e, sulla base degli esiti delle stesse,
saranno adottati opportuni criteri di miscelazione. Le prove di miscelazione saranno effettuate osservando i
seguenti effetti:
• la formazione di precipitati (corpo solido che si separa dal liquido risultante dalla miscelazione);
• la liberazione di vapori e gas;
• un aumento o una diminuzione di temperatura;
• variazioni cromatiche (cambiamenti di colore) della miscela;
• reazioni di polimerizzazione;
• variazioni di pH.
Le prove di miscelazione saranno effettuate presso il laboratorio in impianto e verranno effettuate ogni qual
volta questa avvenga su partite differenti di rifiuti conferiti. Nel caso di partite omogenee le prove verranno
effettuate con cadenza semestrale, previa verifica di conformità e accettabilità del rifiuto in impianto.
Le prove in laboratorio sono realizzate allo scopo di definire i criteri sia per la miscelazione dei rifiuti sia per
l’omogeneizzazione e relativo processo di trattamento. 
Il serbatoio TK5 A sarà dedicato allo stoccaggio di rifiuti neutri costituiti da emulsioni grasse (prodotti sia dal
trattamento  delle  emulsioni  in  sito,  sia  da  impianti  esterni)  destinate  ad  operazioni  di  recupero  presso
impianti esterni. In tale serbatoio sono autorizzate operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga, ai
sensi dell’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi, ovvero miscelazione di rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolo, nel rispetto delle condizioni stabilite alla sezione D.2.4 della presente
AIA. 
Saranno inoltre presenti:
• n. 2 serbatoi da 60 m3 in PRVF per lo stoccaggio dei pretrattati da trattamento emulsioni  (TK7

A, B) da inviare al trattamento chimico–fisico in continuo a flottazione (FL2) oppure, mediante by-pass,
al trattamento biologico;

• n. 2 serbatoi da 60 m3 in PRVF per lo stoccaggio dei fanghi da inviare alla sezione di disidratazione
(TK7 C, D).

Ciascun gruppo di serbatoi sarà posizionato all’interno di un bacino di contenimento realizzato in c.a., di
dimensioni pari a 88 m3.
I serbatoi saranno dotati di sfiato allacciato alla rete di captazione e trattamento dell’aria (scrubber afferente
al punto di emissione E1). Al serbatoio TK7 B saranno convogliati anche gli spurghi dello scrubber per essere
reimmessi nel ciclo di trattamento chimico-fisico.
Sulla base dei criteri di miscelazione definiti dal Gestore in relazione agli esiti delle prove precedentemente
indicate, le operazioni di miscelazione saranno effettuate nei 16 serbatoi di stoccaggio sopra descritti.
Per  poter  trasferire  i  rifiuti  stoccati  alle  successive  sezioni  di  trattamento  e  omogeneizzazione,  ciascun
serbatoio sarà dotato di una pompa centrifuga installata sulla tubazione di scarico.
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Pre-Trattamenti chimico-fisici
Prima di essere inviati al  trattamento biologico,  i reflui generati  dallo stabilimento TEMIX OLEO saranno
inviati  all’esistente  impianto  di  flottazione  ad  essi  dedicato,  mentre  i  rifiuti  liquidi  conferiti  dall’esterno
saranno addotti alle diverse sezioni di pretrattamento chimico-fisico, in funzione delle proprie caratteristiche
qualitative, secondo una logica gestita direttamente dal personale addetto. Nello specifico, nell’installazione
sono previsti 3 sistemi di pre-trattamento chimico-fisico distinti:
1. Sistema di trattamento in batch (TK9 A, B) per la separazione di olii in emulsione mediante

dosaggio  in  linea  di  reattivo  disemulsionante,  con  capacità  di  trattamento  pari  a  180  m³/d (6
trattamenti batch con durata di ogni ciclo batch pari a 8 h).
Questo tipo di trattamento sarà applicato alle emulsioni oleose magre cioè quelle con contenuto d'olio
indicativamente inferiore al 20%, stoccate nei serbatoi TK5 B, C, D. La rottura delle emulsioni sarà
effettuata  mediante  destabilizzazione  della  fase  oleosa  tramite  l’aggiunta  di  idonei  reattivi
disemulsionanti, in modo da ottenere la separazione per coalescenza dell'olio dalla soluzione acquosa. Il
trattamento  avverrà in  modo discontinuo in  due reattori  da 30 m³ ciascuno (TK9 A,  B),  dotati  di
agitatore ad elica per la completa omogeneizzazione dei rifiuti da trattare e miscelazione dei reagenti.
Completato il ciclo di dosaggio e miscelazione, il reattore sarà svuotato separando dalla fase acquosa le
sostanze oleose, che si saranno raccolte sulla parte superficiale. 
Le  sostanze  oleose  (emulsioni  grasse)  saranno  scaricate  per  gravità  e  rilanciate  mediante pompa
volumetrica al serbatoio di stoccaggio dei rifiuti di tipo neutro TK5A per essere successivamente inviate
presso impianti  di recupero esterni; il refluo sarà invece inviato mediante due pompe centrifughe ai
serbatoi di stoccaggio dei pretrattati TK7 A, B per il successivo trattamento di flottazione (FL2).
Tale  sezione  tratterà  un  quantitativo  annuo  di  rifiuti  costituiti  da  emulsioni  pari  a  54.000
tonnellate/anno.

2. Sistema di trattamento di chiari-flocculazione in batch (TK8 A, B) per la correzione del pH, la
riduzione dei metalli pesanti e la coagulazione degli inquinanti presenti nel refluo sotto forma colloidale,
con capacità di trattamento pari a 240 m³/d - 300 m³/d (8-10 trattamenti batch con durata di ogni
ciclo batch pari a 4-6 h)
Questo tipo di  trattamento chimico-fisico agisce per coagulazione,  flocculazione e separazione delle
particelle organiche e inorganiche (presenti sotto forma di dispersione colloidale stabile e misurate come
solidi sospesi totali), con eventuale reazione di Fenton. In termini di COD, è prevista una concentrazione
massima in ingresso al sistema di trattamento pari a circa 30.000 mg/l.
Il trattamento dei rifiuti acidi e alcalini, stoccati nei serbatoi TK4 e TK6, avverrà in modo discontinuo in
due reattori da 30 m3 ciascuno (TK8 A, B), dotati di agitatore ad elica per la completa omogeneizzazione
dei  rifiuti  da  trattare  e  miscelazione  dei  reagenti,  la  cui  velocità  sarà  regolabile  tramite  inverter,
alternando varie fasi del ciclo di depurazione in tempi diversi.
I reattivi che si prevede di impiegare in questa sezione di pretrattamento sono:

• acido solforico, cloruro ferroso e acqua ossigenata (reazione di Fenton)
• soda caustica, latte di calce, sali di alluminio, ferro, poliammine (coagulazione)
• polielettrolita (flocculazione)

Completate le fasi di reazione e di sedimentazione, il refluo chiarificato sarà inviato mediante due pompe
centrifughe al  serbatoio  di  accumulo  TK2 per  il  successivo trattamento  biologico;  i  fanghi  separati
saranno invece inviati mediante due pompe volumetriche al serbatoio di accumulo dei fanghi TK7 C per
la successiva fase di disidratazione nella filtropressa FP2.

3. Sistema di trattamento in continuo a flottazione (FL1 e FL2) per la rimozione delle sostanze
a bassa densità mediante il dosaggio di reagenti e flottazione delle sostanze coagulate con capacità di
trattamento pari a 230 m³/d per FL1 e 300 m³/d per FL2
Per la rimozione delle sostanze a bassa densità, è prevista l’installazione di un sistema di flottazione
dedicato ai rifiuti liquidi, in aggiunta all’esistente flottatore, che continuerà a pretrattare i reflui prodotti
all’interno dello stabilimento TEMIX OLEO. Nel sito saranno quindi presenti due sistemi a flottazione:
quello esistente (FL1), dedicato al trattamento degli scarichi dello stabilimento, mentre il secondo, di
nuova installazione, dedicato al  trattamento dei rifiuti  provenienti  dall’esterno (FL2) e di supporto a
quello esistente in caso di malfunzionamento o fermo impianto per interventi di manutenzione.
Il refluo in alimentazione al nuovo flottatore dovrà essere omogeneo da un punto di vista chimico e
fisico, per cui è prevista l’installazione di una fase di equalizzazione/omogeneizzazione costituita da un
serbatoio verticale di nuova installazione (TK16)  di  capacità pari a 15 m3, posto all’interno del nuovo
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capannone.
In  ingresso  al  nuovo  flottatore  FL2,  in  termini  di  solidi  sospesi  totali  e  olii/grassi,  è  prevista  una
concentrazione massima in ingresso pari, rispettivamente, a circa 2.000 mg/l e 2.500 mg/l. I flussi in
ingresso al flottatore FL2 saranno costituiti da:
• reflui pretrattati da trattamento emulsioni da serbatoi TK7 A e B;
• reflui in uscita dai reattori TK8 A e B (impianto chimico – fisico a batch), come trattamento di tipo

opzionale e operativamente poco frequente;
• reflui  TEMIX OLEO: al  fine di  garantire  l’interoperabilità  delle linee di trattamento è prevista la

possibilità di sottoporre i reflui TEMIX a trattamento chimico-fisico presso il nuovo impianto FL2.
L’impianto di flottazione FL1 sarà dedicato invece solo al trattamento dei reflui TEMIX.

Tali flussi saranno convogliati  a monte del nuovo serbatoio di calma TK16. Da qui i  reflui potranno
essere destinati al nuovo serbatoio di calma oppure essere inviati direttamente, mediante by-pass, a
flottazione in FL2.
I rifiuti liquidi da trattare nel flottatore (FL2) saranno addizionati con un agente coagulante ed inviati ad
un reattore tubolare al fine di favorire la fase di coagulazione. Successivamente avverrà il dosaggio di
un reagente chimico flocculante, per il successivo convogliamento alla vasca di flottazione
Il refluo viene quindi saturato con aria in modo che il contatto tra i fiocchi e l’aria stessa favorisca la
formazione di aggregati fiocco – microbolla che risalgono la superficie sfruttando la differenza di densità
rispetto al  refluo. Una serie di  pacchi lamellari  installati  sul  fondo del flottatore  crea una superficie
proiettata orizzontalmente molto elevata in rapporto alla superficie occupata, ottenendo così un flusso
laminare che consente di ottimizzare il rendimento di separazione delle particelle.
Sul fondo dei moduli di flottazione è prevista l’installazione di una valvola pneumatica che permette di
scaricare il contenuto di solido eventualmente sedimentato, in un collettore che afferisce alla linea di
estrazione dei fanghi, al fine di facilitare la manutenzione dell’unità.
Il  liquido  chiarificato  fluisce  sul  fondo  del  flottatore  e,  risalendo  attraverso  il  collettore,  fuoriesce
all’interno di una vaschetta a valle per poi essere rilanciato mediante pompa centrifuga, rientrante nella
dotazione  del  flottatore, al  serbatoio  di  accumulo  TK2  per  il  successivo  trattamento  biologico.  La
regolazione dell’altezza di liquido all’interno del flottatore sarà regolata agendo sulla valvola telescopica
installata nella vaschetta di uscita.
Una parte del liquido chiarificato presente nella vasca di flottazione viene aspirata da una pompa ed
immessa entro il serbatoio di saturazione, dove viene miscelata con aria compressa grazie ad un eiettore
aria/liquido, per essere poi alimentata entro la vasca di flottazione, dove avviene la miscelazione con il
refluo da trattare. La portata di liquido saturo è regolabile tramite un sistema di valvole a sfera.
I fanghi accumulati ed ispessiti sulla superficie del flottatore FL2 saranno separati da un raschiatore ed
accumulati in una tramoggia, da cui vengono aspirati mediante pompa monovite ed inviati alla sezione
di stoccaggio (TK7 C) e disidratazione fanghi mediante filtropressa FP2).
Il  principio  di  funzionamento  dell’esistente  flottatore  FL1  è  analogo  a  quello  sopra  descritto  e  in
particolare è previsto il dosaggio di reattivi coagulanti (policloruro di alluminio e idrossido di sodio) e di
flocculante (polielettrolita anionico) al fine di separare i fiocchi mediante flottazione con aria disciolta. In
entrambi  i  flottatori  FL1 ed FL2 è prevista  la possibilità  di  dosare cloruro ferrico,  in  modo tale  da
garantire l’interoperabilità delle linee. 
Il  liquido  chiarificato  in  uscita  dal  flottatore  FL1  verrà  inviato  al  serbatoio  di  accumulo  TK3 per  il
successivo trattamento biologico.
I fanghi accumulati ed ispessiti sulla superficie del flottatore FL1 saranno invece inviati alla sezione di
stoccaggio (TK7 D) e disidratazione fanghi mediante filtropressa FP1.
Il flottatore FL2 sarà dotato di misuratore di portata dei reflui in ingresso, con portata di progetto pari a
15 tonnellate/ora.

Trattamento biologico potenziato con sistema MBR (comune a entrambe le linee)
Come fase finale  di  trattamento  è previsto  un trattamento  biologico a fanghi  attivi  in  aerazione estesa
(ossidazione totale), così da garantire un’elevata efficienza depurativa entro un ampio margine di variabilità
di condizioni di carico organico ed idraulico.
L’impianto biologico attualmente installato, costituito da una sezione di ossidazione (n. 3 reattori verticali
BIO 1, BIO2, BIO3 di capacità pari a 150 m3 ciascuno e n. 1 vasca di ossidazione BIO4 di capacità pari a 500
m3)  e  un  sedimentatore  circolare  finale  (S1),  verrà  potenziato  tramite  l’introduzione  di  un  sistema  di

18



Allegato I – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

ultrafiltrazione a membrane MBR - Membrane BioReactor, al fine di aumentare la capacità di trattamento ai
600 m3/d di progetto (corrispondenti ai 220.000 tonnellate/anno di reflui e rifiuti da trattare).
La ripartizione delle portate in uscita dai reattori BIO1, BIO2, BIO3 e BIO4 verso il sedimentatore e verso il
nuovo sistema MBR (vasche in serie BIO5) sarà gestita con la finalità di fissare dei range di concentrazione
dei fanghi nelle vasche, considerando per il sedimentatore un range pari a 4 g/l – 8 g/l e per il sistema MBR
un range pari a 10 g/l - 14 g/l.  Per il monitoraggio della concentrazione dei fanghi nelle vasche, saranno
effettuati due tipi di controllo secondo le cadenze di seguito riportate: 
• Metodo CNR IRSA 2 Q 64 con secco in stufa – Cadenza giornaliera; 
• Metodica  dedicata  con  esecuzione  di  prove  mediante  cono  Imhoff.  Una  volta  costruita  la  curva  di

confronto tra il sedimento ottenuto da cono Imhoff e i corrispondenti valori di secco ottenibili mediante
la metodica CNR IRSA 2 Q 64, saranno effettuati due controlli di routine giornalieri.

La potenzialità di trattamento giornaliera garantita dal sistema di ossidazione biologica è pari a 624 m3/d, in
cui  sono ricompresi  anche  i  quantitativi  dei  reflui  prodotti  dall’installazione  stessa  e  ricircolati  in  testa
all’impianto  (scrubber,  lavaggi  attrezzature,  etc.).  In  particolare  la  capacità  del  sedimentatore  S1
esistente è pari a 264 m3/d mentre la capacità del sistema a membrane BIO5 è pari a 360 m3/d.
In termini di COD e BOD, è prevista una concentrazione massima in ingresso al sistema di trattamento pari
rispettivamente a circa 3.700 mg/l e 1.500 mg/l.
La membrana è costituita da un polimero macroporoso di supporto rivestito esternamente da un ulteriore
polimero  che  agisce  da  elemento  filtrante.  La  porosità  si  colloca  a  cavallo  dell’ultrafiltrazione  e  della
microfiltrazione (0,035 μ nominale, 0,1 μ assoluto). I solidi rimangono all’esterno della membrana, quindi
solo il permeato scorre all’interno della fibra, riducendo i rischi d’intasamento.
La  sezione  di  ultrafiltrazione  in  progetto  sarà  realizzata  in  adiacenza  all’esistente  vasca  di  ossidazione
biologica BIO4, attraverso l’inserimento di due nuove vasche in serie tra loro che costituiranno una nuova
sezione di ossidazione (BIO5), all’interno delle quali saranno alloggiati  n. 5 moduli a membrana (per un
totale di 10 moduli). Il volume di ossidazione verrà in questo modo aumentato di 85 m 3, portandolo dagli
attuali 950 m3 a 1.035 m3.
La direzione di filtrazione avverrà dall’esterno della fibra verso l’interno (tipo OUT-IN); i solidi vengono quindi
trattenuti all’esterno delle fibre mentre il permeato scorre al loro interno per poi raccogliersi nel collettore di
estrazione incorporato nel modulo ed essere successivamente avviato allo scarico.
Per l’aerazione delle due vasche a membrane sarà installato un nuovo sistema di aerazione comprendente
due soffianti ed un sistema di distribuzione aria con diffusori a microbolle.
Il  collegamento  idraulico  tra  la  vasca  BIO4  e  il  nuovo  comparto  MBR avverrà  mediante  un  gruppo  di
pompaggio dedicato.
In normali condizioni operative una portata equivalente alla portata media influente sarà estratta dai moduli
come flusso di permeato, per mezzo di due pompe autoadescanti (una per ogni vasca di ossidazione), ed
inviata direttamente allo scarico, mentre il concentrato verrà pompato mediante una pompa volumetrica al
serbatoio di stoccaggio dei fanghi (TK7 D) a servizio della filtropressa FP1 per la disidratazione meccanica dei
fanghi. 
Il funzionamento del comparto filtrante sarà regolato direttamente dal software di gestione che, in funzione
delle condizioni di lavoro cui è sottoposto il reattore biologico, regola la portata di permeato da estrarre
attraverso i moduli e l’insufflazione d’aria relativa alla specifica modalità di estrazione.  Quest'ultima ha la
funzione di provocare uno scuotimento delle fibre che contribuisce a mantenerle libere dagli accumuli di
solidi.
Al  fine di contrastare il  fenomeno di “fouling” e prevenire la perdita di  permeabilità dei moduli MBR, la
filtrazione avverrà, con periodiche interruzioni, secondo la modalità a filtrazione intermittente: la pompa di
estrazione del permeato viene spenta e quindi la filtrazione sospesa (fase di rilassamento) per determinati
intervalli di tempo, mantenendo attiva la diffusione dell’aria e lo scuotimento delle membrane. La filtrazione
intermittente risulta quindi costituita dai seguenti step in condizioni alternate: 9 minuti di filtrazione e 1
minuti di sospensione.
La  pulizia  chimica delle  membrane verrà invece  effettuata  ogni  qual  volta  si  verifichi  un incremento di
pressione trans membrana di 50 mbar; qualora la pressione trans-membrana aumenti  eccessivamente è
necessario provvedere mediante pulizia ordinaria delle stesse, mediante iniezione diretta in vasca di soluzioni
di ipoclorito di sodio (per la rimozione del fouling organico) e di acido citrico (per la rimozione del fouling
inorganico). L’inserimento di tali sostanze all’interno delle membrane sarà effettuato per gravità.
La procedura di pulizia delle membrane verrà effettuata secondo gli step di seguito illustrati:
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• riempimento della vasca dei chimici con la specifica quantità di prodotto chimico richiesto;
• spegnimento  della  pompa  di  estrazione  e  chiusura  della  valvola  in  uscita  del  permeato  nonché

spegnimento dell’areazione;
• apertura graduale della valvola di iniezione della sostanza chimica allo scopo di iniettare i quantitativi di

prodotto chimico richiesto, da lasciare agire da 1 a 6 ore;
• una volta riattivata la pompa di estrazione, i prodotti chimici rimangono nel permeato per le prime fasi

dell’operazione.  In  tale  fase,  è  previsto  che  il  permeato  sia  rilanciato  in  testa  ai  serbatoi  di
alimentazione dell’impianto biologico (TK2 – TK3);

• prima di ripartire con il normale funzionamento, è necessario controllare il pH e/o la concentrazione di
cloro nel permeato.

Tale operazione di lavaggio dovrà essere eseguita indicativamente ogni 4 settimane. In termini quantitativi,
si stima un volume annuale di soluzioni chimiche immesse direttamente in vasca pari a circa 12 m3 (1 m3 per
ciascuna operazione mensile di lavaggio).
In condizioni di sporcamento non recuperabile con i lavaggi ordinari, sarà necessario eseguire un lavaggio di
tipo straordinario, mediante estrazione dall’impianto del modulo da lavare, provvedendo preliminarmente alla
rimozione meccanica del fango depositato sulla superficie (eseguita mediante idropulitrice producendo quindi
un residuo liquido, gestito analogamente a quanto di seguito descritto per le soluzioni esauste di lavaggio).
In seguito alla rimozione meccanica del residuo, il modulo potrà essere immerso in soluzioni di ipoclorito di
sodio e acido citrico per un tempo indicativamente compreso tra le 8 - 12 ore.
La soluzione esausta in uso per il lavaggio straordinario delle membrane MBR sarà accumulata in cisternette
e ricaricata nei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti acidi (TK4) oppure basici (TK6) in funzione delle relative
caratteristiche.
Il lavaggio straordinario delle membrane sarà eseguito indicativamente ogni 2 anni. In termini quantitativi si
stima un volume di soluzione esausta da ricaricare nei serbatoi di stoccaggio indicati pari a circa 20 m3 (2 m3

di soluzione esausta per ciascun modulo MBR).
Durante l’esecuzione di entrambe le tipologie di lavaggio chimico descritte, la linea di filtrazione interessata
dal lavaggio dovrà essere messa fuori esercizio, quindi tutta la portata influente all’impianto di trattamento
dovrà essere filtrata attraverso l’altra linea di filtrazione.
L’intero  funzionamento  del  sistema  di  ultrafiltrazione  sarà  gestito  da  uno  specifico  quadro  elettrico  di
alimentazione, comando e controllo provvisto di logica di automazione su PLC; tutti i collegamenti idraulici
(per le linee del permeato, dell’acqua di lavaggio, di dosaggio dei reagenti e approvvigionamento aria per la
pulizia delle membrane) saranno dotati di organi di intercettazione automatici ed i principali flussi saranno
monitorati  e  gestiti  mediante  misuratori  elettromagnetici  di  portata,  mentre  i  sensori  di  pressione
proteggeranno da malfunzionamento le principali apparecchiature ed i moduli delle membrane stesse.
Le  macchine  che  corredano  la  sezione  di  ultrafiltrazione  (pompe  del  permeato,  soffianti  di  aerazione
membrane, pompe di svuotamento celle ed alimentazione dei fanghi) saranno installate all’interno di un
locale costruito in aderenza al manufatto che ospita le sezioni della linea MBR. I serbatoi dei prodotti chimici
per la pulizia delle membrane e le relative pompe dosatrici saranno posizionati in un’area dedicata.
Accumulo finale
Le acque in uscita dal sedimentatore e dalla vasca di potenziamento del trattamento di ossidazione biologica
mediante l’inserimento delle MBR (Vasca BIO5), saranno convogliate al serbatoio di accumulo n. 302 (di
capacità pari a 750 m3, avente quindi capacità superiore alla potenzialità giornaliera dell’impianto pari a 624
m3/d) per poi confluire, a valle del punto di campionamento denominato SF1, alla rete fognaria di processo
dello stabilimento TEMIX OLEO, verso il punto di scarico S1 e essere scaricate in pubblica fognatura. 
E’ prevista inoltre la realizzazione di nuova condotta interrata di rilancio delle acque depurate non conformi
dal serbatoio n. 302 a n. 2 ai serbatoi di alimentazione in testa all’impianto biologico (TK2, TK3).
Disidratazione fanghi
L’impianto di disidratazione meccanica dei fanghi attualmente installato è costituito da una filtropressa (FP1)
per la disidratazione del fango di supero estratto dal sedimentatore esistente.
E’ prevista l’installazione di una seconda filtropressa (FP2) per la disidratazione dei fanghi biologici di supero
e dei fanghi estratti dai trattamenti chimico-fisici che sarà posizionata in corrispondenza della nuova zona di
ricezione,  stoccaggio  e  pretrattamento  dei  rifiuti  liquidi.  La  filtropressa  esistente  FP1  sarà  spostata
dall’attuale posizione (in adiacenza al sedimentatore circolare), a fianco della nuova filtropressa FP2.
In via preferenziale, l’unità FP1 disidraterà i fanghi estratti dall’unità di flottazione FL1, che pretratterà i reflui
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generati  dallo  stabilimento  TEMIX  OLEO,  e  i  fanghi  di  supero  estratti  dal  comparto  biologico,  per  una
potenzialità pari a 40 m3/d.
L’unità FP2 tratterà invece i fanghi estratti dai nuovi sistemi di pretrattamento (chiariflocculazione) dei rifiuti
liquidi conferiti in impianto, compresa la nuova unità di flottazione FL2, per una potenzialità pari a 20 m3/d.
Il fango sarà alimentato ai due serbatoi di carico (TK7 C, D) delle filtropresse mediante n. 6 pompe (n.1 di
rilancio fanghi estratti da flottatore FL1, n.1 di rilancio fanghi estratti da flottatore FL2, n.1 di estrazione
fanghi biologici di supero da sedimentatore S1, n.1 di estrazione fanghi biologici di supero da comparto MBR
BIO5 e n.2 da estrazione fanghi da sistema chimico-fisico batch TK8 A/B).
All’interno delle due unità di disidratazione, per effetto della pressione cui è sottoposto, il fango perderà la
maggior  parte  dell’acqua  in  esso contenuta,  riducendo in  maniera  significativa  la  quantità  da  inviare  a
smaltimento.
Il  fango  viene  prelevato  dai  serbatoi  di  carico  (TK7  C,  D)  mediante  le  pompe  a  membrana  installate
direttamente a bordo delle filtropresse e, raggiunto il grado di disidratazione voluto, le piastre si aprono
lasciando cadere i pannelli di fango disidratato, di spessore di circa 3 cm.
Il fango disidratato sarà scaricato all’interno di due cassoni scarrabili posizionati direttamente al di sotto della
struttura metallica di sostegno delle filtropresse.
Considerata l’elevata  pressione differenziale  agente,  i  risultati  ottenibili  con questo sistema sono tali  da
consentire il raggiungimento di valori di secco compreso tra il 25 e il 30%.
Le acque di risulta provenienti dal fango in pressatura vengono rinviate in testa all’impianto di trattamento
biologico, e nello specifico direttamente in testa alla linea di ossidazione biologica BIO1 per le acque in uscita
da FP1 e nel serbatoio di alimentazione TK2 all’impianto biologico per le acque in uscita da FP2.

Osmosi inversa (attività accessoria)
E’ prevista l’installazione di un impianto di produzione di acqua deionizzata da osmosi inversa, da fornire a
TEMIX OLEO e da realizzare all’interno dell’edificio industriale esistente, costituito da due gruppi ad osmosi
inversa da 22 m3/h, di cui uno mantenuto in funzione di  backup a quello operativo. Tale configurazione è
stata prevista al fine di garantire la continuità della fornitura di acqua deionizzata a TEMIX OLEO, anche in
caso di fermo impianto di  uno dei moduli  inseriti  in concomitanza con operazioni  di  manutenzione o di
lavaggio delle membrane.
L’acqua in entrata all’impianto di osmosi inversa, fornita da TEMIX OLEO e prelevata da due pozzi industriali
esistenti, deve possedere le seguenti caratteristiche:

• esente da cloro o da altre  sostanze ossidanti  per prevenire danni irreversibili  da ossidazione delle
membrane;

• esente  da  particelle  ed  esente  da  sostanze  organiche,  anche  disciolte,  che  possono  provocare  il
rivestimento e quindi l'intasamento delle membrane;

• non contenere microrganismi che possono proliferare all’interno dei moduli a membrana.
Per questi motivi l’acqua prima di essere inviata all’impianto di osmosi inversa sarà pretrattata per evitare
l’eccessivo  sporcamente  o  danneggiamento  delle  membrane:  è  prevista  l’installazione  di  un’unità  di
filtrazione a cartuccia ed un dosaggio di prodotto antiscalant.
Si assume che la concentrazione di cloro libero sia nulla.
I dati di funzionamento dell’impianto di osmosi inversa sono i seguenti:

portata di alimentazione: 158.000 m3/anno
portata del permeato: 121.660 m3/anno
concentrato: 36.340 m3/anno
recupero 77%
pressione in ingresso 14.0 bar
conducibilità dell’acqua in uscita < 20 μS/cm

Il  permeato prodotto  dal  trattamento  di  osmosi  inversa  sarà  inviato  a  TEMIX  OLEO per  i  propri  usi
industriali nel serbatoio esistente TK3, in comunicazione con il serbatoio esistente TK4, entrambi in capo a
TEMIX OLEO S.r.l. e non facenti parte dell’installazione AECO..
La salinità raggiunta dal concentrato non sarà tale da impedirne il riutilizzo come acqua industriale per
cui si stima che possa essere riutilizzato nell’installazione AECO per un quantitativo pari a 8.875 m3/anno
per  usi  industriali  (preparazione  reagenti,  impianto  scrubber,  lavaggio  piazzali/elementi  impiantistici  e
bonifica reattori, antincendio). Il concentrato sarà stoccato in un serbatoio in vetroresina dedicato (TK15) di
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nuova realizzazione,  di  capacità  pari  a 8 m3,  ubicato all’interno del  capannone industriale alimentato in
continuo e collegato alla rete idrica di alimentazione acque industriali all’impianto.
L’esubero non riutilizzato (stimato pari a 27.465 m3/anno) verrà scaricato in corpo idrico superficiale (Fosso
Cava) presso il punto di scarico S4, mediante linea di rilancio dedicata, provvista di pozzetto di ispezione e
campionamento.
La ripartizione della portata di alimentazione tra il permeato, il concentrato ed il ricircolo verrà effettuata per
mezzo di valvole di  regolazione e di  sovrapressione, mentre le rispettive portate saranno controllate da
flussimetri ad area variabile.
La qualità dell’acqua osmotizzata verrà letta con continuità per mezzo di un conduttivimetro, in grado di
segnalare il superamento dei limiti impostati azionando un allarme.
Sebbene i pretrattamenti riducano sensibilmente il fenomeno di “fouling” (sporcamento della membrana) è
comunque  previsto  un  lavaggio  periodico  (frequenza  mensile)  delle  membrane,  mediante  iniezione  di
soluzioni di acido citrico e idrossido di sodio. Le soluzioni di lavaggio saranno preparate in un serbatoio di
capacità pari a 1.000 litri, immesse nell’impianto di trattamento osmotico e ricircolate per circa 30-60 minuti.
Essendo tale operazione eseguita a ricircolo, la soluzione di lavaggio può essere integrata e riutilizzata per
circa  5-6  volte;  si  stima  pertanto  un  quantitativo  annuale  di  soluzioni  esauste  di  lavaggio  pari
indicativamente a circa 2-3 m3. Al termine dell’operazione, le soluzioni esauste saranno reimmesse in testa
all’impianto di trattamento nei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti acidi (TK4) oppure alcalini (TK6) in funzione
delle relative caratteristiche.
Infine, la presenza di valvole di sovrapressione opportunamente tarate, evita possibili danni alle membrane,
qualora fatti accidentali oppure non corrette operazioni manuali siano causa di bruschi innalzamenti della
pressione.
Con riferimento alle emissioni in atmosfera, il capannone esistente presso il quale è prevista la realizzazione
dell’impianto di osmosi inversa prevede 3 ricambi d’aria ogni ora e il relativo convogliamento delle emissioni
allo scrubber afferente al punto di emissione E1.

C.2.2 FASI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Si riporta di seguito la sequenza realizzativa dei nuovi comparti ed il revamping di quelli esistenti, elaborata
con il fine di minimizzare il fermo impianto di depurazione esistente e garantire continuità di trattamento
degli scarichi dello stabilimento TEMIX OLEO S.r.l.:
FASE 1: revamping dell’impianto di trattamento chimico-fisico e biologico esistente;
FASE 2: delimitazione  dell’area  di  progetto  e  cantierizzazione,  installazione  del  nuovo  impianto  di

trattamento  delle  emissioni (scrubber  bistadio)  e  realizzazione  di  tutti  i  collegamenti  aeraulici
previsti in progetto (tale operazione sarà eseguita per prima al fine di garantire la continuità del
trattamento delle emissioni in atmosfera captate dal capannone industriale esistente, sede del
flottatore);

FASE 3: a seguito della messa in esercizio dello scrubber – di cui al punto precedente – scollegamento e
demolizione del biofiltro esistente;

FASE 4: realizzazione di tutte le opere civili ed impiantistiche in progetto ed in particolare: pavimentazione,
nuovo  edificio  industriale  e  nuovo  flottatore,  parco  serbatoi  e  reattori,  nuovo  comparto  di
ossidazione con MBR (BIO5) e tutte  le  reti  ed impianti  accessori  connessi  (pompe,  tubazioni,
valvole, etc.);

FASE 5: messa in esercizio e collaudo degli impianti di cui sopra, collegamento della linea TEMIX OLEO,
attivazione della linea di trattamento dei rifiuti dall’esterno e situazione a regime con la doppia
linea di trattamento.

Secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori  presentato,  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto  sarà
indicativamente completata entro circa 3 mesi a partire dal loro inizio (da fase 1 a fase 4). La fase 5 di
messa in esercizio, attivazione linea esterna e fase di collaudo sarà completata in ulteriori  3 mesi circa,
durante i quali il AECO S.r.l. richiede una deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico per i parametri
COD, BOD5 e SST. 
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C.2.3 MANUFATTI A SERVIZIO DELL’INSTALLAZIONE PER IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO
BIOLOGICO DI REFLUI PRODOTTI DALLO STABILIMENTO TEMIX OLEO E DI RIFIUTI 
PROVENIENTI DA TERZI

Di seguito, si riporta un elenco dei principali serbatoi, manufatti, ecc. a servizio del processo di trattamento
chimico-fisico-biologico svolto nell’installazione.

Sigla Funzione Capacità (m³) Materiale

GR1 A/B Sgrigliatori  a  coclea  a  servizio  dei  serbatoi  di
stoccaggio dei rifiuti neutri - Acciaio

TK4 A Serbatoio di stoccaggio rifiuti acidi 60 Vetroresina (PRVF)

TK4 B Serbatoio di stoccaggio rifiuti acidi 60 Vetroresina (PRVF)

TK4 C Serbatoio di stoccaggio rifiuti acidi 60 Vetroresina (PRVF)

TK4 D Serbatoio di stoccaggio rifiuti acidi 60 Vetroresina (PRVF)

TK5 A Serbatoio di stoccaggio emulsioni grasse 60 Vetroresina (PRVF)

TK5 B Serbatoio di stoccaggio rifiuti neutri 60 Vetroresina (PRVF)

TK5 C Serbatoio di stoccaggio rifiuti neutri 60 Vetroresina (PRVF)

TK5 D Serbatoio di stoccaggio rifiuti neutri 60 Vetroresina (PRVF)

TK6 A Serbatoio di stoccaggio rifiuti alcalini 60 Vetroresina (PRVF)

TK6 B Serbatoio di stoccaggio rifiuti alcalini 60 Vetroresina (PRVF)

TK6 C Serbatoio di stoccaggio rifiuti alcalini 60 Vetroresina (PRVF)

TK6 D Serbatoio di stoccaggio rifiuti alcalini 60 Vetroresina (PRVF)

TK7 A Serbatoio  di  stoccaggio  reflui  pretrattati  da
trattamento emulsioni oleose

60 Vetroresina (PRVF)

TK7 B
Serbatoio  di  stoccaggio  reflui  pretrattati  da
trattamento emulsioni oleose 60 Vetroresina (PRVF)

TK7 C Serbatoio di stoccaggio fanghi da disidratare 60 Vetroresina (PRVF)

TK7 D Serbatoio di stoccaggio fanghi da disidratare 60 Vetroresina (PRVF)

TK8 A Reattore pre-trattamento chimico-fisico a batch 30 Vetroresina (PRVF)

TK8 B Reattore pre-trattamento chimico-fisico a batch 30 Vetroresina (PRVF)

TK9 A Reattore pre-trattamento emulsioni 30 Vetroresina (PRVF)

TK9 B Reattore pre-trattamento emulsioni 30 Vetroresina (PRVF)

TK16 Serbatoio di calma a servizio del nuovo flottatore FL2 15 Vetroresina (PRVF)

FL1 Flottatore ex Temix - Acciaio inox

FL2 Flottatore (nuovo) - Acciaio inox

TK2 Serbatoio alimentazione sezione biologica ex Temix 70 Vetroresina (PRVF)

TK3 Serbatoio alimentazione sezione biologica (nuovo) 70 Vetroresina (PRVF)

BIO1 Serbatoio ossidazione biologica ex Temix 150 Acciaio

BIO2 Serbatoio ossidazione biologica ex Temix 150 Acciaio

BIO3 Serbatoio ossidazione biologica ex Temix 150 Acciaio

BIO4 Vasca ossidazione biologica ex Temix 500 Cemento armato

BIO5 A/B Vasche in serie ossidazione biologica con MBR 85 Cemento armato

S1 Sedimentatore ex Temix 
Area 4 m2

Diametro 7,5 m
Cemento armato

TKO2
Serbatoio stoccaggio ossigeno a servizio del comparto
biologico 

20 Acciaio al carbonio

FP1 Filtropressa ex Temix (rilocalizzata) - Acciaio
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Sigla Funzione Capacità (m³) Materiale

FP2 Filtropressa (nuova) - Acciaio

TK15 Serbatoio di stoccaggio concentrato osmosi inversa 8 Vetroresina (PRVF)

PRCa 1/2 Stazioni di preparazione e dosaggio latte di calce - -

PRFL 1/2 Stazioni di preparazione e dosaggio flocculante - -

302 Serbatoio  di  stoccaggio  acque  reflue  industriali  da
avviare a scarico in pubblica fognatura

750 Acciaio al carbonio
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C.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E CRITICITÁ INDIVIDUATE, 
OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE

C.3.1 MATERIE PRIME E PROTEZIONE DEL SUOLO

Le materie prime che si prevede di utilizzare nell’installazione corrispondono ai prodotti chimici utilizzati per il
trattamento dei reflui (reagenti, correttori di pH, flocculanti, etc.) ed il loro consumo sarà fortemente legato
alle caratteristiche chimiche dei rifiuti da trattare.

Nella tabella che segue sono riportati i consumi di reagenti stimati, calcolati in funzione della quantità di
reflui e di rifiuti liquidi trattati dall’impianto nella configurazione di progetto.

Sezione di utilizzo Reagente/Prodotto chimico Quantità (t/anno)
Pre-trattamento emulsioni batch Disemulsionante 69
Pre-trattamento CF batch e scrubber Acido solforico 30% 79
Pre-trattamento CF batch e flottazione FL1 e FL2 Cloruro Ferrico 250
Pre-trattamento CF batch e flottazione FL1 e FL2 Policloruro di alluminio 208
Pre-trattamento CF batch Poliammine 89 
Pre-trattamento  CF  batch  e  flottazione  FL1  e  FL2,
lavaggio osmosi inversa e scrubber

Idrossido di sodio 30% 212,10

Pre-trattamento CF batch e flottazione FL2 Calce idrata (pura) 133

Pre-trattamento CF batch Solfato ferroso 40 
Pre-trattamento CF batch Acqua ossigenata 240 
Pre-trattamento CF batch e flottazione FL1 e FL2 Polielettrolita anionico (puro) 5
Pre-trattamento CF flottazione FL2 Urea 11
Pre-trattamento CF flottazione FL2 Fosfato biammonico 7
Trattamento biologico Ossigeno 1.332
Disidratazione fanghi (FP1 e FP2) Polielettrolita 0,60
Lavaggi moduli MBR e trattamento osmosi inversa Acido citrico 1,10
Lavaggi moduli MBR e scrubber Ipoclorito di sodio (15%) 21,50
Trattamento osmosi inversa Antiscalant 3

Tutta l’area di progetto sarà impermeabilizzata con pavimentazione in cemento armato. Tutti gli stoccaggi
dei reagenti avverranno all’interno dei contenitori originali con i quali vengono trasportati in impianto (sacchi,
fusti, cisternette), che saranno posizionati, come evidenziato nelle planimetrie di progetto, in aree dedicate,
pavimentate  e  coperte  da tendostrutture  in  PVC,  al  riparo  dagli  agenti  atmosferici.  Lo stoccaggio  degli
additivi chimici liquidi è previsto in cisternette da un 1 m3.
Relativamente  al  dosaggio  del  latte  di  calce,  la  sospensione al  3-5% sarà  preparata  all’interno di  due
dissolutori automatici in acciaio al carbonio verniciato.
In particolare, nel sistema identificato con la sigla PRCA1, la calce spenta è stoccata entro un silo della
capacità di 10 m3 dotato di filtro depolveratore (afferente al punto di emissione E2), mentre per il sistema
PRCA2 entro un serbatoio da 20 litri. Il trasferimento della calce avviene tramite coclea tubolare, comandata
da livellostati di minimo e massimo livello, all’interno di un serbatoio per la preparazione del latte di calce,
dove viene aggiunta acqua industriale.
Per quanto riguarda il polielettrolita, la soluzione sarà preparata utilizzando poliettrolita fornito in emulsione
mediante  un  sistema  costituito  da  due  vasche  dotate  di  agitatore  verticale  dove  avverrà  il  dosaggio
dell’acqua  e  del  polielettrolita  in  emulsione  e  la  successiva  maturazione  della  soluzione.  È  prevista
l’installazione  di  una  stazione  di  preparazione  e  dosaggio  del  polielettrolita  (PRFL1)  a  servizio  dei  due
flottatori (FL1 e FL2) e di una seconda stazione (PRFL2) a servizio della sezione di trattamento chimico-fisici
a batch e di disidratazione fanghi.
Si  specifica  che i  consumi  di  polielettrolita  (disidratazione  fanghi),  polielettrolita  anionico  e  della  calce,
riportati nella tabella soprastante, risultano riferiti ai prodotti intesi come puri. Nell’ambito delle operazioni di
trattamento, tali materie prime saranno preparate in soluzione al 5 per mille, relativamente al polielettrolita e
il polielettrolita anionico, e in soluzione al 5% per il latte di calce, mediante le stazioni di preparazione e
dosaggio precedentemente indicate.

L’ossigeno liquido utilizzato per il trattamento biologico sarà stoccato in apposito serbatoio TKO2 di capacità
pari a 20 m3.

25



Allegato I – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

L’approvvigionamento avverrà tramite automezzi.  Si  stimano un massimo di tre  rifornimenti  all’anno per
ciascuna sostanza. La movimentazione dei contenitori avverrà grazie a carrelli elevatori fino agli impianti,
dove i reagenti verranno utilizzati inserendo una tubazione direttamente nel contenitore originale una volta
stappato. Eventuali sversamenti occorsi lungo il percorso saranno gestiti secondo procedura, in funzione del
tipo di materia prima, mediante ripresa a secco del materiale o convogliando immediatamente l’eventuale
liquido sversato verso un ciclo chiuso di recupero dello stesso (rete fognaria interna e accumulo nella vasca
di prima pioggia).

E’  previsto  inoltre  l’inserimento,  nelle  aree  di  stoccaggio  delle  materie  prime,  di  elementi  accessori  di
scaffalatura dotati di bacino di contenimento integrato, dimensionato allo scopo di contenere 1/3 del volume
complessivo di reagente in esse stoccato. Le scaffalature saranno pertanto distinte per tipologia di materie
prime in stoccaggio (in funzione del pH e della capacità ossidante/riducente).

Per quanto riguarda l'ambito della protezione del suolo, il gestore provvede, secondo quanto stabilito dal
Piano di monitoraggio e Controllo dell'installazione di cui al paragrafo D.3 della presente AIA, alla verifica con
cadenza mensile della tenuta dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi e dei relativi bacini di contenimento e
della tenuta delle aree di stoccaggio delle materie prime/reagenti allo stato liquido.

Dalle  valutazioni  eseguite  da  AECO  S.r.l. nell'ambito  della  verifica  della  sussistenza  dell'obbligo  di
presentazione della relazione di riferimento, di cui al DM n° 95/2019, emerge che nell'installazione saranno
utilizzate materie prime classificate pericolose ai sensi del Regolamento  n. 1272/2008 ed in particolare la
quantità di cloruro ferrico, solfato ferroso, acqua ossigenata e ipolclorito di sodio che si stima di consumare
nell'impianto porta al superamento delle soglie definite per le classi di pericolosità dal Decreto.
Tali  sostanze  pervengono  all’impianto  nei  propri  contenitori  originali  e  vengono  immediatamente
immagazzinate sotto le tendostrutture destinate allo stoccaggio dei reagenti (al riparo dagli eventi meteorici
e dotate di pavimentazione in cls).
In linea generale la movimentazione dei contenitori di sostanze allo stato liquido avviene in sicurezza per
mezzo di carrelli  elevatori  fino alla sezione di trattamento interessata,  dove i reagenti  vengono utilizzati
inserendo una tubazione direttamente nel contenitore originale una volta stappato. Eventuali sversamenti
lungo il percorso vengono gestiti secondo procedura, convogliando il liquido sversato verso la rete fognaria
interna e quindi in vasca di prima pioggia, da cui verrà successivamente rilanciato ai serbatoi di stoccaggio
dei rifiuti in ingresso.
Per il  solfato ferroso,  sostanza approvvigionata  in granuli,  la  movimentazione avverrà attraverso carrelli
elevatori e il trasferimento nei dosatori (PRFL2) verrà effettuato all'esterno su area pavimentata. Eventuali
sversamenti dovuti a eventi incidentali occorsi durante il trasporto verranno ripresi a secco.
Rispetto allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti, anche se non specificatamente oggetto del DM n°
95/2019, AECO S.r.l. ha evidenziato gli accorgimenti progettuali messi in campo al fine di eliminare eventuali
rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo:
• lo stoccaggio dei rifiuti  avverrà in serbatoi dotati di bacino di contenimento costruito con cls idoneo a

sopportare l’ambiente chimicamente aggressivo che deriverebbe da uno sversamento e dimensionato in
modo  tale  da  contenere  gli  eventuali  liquidi  sversati  (cubatura  almeno  pari  ad  1/3  del  volume
complessivo dei serbatoi ivi contenuti e comunque non inferiore al serbatoio di dimensioni maggiori);

• la movimentazione e il trattamento dei rifiuti/reflui, dallo scarico delle autobotti fino allo scarico finale in
fognatura, verrà gestito quasi esclusivamente con tubazioni a vista e dove questo non è possibile, sono
previsti misuratori di portata all’inizio ed alla fine della tubazione, per verificare l’assenza di perdite.

Si prende atto pertanto degli esiti della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione
di  riferimento eseguita  da AECO S.r.l.  per cui  non sussiste  l'obbligo di  presentazione  della  relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Rispetto al  tema della  bonifica dei siti  contaminati,  si  rileva che in data 12/02/2018 TEMIX OLEO S.r.l.
comunicava, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, che durante alcune verifiche
ambientali eseguite sulla falda nell'ambito dell’iniziativa in oggetto, si rilevava la presenza di un superamento
del valore di  Concentrazione Soglia di  Contaminazione (CSC) per il  parametro  1,2 dicloroetano con una
concentrazione di 137 μg/l contro una CSC di 3 μg/l di cui alla Tabella 2, dell'Allegato 5 alla Parte quarta,
Titolo V del D.Lgs. n° 152/2006 e smi.
Tale  comunicazione in  qualità  di  proprietario  non responsabile  è stata  giustificata  dalla  estraneità  della
sostanza rilevata rispetto al ciclo produttivo di stabilimento. TEMIX OLEO ha precisato che il superamento
era stato rilevato in corrispondenza del solo piezometro Pz103 ubicato in posizione centrale rispetto allo
stabilimento  e,  sulla  base  della  ricostruzione  piezometrica  effettuata,  a  monte  idrogeologico  rispetto

26



Allegato I – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

all'impianto di trattamento acque. I due piezometri Pz101 e Pz102 ubicati a valle idrogeologica dell'impianto
non mostravano alcun  superamento delle CSC. In assenza inoltre di utilizzi sensibili della falda superficiale in
questione (e.g.  idropotabili),  che tra l'altro  presenta anche carattere  di  temporaneità connessa a eventi
meteorici, si ritenevano inattive tutte le possibili vie di esposizione attraverso cui il contaminante potesse
rappresentare  un  rischio  sanitario.  In  data  13/03/2018  la  società  TEMIX  OLEO  inviava  il  Piano  della
Caratterizzazione redatto a firma della Società Tauw, secondo quanto previsto all'art. 242, comma 11 del D.
Lgs. n° 152/2006 e smi. Il piano prevedeva l’installazione di 5 nuovi piezometri per il campionamento delle
acque sotterranee, con misure di pH, O2 disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale redox e Temperatura.
Contestualmente alle attività di campionamento dei piezometri si effettuarono le misure piezometriche della
soggiacenza della falda al fine di ricostruire l’andamento piezometrico di dettaglio della falda acquifera. Sui
campioni fu effettuata la ricerca analitica delle sostanze volatili (clorurati) dei Composti alifatici clorurati e
alogenati. Fu eseguito il monitoraggio in continuo del livello di falda per studiare l’andamento della superficie
piezometrica per un periodo di 3 mesi. Con lettera del 23/03/2018 la ditta comunicò che le attività previste
dal Piano di Caratterizzazione essendo finalizzate ad accertare il superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) per la sola matrice acque sotterranee (evidenziate in un solo punto di misurazione -
PZ103), sarebbero state svolte nell’ambito delle indagini ambientali preliminari. 
Con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2145 del 06/05/2019, ARPAE ha approvato l’analisi di
Rischio Sito Specifica in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 03/05/2019, ha dichiarato
il sito “non contaminato” ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n° 152/2006 e smi ed ha infine dichiarato concluso
positivamente il procedimento ai sensi del comma 5, art. 242, D.Lgs. n° 152/2006 e smi.

C.3.2 BILANCIO ENERGETICO

L’insieme degli impianti di trattamento, compresi quelli di osmosi inversa e di abbattimento delle emissioni in
atmosfera,  avranno un consumo stimato a pieno carico pari  a circa 3 MWh/giorno,  come da tabella di
seguito riportata.

SEZIONE POTENZA
[kW]

ORE
DI FUNZIONAMENTO

CONSUMO
[kWh/d]

GRIGLIATURA 1,7 6 10,2 
IMPIANTO TRATTAMENTO EMULSIONI 15 12 180 
IMPIANTO CHIMICO-FISICO BATCH 20 12 240 
IMPIANTI DI FLOTTAZIONE 25 12 300 
IMPIANTO BIOLOGICO 50 24 1.200 
DISIDRATAZIONE FANGHI 8 6 48 
SCRUBBER 75 12 900 
IMPIANTO DI OSMOSI 22 22 484 

TOTALE: 3.362,2

Non sono previsti impianti di generazione di energia elettrica.

I  container  prefabbricati  disporranno  di  sistema  di  riscaldamento  elettrico,  con  consumo  energetico
giornaliero stimato pari a massimo 10 kWh. 

I consumi energetici saranno monitorati per sezione di impianto principale e così suddivisi: 
a) area di trattamento chimico-fisico batch, serbatoi  di  stoccaggio,  filtropresse, sgrigliatori  e pompe di

scarico automezzi;
b) area di trattamento biologico e miscelazione ossigeno liquido, sedimentazione, vasche MBR;
c) area coperta con impianti di flottazione FL1 e FL2, scrubber e preparazione reattivi;
d) impianto di osmosi;
e) locali ufficio, laboratorio e servizi.

AECO S.r.l. prevede di  adottare,  nell’ambito  del  Sistema di  Gestione Ambientale,  un  Piano di  Efficienza
Energetica in applicazione alla BAT 23 per il trattamento dei rifiuti (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147
della Commissione del 10 Agosto 2018). Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo
specifico di energia della/e attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio,
consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di
miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di
processi svolti, flussi di rifiuti trattati, etc.
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C.3.3 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI)

Prelievi idrici

La principale fonte d’approvvigionamento idrico sarà costituita dai due pozzi esistenti (il secondo di ultima
realizzazione funzionante di back-up al primo) che verranno utilizzati nei limiti della concessione rilasciata a
TEMIX OLEO.
L’acqua prelevata e fornita da TEMIX OLEO sarà sottoposta al trattamento di osmosi inversa, che utilizzerà
158.000 m3/anno di acque di pozzo, delle quali si stima che 121.660 m3/anno (volume permeato) verranno
inviate, una volta deionizzate, a TEMIX OLEO per i propri processi industriali, mentre circa 8.875 m 3/anno del
volume di concentrato di scarto osmotico (pari a 36.340 m3/anno), verranno riutilizzate presso l’installazione
AECO per:
• preparazione di reagenti (stazioni di preparazione e dosaggio del polielettrolita e sistemi di dosaggio del

latte di calce) per un quantitativo stimato pari a 5.000 m3/anno;
• acqua di reintegro dell’impianto Scrubber per un quantitativo massimo stimato pari a 3.500 m3/anno;
• lavaggio dei piazzali ed edifici/impianti per i quali si stima un consumo di acqua pari a 14,5 m 3/mese

(175 m3/anno);
• impianto  antincendio,  per  il  quale  si  prevede  una  esercitazione  all’anno,  con  consumo pari  a  200

m3/anno.
Il volume in esubero sarà scaricato in corpo idrico superficiale, mediante linea dedicata, presso il punto di
scarico S4.
Una fonte di approvvigionamento idrico secondario sarà costituita dall’acqua di seconda pioggia che verrà
stoccata  nei  bacini  di  laminazione  aventi  capacità  totale  pari  a  86,7  m3.  Tale  acqua verrà rilanciata  al
serbatoio di stoccaggio del concentrato da osmosi inversa (TK15), in caso di relativo fermo impianto per
operazioni di manutenzione o pulizia, qualora sia necessario sopperire ai riutilizzi previsti per il concentrato
da trattamento osmotico.
L’installazione è comunque allacciata all’acquedotto comunale per gli usi potabili e dei servizi igienici per cui
si stima un consumo annuo pari a 300 m3 (1,2 m3/giorno), nonché per gli utilizzi di cui sopra qualora non vi
sia sufficiente acqua di recupero.

La  registrazione  dei  consumi  idrici  industriali  sarà  effettuata  mediante  contatore  previsto  a  valle  della
derivazione dal serbatoio di stoccaggio del concentrato da osmosi inversa. Sarà previsto inoltre un contatore
per la registrazione dei consumi idrici civili, da prevedere a valle dell’allaccio alla linea per uso potabile e dei
servizi igienici esistente.

Scarichi idrici

Stato di Fatto
Allo stato attuale, nel sito sono presenti i seguenti punti di scarico in capo a TEMIX OLEO S.r.l.:

• Scarico S1 -  Scarico di acque reflue industriali, potenzialmente contenenti sostanze pericolose, e di
acque di prima pioggia/lavaggio in pubblica fognatura;

• Scarico S2 -  Scarico di acque meteoriche di seconda pioggia, in corso d’acqua superficiale (Fosso
Cava, gestito dal Consorzio di Bonifica Reno Palata);

• Scarico S3 -  Scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici
direzionali in pubblica fognatura.

I pozzetti  di campionamento di S1 e S3 si trovano presso una struttura coperta da tettoia a cui si può
accedere anche esternamente.

Le acque provenienti da S1 si uniscono a quelle provenienti da S3 e a quelle pluviali del piazzale antistante il
cancello di ingresso in un pozzetto posto sullo stesso piazzale, prima di immettersi nella pubblica fognatura
di via Garibaldi. È presente un contatore e un campionatore automatico sullo scarico S1.

Le  acque  reflue  domestiche  provenienti  dal  reparto  “Separazione”  e  dagli  uffici  prossimi  al  reparto
“Scagliettatura”  dello  stabilimento  TEMIX  OLEO  S.r.l.  sono  convogliate  nella  fognatura  chimica  di
stabilimento per poi essere trattate, unitamente alle altre acque di processo, nell’impianto di depurazione
esistente.

Stato di Progetto
Nello stato di progetto, lo scarico S1 passerà in capo ad AECO S.r.l., ed in tale scarico confluiranno le acque
reflue industriali in uscita dall’impianto di trattamento dei reflui/rifiuti oggetto della presente AIA, oltre alle
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acque  di  prima  pioggia/lavaggio  e  reflue  industriali  (controlavaggio  resine  e  spurgo  della  caldaia  del
cogeneratore/condense) dell’impianto TEMIX OLEO S.r.l, nonché le acque di seconda pioggia derivanti dallo
stabilimento TEMIX OLEO qualora non rispettino i valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale, ma
siano conformi ai valori limite per lo scarico in pubblica fognatura.
Le acque in uscita dal sedimentatore e dalla vasca di potenziamento del trattamento di ossidazione biologica
mediante l’inserimento delle MBR (Vasca BIO5), saranno convogliate al serbatoio di accumulo n. 302 (di
capacità  pari  a  750  m3).  A  monte  di  tale  serbatoio  sarà  installato  un  analizzatore  in  continuo  per  il
monitoraggio di temperatura, conducibilità e TOC.
Dal  serbatoio  n.  302,  le  acque  reflue  in  uscita  dall'impianto  AECO  confluiranno,  a  valle  del  punto  di
campionamento denominato SF1, alla rete fognaria di  processo dello stabilimento TEMIX OLEO, verso il
punto di scarico S1 per poi essere scaricate in pubblica fognatura.
Rispetto ai contributi delle acque provenienti dallo stabilimento TEMIX OLEO allo scarico S1:
• le acque di prima pioggia/lavaggio, prima di essere scaricate in S1, sono stoccate nel serbatoio n. 313;
• le  acque  di  lavaggio  delle  resine  a  scambio  ionico  dell’impianto  di  demineralizzazione  esistente

(mantenuto di back-up all’impianto di osmosi inversa di AECO S.r.l., quando questo sarà a regime) e
dello spurgo della caldaia del cogeneratore, prima di essere scaricate in S1, sono stoccate nei serbatoi n.
315 e n. 316.

Al fine di classificare univocamente i contributi di ciascuna delle due società che confluiscono al punto di
scarico S1, a monte dei serbatoi  315 e 316 e sulla tubazione di  scarico dal  serbatoio  n.  313, saranno
installate valvole per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimiche.
E’ previsto inoltre un nuovo punto di scarico denominato S4 in corpo idrico superficiale (Fosso Cava),
relativo  allo  scarico  del  concentrato  da  trattamento  osmotico,  stoccato  nel  serbatoio  TK15  e  scaricato
mediante linea di  rilancio  in pressione,  con pompa dedicata,  da TK15 a nuovo pozzetto  di  ispezione e
campionamento. A valle di  tale pozzetto,  lo scarico di  tali  acque verso lo Scolo Cava avverrà mediante
allaccio alla tubazione esistente e adibita allo stato attuale allo scarico delle acque di seconda pioggia dello
stabilimento TEMIX OLEO (Punto di scarico S2). In proposito AECO S.r.l. ha presentato la valutazione dei
parametri  analitici  attesi  per le acque di scarto del trattamento osmotico sulla base delle caratteristiche
qualitative dell’acqua di pozzo, evidenziando la potenziale compatibilità con i parametri previsti per lo scarico
in corpo idrico superficiale.

Le  acque  meteoriche  esterne  costituite dalle  acque  che  ricadono  sui  tetti  degli  edifici  e  sulle
pavimentazioni  dell’impianto,  saranno gestite mediante apposita  rete drenante descritta nel seguito,  che
prevede la gestione separata delle acque di prima pioggia (rilanciate in testa all’impianto di trattamento nei
reattori TK8 A e B) e delle acque di seconda pioggia (inviate, per la parte non riutilizzata in sito, alla rete di
drenaggio di stabilimento TEMIX OLEO esistente mediante i punti di scarico SC1 e SC2 per poi confluire
nello scarico S2). 

Le acque meteoriche ricadenti all’interno dei bacini di contenimento dei serbatoi e dei reattori,
potenzialmente contaminate, saranno rilanciate, tramite pompe, ai serbatoi di stoccaggio dei rifiuti neutri in
ingresso (TK5 B, C, D) entrando a far parte delle acque di processo.

Le  acque  di  lavaggio  delle  superfici  esterne  pavimentate,  potenzialmente  contaminate,  saranno
drenate dalla rete  fognaria di  seguito descritta,  e gestite  mediante le vasche di prima pioggia  e quindi
rilanciate in testa all’impianto di trattamento nei reattori TK8 A e B.

Le  acque  di  lavaggio  delle  superfici  interne  pavimentate,  potenzialmente  contaminate, saranno
rilanciate, tramite pompe, ai serbatoi di stoccaggio dei rifiuti neutri in ingresso (TK5 B, C, D) entrando a far
parte delle acque di processo.

Le acque reflue domestiche derivanti da scarichi civili (bagni e docce all’interno del “box prefabbricato”
Uffici), saranno inviate alla sezione biologica dell’impianto.
Nell’installazione si individuano pertanto i seguenti punti di immissione e/o scarico e controllo parziale:

• Scarico parziale SF1 -  Scarico di acque reflue industriali di AECO S.r.l. in uscita dal serbatoio 302
(serbatoio di accumulo delle acque depurate dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico) che
confluisce nello scarico S1 che confluisce a sua volta in pubblica fognatura;

• Scarico S1 - Scarico di acque reflue industriali, in pubblica fognatura, costituite dall’unione di:
• acque di processo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui/rifiuti di AECO S.r.l. (pozzetto di

controllo SF1); 
• acque reflue industriali (controlavaggio resine e spurgo della caldaia del cogeneratore/condense)

dell’impianto TEMIX OLEO S.r.l  in uscita dai serbatoi n. 315 e 316 (scarico parziale SF2);
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• acque di  prima pioggia/lavaggio dell’impianto TEMIX OLEO S.r.l.  in  uscita dal  serbatoio  n.  313
(scarico parziale SF3);

• acque di seconda pioggia derivanti dallo stabilimento TEMIX OLEO qualora non rispettino i valori
limite per lo scarico in corpo idrico superficiale, ma siano conformi ai valori limite per lo scarico in
pubblica fognatura (scarico parziale SF4);

• Scarico parziale S4 –  Scarico del concentrato da trattamento osmotico, (pozzetto di controllo  S4)
mediante allaccio alla tubazione di scarico delle acque di seconda pioggia dello stabilimento TEMIX
OLEO che confluiscono nello  scarico S2 che confluisce a sua volta in corpo idrico superficiale (Fosso
Cava);

• Scarico parziale SC1 - Scarico di acque meteoriche di seconda pioggia   scolanti i  l bacino1  , inviate alla
rete di drenaggio di stabilimento TEMIX OLEO per poi confluire nello scarico S2 che confluisce a sua
volta in corpo idrico superficiale (Fosso Cava).

• Scarico parziale SC2 - Scarico di acque meteoriche di seconda pioggia scolanti   i  l bacino2  , inviate alla
rete di drenaggio di stabilimento TEMIX OLEO per poi confluire nello scarico S2 che confluisce a sua
volta in corpo idrico superficiale (Fosso Cava).

Sistema di gestione acque meteoriche
L’installazione sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, derivanti dalle
superfici  pavimentate  esterne  di  transito  veicolare  e  dai  tetti  degli  edifici,  che  coprirà  l’intera  area  di
progetto.
La superficie da drenare, escludendo i serbatoi e le vasche dell’impianto, è pari a circa 2.900 m2. Questa è
stata suddivisa in due sotto-bacini idraulici:
• BACINO1, corrispondente alla porzione nord occidentale del sito, è sotteso dalla sezione di chiusura SC1

di estensione pari a 1.115 m2;
• BACINO2, corrispondente alla porzione sud orientale del sito, è sotteso dalla sezione di chiusura SC2 di

estensione pari a 1.785 m2. 
Ciascun bacino idraulico  sarà dotato di una rete di drenaggio indipendente tale da intercettare le acque
meteoriche insistenti sulle superfici pavimentate esterne mediante pozzetti e collettori.
Le  acque di prima pioggia corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm
uniformemente  distribuita  sull’intera  superficie  scolante,  saranno  accumulate nelle  vasche  di  prima
pioggia (PP1 e PP2) provviste di disoleatore, per poi essere inviate ai reattori  TK8 A e TK8 B per
essere sottoposte a trattamento chimico fisico a batch rientrando nel ciclo delle acque di processo.
I sistemi di raccolta e gestione delle acque di prima pioggia, distinti per i due bacini scolanti individuati e
denominati  rispettivamente  PP1  (capacità  pari  a  5,6  m3)  e  PP2  (capacità  pari  a  8,9  m3),  saranno
essenzialmente composti dai seguenti elementi:
• scolmatore  acque di  prima pioggia,  per la  separazione  delle  acque di  prima pioggia  dalle  acque di

seconda pioggia;
• bacino di accumulo a tenuta stagna (vasca di decantazione)  per l’accumulo dell’intero volume d’acqua

corrispondente alla “prima pioggia”;
• pozzetto  parzializzatore  di  portata  previsto  per  alimentare  la  successiva sezione di  disoleazione con

uniformità, nell’intervallo di tempo necessario allo smaltimento delle acque di prima pioggia;
• sezione di separazione degli  oli, equipaggiato con filtro a coalescenza per favorire la flottazione delle

sostanze leggere e loro successiva raccolta.
Le acque di seconda pioggia, ossia la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di
prima pioggia che si configurano a tutti gli effetti come acque meteoriche pulite e per le quali non si rende
necessario alcun trattamento, a valle della separazione suddetta saranno inviate alla rete di drenaggio di
stabilimento TEMIX OLEO esistente. E’ previsto il riutilizzo di tali le acque per usi industriali in sostituzione
delle acque prelevate dalla falda ad opera del pozzo esistente (in concessione a TEMIX OLEO); in particolare,
le acque contenute nel bacino di laminazione potranno essere:
• inviate al serbatoio di stoccaggio della rete antincendio di stabilimento (serbatoio 314) tramite l’attuale

conduttura di rilancio dal pozzo industriale;
• riutilizzate per il lavaggio delle aree esterne (invio a serbatoio di stoccaggio del concentrato da osmosi

inversa TK15 in caso di fermo servizio e manutenzione di entrambe le linee di trattamento osmotico).
Per il BACINO1, lo scarico avverrà in modo diretto tramite SC1, individuato come punto di scarico nella rete
meteorica  dello  stabilimento  TEMIX  (dorsale  principale);  valutato  che ha dimensioni  del  tutto  analoghe
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all’attuale superficie pavimentata, non è stata prevista la realizzazione di una vasca di laminazione prima del
punto di scarico SC1.
Per il BACINO2, corrisponde alla quota parte superficie "di nuova impermeabilizzazione”, le acque saranno
convogliate a due  bacini di laminazione collegati  in parallelo da una tubazione posizionata sul fondo
(LAM1 di capacità pari a 45,9 m3 e LAM2 di capacità pari a 40,8 m3) e solo successivamente riutilizzate
nell’installazione oppure scaricate nella rete meteorica dello stabilimento TEMIX (dorsale principale) tramite
SC2, mediante due pompe sommergibili (1 attiva e a 1 di riserva). A fine evento meteorico, tali  pompe
permetteranno lo svuotamento completo di tali vasche, con portata in uscita limitata a 5,6 m3/h e tempi di
svuotamento pari a 14 ore.
A monte dei due scarichi SC1 e SC2; sono previsti due pozzetti di campionamento per la verifica analitica
degli scarichi.
In corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita all’area di impianto saranno realizzati due grigliati carrabili  di
protezione idraulica, al fine di minimizzare il rischio di fuoriuscita delle acque precipitate sul sito di progetto
Per la progettazione della rete di  drenaggio delle acque meteoriche AECO S.r.l.  si è basata sullo studio
idrologico sito specifico, ed in particolare sono state caratterizzate l’intensità, la durata e la frequenza delle
precipitazioni di breve durata e forte intensità (eventi critici), in riferimento al tempo di ritorno T pari a 30
anni, condizione molto conservativa.

I  quantitativi  di  acque  reflue  industriali  che  si prevede  di  scaricare  nello  scarico  S1  è  pari  a  254.000
tonnellate/anno, di cui circa  227.400 costituite dalle acque in uscita dall’impianto di trattamento chimico-
fisico-biologico oggetto della presente AIA. Risulta verificata la capacità idraulica di ricezione e scarico di tale
quantitativo di acque reflue industriali in fognatura, per cui si prevede uno scarico di portata minima pari a
26 m3/h e una capacità minima del condotto esistente pari a 50 m3/h.

C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera convogliate ascrivibili all’installazione sono associate principalmente agli sfiati
dei  serbatoi di stoccaggio rifiuti in ingresso e serbatoi di accumulo e ai reattori per il trattamento chimico-
fisico, comprese le unità di flottazione  nei locali preposti (afferenti al  punto di emissione E1  dotato di
sistema di contenimento costituito da uno  scrubber a due stadi).  In particolare,  i principali  gruppi di
sostanze, presenti o potenzialmente presenti, nei cicli di trattamento previsti sono:

• composti solforati (solfuro di idrogeno H2S, mercaptani (tioli), altri solfuri);

• composti azotati (ammoniaca, ammine);

• solventi organici (esteri ed alcoli).

Le concentrazioni degli inquinanti COV sono state verificate attraverso l’analisi di Radielli, svolgendo prove
atte  a determinare la presenza di  COV, H2S e NH3,  all’interno dell’area tecnica di  Flottazione,  l’unica al
momento esistente, ed allo stato attuale non si è rilevata la presenza di altri elementi se non gli SOV, con
una concentrazione di 1.300 μg/Nm3.

Per  ciò  che  riguarda  H2S  e  NH3,  è  previsto  il  convogliamento  degli  effluenti  gassosi  da  sottoporre  a
trattamento ad un impianto centralizzato di deodorizzazione, con potenzialità complessiva di trattamento di
10.000 m3/h. E’ previsto un sistema di abbattimento a doppio stadio, basato sul principio di assorbimento
delle  emissioni  mediante  lavaggio  del  flusso d’aria  con soluzioni  acide  e  basiche,  al  fine  di  rimuovere,
alternativamente, H2S e ammoniaca. In particolare l’aria contaminata entra nel primo stadio che effettua la
rimozione dei composti basici (come Ammoniaca, Azoto organico, etc.), per poi passare nel secondo stadio
progettato per la rimozione degli  inquinanti  acidi  (come Idrogeno solforato H2S, ecc.).  I composti  basici
trattati  nel  primo stadio  vengono  rimossi  mediante  l’utilizzo  di  soluzioni  acide,  di  conseguenza  l’acqua
presente all’interno del primo stadio avrà un pH <7. Al contrario, all’interno del secondo stadio il pH avrà
valore >7, in quanto gli inquinanti acidi vengono rimossi tramite soluzioni basiche. Per mantenere queste
condizioni, le vasche contenenti la soluzione acquosa sono collegate a serbatoi contenenti le soluzioni (acide
o basiche) utilizzati per stabilizzare il pH, mentre per ridurre l’impatto odorigeno ed evitare la formazione di
flora batterica, al secondo stadio del trattamento dell’emissione viene aggiunta una soluzione ossidante a
base di sodio ipoclorito,  per l’ossidazione dei solfiti  a solfati,  con possibilità di sostituire o integrare con
idrogeno perossido o acido peracetico.

La  scrubber  a film-liquido a due stadi  utilizzerà  tre  tipi  di  reagenti  in  soluzione:  Acido (H2SO4),  Basico
(NaOH), Ossidante (NaClO).

Il liquido sarà spruzzato su di un letto di materiale di riempimento a corpi Pall®. La configurazione scelta è
quella delle torri con ingresso della corrente gassosa dal basso e iniezione del liquido dall’alto per mezzo di
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spruzzatori calibrati. Un film liquido ricoprirà il materiale attraverso cui deve passare la corrente gassosa da
purificare.  La rimozione degli  inquinanti  avviene nel  passaggio  della  corrente gassosa attraverso il  letto
costituito dai corpi di riempimento. In relazione alla tipologia di reattivi utilizzati ed agli inquinanti attesi, è
prevista la realizzazione di un sistema ad “umido” in Polipropilene ad Alta Densità. 

L’approvvigionamento del liquido sarà garantito da due vasche di capacità pari a 2.500 litri ciascuna poste
alla base dell’impianto.

Gli spurghi dello scrubber saranno convogliati nelle vasche annesse e inviati al serbatoio TK7 B per essere
reimmessi nuovamente nel ciclo di trattamento chimico-fisico.

Dopo la conclusione della fase di avvio dell’impianto che durerà circa tre mesi,  qualora si evidenzino delle
problematiche a livello odorigeno, sarà prevista una campagna di rilievo olfattometrico al fine di evidenziare
eventuali implementazioni del sistema di abbattimento asservito al punto di emissione E1.

E’ presente altresì un’ulteriore sorgente emissiva relativa allo sfiato del silo di stoccaggio e dosatura della
calce a servizio del sistema PRCA 1 (punto di emissione E2  dotato di filtro depolveratore a secco). Le
emissioni di tale serbatoio sono costituite essenzialmente da materiale particolato (polveri) e sono generate
durante la fase di carico dello stesso. Considerata la natura discontinua di tale sorgente emissiva (ricarica del
silo prevista ogni 15 giorni per una durata della singola ricarica pari a 30 minuti) e data la presenza del filtro
depolveratore in testa al silo di stoccaggio, tale sorgente emissiva risulta poco significativa. 

Per quanto concerne le  emissioni in atmosfera diffuse queste sono riconducibili a emissioni odorigene
provenienti dalle vasche di ossidazione BIO4 (ED1), BIO5 A e B (ED3) e dal sedimentatore S1 (ED2), per
cui  AECO S.r.l. ha eseguito  uno studio di  impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di
simulazione delle ricadute di  odore al  suolo, redatto seguendo i criteri  indicati  dall'Allegato 1 della DGR
Lombardia n° 3018 del 15/02/2012. I risultati mostrano ricadute ai ricettori di poche ouE /Nm3.

Relativamente ai dati utilizzati alla base del modello matematico di simulazione, le concentrazioni di odore
associate alle sorgenti  diffuse BIO4, BIO5A, BIO5B (160 ouE/m3) ed S1 (0,4 ouE/m2*s),  AECO S.r.l. ha
utilizzato dati di tipo sperimentale desunti da impianto similare analogo a quello in progetto. In particolare, le
concentrazioni  derivano da  una indagine  olfattometrica  eseguita  dal  Laboratorio  Olfattometria  Dinamica
(LOD) su impianto di trattamento di rifiuti liquidi similare.

C.3.5 RIFIUTI

La descrizione e i quantitativi  dei rifiuti  di cui è prevista la produzione nell’installazione  è riportata nella
seguente tabella:

DESCRIZIONE 
RIFIUTI EER

QUANTITA’
[t/anno]

TIPO DI
DEPOSITO

AREA DI
DEPOSITO

CAPACITA’
DEL

DEPOSITO

DESTINAZION
E FINALE

Fanghi e sedimenti:
- Fanghi organici da 
surnatante, stabilizzati 
con calce e filtropressati
- Fanghi inorganici da 
sedimentazione, 
filtropressati
- Fanghi biologici di 
supero dalla depurazione

190206
190205*
190814
190813*

1.500
deposito

temporaneo 

cassoni
coperti

nell’area
stoccaggio

rifiuti in
uscita

80 m3 smaltimento
esterno

Olio da separazione, 
surnatanti e concentrati, 
in particolare:
- Emulsioni grasse, 
provenienti dalla rottura 
delle emulsioni, da 
avviare a recupero
- Idrocarburi, glicoli-
polialcoli ed altri reflui da
avviare a  recupero

190810* 1.000
messa in
riserva
R13

serbatoio di
stoccaggio

TK5A
60 m3 recupero

esterno

Tele filtropresse 150203 3 deposito
temporaneo

cassoni
coperti

nell’area
stoccaggio

rifiuti in

40 m3
smaltimento

esterno
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DESCRIZIONE 
RIFIUTI EER QUANTITA’

[t/anno]
TIPO DI

DEPOSITO
AREA DI

DEPOSITO

CAPACITA’
DEL

DEPOSITO

DESTINAZION
E FINALE

uscita 

sedimenti dalla 
sgrigliatura dei reflui 190801 100 deposito

temporaneo

cassoni
coperti

nell’area
stoccaggio

rifiuti in
uscita 

smaltimento
esterno

Stracci e assorbenti 150203

121 deposito
temporaneo

cassoni
coperti

nell’area
stoccaggio

rifiuti in
uscita 

smaltimento
esterno

Imballaggi residui 
dall’utilizzo di chemicals 150106 recupero

esterno

Batterie dei muletti
160601* recupero

esterno

E’ inoltre prevista la produzione di:
• rifiuti derivanti dalle attività di laboratorio di analisi, costituiti da acque di lavaggio (stoccate in contenitori

mobili  e  trattate  internamente all’impianto)  e concentrati  non trattabili  presso l’impianto (stoccati  in
contenitori mobili e conferiti a impianti di smaltimento esterno);

• rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalla presenza di personale addetto all’interno dello stabilimento;
• rifiuti  costituiti  da  acque  reflue  civili  derivanti  da  usi  potabili  e  servizi  igienici  gestite  mediante

autospurgo.

C.3.6 RUMORE

In un’ottica di cautela, anche se l’attuale impianto Temix Oleo e l’impianto AECO di progetto saranno gestiti
in  modo  indipendente,  è  stato  valutato  l’impatto  acustico  cumulativo  delle  due  attività,  in  quanto
intrinsecamente connesse.

Il Comune di Calderara di Reno è dotato del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, adottata
con DCC n. 34 del 16.04.2009.

L’area Temix Oleo/AECO appartiene ad una più ampia area di classe V e confina a Ovest con un’area di
classe III, mentre in direzione Nord è lambita da una fascia di classe IV (a identificazione dell’infrastruttura
stradale di Via Garibaldi) oltre la quale si trova un’ampia zona agricola posta in classe III.

Le principali sorgenti di rumore sono riconducibili essenzialmente alle attività svolte presso l’insediamento
nelle seguenti sezioni:

pretrattamento e stoccaggio reflui   -  dove sono posizionati  il  sistema di  lavaggio grigliati,  i  serbatoi  di
stoccaggio  dei  reflui/rifiuti  in  ingresso  impianto  in  attesa  di  essere  inviati  al  comparto  biologico  o  al
trattamento chimico fisico. Tali sorgenti sono in funzione a ciclo continuo.

trattamento chimico-fisico separazione olii in emulsione - dove sono posizionati i reattori con agitatore per
miscelazione  (pretrattamento  per  separazione  parte  oleosa  da  parte  acquosa  mediante  aggiunta
disemulsionanti) n. 2 pompe di rilancio, anch’essi in funzione a ciclo continuo.

trattamento chimico-fisico chiari-flocculazione - costituito sostanzialmente dal trattamento chimico-fisico a
batch (per  chiarificazione) n. 2 agitatori n. 2 pompe di rilancio anch’essi in funzione a ciclo continuo.

trattamento chimico-fisico in flottazione

trattamento biologico esistente

trattamento biologico - ampliamento 

trattamento per flottazione

disidratazione fanghi 

osmosi inversa 

trattamento aria

autobotti in conferimento  - con 4 postazioni di scarico reflui svolte presumibilmente in periodo diurno (6-
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22)

movimentazioni nelle zone di stoccaggio - ipotizzati 3 muletti elettrici in movimento contemporaneamente

transiti autobotti - considerati n. 46 transiti /giorno nel periodo diurno (6-22)

Ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico dell’impianto di progetto, sono stati considerati 2
ricettori, che corrispondono agli edifici (residenziali) più vicini e/o esposti a tale nuovo impianto.

ricettore descrizione ricettore caratteristiche /classe
acustica 

R1 uffici dell’azienda di logistica ItalianSped confinante con
Temix Oleo/AECO V

R2

abitazione  identificata  come  più  vicina  all’area  di
progetto  e  rappresentativa  di  un  gruppo  di  4  piccoli
nuclei  edificati  situati  a  Nord di  Temix/AECO,  distante
circa 350 metri

III

Presso il ricettore R2 il livello differenziale è pari a 0 e discende immediatamente dall’aver verificato che
l’impatto acustico di Temix Oleo/AECO è in questo caso del tutto trascurabile e che i livelli rilevati sono di
fatto assimilabili a livelli residui.

Nella valutazione di impatto acustico sono stati analizzati: 

● il clima acustico attuale, caratterizzato attraverso rilievi di 24 ore realizzati presso punti di  controllo
significativi  per la caratterizzazione del  rumore del  traffico  stradale di  Via  Garibaldi  e  del  rumore
ambientale attuale presso i due ricettori identificati; tali rilievi sono stati supportati da rilievi di livello
ambientale e livello residuo effettuati nel 2016 (da terzi, in occasione di una precedente valutazione);

● il clima acustico di progetto ai ricettori, valutato sulla base dei livelli ambientali attuali e  del livello di
emissione massima dell’impianto di progetto, stimato tramite calcoli  previsionali a partire dai dati di
emissione sonora delle diverse componenti forniti dal Progettista. 

Livelli assoluti 
I limiti assoluti di emissione e di immissione di zona sono sempre rispettati presso tutti i ricettori considerati,
sia nello stato di fatto, sia allo stato di progetto. 

Dai rilievi fonometrici emerge anche che l’impatto attuale di Temix Oleo presso R2 è del tutto  trascurabile.

Criterio differenziale 

Il criterio differenziale risulta sempre rispettato o non applicabile (quando i livelli ambientali di  progetto
rimangono al di sotto dei 50 dBA - limite di applicabilità del criterio differenziale in  periodo diurno a finestre
aperte) presso tutti i ricettori, sia nello stato di fatto sia nello stato di  progetto. 

Impatto sulla viabilità di accesso 

Pur considerando il  massimo numero di transiti  di autobotti  indotti  dalle attività di progetto (e tenendo
conto anche del numero di mezzi pesanti di Temix Oleo) presenti esclusivamente in  periodo diurno, il loro
contributo acustico diurno è del tutto trascurabile rispetto ai livelli di immissione di Via Garibaldi  e non
alterano il rispetto del limite di immissione dell’infrastruttura (di fatto non alterano in nessun modo il livello
di immissione attuale).

In conclusione,  l’attività  dell’impianto di  trattamento reflui/rifiuti  di  progetto proposto da
AECO è  compatibile  con  l’area  d’intervento,  in  quanto  è  in  grado di  rispettare  sia  i  limiti
assoluti di zona sia il criterio differenziale presso le abitazioni più vicine.

L’azienda dovrà presentare un nuovo documento di impatto acustico fra 5 anni.
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C.3.7 SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE E RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

AECO S.r.l. ha predisposto il Piano di Emergenza Interna redatto ai sensi dell’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha previsto l’obbligo di  predisporre
apposito  “piano di emergenza interna” (di  seguito PEI) per tutti  i  gestori  degli  impianti  di  stoccaggio e
trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione. 
All’interno del PEI sono stati valutati i seguenti rischi: incendio, malore, fuga di gas, presenza di vapori,
esplosione o scoppio, sversamento, crollo, calamità naturali. Per ciascuno di essi sono state previste apposite
procedure di emergenza atte a contenere i danni e garantire una gestione del rischio adeguata. Per ogni
rischio all’interno del PEI è descritta l’apposita procedura di emergenza da applicarsi in caso di evento.
Le misure previste per la gestione delle situazioni di emergenza comprendono:

• sistema di diffusori acustici riconoscibili per tipologia (allarme, evacuazione, cessato allarme);
• presidi minimi di sicurezza per bloccare sul nascere eventuali inneschi o principi di incendio;
• rete antincendio costituita da idranti in pressione ed estintori mobili;
• l’area di progetto sarà recintata con una rete perimetrale di altezza non inferiore ai 2 metri;
• serbatoi raggruppati in funzione della tipologia di liquidi al fine di evitare miscelazioni potenzialmente

pericolose, ciascun gruppo di serbatoi avrà apposito bacino di contenimento separato;
• attività di manutenzione e controlli di processo.

Per l’installazione AECO non sono stati  previsti  adeguamenti  o modifiche alla rete antincendio esistente.
Come indicato nel Piano di Emergenza Interna, l’eventuale gestione di incendi provenienti da aree limitrofe,
ovvero dalle aree di lavorazione della TEMIX OLEO, saranno gestite attraverso la rete antincendio esistente
di cui è dotato il sito produttivo TEMIX OLEO costituita da idranti in pressione ed estintori mobili. Per ciò che
concerne  eventuali  focolai  interni,  gli  stessi  saranno  gestiti  mediante  estintori  carrellati  distribuiti
uniformemente nell’area di progetto.

Rispetto alla verifica di  assoggettabilità dello stabilimento alla normativa in materia di rischi di  incidente
rilevante (Seveso III) il gestore ha precisato che gli stoccaggi di reagenti e rifiuti saranno gestiti in fase di
pre-accettazione, di programmazione dei conferimenti, di conferimento e trattamento, mediante l’utilizzo di
un programma gestionale che permetterà il non superamento delle soglie limite di stoccaggio indicate nella
Parte 1 e nella Parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n° 105/2015.
I reagenti e i rifiuti in ingresso all’impianto saranno classificati secondo caratteristiche di pericolo mediante
codifica HP (Regolamento UE n° 1357/2014), in relazione alle relative indicazioni di pericolo risultanti dal
regolamento CLP, relativo alla classificazione, etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele,
secondo regolamento CE n° 1272/2008.
Il programma gestionale consentirà quindi di programmare e organizzare il conferimento e lo stoccaggio dei
reagenti e dei rifiuti, presi singolarmente o distinti sulla base delle relative indicazioni di pericolo HP, al fine
di escludere la possibilità di  superare le soglie limite di  stoccaggio,  indicate nell’Allegato 1 al  D.Lgs. n°
105/2015. In particolare, il programma gestionale prevederà delle soglie di allarme, definite pari al 70% dei
limiti soglia previsti a livello normativo, in modo tale da gestire i diversi flussi anticipatamente alla fase di
conferimento degli stessi.
Il programma gestionale dovrà tener conto anche della sommatoria delle singole sostanze, come indicato
nelle "Note all'allegato 1" del decreto sopracitato, che non deve superare il valore 1, come stabilito alla
sezione D.2.4 della presente AIA.
Rispetto al  Piano di Dismissione e Ripristino del sito da prevedersi a fine vita dell’impianto oggetto della
presente AIA, gli accordi contrattuali tra TEMIX OLEO S.r.l. e AECO S.r.l. prevedono che l’area su cui insiste
l’installazione AECO, al termine del contratto tra le parti, sia riconsegnata a TEMIX in condizioni operative e
completa di tutte le nuove implementazioni.
Pertanto,  l’attuazione  del  piano  di  dismissione  redatto  e  allegato  all’istanza  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale  (Allegato  11 doc. 2241_3718_3_R03_A8_Rev0_Dismissione)  sarà in capo alla  società  TEMIX
OLEO S.r.l.
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C.4 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT)

Alla data di rilascio della presente autorizzazione, i riferimenti ufficiali relativi all’individuazione delle Migliori
Tecniche Disponibili (MTD) per il settore delle attività di trattamento dei rifiuti, che fungono da riferimento
per stabilire le condizioni dell’AIA, sono costituiti dalle  conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
(BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio  adottate con  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 Agosto
2018.

Nella  tabella  di  cui  all’Allegato  II,  si  riporta  il  posizionamento  dell’installazione  in  oggetto  rispetto  alle
suddette BATc per il  trattamento dei rifiuti, da cui emerge  una sostanziale complessiva conformità
dell’impianto ai principi della normativa IPPC.

Nello specifico, l’installazione in esame non risulta adeguata rispetto alla Tabella 6.2, relativa ai livelli di
emissione associati  alle  BAT (BAT-AEL) per gli  scarichi  indiretti  in  corpo idrico ricevente in relazione ai
parametri Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel, e risulta parzialmente adeguata alla BAT 1, BAT 2 e),
BAT 3 i) e ii), BAT 5, BAT 14 b), c) ed f),  BAT 18 d), BAT 19 a) e d), BAT 21 c) e BAT 23 a), per cui
sono previsti specifici adeguamenti al successivo paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
DELL’INSTALLAZIONE.

Sono stati anche considerati i BReF comunitari cosiddetti “trasversali” e in particolare:

• sull’efficienza energetica (“Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency -
February 2009"): fatto salvo il tema dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica in fase di progettazione
dell'impianto, che il Gestore dichiara di aver tenuto tenuto in considerazione, l'applicazione di tali BAT
viene rimandata alla successiva implementazione di un Piano di Efficienza Energetica nell'ambito del
Sistema  di  Gestione  Ambientale  e  alle  fasi  di  gestione  dell’impianto.  Viene  prescritto  pertanto
l’adeguamento  a  tali  BAT  come  stabilito  al  successivo  paragrafo  D.1  PIANO  DI
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE;

• sulle  emissioni  derivanti  dagli  stoccaggi  (“Reference  Document  on  Best  Available  Techniques  on
Emissions from Storage – July 2006”): l’installazione è sostanzialmente conforme alle BAT richiamate in
tale documento; in particolare,  rispetto al  monitoraggio dei COV per le emissioni diffuse il  Gestore
precisa che gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi sono convogliati alla torre di lavaggio gas
tipo scrubber a doppio stadio, presso la quale, in corrispondenza del punto di emissione (E1), è previsto
il monitoraggio del parametro COV. I serbatoi di stoccaggio non sono pertanto ritenuti come sorgente
potenziale di emissioni diffuse;

• sul monitoraggio delle emissioni (“Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from
IED  Installations  -  July  2018”):  queste  BAT  saranno  oggetto  di  applicazione  in  fase  di  gestione
dell'impianto secondo quanto previsto dal Piano di monitoraggio e Controllo dell’installazione di cui al
successivo paragrafo D.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO.

Altri documenti di riferimento sulle BAT che rivestono interesse particolare per l’attività IPPC di trattamento
delle acque reflue svolta nell’installazione sono costituiti dalle  conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
(BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica
adottate con Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016. Il Gestore in
proposito dichiara che “Alcune BAT contenute nel documento citato sono di natura gestionale relativamente
al controllo del refluo prodotto e pertanto sono in capo a TEMIX OLEO. Le indicazioni tecniche, tecnologiche
e gestionali  illustrate  in  questo  documento  sono  comuni a  quelle  relative  al  trattamento  dei  rifiuti  che
dettagliano invece con maggior precisione alcuni aspetti. Di conseguenza la disamina dell’applicazione delle
BAT è stata svolta utilizzando come documento base quello relativo agli impianti di trattamento rifiuti.”

In proposito, rispetto alla BAT 5 relativa al monitoraggio delle emissioni diffuse di COV, il gestore rimanda a
quanto indicato nel documento “Simulazione del trasporto della diffusione degli inquinanti in atmosfera” in
Allegato  01  allo  Studio  di  Impatto  Ambientale,  ovvero  che  nell’ambito  della  movimentazione  e  del
trattamento dei rifiuti si possono liberare nell’ambiente concentrazioni sensibili di sostanze organiche volatili
o inorganiche responsabili del fenomeno dei cattivi odori; nell’ambito della progettazione dell’impianto, sono
stati previsti accorgimenti gestionali e tecnologici atti a ridurre eventuali impatti emissivi di tipo odorigeno.
Lo scarico dei rifiuti liquidi avverrà infatti in serbatoi chiusi. Inoltre, gli effluenti gassosi provenienti dal locale
tecnico, dai serbatoi e dai reattori  verranno convogliati  alla torre di lavaggio gas tipo scrubber a doppio
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stadio,  in  grado  di  rimuovere  i  composti  acidi  e  basici  potenzialmente  in  grado  di  generare  emissioni
odorigene. Presso il relativo punto di emissione E1 è previsto il monitoraggio del parametro COV. Per quanto
riguarda  le  emissioni  di  sostanze  odorigene  dalle  vasche  di  ossidazione  (BIO4,  BIO5  A  e  B)  e  dal
sedimentatore (S1), nell’ambito della simulazione eseguita, si è fatto riferimento a dati sperimentali tratti da
monitoraggi eseguiti su un impianto similare, al fine di aderire il più possibile alla realtà, pur perseguendo un
approccio cautelativo. La simulazione eseguita ha dimostrato che le concentrazioni massime di odore attese
ai recettori sensibili risultano trascurabili. 

In relazione alla prevenzione di emissioni diffuse in atmosfera di composti organici volatili, come espresso
nel posizionamento dell’installazione rispetto alle MTD, si evidenzia l’applicazione della BAT 14 relativa alle
“Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti”. In sede di progettazione
esecutiva  dell’impianto,  sarà  tenuta  in  considerazione  l’applicazione  delle  tecniche  di  prevenzione  e
contenimento delle emissioni diffuse, indicate alla BAT 14, per quanto non già applicate nella presente fase
di progetto.

C.5 CONCLUSIONI

In relazione alle richieste del proponente nell’ambito dell’istanza di AIA, si riportano di seguito le pertinenti
valutazioni e decisioni assunte nel corso dell'istruttoria. 

1. Valutazioni rispetto al Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR2020)  

Il PAIR2020, approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n° 115 del 11/04/2017, è stato elaborato
dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.Lgs. n° 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE
sulla qualità dell’aria ambiente, ed è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure
da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea.

Il PAIR2020 ha l’obiettivo di individuare le misure necessarie a ridurre le emissioni e le concentrazioni in aria
degli  inquinanti  più  critici  (PM10,  NO2,  O3)  e  dei  loro  precursori  (COV,  NH3,  SO2)  e,  sulla  base  della
zonizzazione della cartografia delle aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO2 (approvato dalla
Regione con D.G.R. n° 344/2011), il  Comune di Calderara di  Reno risulta essere classificato come  area
superamento  “hot  spot”  PM10.  Per  tali  aree,  considerate  critiche,  il  PAIR2020  ha  predisposto  misure
specifiche in materia di attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, associati ai Bref
elaborati ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, che prevedono la fissazione dei valori limite di emissione più
bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT per gli inquinanti critici, in particolare per
nuove installazioni, modifiche sostanziali  delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità
produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA o per installazioni esistenti ad alta intensità
emissiva e collocate in aree critiche (art. 19 delle NTA del PAIR2020).

Per quanto attiene l’impianto in oggetto, si evidenzia che si tratta di  nuova installazione e che lo stesso,
come evidenziato al paragrafo C.4 della presente AIA, è assoggettato alle BAT Conclusions, derivanti dalla
Decisione di  esecuzione (UE) 2018/1147 del  10  agosto  2018 che stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori
tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché ulteriori documenti di riferimenti sulle BAT.

Nell’installazione è previsto il convogliamento degli effluenti gassosi provenienti dai locali tecnici, dai serbatoi
e dai reattori al punto di emissione E1 dotato di apposito impianto di trattamento (Scrubber a doppio stadio)
per  la  rimozione  dei  composti  basici  (come Ammoniaca,  Azoto  organico,  ecc.)  e  acidi  (come composti
solforati, ecc.).

Gli inquinanti significativi emessi in atmosfera dalla sorgente sono: NH3, H2S, COV, HCl. Si rileva che tali
inquinanti  non sono ricompresi  tra  gli  inquinanti  critici  di  cui  all’art.  19  delle  NTA del  PAIR2020;  sono
comunque  rispettati  i  livelli  di  emissione  associati  alle  BAT  (BAT-AEL)  per  le  emissioni  convogliate  in
atmosfera di HCl e COV (provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa) e di NH3 (risultanti dal
trattamento  biologico  dei  rifiuti)  stabiliti  dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  per  il
trattamento dei rifiuti (tabella 6.10 e tabella 6.7).
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2. Emissioni convogliate in atmosfera  

Rispetto al punto di  emissione E1,  a cui  afferiscono gli  sfiati  dei  serbatoi  di  stoccaggio dei  rifiuti  in
ingresso, dei  serbatoi  di  accumulo e dei  reattori  per il  trattamento chimico-fisico,  comprese le  unità  di
flottazione nei locali preposti, dotato di sistema di contenimento costituito da uno scrubber a due stadi, non
si concorda con il valore limite proposto da AECO S.r.l. per il  parametro NH3 pari a 20 mg/Nm3 (limite
superiore del range stabilito dai BAT-AEL per il  trattamento biologico dei rifiuti). Sulla base dei criteri
CRIAER e della DGR n° 1769/2010, si prescrive un limite pari a 2 mg/Nm3. Inoltre il sistema di
abbattimento dovrà essere dotato di indicatore e  interruttore di minimo livello e rotametro per la misura
della portata del fluido liquido, misuratore della pressione dei fumi a monte e a valle dello scrubber (ΔP),
conducibilità, potenziale redox e pH acqua di lavaggio scrubber.

Rispetto al punto di emissione E2, a cui afferisce lo sfiato del silo di stoccaggio e dosatura della calce a
servizio  del  sistema PRCA  1, dotato  di  filtro  depolveratore  a  secco, si  prescrive  che  sia  dotato  di
pressostato differenziale Δp, ai fini del mantenimento del livello di efficienza dell'impianto; il pressostato
dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e
dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

3. Verifiche di conformità allo scarico: punti di controllo  

Rispetto alle verifiche di conformità allo scarico, AECO S.r.l. prevede quanto segue:
• il controllo del rispetto dei limiti allo scarico sarà effettuato presso il punto di scarico S1, mediante il

campionatore automatico esistente;
• sulla linea di trasferimento delle acque depurate in uscita dell’impianto di trattamento, a monte del

serbatoio di stoccaggio delle acque depurate n. 302, sarà installato un analizzatore in continuo per il
monitoraggio dei parametri indicatori (Temperatura e Conducibilità);

• in  uscita  dal  sedimentatore  esistente sarà  predisposto un pozzetto  di  ispezione e campionamento
(denominato SP1) per le analisi chimiche di AECO S.r.l delle acque depurate;

• al  fine  di  caratterizzare  univocamente  i  contributi  afferenti  al  punto  di  scarico  S1,  è  prevista
l’installazione di valvole per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimiche anche delle acque
scaricate  da TEMIX OLEO S.r.l.  nel  punto di  scarico S1 (a monte  dei  serbatoi  315 e 316 e sulla
tubazione di scarico dal serbatoio n. 313).

Non si concorda con l’individuazione del punto di scarico S1 quale punto individuato per il rispetto dei BAT-
AEL  del  sistema  di  trattamento  dei  rifiuti,  in  quanto  in  esso  confluiscono  anche  acque  di  prima
pioggia/lavaggio  e  acque  reflue  industriali  provenienti  dalla  Temix  Oleo  che  potrebbero  determinare  il
raggiungimento dei valori limite, anche di sostanze pericolose, per diluizione. Si fa presente che il divieto di
diluizione  è  sempre  stato  considerato  un  principio  fondamentale  nel  campo  della  tutela  delle  acque
dall’inquinamento.
Si  ritiene  necessario  individuare  un  punto  di  controllo  per  le  verifiche  di  conformità  dello
scarico dell'impianto di  trattamento reflui/rifiuti  AECO in uscita dal serbatoio di  stoccaggio
delle acque depurate n. 302 (punto SF1) e comunque a monte dell’immissione degli ulteriori
contributi allo scarico di Temix Oleo. 
Nel punto SF1 deve essere garantito il rispetto dei BAT-AEL. 
In SF1 era stato  inizialmente  richiesta la  predisposizione di  un pozzetto  di  ispezione e campionamento
equivalente allo schema Unichim per il campionamento  istantaneo o comunque rappresentativo di almeno 3
h di funzionamento dell'impianto (mediante un livello minimo di acque reflue sempre presente nel serbatoio).
AECO, con le osservazioni trasmesse allo schema di AIA e nell'ambito dell’incontro in contraddittorio svoltosi
il 27/05/2021 ha proposto come punto di campionamento una valvola per prelievo campioni, specificando
che: “l’allaccio alla rete TEMIX, a valle del serbatoio n. 302, avverrà su condotta fuori terra e pertanto sarà
prevista l’installazione di una valvola per il prelievo di campioni, essendo altresì detta presa sotto battente di
un serbatoio per il quale è stato richiesto che permanga un accumulo minimo”. Si accetta tale richiesta e si
prescrive che il campionamento in SF1 sia effettuato sulle tre ore, senza prevedere un accumulo minimo di
acque reflue nel serbatoio.
In SF1 deve essere inoltre installato un misuratore di portata.
Rispetto  all’installazione  sulla  linea  di  trasferimento  delle  acque  depurate  in  uscita  dell’impianto  di
trattamento, a monte del serbatoio di stoccaggio delle acque depurate n. 302, di un analizzatore in continuo
per il monitoraggio dei parametri indicatori Temperatura e Conducibilità, si prescrive l’analisi in continuo
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anche del parametro TOC.

HERA S.p.A., prima della fase di attivazione delle deroghe richieste per la fase di avvio dell'impianto (si veda
successivo punto 4.), informerà AECO S.r.l. e ARPAE delle modalità operative con cui modulare su base
oraria  lo  scarico  della  componente  in  uscita  dal  serbatoio  n.  302  (scarico  AECO srl)  con  la  finalità  di
compensare sia la componente volumetrica che quella qualitativa in ingresso all’impianto di  trattamento
finale di  Calderara di Reno – Capoluogo. Tale modulazione su base oraria può essere variata nel corso
dell’anno su indicazione di HERA S.p.A. in funzione del rendimento depurativo dell’impianto di Calderara Di
Reno.

4. Richiesta di deroga temporanea allo scarico in S1 per i parametri COD, BOD  5, SST rispetto
ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/2006

Per la fase di messa in esercizio dell’impianto, con attivazione della linea esterna e fase di collaudo, di durata
stimata pari a 3 mesi, AECO S.r.l. richiede una deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico per i
seguenti parametri e con i seguenti valori limite:

Parametro
Valore Limite

D.Lgs. n° 152/2006 e smi
 per lo scarico in pubblica

fognatura
[mg/l]

Valore limite richiesto
in deroga

[mg/l]

COD 500 1.500

BOD5 250 750

SST 200 600

Rispetto alla richiesta di deroga temporanea allo scarico in S1 per i parametri COD, BOD5, SST rispetto ai
limiti  previsti  dalla Tabella  3 dell’Allegato  5 alla  Parte  III  del  D.Lgs.  n° 152/2006 e smi  si  accetta la
richiesta  e  si  concedono  le  deroghe  temporanee  richieste  per  tali  parametri dalla  data  di
comunicazione di inizio delle attività secondo quanto riportato nel cronoprogramma presente nel documento
241_3718_3_R04_Rev0_INTEGRA e per i successivi tre mesi.

E’ richiesto al proponente di preavvisare mediante comunicazione a mezzo PEC, la data di inizio della fase
(es. Fase 5.1 Messa in esercizio dei nuovi impianti) di attivazione delle deroghe.

5. Richiesta di deroga allo scarico in S1 per i parametri Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel  
rispetto ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo
idrico ricevente

AECO S.r.l. richiede la deroga allo scarico S1 ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-bis del D.Lgs. n° 152/2006
e smi per i parametri Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel rispetto ai livelli di emissione associati alle BAT
(BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente, stabiliti dalle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, alla tabella 6.2, e nello specifico:

Parametro
Valore Limite

BAT-AEL
[mg/l]

Valore Limite
D.Lgs. n° 152/2006 e smi
per lo scarico in pubblica

fognatura
[mg/l]

Valore limite richiesto
in deroga ai BAT-AEL

[mg/l]

Arsenico 0,1 0,5 0,5

Cromo 0,3 4 2

Cromo VI 0,1 0,2 0,2

Nichel 1 4 2
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In proposito è stata presentata specifica analisi costi-benefici con il fine di dimostrare che il raggiungimento
di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  non  determinerebbe,  rispetto  alle  prestazioni  garantite  dall’impianto
autorizzato con la presente AIA, significativi  effetti  benefici  nel contesto ambientale specifico, mentre di
contro richiederebbe notevoli investimenti dal punto di vista economico.

Al  fine  di  conseguire  i  livelli  di  emissione associati  alle  BAT per  i  suddetti  parametri,  nell’ipotesi  di  un
quantitativo  di  rifiuti  potenzialmente  contenenti  valori  ingenti  dei  suddetti  metalli  pari  a  circa  10.000
tonnellate/anno, il proponente rileva che occorrerebbe implementare la sezione di ossidazione biologica con
un  trattamento di  affinamento finale costituito da due linee gemelle di  filtrazione da 30 m  3  /h ciascuna,  
ognuna costituita da filtro a sabbia, filtro a carboni attivi e resine a scambio ionico con annesse dotazioni
impiantistiche individuate in:

• n. 2 serbatoi di accumulo da 60 m3, per l’alimentazione delle 2 linee di filtrazione di rifinitura;
• n. 2 serbatoi di accumulo da 60 m3, per lo scarto delle acque derivanti dai controlavaggi; 
• 100 m2 ulteriori di piazzale in cemento per l’installazione dei sistemi; 
• 30 m2 ulteriori di piazzale in cemento con bacini di contenimento, per il deposito dei reattivi.

In termini di  costi attesi, il proponente stima che per la realizzazione dell’impianto di filtrazione (esclusi i
serbatoi)  occorrerebbe  un  investimento  iniziale  pari  a  500.000  €,  a  cui  vanno  aggiunti  i  costi  annuali
imputabili ai consumi di reagenti e materie prime, ai consumi energetici, alle gestione dei rifiuti prodotti e
alla gestione del personale, stimati in 190.000 €/anno.

In  termini  di  potenziale  quantitativo  aggiuntivo  dei  suddetti  metalli  da  rimuovere,  in  assenza  della
concessione della deroga richiesta, il proponente ne stima un quantitativo pari a 24,4 tonnellate/anno. Tale
quantitativo rappresenta anche il  potenziale impatto sulla qualità degli scarichi in caso di concessione della
deroga richiesta.

In termini di produzione dei rifiuti il proponente ne stima un potenziale incremento pari a 30 tonnellate/anno
di carboni e sabbie da sostituire, 1.440 tonnellate/anno di reflui di rigenerazione e 20.000 tonnellate/anno di
acque di lavaggio, che, con riferimento al quantitativo di inquinante eliminato si traduce in circa 950 kg di
rifiuto prodotto per kg di inquinante eliminato. 

Il proponente stima inoltre un incremento del  consumo di reagenti pari a 48 tonnellate/anno di HCl e 24
tonnellate/anno di NaOH.

Dalla stima dei quantitativi di rifiuti prodotti per il raggiungimento dei livelli di emissione associati alle BAT
(BAT-AEL), in esito all’analisi costi-benefici effettuata, il proponente evidenzia la non sostenibilità ambientale
dell’attività supplementare da applicare, rilevando inoltre che nelle stime di cui sopra è stata trascurata la
produzione di CO2 relativa alla maggiorazione dei consumi energetici.

Il proponente riporta inoltre l’elenco delle attività produttive associate alle tipologie di rifiuti che potrebbero
contenere valori ingenti dei suddetti metalli, facendo presente che, seppur la volontà sia quella di non ritirare
tipologie  di  rifiuti  che  possano  avere  un  impatto  negativo  sul  trattamento  o  che  non  siano  idonei
all’installazione così come progettata, considerando gli spazi  a disposizione, vi è comunque un problema
gestionale dato dalla reale impossibilità di escludere con certezza sia la presenza, sia le recidività, dei metalli
in questione, in relazione a tutte le tipologie di  rifiuto trattate e relative quantità ritirabili.  Rispetto alle
concentrazioni ammissibili nei rifiuti in ingresso, il proponente si è imposto delle autolimitazioni in termini di
accettabilità dei rifiuti in ingresso, in relazione ai seguenti parametri e valori di concentrazione in ingresso:

Parametro Valore Limite di accettabilità rifiuti in ingresso
[mg/l]

pH 1,5 < pH < 13

NH3 3.000

Tensioattivi totali 1.500

Cloruri 6.000

Cromo VI 300
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Il proponente afferma infine che  “la possibilità di raggiungimento dei limiti corrispondenti ai BAT-AEL, possa
essere valutata pienamente a seguito della messa a regime delle attrezzature, della effettiva valutazione dei
rifiuti reperibili sul territorio, e della loro composizione al momento di avvio delle attività.”

Rispetto alla richiesta di deroga allo scarico in S1 per i parametri Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel
rispetto ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente,
prendendo  atto  di  quanto  dichiarato  da  AECO  S.r.l,  si  concedono  le  deroghe  richieste  per  tali
parametri e si prescrive che ogni anno, entro il 31 gennaio, il Gestore trasmetta una relazione contenente i
dati dei monitoraggi effettuati  sullo scarico SF1 relativamente ai parametri Arsenico, Cromo, Cromo VI e
Nichel ed entro due anni dalla messa a regime dell’impianto uno studio di fattibilità per il conseguimento di
livelli di emissione in concentrazione per inquinanti quali Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel nello scarico
SF1 entro il  range stabilito dalle BAT Conclusions per il  trattamento dei rifiuti adottate con Decisione di
esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 Agosto 2018.

Si evidenzia inoltre che i valori limite proposti da AECO S.r.l. in deroga ai BAT-AEL per i parametri Arsenico,
Cromo, Cromo VI e Nichel garantiscono il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale
(dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/2006 e smi) a tutela del corpo idrico ricettore
in  cui  scaricano  gli  scolmatori  presenti  lungo  il  tratto  fognario  che  collega  il  punto  di  scarico  S1  e  il
depuratore di Calderara di Reno. 

6. Richiesta di deroga allo scarico in S1 per i parametri Boro, Cloruri e Tensioattivi rispetto ai  
limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/2006 e smi

Nell’ambito della documentazione presentata a titolo volontario in data 15/04/2021, il Gestore ha richiesto le
seguenti deroghe allo scarico S1 per i parametri Boro, Cloruri e Tensioattivi rispetto ai limiti previsti dalla
Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/2006 e smi:

Parametro
Valore Limite

D.Lgs. n° 152/2006 e smi
 per lo scarico in pubblica

fognatura
[mg/l]

Valore limite richiesto
in deroga

[mg/l]

Boro 4 12

Cloruri 1.200 3.600

Tensioattivi 4 12

adducendo le seguenti motivazioni:

• relativamente al parametro Boro, di recente introduzione nell’ambito degli oli emulsionabili, al fine di
rispettare il limite allo scarico in pubblica fognatura, di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e smi, si applicano in
genere operazioni di separazione solido-liquido (trattamenti termici di evaporazione ad alto consumo
energetico e produzione di CO2) con produzione di scarto a carattere concentrato che trova difficile
collocazione presso impianti di trattamento nel territorio nazionale, il quale spesso trova destino in
impianti all’estero;

• in relazione al parametro Cloruri, non sussistono tecnologie di trattamento ragionevolmente applicabili
a costi sostenibili  che consentano di abbatterne la concentrazione nei rifiuti  in ingresso. Allo stato
attuale, l’unico destino applicabile risultano essere impianti con scarico a mare con oneri economici e
ambientali connessi al trasporto necessario;

• in relazione al parametro Tensioattivi, non è stata fornita alcuna motivazione. Durante la seduta di
Conferenza dei Servizi del 04/05/2021, AECO ha precisato che la richiesta deriva da una parte dalla
considerazione che un depuratore di tipo biologico come quello di Calderara di Reno dovrebbe essere
in  grado  di  assorbire  il  valore  di  12  mg/l  di  tensioattivi  in  ingresso,  ma  anche  dalla  variabilità
riscontrata dei metodi di determinazione dei tensioattivi nelle acque, che avviene con test rapidi, per
cui  si  rilevano  valori  molto  discordanti  anche  in  caso  di  concentrazione  elevate.  La  ditta  non  ha
intenzione di scaricare 12 mg/l di tensioattivi, ha richiesto la deroga come tutela.
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Rispetto alla richiesta di deroga allo scarico in S1 per i parametri Boro, Cloruri e Tensioattivi rispetto ai
limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, si ritiene che AECO
non abbia fornito sufficienti elementi di valutazione per cui non si concedono le deroghe richieste per
tali parametri.

Ad integrazione, si evidenzia che rispetto al parametro Boro non è stato possibile verificare il  potenziale
impatto, dovuto a una deroga allo scarico nel depuratore di Calderara di Reno, al recettore finale (canale
Dosolo),  in  cui  è  previsto  l’utilizzo  della  risorsa idrica  a scopo irriguo,  così  come non è stato  possibile
verificare il potenziale incremento di salinità in funzione della deroga allo scarico al parametro Cloruri. Ciò
anche alla luce dell’ingente quota che rappresenta lo scarico dell'impianto AECO rispetto alla totalità dei reflui
in ingresso al depuratore di Calderara di Reno. Non si comprende inoltre la richiesta di deroga a 3.600 mg/l
per il parametro Cloruri nello scarico, considerando che per questo parametro AECO si pone come limite di
accettabilità per i rifiuti in ingresso un valore pari  a 6.000 mg/l. Ne consegue che le soluzioni saline in
ingresso  all’impianto  con  valori  di  cloruri  prossimi  ai  limiti  di  accettabilità  potrebbero  essere,  nel  caso
peggiore, fino al 60% del totale degli ingressi, ipotizzando che il resto dei rifiuti non contenga cloruri. Nella
relazione mancano tutte  le  informazioni  (per es.  certificazioni  analitiche, elenco delle  tipologie  di  rifiuti,
processi produttivi di origine, quantità annue ipotizzabili in ingresso, ecc..) che giustifichino la richiesta.     

A margine si rileva che la richiesta è stata presentata il 15/04/2021, due mesi dopo la presentazione delle
integrazioni, per cui ARPAE non ha potuto richiedere ulteriori elementi di valutazione.

7. Operazione di recupero dei rifiuti liquidi costituiti da emulsioni oleose (R12)

Il proponente ha richiesto l’autorizzazione a svolgere nei reattori  TK9 A e B il  pre-trattamento dei rifiuti
liquidi costituiti  da emulsioni oleose secondo l’operazione di recupero R12 di cui all’Allegato B alla parte
quarta  del  D.Lgs.  n°  152/2006  e  smi,  con  potenzialità  di  trattamento  pari  a  54.000  tonnellate/anno
(quantitativo  ricompreso  nel  quantitativo  massimo  di  rifiuti  conferibili  all’impianto,  pari  a  135.000
tonnellate/anno).

Tali  operazioni  di recupero, che consistono nella destabilizzazione della fase oleosa tramite l’aggiunta di
disemulsionanti,  secondo  quanto  dichiarato  dal  proponente,  comportano  la  produzione  di  1.000
tonnellate/anno di emulsioni grasse da inviare a recupero esterno, previo stoccaggio (R13) nel serbatoio
TK5A, e 53.0000 tonnellate anno di soluzione acquosa inviata alla successiva fase di flottazione FL2 per
essere sottoposta ad operazioni di trattamento chimico-fisico identificate in operazioni di smaltimento D9.

Non si concorda pertanto nell’identificare tali operazioni come operazioni di recupero, in quanto in contrasto
con la definizione stessa di recupero di cui all’art. 183, lettera t) del D.Lgs. n° 152/2006 e smi:

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 

Secondo quanto proposto da AECO S.r.l. dall’operazione R12 in questione ne deriverebbe solamente un 2%
di rifiuti avviati a recupero, per cui si identifica il pre-trattamento di rifiuti costituiti da emulsioni oleose come
operazione di smaltimento D9. 

8. Operazioni di miscelazione R12 di rifiuti liquidi costituiti da emulsioni oleose da svolgersi
nel serbatoio TK5 A, in deroga all'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e smi

AECO S.r.l. richiede di poter effettuare, nell’ambito delle operazioni di recupero R12 svolte nel serbatoio TK5
A, operazioni di miscelazione in deroga all'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo, di rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni oleose aventi caratteristiche di
pericolo diverse. 

In proposito è stato richiesto al proponente di fornire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti liquidi che si
intende miscelare nel serbatoio TK5 A, che ha chiarito essere le seguenti: HP4 (Irritante), HP5 (Tossicità
specifica per organi bersaglio/tossicità in caso di aspirazione), HP6 (Tossicità acuta), HP7 (Cancerogeno),
HP13 (Sensibilizzante) e HP14 (Ecotossico).
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9. Condizioni di ammissibilità dei rifiuti all’impianto e tipologie ammesse

Rispetto alle tipologie di rifiuti che AECO S.r.l. richiede di ammettere all’impianto, nel corso dell'istruttoria
sono state espresse perplessità sulla capacità dell'impianto in progetto di trattare percolati di discarica (codici
EER 190702* e 190703) dato l’elevato contenuto di cloruri e ammoniaca che caratterizzano dette tipologie di
rifiuti.  Il  proponente  ha  pertanto  valutato  specifiche  autolimitazioni  sui  rifiuti  in  ingresso all'impianto  in
termini di concentrazione di pH, NH3 (3.000 ppm), Tensioattivi totali, Cloruri (6.000 ppm) e Cromo VI. 

Alla  luce delle  autolimitazioni  proposte  e  sulla  base  dei  dati  a  disposizione con riferimento al  territorio
regionale, da cui emergono valori  di  concentrazione di cloruri,  per i percolati  identificati  dal codice EER
190702*, superiori alla concentrazione ammissibile prevista dal proponente, e, per i percolati identificati dal
codice EER 190703 provenienti da discariche per rifiuti non pericolosi a prevalente componente organica o
mista organica/inorganica in fase di gestione operativa, valori di concentrazione di cloruri spesso prossimi al
limite di accettabilità proposto dal gestore e, a volte, superiori al limite di accettabilità proposto dal gestore,
e  valori  di  ammoniaca  molto  vicini  alle  concentrazioni  ammissibili  proposte,  permangono  perplessità
sull’ammissibilità dei percolati di discarica, fatta eccezione per quelli provenienti da discariche di inerti e da
discariche per rifiuti non pericolosi a prevalente componente organica o mista organica/inorganica in fase di
gestione post-operativa.

Non si  ammette pertanto al  trattamento nell’impianto il  codice EER 190702*, mentre per il  codice EER
190703 l'ammissibilità è limitata ai percolati prodotti da discariche di rifiuti inerti e da discariche di rifiuti non
pericolosi  a  prevalente  componente  organica  o  mista  (organica/inorganica)  in  fase  di  gestione  post-
operativa.

10. Posizionamento dell’installazione rispetto alle BATc

AECO S.r.l. afferma quanto segue: “Le BATC adottate con decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della
commissione del 10 agosto 2018 che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il
trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono
i livelli di emissione per gli scarichi diretti (tab. 6.1) e indiretti (6.2) in un corpo idrico ricevente. I limiti
devono essere pertanto applicati allo scarico S1, indiretto in CIS, e per lo scarico S4, diretto in CIS.”

Relativamente alla scarico S4 non si concorda con quanto indicato dalla ditta in quanto tale scarico, non
provenendo dal sistema di trattamento dei rifiuti non è oggetto del rispetto dei BAT-AEL.

Non si concorda nemmeno sul punto di scarico S1 quale punto individuato per il rispetto dei BAT-AEL del
sistema di trattamento dei rifiuti, in quanto in esso confluiscono anche acque di prima pioggia / lavaggio
provenienti dalla Temix Oleo. In proposito si rimanda alle valutazioni già riportate al precedente punto 3.

Per il posizionamento dell’installazione rispetto alle BATc si rimanda al paragrafo C.4 CONFRONTO CON LE
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) e all’Allegato II alla presenta AIA.

11. Piano di Monitoraggio e Controllo 

Si  riportano  di  seguito  le  principali  considerazioni  finalizzate  alla  redazione  del  piano  di  monitoraggio  e
controllo riportato nella presente AIA.

Relativamente ai parametri da determinare negli scarichi SC1 ed SC2 si ritiene opportuno introdurre anche il
parametro Idrocarburi totali trattandosi di acque meteoriche provenienti dal transito di automezzi.

Con riferimento ai piezometri, rispetto a quanto proposto dal Gestore (frequenza di monitoraggio mensile) si
prescrive una frequenza di monitoraggio minore, ovvero trimestrale in quanto ritenuta più adeguata alla
matrice “acque sotterranee”. La ditta ha inoltre proposto il monitoraggio di tutti i parametri monitorati per gli
scarichi  idrici  tuttavia  si  ritiene  opportuno  l’aggiunta  di  alcuni  parametri  quali  gli  Alifatici  clorurati
cancerogeni,  in  quanto  comprendente  il  composto  1,2  Dicloroetano  oggetto  della  procedura  di  sito
contaminato  di  Temix  Oleo.  Rispetto  ai  parametri  monitorati  negli  scarichi,  si  ritiene  non  opportuno
monitorare nelle acque sotterranee i seguenti parametri: COD, tensioattivi, PFOA (Acido perfluoroottanoico),
PFOS (Acido perfluoroottanosulfonico), Azoto totale (N totale), Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Fosforo
Totale, Solidi sospesi Totali, BOD5.
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Si richiede l’effettuazione di un monitoraggio Ante-operam su tutti i piezometri costituito da almeno due
campagne (una estiva ed una invernale) allo scopo di definire lo stato della matrice acque sotterranee prima
dell’avvio dell’attività. 

12. Scarico acque reflue domestiche

Non si accetta la proposta della ditta di gestione delle acque reflue domestiche derivanti dagli scarichi civili
(bagni  e  docce  all’interno  del  “box  prefabbricato”  Uffici),  tramite  invio  ad  un  serbatoio/vasca  dedicata
svuotata periodicamente mediante autospurgo. Come indicato dalla normativa regionale (DGR 1053/2003) lo
scarico dei reflui domestici in serbatoio a tenuta non è ammesso in zona servita da pubblica fognatura e
dotata di rete idropotabile, quale è quella in oggetto. Alla luce del numero ridotto di AE di cui trattasi, si
prescrive l’invio delle acque reflue domestiche derivanti dagli scarichi civili (bagni e docce all’interno del “box
prefabbricato” Uffici) in ingresso alla sezione di trattamento biologico dell'impianto.
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D – SEZIONE DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE – LIMITI, 
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUA 
CRONOLOGIA

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale
di cui la presente AIA è parte integrante, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE la planimetria degli
scarichi idrici aggiornata.

2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente - ARPAE una
relazione  contenente  i  dati  dei  monitoraggi  effettuati  sullo  scarico  SF1  relativamente  ai  parametri
Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel ed entro  due anni dalla messa a regime dell’impianto uno
studio di  fattibilità  per il  conseguimento di livelli  di  emissione in concentrazione per inquinanti  quali
Arsenico, Cromo, Cromo VI e Nichel nello scarico SF1 entro il range stabilito dalle BAT Conclusions per il
trattamento dei rifiuti adottate con  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10
Agosto 2018. 

3. Entro il 10/08/2022 la ditta dovrà dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale.

4. Entro il 10/08/2022 la ditta, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale dovrà:
• predisporre  specifica  procedura  al  fine  di  garantire  la  tracciabilità  e  l’individuazione  della

movimentazione dei rifiuti in impianto, corredata da planimetria recante indicazione degli stoccaggi
in oggetto (rif. BAT 2 e).

• predisporre specifica documentazione di cui alla BAT 3 punto i) riguardante informazioni circa le
caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: flussogrammi
semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; descrizioni delle tecniche integrate
nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione
delle loro prestazioni;

• predisporre  specifica  documentazione  di  cui  alla  BAT  3  punto  ii)  riguardante  informazioni  sulle
caratteristiche dei flussi delle acque reflue;

• predisporre le procedure di movimentazione dei reflui dai serbatoi agli impianti di trattamento (rif.
BAT 5);

• predisporre un piano di manutenzione delle apparecchiature e ordinaria dell’installazione (BAT 14 f);
• predisporre specifica procedura riguardante gli accorgimenti che saranno adottati per la riduzione

del consumo di acqua (rif. BAT 19 a);
• predisporre un sistema di registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti (rif.

BAT 21 c);
• predisporre un Piano di Efficienza Energetica rispondente alla BAT 23 a) dando altresì  evidenza

dell’applicazione puntuale del BReF trasversale sull’efficienza energetica (“Reference Document on
Best Available Techniques for Energy Efficiency - February 2009").

5. Entro 2 mesi dalla fase di progettazione esecutiva fornire documentazione che dimostri i requisiti
dei componenti che saranno installati contenuta nelle specifiche richieste ai fornitori di apparecchiature.
(BAT  14  b  Selezione  e  impiego  di  apparecchiature  ad  alta  integrità,  BAT  14  c  Prevenzione  della
corrosione e BAT 18 d Apparecchiature per il  controllo del rumore e delle vibrazioni). Fornire inoltre
documentazione che attesti le tecniche adottate per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e
malfunzionamenti di vasche e serbatoi (BAT 19 d).

D.2 CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE

D.2.1 FINALITÁ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. La Ditta AECO srl è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi  
della presente sezione D.
E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto
senza preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi  i  casi  previsti  dall’art. 29-
nonies  , comma 1, D.Lgs. n° 152/2006 e smi)  .
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2. Il  presente  provvedimento  è  comunque  soggetto  a  riesame  entro  10 anni  dal  rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o qualora si verifichi una delle condizioni previste
dall’art. 29-octies, comma 4, D.Lgs. n° 152/2006 e smi.d

3. L’impianto  è  autorizzato  allo  svolgimento  delle  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti D8  e  D9,  di  cui
all’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, e R12 e R13 di cui all’Allegato C alla parte
quarta del predetto decreto, comprese operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga all'art.
187, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, alle condizioni
specificate nella presente sezione D.

D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

1. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione, ne dà
comunicazione  all’Autorità  Competente,  ARPAE  -  Area  Autorizzazioni  e  Concessioni
Metropolitana (AACM), come previsto all’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e
smi.

2. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni
imprevedibili che possono intervenire durante l’esercizio dell’impianto e che portano ad una variazione
significativa dei normali impatti, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24
h successive all’evento) all'Autorità Competente - ARPAE, a mezzo PEC.

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare
le  azioni  di  cautela  attuate  e/o  necessarie,  individuare  eventuali  monitoraggi  sostitutivi  e
successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

3. In caso di emergenza ambientale, quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali in
aria,  il  Gestore  deve  immediatamente  provvedere  agli  interventi  di  primo contenimento  del  danno,
informando,  quanto  prima  e  comunque  non  oltre  le  6  ore  dall’accaduto,  telefonicamente  e
successivamente via PEC, l'Autorità Competente - ARPAE e il  Comune di  Calderara di Reno (BO), in
orario  diurno.  In orario  notturno o festivo,  la  comunicazione deve essere data al  servizio  di  pronta
reperibilità di  ARPAE, contattabile  tramite numero unico (840 000 709).  Successivamente, il  Gestore
deve  effettuare  gli  opportuni  interventi  di  bonifica  conformandosi  alle  decisioni  di  ARPAE  -  Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM), sulla natura delle misure correttive e sui termini di
attuazione delle medesime.

4. Qualora in fase di autocontrollo si verifichi un superamento di un limite stabilito dall’autorizzazione per le
diverse matrici ambientali, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall’evidenza del
valore anomalo, all’Autorità Competente - ARPAE, indicando le cause di tale superamento. 

A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di
tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti, da inviare all'Autorità Competente -
ARPAE.

5. Il  Gestore,  ai  fini  degli  eventuali  adempimenti  amministrativi  di  competenza,  deve  comunicare
preventivamente  all'Autorità  Competente  -  ARPAE  e  al  Comune  di  Calderara  di  Reno  (BO),  ogni
eventuale modifica strutturale e gestionale che intenda realizzare presso l’impianto, così come definito
dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, secondo le indicazioni riportate nella
Circolare Esplicativa della Regione Emilia-Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008 e mediante il
portale web IPPC-AIA (http://ippc-aia.arpa.emr.it) secondo le procedure stabilite con Determinazione del
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna n° 5249 del
20/04/2012. Tali  modifiche saranno  valutate dall’Autorità  Competente -  ARPAE, ai  sensi  dell’art.  29-
nonies del D.Lgs. n° 152/2006 e smi.

6. Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell’articolo 29-nonies del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, deve comunicare
preventivamente  all’Autorità  Competente  -  ARPAE,  in  merito  ad  ogni  nuova  istanza  presentata  per
l’installazione, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa  in  materia  urbanistica.  La  comunicazione,  da  effettuare  prima di  realizzare  gli  interventi,
specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti
sull’ambiente né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nel presente atto.

7. In  caso  di  fermata  degli  impianti  o  arresto  dell’attività,  per  oltre  30  giorni,  il  Gestore  deve  dare
comunicazione all’Autorità  Competente  -  ARPAE a mezzo  PEC.  Se tale  fermata  supera il  periodo di
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frequenza previsto per gli  autocontrolli,  il  Gestore è esonerato dalla  loro esecuzione riportando tale
informazione nel report annuale.

8. Il Gestore, qualora decida di cessare l’attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione e
successivamente confermare a mezzo PEC all’Autorità Competente - ARPAE e al Comune di Calderara di
Reno (BO) la data prevista di termine dell’attività.

D.2.3 REPORT DEI DATI, CERTIFICATI ANALITICI E REGISTRI

1. Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella
Sezione D.3 della presente AIA.

2. In caso di mancata trascrizione dei dati di autocontrollo sul registro di gestione interno, è data facoltà
alla ditta di esibire in alternativa documentazione (fatture, ecc.) comprovante l’avvenuta esecuzione del
monitoraggio.

3. Il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell’anno successivo alla raccolta dei
dati) al portale AIA-IPPC istituito dalla Regione Emilia-Romagna, come stabilito con Determina Regionale
n° 1063 del 02/02/2011, un report annuale dei dati riferiti al monitoraggio, da predisporre secondo le
indicazioni riportate al successivo paragrafo E.2.

D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L’installazione è autorizzata a ritirare e gestire le seguenti tipologie di rifiuti allo stato liquido in relazione
alle operazioni di smaltimento D9 (trattamento chimico-fisico) e D8 (trattamento biologico)
di cui all’Allegato B, alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi:

Rifiuti non pericolosi

Codice EER Descrizione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e 
trattati fuori sito 

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
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Codice EER Descrizione
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 
10 01 18 

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
02 11 

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 02 13 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 03 25 

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
03 27 

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 
10 11 13 

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 11 17 

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 
grassi commestibili 

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 11 

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 13 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 

48



Allegato I – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Codice EER Descrizione
voce 19 13 05 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

Rifiuti pericolosi

Codice EER Descrizione
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi 
05 01 05* perdite di olio 
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
06 01 01* acido solforico e acido solforoso 
06 01 02* acido cloridrico 
06 01 04* acido fosforico e fosforoso 
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso 
06 01 06* altri acidi 
06 02 01* idrossido di calcio 
06 02 03* idrossido di ammonio 
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 
06 02 05* altre basi 
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi 
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose 
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
08 03 16* residui di soluzioni per incisione 
08 03 19* oli dispersi 

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
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Codice EER Descrizione
09 01 04* soluzioni di fissaggio 
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09
01 06 

10 01 09* acido solforico 
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose 
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose 
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
11 01 05* acidi di decappaggio 
11 01 06* acidi non specificati altrimenti 
11 01 07* basi di decappaggio 
11 01 08* fanghi di fosfatazione 
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
12 01 10* oli sintetici per macchinari 
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
13 01 04* emulsioni clorurate 
13 01 05* emulsioni non clorurate 
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici 
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici 
13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13 02 07* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
13 03 08* oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 
13 03 09* oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili 
13 03 10* altri oli isolanti e oli termoconduttori 
13 04 01* oli di sentina da navigazione interna 
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione 
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
13 05 03* fanghi da collettori 
13 05 06* oli prodotti da separatori olio/acqua 
13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua 
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel 
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele) 
13 08 01* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione 
13 08 02* altre emulsioni 
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti 
16 01 13* liquidi per freni 
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
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Codice EER Descrizione
16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 
16 07 08* rifiuti contenenti oli 
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni 
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 
08 09 

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali 
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi 
19 11 07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

2. Nel serbatoio  TK5 A sono autorizzate  operazioni di messa in riserva R13 e di pretrattamento
R12 di cui all’Allegato C, alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi di rifiuti in ingresso e di rifiuti
prodotti  dal  trattamento  in  sito  delle  emulsioni  oleose. In tale  serbatoio  sono ammesse le  seguenti
tipologie di rifiuti pericolosi allo stato liquido:

Codice EER Descrizione
120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
120301* soluzioni acquose di lavaggio 
130105* emulsioni non clorurate 
130403* oli di sentina da un altro tipo di navigazione 
130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
130701* olio combustibile e carburante diesel 
130702* benzina 
130703* altri carburanti (comprese le miscele) 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 
130802* altre emulsioni 
130899* rifiuti non specificati altrimenti 
160708* rifiuti contenenti olio 
190207*  oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 
08 09 

191103* rifiuti liquidi acquosi 

3. I rifiuti ammessi all’installazione devono rispettare i seguenti limiti di accettabilità per i parametri pH,
Ammoniaca, Tensioattivi totali, Cloruri, Cromo VI:

Parametro Limite di accettabilità in ingresso all’impianto
pH 1,5 < pH > 13

Ammoniaca 3.000 mg/l
Tensioattivi Totali 1.500 mg/l

Cloruri 6.000 mg/l
Cromo VI 300 mg/l
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Specifiche su alcune tipologie di rifiuti

4. Non sono ammesse tipologie di rifiuti contenenti solventi e cianuri. 

5. Non sono ammesse le tipologie di rifiuti di cui al codice EER 190703 (percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 19 07 02) costituite da percolati prodotti da discariche di rifiuti non pericolosi a
prevalente componente organica o mista (organica/inorganica) in fase di gestione operativa.

Quantitativi e operazioni di gestione rifiuti

6. L’installazione  ha  una  potenzialità  di  trattamento  pari  a  220.000  tonnellate/anno.  Il
quantitativo massimo di rifiuti conferibile all’impianto è pari a 135.000 tonnellate/anno.

7. La capacità massima di trattamento chimico-fisico-biologico mediante operazioni di smaltimento D9 e D8
di cui all’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi è pari a 135.000 tonnellate/anno.

8. La capacità massima di miscelazione/raggruppamento preliminare mediante operazioni di pretrattamento
R12 di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi è di 5.000 tonnellate/anno e
50 tonnellate/giorno di rifiuti pericolosi.

9. La capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti costituiti da emulsioni oleose mediante operazioni
di  messa in riserva R13  di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi è di  60
tonnellate.

10. L’installazione è  tenuta  a trattare  fino a  130.000 t/anno di acque reflue conferite  da TEMIX
OLEO, modulando di conseguenza il conferimento dei rifiuti dall’esterno, nel rispetto della potenzialità
massima  di  trattamento  dell’impianto  di  cui  al  punto 6.  Deve  essere  pertanto  garantito
prioritariamente il trattamento delle acque reflue generate da TEMIX OLEO S.r.l. 

Operazioni  di  miscelazione/raggruppamento  preliminare  di  rifiuti  pericolosi  costituiti  da
emulsioni oleose (operazione R12 di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e
smi), in deroga all'art. 187 comma 1 del D.Lgs n° 152/2006, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo

11. Nel  serbatoio  TK5  A  è  autorizzata  l’operazione  di  recupero  R12  mediante  attività  di
miscelazione/raggruppamento preliminare delle tipologie di rifiuti pericolosi conferibili al serbatoio stesso
di cui al precedente punto 2, aventi diverse caratteristiche di pericolo, in deroga all’art. 187, comma 1
del D.Lgs. n° 152/2006 e smi. Le caratteristiche di pericolo associate ai rifiuti liquidi da destinare al
serbatoio TK5A sono le seguenti: HP4, HP5, HP6, HP7, HP13 e HP14.

12. Le operazioni di miscelazione/raggruppamento preliminare (R12) di rifiuti devono essere effettuate in
condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti  a eventuali  incompatibilità delle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti stessi, e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

13. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni
esotermiche e di polimerizzazione o che possono incendiarsi a contatto con l’aria.

14. Non è ammissibile attraverso la miscelazione/raggruppamento di rifiuti, la diluizione degli inquinanti per
rendere i rifiuti compatibili  ad una destinazione di recupero: il  raggruppamento/miscelazione di rifiuti
destinati a recupero possono essere effettuati solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le
caratteristiche di idoneità per il loro recupero.

15. La  pericolosità  dei  rifiuti  in  uscita  derivanti  dal  pretrattamento  di  raggruppamento/miscelazione
dall’impianto sia identificata dalle frasi HP di tutti i rifiuti facenti parte del raggruppamento/miscelazione.

16. Le  operazioni  di  miscelazione/raggruppamento  preliminare  di  rifiuti  (R12)  devono  essere  effettuate
adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. A tal fine il Gestore deve
rispettare le seguenti prescrizioni:
• le  operazioni  di  miscelazione/raggruppamento  dovranno  avvenire  previa  verifica  preliminare  di

compatibilità, comprensiva di una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, finalizzata ad
evidenziare eventuali reazioni di polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per il tempo
tecnicamente  necessario:  trascorso  tale  tempo  senza  il  verificarsi  di  nessuna  reazione  si  potrà
procedere alla miscelazione;

• il  Responsabile  Tecnico  delle  operazioni  di  miscelazione/raggruppamento  dovrà  riportare  le
informazioni riguardanti le operazioni di miscelazione dei rifiuti liquidi eseguite in un’apposita scheda
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di miscelazione: la data, il singolo codice EER, la quantità del rifiuto, lo stato fisico, il produttore del
rifiuto e il codice EER finale della miscela;

• ferme restando le registrazioni e  comunicazioni previste agli  artt.  188 e seguenti  del D.Lgs. n°
152/2006 e smi, le operazioni di miscelazione/raggruppamento di rifiuti dovranno essere annotate
su un apposito registro interno di miscelazione (con pagine numerate in modo progressivo e da
tenere aggiornato entro le 48 ore successive alle operazioni effettuate) in cui siano indicati:

○ EER, quantitativo (in kg), classe/i di pericolo, data di arrivo, e n. di movimentazione sul
Registro C/S dei singoli carichi di rifiuti costituenti la miscela;

○ data  ed  esiti  delle  prove  di  miscelazione  (comprese  quelle  con  esiti  negativi  e  relative
motivazioni);

○ data di spedizione e n° di movimentazione sul Registro C/S della miscela;
○ denominazione dell’impianto di destinazione finale della miscela;
○ motivazione di eventuali carichi respinti dall’impianto di destinazione finale della miscela;

● al FIR deve essere allegato la relativa scheda di miscelazione.

Modalità di gestione dell’impianto

17. Siano rispettate le seguenti modalità di gestione degli stoccaggi:
• i contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento, utilizzati per lo stoccaggio

dei rifiuti posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

• i contenitori e i serbatoi siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare
in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

• Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei
contenitori/serbatoi siano mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente;

• i  contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi siano dotati  di sistemi di contenimento di capacità pari al
serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, di
capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In
ogni  caso,  il  bacino  di  contenimento  abbia  capacità  pari  almeno  a  quella  del  più  grande  dei
contenitori o serbatoi, aumentato del 10%;

• ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiuti liquidi riservi un volume residuo di sicurezza pari
al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo antitrabbocamento o di tubazioni di troppo pieno e di
indicatori o allarmi di livello;

• i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi siano collocati in contenitori a terra, corredati
da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

18. Devono essere garantite le necessarie operazioni di lavaggio e bonifica delle diverse parti impiantistiche
(vasche, serbatoi, condutture, pompe, ecc.), al fine di evitare contaminazioni tra tipologie di rifiuti con
caratteristiche chimiche e fisiche diverse.

19. Le  acque  di  prima  pioggia  accumulate  nelle  vasche  PP1  e  PP2  devono  essere  rilanciate in  testa
all’impianto di trattamento nei reattori TK8 A e B entro 72 ore dall’ultimo evento meteorico.

20. Deve  essere  mantenuta  e  adeguatamente  salvaguardata  la recinzione,  al  fine  di  impedire  l’accesso
all’impianto di persone e mezzi non autorizzati.

21. Gli  stoccaggi  di  reagenti  e  rifiuti  saranno gestiti  in  fase di  pre-accettazione,  di  programmazione dei
conferimenti,  di  conferimento  e  trattamento,  mediante  l’utilizzo  di  un  programma  gestionale  che
permetterà il non superamento delle soglie limite di stoccaggio indicate nella Parte 1 e nella Parte 2
dell’Allegato 1 al D.Lgs. n° 105/2015. Il programma gestionale prevederà delle soglie di allarme, definite
pari  al  70%  dei  limiti  soglia  previsti  a  livello  normativo,  in  modo  tale  da  gestire  i  diversi  flussi
anticipatamente alla fase di conferimento degli stessi. Tale programma dovrà tener conto anche della
sommatoria delle singole sostanze, come indicato nelle "Note all'allegato 1" del decreto sopracitato, che
non dovrà superare il valore 1.

Garanzie finanziarie

22. Il  Gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria,  secondo le modalità stabilite nella precedente
Sezione B.1 della presente AIA.
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D.2.5 ENERGIA

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l’energia.

D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI

1. Si individuano i seguenti punti di immissione e scarico con origine dall’installazione:

• Scarico parziale SF1 - Scarico di acque reflue industriali di AECO S.r.l. in uscita dal serbatoio 302
(serbatoio di accumulo delle acque depurate dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico)
che confluisce nello scarico S1 che a sua volta recapita in pubblica fognatura;

• Scarico S1 -  Scarico di  acque reflue industriali recapitante nella pubblica fognatura e  costituite
dall’unione di:
• acque di processo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui/rifiuti di AECO S.r.l. (pozzetto di

controllo SF1); 
• acque  reflue  industriali  (controlavaggio  resine  e  spurgo  della  caldaia  del

cogeneratore/condense) dell’impianto TEMIX OLEO S.r.l  in uscita dai serbatoi n. 315 e 316
(scarico parziale SF2);

• acque di prima pioggia/lavaggio dell’impianto TEMIX OLEO S.r.l. in uscita dal serbatoio n. 313
(scarico parziale SF3);

• acque di seconda pioggia derivanti dallo stabilimento TEMIX OLEO qualora non rispettino i valori
limite per lo scarico in corpo idrico superficiale, ma siano conformi ai valori limite per lo scarico
in pubblica fognatura (scarico parziale SF4);

• Scarico parziale S4 – Scarico del concentrato da trattamento osmotico (pozzetto di controllo S4)
recapitante  nello  scarico S2 che confluisce in corpo idrico superficiale  (Fosso Cava),  mediante
allaccio alla tubazione di scarico delle acque di seconda pioggia dello stabilimento TEMIX OLEO;

• Scarico  parziale  SC1 -  Scarico  di  acque  meteoriche  di  seconda  pioggia    scolanti  i  l  bacino1  
recapitante  nello  scarico S2  che confluisce in corpo idrico superficiale  (Fosso Cava),  mediante
immissione nella rete di drenaggio di stabilimento TEMIX OLEO;

• Scarico  parziale  SC2 -  Scarico  di  acque  meteoriche  di  seconda  pioggia  scolanti    i  l  bacino2  ,
recapitante  nello  scarico S2  che confluisce in corpo idrico superficiale  (Fosso Cava),  mediante
immissione nella rete di drenaggio di stabilimento TEMIX OLEO;

Il Gestore dell’impianto, quale titolare degli scarichi e delle immissioni, è tenuto al rispetto
delle prescrizioni riportate nei punti seguenti.

2. Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme regolamentari stabilite dal soggetto Gestore del Servizio Idrico
Integrato di cui al parere allegato alla presente AIA che ne costituisce parte integrante.

3. Per  lo  scarico  SF1,  per  i  parametri  di  cui  alla  Tabella  1A del  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo
(paragrafo D.3.2 della presente AIA) devono essere rispettati i limiti di emissione di seguito riportati:

Parametro Unità di misura Valore limite Riferimento normativo

pH Unità di pH 5,5-9,5 Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Solidi sospesi Totali mg/L ≤200
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

COD mg/L ≤500
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

BOD5 mg/L ≤250
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Arsenico mg/L ≤0,5

Deroga  BATc  Decisione  della
Commissione  UE  2018/1147  del
10/8/2018; rispetto Allegato 5 della parte
terza, Tab 3, D.Lgs. n° 152/06 (scarico in
rete fognaria) 

Cadmio mg/L ≤0,1 BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Cromo Totale mg/L ≤2
Deroga  BATc  Decisione  della
Commissione  UE  2018/1147  del
10/8/2018; rispetto Allegato 5 della parte
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Parametro Unità di misura Valore limite Riferimento normativo
terza, Tab 3, D.Lgs. n° 152/06 (scarico in
rete fognaria) 

Cromo esavalente mg/L ≤0,2

Deroga  BATc  Decisione  della
Commissione  UE  2018/1147  del
10/8/2018; rispetto Allegato 5 della parte
terza, Tab 3, D.Lgs. n° 152/06 (scarico in
rete fognaria) 

Rame mg/L ≤0,5
BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Piombo mg/L ≤0,3
BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Nichel mg/L ≤2

Deroga  BATc  Decisione  della
Commissione  UE  2018/1147  del
10/8/2018; rispetto Allegato 5 della parte
terza, Tab 3, D.Lgs. n° 152/06 (scarico in
rete fognaria) 

Mercurio mg/L ≤0,01 BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Zinco mg/L ≤1
BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Boro mg/L ≤4
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Cloruri mg/L ≤1200
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Tensioattivi mg/L ≤4
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Solventi clorurati mg/L ≤2
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Solfati mg/L ≤1000
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Fosforo totale mg/L ≤10
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Azoto Ammoniacale mg/L ≤30
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Azoto Nitroso mg/L ≤0,6
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Azoto Nitrico mg/L ≤30
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Fenoli mg/L ≤1
Allegato 5 della parte terza, Tab 3, D.Lgs.
n° 152/06 (scarico in rete fognaria)

Idrocarburi Totali mg/L ≤10 BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Composti organici
alogenati adsorbibili

(AOX)
mg/L ≤1

BATc  Decisione  della  Commissione  UE
2018/1147 del 10/8/2018

Benzene, toluene,
etilbenzene, xilene - - Monitoraggio conoscitivo

PFOA - - Monitoraggio conoscitivo

PFOS - - Monitoraggio conoscitivo

4. Il campionamento dello scarico SF1, secondo quanto stabilito al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO
E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI - Tabella 1A della presente AIA, dovrà essere eseguito
mediante un campionamento medio effettuato sulle tre ore. 

5. Sul serbatoio n. 302 dovrà essere riportato un misuratore di livello che renda visibile e accessibile agli
addetti  al  controllo il  volume del contenuto del serbatoio (sensore di monitoraggio del livello di  tipo
“Radar” con indicazione di massimo e minimo livello).

6. Il Gestore, per la determinazione dei parametri  Arsenico, Cromo, Cromo (VI), Nichel, Cadmio, Rame,
Piombo,  Mercurio,  Zinco,  Idrocarburi  totali,  Composti  organici  alogenati  adsorbibili  (AOX)  di  cui  alla
Tabella 1A del Piano di Monitoraggio e Controllo (paragrafo D.3.2 della presente AIA), ovvero per la
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verifica  del  rispetto  dei  BAT-AEL,  dovrà  utilizzare  le  metodiche  EN  previste  dalle  BATC  o  quelle
equivalenti  riportate  nella  tabella  di  cui  al  paragrafo  D.6  METODICHE  ANALITICHE  PER  IL
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL’ACQUA (BAT 7) della presente AIA. Qualora il Gestore,
intenda utilizzare una metodica diversa dalla EN previste dalle BATC e da quelle equivalenti riportate al
paragrafo  D.6  della  presente  AIA,  dovrà  produrre  adeguata  documentazione  che  attesti  la  qualità
scientifica equivalente della metodica proposta. 

7. Gli scarichi S4, SC1, SC2, per i parametri di cui alle tabelle corrispondenti del Piano di Monitoraggio e
Controllo (paragrafo D.3.2 della presente AIA) devono rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato 5
della parte terza, Tab 3, D.Lgs. n° 152/06 per scarico in acque superficiali.

8. Lo scarico S1, per i parametri di cui alla tabella corrispondente del Piano di Monitoraggio e Controllo
(paragrafo D.3.2 della presente AIA) deve rispettare i limiti di cui all’Allegato 5 della parte terza, Tab 3,
D.Lgs. n° 152/06 per scarico in rete fognaria.

9. Nello scarico S1 e nello scarico parziale SF1 sono concesse le seguenti deroghe temporanee, di durata
pari a 3 mesi dalla data di comunicazione di inizio delle attività, per i seguenti parametri:

Parametro
Valore limite in S1

per 3 mesi dalla data di comunicazione di inizio delle attività
[mg/l]

COD 1.500

BOD5 750

SST 600

Il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente tramite PEC ad ARPAE e a HERA la data di inizio
della fase di attivazione delle deroghe.

10. La condotta afferente allo scarico S1 riceve gli apporti derivanti da:
• le acque in uscita dal serbatoio 302 derivanti dalle operazioni di trattamento dei reflui industriali

dell’impianto AECO  (scarico parziale SF1);
• le  acque  derivanti  dai  serbatoi  n.  315-316  in  cui  sono  convogliate  le  acque  industriali  dello

stabilimento TEMIX OLEO (scarico parziale SF2);
• le acque di prima pioggia/lavaggio dell’area TEMIX OLEO derivanti  dal serbatoio n. 313 (scarico

parziale SF3);
• acque  di  seconda  pioggia  eventualmente  non  conformi  per  lo  scarico  in  acque  superficiali  ma

conformi per lo scarico in pubblica fognatura (scarico parziale SF4) .

E’ prescritta, ove non presente, l'installazione di idoneo strumento di misura della portata scaricata per
quanto attiene agli scarichi parziali in precedenza descritti.

11. In corrispondenza del punto di mandata (uscita del sedimentatore e della vasca BIO5) e di arrivo della
tubazione di trasferimento dei reflui dall’impianto di depurazione al serbatoio finale di scarico (serbatoio
di pre-scarico 302), nonché sulla tubazione di rilancio delle acque depurate non conformi, sono installati
quattro misuratori di portata, due per ciascuna delle linee indicate, al fine di valutare eventuali perdite
lungo le suddette tubazioni.

12. Lo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dagli scarichi civili (bagni e docce all’interno del “box
prefabbricato” Uffici) è inviato alla sezione di trattamento biologico dell'impianto.

D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

1. Il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate e i relativi valori limite
delle sostanze inquinanti è il seguente:
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Punto
di

emissione
Provenienza

Altezza
minima

(m)

Durata
massima

(h/giorno)
Parametri

Unità
di

misura

Limiti
autorizzativi

Impianto di
abbattimento

E1

Sfiati serbatoi di
stoccaggio e reattori

(TK2, TK3,
TK4 A/B/C/D
TK5 A/B/C/D
TK6 A/B/C/D
TK7 A/B/C/D,

TK8 A/B, TK9 A/B),
aspirazioni aria

ambiente
edificio esistente

(struttura trattamento
acque) e edificio nuovo

(flottatore e osmosi
inversa )

6,45 12

Portata Nm3/h 10.000

scrubber
bistadio

NH3 mg/Nm3
2

H2S mg/Nm3
5

COV mg/Nm3
20

HCl mg/Nm3
5

E2
Sfiati da silo di

stoccaggio della calce
(PRCa1)

8,60 0,5 - - -
filtro

depolveratore

2. Lo scrubber a servizio del punto di emissione  E1 deve essere dotato di  indicatore e  interruttore di
minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido, misuratore della pressione dei
fumi a monte e a valle dello scrubber (ΔP),  conducibilità,  potenziale  redox e pH acqua di  lavaggio
scrubber.

3. Il Gestore è tenuto a verificare che il filtro a maniche, posto sullo sfiato del silo di stoccaggio della calce
a servizio del sistema PRCA 1 (punto di emissione E2), non presenti lacerazioni o punti di rottura e, se
del caso, provvedere alla sua sostituzione, come stabilito nella successiva sezione D.3 della presente AIA.

4. Il filtro depolveratore afferente al punto di emissione E2 deve essere dotato di pressostato differenziale
Δp, ai fini del mantenimento del livello di efficienza dell'impianto; il pressostato dovrà essere dotato di
sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere
posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

5. Dopo la conclusione della fase di avvio dell’impianto (durata stimata circa tre mesi), qualora si evidenzino
delle  problematiche  a  livello  odorigeno,  il  Gestore  è  tenuto  ad  effettuare  una  campagna  di  rilievo
olfattometrico al fine di evidenziare eventuali implementazioni del sistema di abbattimento asservito al
punto di emissione E1.

D.2.8 EMISSIONI SONORE 

1. Il  Gestore  dovrà  provvedere  ad  effettuare  una  nuova  valutazione  di  impatto  acustico  secondo  le
tempistiche indicate al paragrafo D.3.6 del presente provvedimento oppure nel caso in cui dovessero
intervenire delle modifiche impiantistiche tali da doverlo richiedere. 

D.2.9 GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

1. L’area su cui insiste l’installazione, al termine del contratto stipulato tra TEMIX OLEO S.r.l. e AECO S.r.l.,
sarà  riconsegnata a  TEMIX  in  condizioni  operative  e  completa  di  tutte  le  nuove  implementazioni.
Pertanto,  l’attuazione  del  piano  di  dismissione  redatto  da  AECO  S.r.l.  e  allegato  all’istanza  di
Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato 11 doc. 2241_3718_3_R03_A8_Rev0_Dismissione) sarà in
capo alla società TEMIX OLEO S.r.l.

2. Si fa presente comunque che, qualora AECO S.r.l. decida di  cessare l’attività,  deve preventivamente
effettuare le comunicazioni previste al punto 8. della sezione D.2.2 della presente AIA, fornendo altresì
un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti. All’atto della
cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli
impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d’indagine preliminare finalizzato ad
accertare l’eventuale  situazione di inquinamento delle matrici  ambientali  (suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:

• lasciare il sito in sicurezza;
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• svuotare  vasche,  serbatoi,  contenitori,  reti  di  raccolta  delle  acque,  pipeline,  provvedendo  a  un
corretto recupero o smaltimento del contenuto;

• rimuovere tutti i rifiuti provvedendo a un loro corretto recupero o smaltimento.

Sino ad  allora,  la  presente  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  deve  essere  rinnovata  e  mantenuta
valida.
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D.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO

D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1. Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente
autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

2. La frequenza degli autocontrolli, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno
essere  emendati  solo  con  autorizzazione  espressa  dall'Autorità  Competente  -  Arpae,  su  motivata
richiesta della ditta o su proposta di Arpae. In caso di modifiche al piano di monitoraggio, il Gestore è
tenuto  ad  attenersi  ad  esse  a  far  data  dalla  comunicazione  o  presa  d’atto  da  parte  dell'Autorità
Competente – Arpae. 

3. La valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:

• Scaric  hi     S1,   S  F1, S4, SC1, SC2,  : i limiti sono quelli riportati al paragrafo D.2.6

• Emissioni convogliate in atmosfera: E1  

4. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono
riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così
come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente
documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità
del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme
tecniche di riferimento per la matrice considerata. 
Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

5. Il  risultato  di  un controllo  è  da  considerare  superiore  al  valore  limite  autorizzato  quando l’estremo
inferiore  dell’intervallo  di  confidenza  della  misura  (cioè  l’intervallo  corrispondente  a  “Risultato  della
Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

6. ARPAE è incaricata:

• di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;

• di  verificare  il  rispetto  di  quanto  ulteriormente  indicato  nella  presente  AIA,  con  particolare
riguardo alle prescrizioni;

• di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non
già regolato dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. n° 21/04 e dal presente atto.

7. ARPAE effettuerà i controlli  programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente
Piano di Controllo.

8. ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal
fine,  solo  quando appositamente  richiesto,  il  Gestore  deve comunicare  a mezzo  PEC ad Arpae con
sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti).
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D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarichi idrici
I parametri analitici da ricercare nello scarico SF1 sono indicati in tabella 1A, nello scarico S4 in tabella 1B,
negli scarichi SC1, SC2 nella tabella 1C e nello scarico S1 nella tabella 1D.

Tabella 1A – Scarichi idrici

Punto di
campionamento Parametri Unità di

misura
Frequenza controllo
e registrazione dati Modalità di registrazione

Scarico SF1

Temperatura °C Continuo Su supporto informatico

Conducibilità μS/cm Continuo Su supporto informatico

TOC mg/L Continuo Su supporto informatico

pH Unità di pH Giornaliera

Su supporto informatico da
trasmettere nel report

annuale.
Conservazione dei certificati

di analisi

Composti organici 
alogenati adsorbibili
(AOX)

mg/L Giornaliera

Domanda chimica di
ossigeno (COD) mg/L Giornaliera

Indice degli 
idrocarburi (HOI) mg/L Giornaliera

Arsenico (As) mg/L Giornaliera

Cadmio (Cd) mg/L Giornaliera

Cromo (Cr) mg/L Giornaliera

Rame (Cu) mg/L Giornaliera

Nichel (Ni) mg/L Giornaliera

Piombo (Pb) mg/L Giornaliera

Zinco (Zn) mg/L Giornaliera

Manganese (Mn) mg/L Giornaliera

Cromo esavalente 
(Cr (VI)) mg/L Giornaliera

Mercurio (Hg) mg/L Giornaliera

PFOA (Acido 
perfluoroottanoico) 

mg/L Semestrale

PFOS (Acido 
perfluoroottanosulfo
nico)

mg/L Semestrale

Azoto totale (N 
totale) mg/L Giornaliera

Azoto nitrico mg/L Giornaliera

Azoto nitroso mg/L Giornaliera

Azoto ammoniacale mg/L Giornaliera

Fosforo Totale mg/L Giornaliera

Solidi sospesi Totali mg/L Giornaliera

BOD5 mg/L Giornaliera

Boro mg/L Giornaliera

Cloruri mg/L Giornaliera

Tensioattivi mg/L Giornaliera

Solventi clorurati mg/L Giornaliera

Solfati mg/L Giornaliera
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Punto di
campionamento

Parametri Unità di
misura

Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di registrazione

Benzene, toluene, 
etilbenzene, xilene 
(BTEX)

mg/L Mensile

Indice fenoli mg/L Mensile

Tabella 1B – Scarichi idrici

Punto di
campionamento

Parametri Unità di
misura

Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di registrazione

S4
Acque di processo

“Concentrato
osmosi inversa”
dirette in corpo

idrico superficiale
fosso Cava

pH Unità di pH

Trimestrale

Su supporto informatico da
trasmettere nel report

annuale.
Conservazione dei certificati

di analisi

Solidi sospesi Totali mg/L

Cloruri mg/L

Solfati mg/L

Boro mg/L

Rame mg/L

Zinco mg/L

Manganese mg/L

Idrocarburi totali mg/L

Tabella 1C – Scarichi idrici

Punto di
campionamento Parametri Unità di

misura
Frequenza controllo
e registrazione dati Modalità di registrazione

SC1, SC2 
(scarichi parziali
seconda pioggia) 

pH Unità di pH

Trimestrale

Su supporto informatico da
trasmettere nel report

annuale.
Conservazione dei certificati

di analisi

Solidi sospesi Totali mg/L

Domanda chimica di
ossigeno (COD)

mg/L

Idrocarburi totali mg/L

Tabella 1D – Scarichi idrici

Punto di
campionamento

Parametri Unità di
misura

Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di registrazione

Scarico S1

pH Unità di pH

Trimestrale

Su supporto informatico da
trasmettere nel report

annuale.
Conservazione dei certificati

di analisi

Domanda chimica di
ossigeno (COD)

mg/L

Indice degli 
idrocarburi (HOI)

mg/L

Arsenico (As) mg/L

Cadmio (Cd) mg/L

Cromo (Cr) mg/L

Rame (Cu) mg/L

Nichel (Ni) mg/L

Piombo (Pb) mg/L

Zinco (Zn) mg/L

Manganese (Mn) mg/L

Cromo esavalente 
(Cr (VI))

mg/L

Mercurio (Hg) mg/L

Azoto totale (N 
totale) mg/L
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Punto di
campionamento

Parametri Unità di
misura

Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di registrazione

Azoto nitrico mg/L

Azoto nitroso mg/L

Azoto ammoniacale mg/L

Fosforo Totale mg/L

Solidi sospesi Totali mg/L

BOD5 mg/L

Boro mg/L

Cloruri mg/L

Tensioattivi mg/L

Solventi clorurati mg/L

Solfati mg/L

Tabella 2 - Rilevazione portata

Punto di emissione Quantità
(m3)

Metodo di
misura

Frequenza di
registrazione Modalità di registrazione

acque in uscita dal
serbatoio 302 derivanti

dalle operazioni di
trattamento dei reflui

industriali dell’impianto
AECO

(scarico parziale SF1);

contatore
volumetrico mensile

Su supporto informatico da
trasmettere nel report annuale

 acque derivanti dai
serbatoi 315-316 in cui

sono convogliate le
acque industriali dello
stabilimento TEMIX

OLEO

(scarico parziale SF2)

contatore
volumetrico mensile

acque di prima
pioggia/lavaggio di
TEMIX OLEO  dal

serbatoio 313 

(scarico parziale SF3)

contatore
volumetrico mensile

acque di seconda pioggia
eventualmente non

conformi per lo scarico in
acque superficiali ma

conformi per lo scarico in
pubblica fognatura

(scarico parziale SF4)

contatore
volumetrico

mensile

Tubazione a monte del
serbatoio n° 302

contatore
volumetrico mensile

Tubazione di rilancio
delle acque depurate

non conformi dal
serbatoio 302 

contatore
volumetrico mensile

Tubazione di rilancio
delle acque depurate

non conformi in arrivo ai
serbatoi di accumulo

contatore
volumetrico mensile

Tubazione a valle del
sedimentatore

contatore
volumetrico mensile
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D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore dovrà eseguire il  controllo delle acque sotterranee prelevando campioni dai  cinque piezometri
PZ17,  PZ18,  PZ101,  PZ102,  PZ103 eseguendo  le  analisi  su  campione  preventivamente  sottoposto  a
filtrazione.

Tabella 4 – Acque sotterranee

Piezometri Parametri
Unità

di misura
Frequenza controllo e

registrazione dati
Modalità di

registrazione

PZ17, PZ18, 
PZ101, PZ102, 
PZ103

livello di falda cm

ogni 3 mesi (primaverile,
estivo, autunnale,

invernale)

Su supporto informatico
da trasmettere nel

report annuale

Conservazione dei
certificati di analisi

pH unità di pH
Temperatura °C
Conducibilità elettrica µS/cm
Solfati mg/L
Cloruri mg/L
Alifatici  clorurati
cancerogeni

µg/L

Idrocarburi totali µg/L

Composti organici 
alogenati adsorbibili 
(AOX)

Arsenico (As) µg/L

Cadmio (Cd) µg/L

Cromo (Cr) µg/L

Rame (Cu) µg/L

Nichel (Ni) µg/L

Piombo (Pb) µg/L

Zinco (Zn) µg/L

Manganese (Mn) µg/L

Cromo esavalente (Cr 
(VI)) µg/L

Mercurio (Hg) µg/L

Nitriti µg/L

Fosforo Totale µg/L

Boro

Solventi clorurati µg/L
Benzene, toluene, 
etilbenzene, xilene 
(BTEX)

µg/L

Fenoli µg/L

La direzione generale del deflusso idrico sotterraneo risulta da sud-est verso nord-ovest. Tutti i piezometri
appartenenti  alla  rete adibita  al  monitoraggio e al  controllo  delle  acque sotterranee sono realizzati  con
tubazioni in PVC Ø 3’’ e presentano le seguenti caratteristiche costruttive:  

• 0,0 – 1,0 metri da p.c.: tubazione cieca;
• 1,0 – 10,0 metri da p.c.: tubazione microfessurata.

Si richiede l’effettuazione di un monitoraggio Ante-operam su tutti i piezometri costituito da almeno due
campagne (una estiva ed una invernale) allo scopo di definire lo stato della matrice acque sotterranee prima
dell’avvio dell’attività. 
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In caso di superamenti delle CSC (Tabella 2 allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06) nell’ambito degli
autocontrolli, e/o rilevati/verificati dagli operatori di Arpae nell'ambito delle attività di controllo, il percorso da
avviare è il seguente:  

1. il gestore che rileva un superamento di uno o più parametri in uno o più piezometri deve ripetere il
controllo analitico entro 7 giorni dall’evento iniziale;

2. il gestore deve comunicare l’esito dei controlli analitici all’Autorità Competente - Arpae;
3. in caso di conferma del superamento il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente - Arpae,

entro 30 giorni  dalla  conferma del  superamento  (punto 2),  una relazione finalizzata  allo  studio
dell’anomalia, contenente almeno:

a. analisi idrogeologica del sito; 
b. descrizione delle  verifiche  impiantistiche  e gestionali  orientate  ad approfondire  il  quadro

della situazione; 
c. rappresentazione dei trend delle concentrazioni misurate nei monitoraggi effettuati (almeno

ultimi 5 anni) e la valutazione degli stessi in relazione alla soggiacenza;
d. valutazione  e  la  sistematizzazione  dei  dati  rispetto  allo  stato  di  qualità  delle  acque

sotterranee come descritte dal monitoraggio ante operam (se disponibile, il confronto delle
concentrazioni monitorate con lo stato di qualità delle acque sotterranee può essere svolto
utilizzando i dati disponibili anche presso Arpae).

4. ARPAE entro i successivi 30 giorni (dalla ricezione della relazione di cui al punto 3) può richiedere al
gestore eventuali ulteriori approfondimenti finalizzati a completare l’accertamento istruttorio.

5. Arpae effettua l’istruttoria e indice la Conferenza dei servizi (CdS) per condividerne gli esiti.
6. Nel caso in cui l’istruttoria valuti i superamenti non correlati con la gestione dell’installazione, ma

correlati  con  lo  stato  di  qualità  del  corpo  idrico  interessato,  può  aggiornare  l’atto  autorizzativo
definendo specifici valori di riferimento.

7. Qualora  l’istruttoria  per  la  valutazione  degli  elementi  acquisiti  ai  punti  3  e  4  conduca  ad  una
valutazione  che  definisce  una  possibile  correlazione  tra  i  valori  degli  inquinanti  e  la  gestione
dell’installazione,  oppure la valutazione richieda un approfondimento tecnico-istruttorio  che esula
dalle competenze dell’AIA e dal campo di applicazione della Direttiva IED, la CdS stabilisce di avviare
il procedimento amministrativo ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06.

D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sistema di trattamento delle emissioni

Il  Gestore  deve  eseguire  sui  sistemi  di  trattamento  delle  emissioni  i  controlli  riportati  nella  tabella
sottostante.

Tabella 5 – Sistemi di trattamento delle emissioni

Punto di
emissione

Sistema di
abbattimento

Parametri di
controllo del
processo di

abbattimento

Frequenza controllo e
registrazione dati 

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

E1
Scrubber
bistadio

Indicatore e  
interruttore di minimo 
livello e rotametro per 
la misura della portata 
del fluido liquido.
Pressione  dei  fumi  a
monte  e  a  valle  dello
scrubber  ΔP
Conducibilità, potenziale
Redox  e  pH  acqua  di
lavaggio scrubber

Controllo in continuo,
registrazione settimanale

Registro di gestione
interno

E2 Filtro a 
maniche

Verifica  visiva  integrità
del filtro
controllo  del  ΔP,   con
pressostato  dotato  di

Controllo in continuo,
registrazione settimanale
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Punto di
emissione

Sistema di
abbattimento

Parametri di
controllo del
processo di

abbattimento

Frequenza controllo e
registrazione dati 

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

sistema  di  allarme
acustico  e/o  visivo  con
sistema di segnalazione
di  tipo  semaforico  e
posizionato  in  area
facilmente  visibile  e
accessibile  al  personale
addetto

Sostituzione del filtro Ogni qual volta non risulti
integro

Nel report annuale
riportare le avvenute

sostituzioni

Tabella 5a – Emissioni convogliate in atmosfera

Punto di
Emissione

Fase di
provenienza Parametro

Unità
di

misura

Frequenza
controllo e

registrazione dati 

Modalità di
registrazione

E1

Sfiati serbatoi di
stoccaggio e reattori

(TK2, TK3,
TK4 A/B/C/D
TK5 A/B/C/D
TK6 A/B/C/D
TK7 A/B/C/D,

TK8 A/B, TK9 A/B),
aspirazioni aria

ambiente
edificio esistente

(struttura trattamento
acque) e edificio

nuovo (flottatore e
osmosi inversa )

Portata Nm3/h

Semestrale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale

Conservazione
dei certificati di

analisi

NH3 mg/Nm3

H2S mg/Nm3

COV mg/Nm3

HCl mg/Nm3

EMISSIONI ECCEZIONALI

In caso di emissioni eccezionali (non prevedibili), il Gestore dovrà effettuare il reporting immediato secondo
le modalità indicate al paragrafo D.2.2 e dovrà inserire nel report annuale la tabella sotto riportata.

Tabella 6 – Emissioni eccezionali

Descrizione Fase di lavorazione Azione di contenimento
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D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI

RIFIUTI IN ENTRATA 

Il Gestore è chiamato a distinguere i quantitativi di rifiuti in entrata, per tipologia. 

Tabella 7 – Rifiuti in entrata

Tipologia
Pericoloso

/ Non
pericoloso

Stato
fisico

Quantità
(t/anno)

Modalità di
registrazione

Su supporto informatico
da trasmettere nel

report annuale

RIFIUTI IN USCITA

Nel report annuale, il Gestore dovrà fornire le informazioni riportate nelle tabelle sottostanti. 

Tabella 8 – Rifiuti in uscita 

Codice
EER

Descrizione
del rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(t/anno) 

Operazione di
smaltimento finale

(D)/recupero finale (R)
Modalità di registrazione

Registrazione annuale su
supporto informatico da

trasmettere nel report annuale 
Conservazione di eventuali

referti di analisi di
classificazione del rifiuto

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Il monitoraggio dello stato degli stoccaggi dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nella
tabella seguente:

Tabella 9 – Stoccaggio rifiuti

Area di stoccaggio
Modalità di controllo stato

stoccaggio
Frequenza controllo
e registrazione dati 

Modalità
di registrazione

Aree di stoccaggio
rifiuti allo stato

liquido in contenitori
stagni (serbatoi) con

bacino di
contenimento

Controllo visivo della tenuta dei
contenitori e serbatoi dei rifiuti e del

bacino di contenimento
Mensile

Registrazione mensile
su registro di gestione

interno
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D.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE 

Il  Gestore  dell’impianto  provvederà  ad  effettuare  delle  campagne  di  rilievi  acustici,  ogni  5  anni e  in
occasione  del  riesame dell’autorizzazione,  fatte  salve  eventuali  modifiche  che necessitino  di  una  nuova
valutazione.

Al fine di garantire la corretta e completa caratterizzazione delle emissioni ed immissioni sonore, i  rilievi
dovranno essere eseguiti  in  corrispondenza dei  punti  di  misura individuati  dal  tecnico competente nella
relazione di impatto acustico presentata e riportati nella tabella sottostante: 

Tabella 10 - Rumore

Punto di
Misura/ricettore

Localizzazione Parametro Frequenza
controllo del

Gestore

Modalità
di registrazione

cc1 Confine Nord-ovest (via Garibaldi)

LAeq

Ogni 5 anni e in
occasione del

riesame

Foglio delle misure
e relazione di

impatto acustico
cc2/R1

Confine Nord-est ( ricettore R1 - 
uffici)

cc3/R2 Ricettore R2 ( abitazione)

E’ opportuno che il  rispetto dei limiti  previsti  dalla classificazione acustica del territorio comunale venga
verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fine, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di
16 ore (6:00 – 22:00) per il periodo diurno e 8 ore (22:00-6:00) per il periodo notturno, volti a verificare il
rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle postazioni di misura. La determinazione del
valore limite assoluto di immissione potrà essere effettuata anche con l’ausilio di misure puntuali purché se
ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento.

Presso il  ricettore uffici R1 e residenziale R2, oltre al  valore limite assoluto di immissione, dovrà essere
verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale.
Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente
in funzione.

I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e
comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura. 

D.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI

Il monitoraggio dei consumi idrici dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 11 – Prelievi idrici 

Tipologia Utilizzo
Quantità

(m3)

Frequenza
controllo e

registrazione dati

Metodo
di misura

Modalità di
registrazione

Acqua prelevata
da acquedotto

industriale

Mensile

Lettura
diretta o

stima

Su supporto
informatico da

trasmettere nel report
annuale

civile

altri usi
(antincendio)

Concentrato di
scarto osmotico 

industriale

Lettura
diretta 

altri usi
(antincendio)

% di recupero …………….%

Acqua
osmotizzata

inviata a Temix
Oleo

industriale Lettura
diretta 
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D.3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DI MATERIE PRIME

Il monitoraggio delle materie prime dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 12 – Materie prime

Denominazione materia prima
Stato
fisico

Quantità
(t/anno)

Frequenza della
registrazione dati

Modalità di
registrazione

annuale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale 

Il  monitoraggio  dello  stato  degli  stoccaggi  delle  materie  prime dovrà  essere effettuato  secondo quanto
riportato nella tabella seguente:

Tabella 13 - Aree di stoccaggio materie prime 

Stoccaggio Modalità di controllo stato
stoccaggio

Frequenza controllo e
registrazione dati 

Modalità
di registrazione

Aree di stoccaggio
materie prime allo stato

liquido e assenza di
fessurazioni nel cls delle

aree stoccaggi di reagenti

Controllo visivo dell’area di
stoccaggio e della tenuta dei

contenitori/serbatoi e dei bacini
di contenimento

trimestrale
Registro di gestione

interno 

D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

Il monitoraggio dei consumi energetici dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 14 – Energia

Tipologia Utenze Reparto di
utilizzo Consumo Unità di

misura
Metodo

di misura

Frequenza
controllo e

registrazione
dati

Modalità di
registrazione

Elettrica
Industriali

kWh

Lettura
diretta del
contatore
o stima

mensile

Su registro di
gestione

interno i dati
mensili e il dato

annuale su
supporto

informatico da
trasmettere nel
report annualeTotale ad uso

industriale

Civili
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D.3.10 MONITORAGGIO DI PARAMETRI GESTIONALI

Tabella 15 – Parametri gestionali  

Fase del
processo/macchina Parametro Frequenza controllo e

registrazione dati
Modalità di

registrazione

Trattamento emulsioni

Verifica in beaker per il
corretto quantitativo di

disemulsionante da
utilizzare

Verifica visiva a fine
trattamento della rottura

delle emulsioni
Analisi sul trattato

COD

Ad ogni trattamento Registro di gestione interno

Trattamento chimico-fisico

Verifica in beaker per il
corretto quantitativo di

reattivi da utilizzare
Verifica del pH e redox nel

corso del trattamento
Analisi sul trattato

COD
Metalli

pH

Ad ogni trattamento Registro di gestione interno

Flottazione

Verifica del pH
Verifica visiva dell’efficacia

del trattamento
Analisi sul trattato

COD
Oli idrocarburi

1 volta al giorno Registro di gestione interno

Ingresso biologico

COD, Tensioattivi, Oli,
cloruri, solfati, pH,

ammoniaca, nitrati, nitriti,
oli, idrocarburi

1 volta al giorno Registro di gestione interno

Biologico Tenore di O2 2 volte al giorno Registro di gestione interno

Biologico Portata MBR 2 volte al giorno Registro di gestione interno

Biologico Depressione MBR 2 volte al giorno Registro di gestione interno

Biologico SVI 1 volta al giorno Registro di gestione interno

Biologico Portata ingresso
Portata di ricircolo fanghi 1 volta al giorno Registro di gestione interno

Biologico
Analisi del fango al

microscopio 1 volta a settimana Registro di gestione interno

Biologico Residuo secco a 105
Residuo secco a 600 1 volta a settimana Registro di gestione interno
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D.3.11 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Nel report annuale dovrà essere riportato il valore dell’indicatore, per l’arco temporale di un anno.

Tabella 16 – Indicatori di prestazione  

Indicatore
Descrizione e modalità di calcolo 

(riferito ai rifiuti-reflui trattati)
Unità di misura

Consumo specifico di materie prime Consumo di materie prime /rifiuto-refluo trattato kg/kg

Consumo specifico di energia elettrica Consumo di energia elettrica/rifiuto-refluo trattato kWh/kg

Consumo idrico specifico Acqua utilizzata nel ciclo produttivo/rifiuto trattato m3/kg

Percentuale di rifiuto prodotto Fanghi derivanti dal sistema di trattamento/rifiuto
trattato *100

%
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D.3.12 CONTROLLO DELL’IMPIANTO DA PARTE DI ARPAE

Si riporta una tabella sintetica delle attività di Arpae nell’ambito del Piano di Monitoraggio. 
La realizzazione del Piano di controllo da parte di Arpae potrà subire variazioni in relazione alla valutazione
dei dati di autocontrollo e sulla base delle criticità emergenti.

La frequenza ispettiva e di campionamento da parte di Arpae è effettuata secondo quanto stabilito dalla
D.G.R. n° 2124/2018 del 10/12/2018 “Piano Regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A) e approvazione degli indirizzi per il  coordinamento delle attività ispettive” e
ss.mm.ii..

Tabella 17 - Attività di Arpae 

Componente o aspetto
ambientale interessato

Frequenza Tipo di intervento

Visita di controllo in 
esercizio

Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Generale

Scarichi idrici
Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Campionamento degli scarichi SF1 e S1 
Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Acque sotterranee
Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Eventuale campionamento dei piezometri PZ17,

PZ18, PZ101, PZ102, PZ103
Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Emissioni in atmosfera Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Rifiuti Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli e verifica gestione aree
di stoccaggio

Emissioni sonore Ogni 5 anni Valutazione della relazione di impatto acustico

Prelievi idrici Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Materie prime Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli e verifica gestione aree
di stoccaggio

Energia Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Parametri gestionali Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica degli autocontrolli

Indicatori di performance 
ambientale

Secondo DGR 2124/18 e s.m.i. Verifica dei dati prodotti
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D.4 ALLEGATO TECNICO: CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA CONVOGLIATE 

Il Gestore dell’impianto è tenuto a rendere accessibili  e campionabili  le emissioni oggetto della presente
autorizzazione,  per  le  quali  sono  fissati  limiti  di  inquinanti  ed  autocontrolli  periodici,  sulla  base  delle
normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione 
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008; UNI EN 13284-1:2003)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del
punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare
(circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che
possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria
all’esecuzione  delle  misure  e  campionamenti,  la  collocazione  del  punto  di  prelievo  deve  rispettare  le
condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008 e UNI EN 13284-1:2003; le citate
norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di
prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.
Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all’esecuzione delle misure e campionamenti,
può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre
forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito
nella tabella seguente:

Condotti circolari Condotti rettangolari

Diametro (metri) N° punti prelievo Lato minore (metri) N° punti prelievo

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

da 1m a 2m 2 (posizionati a 90°) da 0,5m a 1m 2 al centro dei segmenti uguali in cui è
suddiviso il latosuperiore a 2m 3 (posizionati a 120°) superiore a 1m 3

Ogni punto di  prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici  filettato
internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere
collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAE che ne può fissare i termini temporali
per la loro realizzazione.

Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme
previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.).
La ditta dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il
personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
La ditta deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito
sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.
Le scale di  accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il  trasporto e la manovra della
strumentazione di prelievo e misura.
Il  percorso di  accesso alle postazioni  di  lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di
buche, sporgenze pericolose o di materiali  che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito
sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di
legge. Le zone non calpestabili  devono essere interdette al  transito o rese sicure mediante coperture o
passerelle adeguate. 
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale
fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate
di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di
scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non
superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i
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punti  collocati  in  quota  e  raggiungibili  mediante  scale  fisse  verticali  a  pioli,  la  ditta  deve  mettere  a
disposizione degli operatori le seguenti strutture:

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

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

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da
garantire  il  normale movimento delle persone in condizioni di  sicurezza. In particolare le piattaforme di
lavoro  devono  essere  dotate  di:  parapetto  normale  su  tutti  i  lati,  piano  di  calpestio  orizzontale  ed
antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con
sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute, presa elettrica per il funzionamento degli
strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento (nel caso di piattaforme
aeree  poste  ad  altezza  inferiore  a  10  m la  presa  di  campionamento  potrà  essere  posta  alla  base)  e
possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti
previsti  dalle  normative  vigenti  e  dotati  di  parapetto  normale  su  tutti  i  lati  o  altri  idonei  dispositivi  di
sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene
del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che
garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Ulteriori  informazioni  in  merito  alle  caratteristiche  del  punto  di  campionamento  sono  disponibili  nel
documento “Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi” al sito: 

https://www.arpae.it/it/documenti/altri-documenti (Campionamento delle emissioni convogliate - Aspetti 
operativi) 

D.5 METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER EMISSIONI 
CONVOGLIATE

I metodi di riferimento per la determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i
quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato.

Parametro/Inquinante Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e
campionamento

UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica,
Temperatura e pressione di emissione

UNI  EN  ISO  16911-1:2013  (con  le  indicazioni  di  supporto
sull’applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017)
UNI 10169:2001

Umidità UNI 10169:2001;
UNI EN 14790:2017

Acido cloridrico UNI EN 1911:2010;
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);

Acido solfidrico US EPA Method 15;
US EPA Method 15A;
US EPA Method 16;
US EPA Method 16A;
US EPA Method 16B 
UNICHIM 634:1984;
D.P.R. 322 del 15/04/1971 appendice n. 8;
Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, etc.)

Ammoniaca US EPA CTM-027:1997;
UNICHIM 632:1984
Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030
(analisi spettrofotometrica o potenziometrica)

Composti  Organici  Volatili  (espressi  come
Carbonio Organico Totale)

UNI EN 12619:2013
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D.6 METODICHE ANALITICHE PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 
NELL’ACQUA (BAT 7)

Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre
norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente

Sostanza/Parametro Norma/e Metodiche di qualità scientifica equivalente

Composti organici alogenati
adsorbibili (AOX)

EN ISO 9562

Misura di singoli Composti Alifatici Alogenati 
Cancerogeni nelle acque con:
- EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
- ISO 17943:2016

Benzene, toluene, 
etilbenzene, xilene (BTEX) EN ISO 15680 - EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006

- ISO 17943:2016
Domanda chimica di 
ossigeno (COD)

Nessuna norma EN 
disponibile

- ISO 15705:2002
- APAT CNR IRSA 5070 Man 29/2003

Indice degli idrocarburi 
(HOI) EN ISO 9377-2

- UNI EN ISO 9377-2:2002 (ISPRA Manuali e Linea 
guida 123/2015 B )
- APAT CNR IRSA 5160B Man 29/2003

Arsenico (As), cadmio (Cd),
cromo (Cr), rame (Cu), 
nichel (Ni), piombo (Pb), 
zinco (Zn)

Diverse norme EN disponibili
(ad esempio EN ISO 11885, 
EN ISO 17294-2, 
EN ISO 15586)

- ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016
- APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR 
IRSA 3020 Man 29 2003
- APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 +EN ISO 17294-
2:2016

Cromo esavalente [Cr(VI)]
Diverse norme EN disponibili
(ossia EN ISO 10304-3, EN 
ISO 23913)

- APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
- EPA 7199:1996

Mercurio (Hg)

Diverse norme EN disponibili

(ossia EN ISO 17852, EN 
ISO 12846)

- ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016
- APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR 
IRSA 3200 A1 Man 29 2003

PFOA
Nessuna norma EN 
disponibile

- ISO 25101:2009

PFOS
Nessuna norma EN 
disponibile

- ISO 25101:2009

Indice fenoli EN ISO 14402

- Fenoli totali  APAT CNR IRSA 5070 Man29 2003
- Fenoli (speciazione) EPA 8270E 2018
- Fenoli (speciazione) ASTM D6520
- TEST IN CUVETTA LCK345, metodo 4-Nitroanilina

Azoto totale (N totale)
UNI EN 12260, EN ISO 
11905-1

- Sommatoria di Azoto Kieldalhl (APAT CNR IRSA 5030 
Man 29/2003) + Azoto nitrico (APAT CNR IRSA 4020 
Man 29/2003) + Azoto nitroso (APAT CNR IRSA 4050 
Man 29/2003) 
- UNI 11658:2016)

Fosforo totale (P totale)

Diverse norme EN disponibili
(ossia EN ISO 15681-1 e -2, 
EN ISO 6878, EN ISO 
11885)

- UNI 11757:2019
- APAT CNR IRSA 4110 A2 Man29 2003
- APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR 
IRSA 3020 Man 29 2003
- TEST IN CUVETTA (riferimento a EN ISO 6878:2004)

Solidi sospesi totali (TSS) EN 872 - APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
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E – SEZIONE DI RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Si riportano di seguito raccomandazioni di gestione o prescrizioni derivanti da specifici obblighi di
legge della normativa di carattere settoriale.

Qualora se ne ravvisi la necessità, a seguito dell’esame del quadro informativo ottenuto dai dati del piano di
monitoraggio e controllo o di segnalazione da parte delle Autorità competenti in materia ambientale ovvero
di  atto  motivato  dell’Autorità  Competente,  le  stesse  potranno essere  riesaminate  e  divenire  oggetto  di
prescrizioni, di cui alla sezione D della presente AIA.

E.1 COMUNICAZIONI

1. Si raccomanda al Gestore di fornire e, se del caso, aggiornare il nome del referente tecnico dell’impianto
nonché un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

2. Si raccomanda al Gestore di comunicare tempestivamente (via PEC) l’eventuale mancata ammissione dei
rifiuti, con l’indicazione della tipologia e del quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il
carico nonché dei motivi specifici di non accettazione del carico, inviando la comunicazione:

• ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e ARPAE - Area Prevenzione Ambientale
Metropolitana, in caso di rifiuti prodotti nel territorio provinciale di Bologna;

• all'Autorità competente del territorio (ARPAE, Provincia o Città Metropolitana) in cui è stato prodotto
il  rifiuto,  e  comunque  per  conoscenza  anche  ad  ARPAE  -  Area  Autorizzazioni  Concessioni
Metropolitana e ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, in caso di rifiuti prodotti al di
fuori del territorio provinciale di Bologna.

3. Deve essere presentato al Consorzio della Bonifica Renana e al Comune di Calderara di Reno (BO), il
piano  programmatico  di  manutenzione  delle  vasche  di  laminazione  approvate.  Nel  piano  andranno
indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento della effcienza idraulica delle
vasche e dei  relativi  dispositivi  (valvole,  pompe di  sollevamento,  pozzetti  di  ispezione,  etc.)  con la
relativa programmazione temporale. 

E.2 GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO, REPORT ANNUALI , E REGISTRI

1. Il  report annuale  relativo ai  dati  di monitoraggio dovrà essere compilato secondo le istruzioni del
Portale o, in assenza di specifiche indicazioni, dovrà contenente le seguenti informazioni:

• i risultati dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

• le metodiche e le modalità di campionamento adoperate;

• un’analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;

• un riassunto delle variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell’anno
precedente;

• un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impianto nel
tempo, valutando tra l’altro il posizionamento rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili, ed eventuali
proposte di miglioramento del controllo e dell’attività nel tempo;

• la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute;

• in caso, nel corso dell’anno, si siano verificate emissioni eccezionali, di cui è stata comunque fatta
comunicazione all'Autorità Competente, secondo quanto previsto alla sezione D.2.2 della presente
AIA, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa
riferimento l’emissione e le cause dell’irregolarità.

Dovrà essere allegata,  se necessario,  apposita  cartografia  che consenta di  visualizzare  tutti  i  punti
monitorati.

La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati
ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo
parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra
parametri di matrici ambientali diverse (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera).

2. E’ necessario che nel report annuale venga riportato l’elenco delle metodiche analitiche utilizzate per gli
autocontrolli relativi alle acque di scarico, alle acque sotterranee e alle emissioni in atmosfera.
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3. Si raccomanda al Gestore di fornire i dati all’interno del report annuale utilizzando le unità di misura
indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nella sezione D.3 della presente AIA.

4. I dati del monitoraggio e i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso l’impianto, a
disposizione  degli  Enti  di  Controllo,  per  un  periodo  minimo  pari  alla  durata  dell’autorizzazione  e
comunque fino al rinnovo della stessa. 

5. Si raccomanda al Gestore di trasmettere annualmente i dati degli autocontrolli eseguiti sullo scarico SF1
come da tabella 1A del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nella sezione D.3 della presente AIA,
al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

6. Il registro di gestione interno deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione degli Enti di
controllo, o comunque reso disponibile in sede di visita ispettiva.

E.3 GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE

1. L’impianto dovrà essere condotto e gestito nel rispetto dei principi delle Migliori Tecniche Disponibili
(MTD).

2. Dovranno essere  adottate  tutte  le  cautele  necessarie  al  fine  di  evitare  l’insorgere  di  inconvenienti
igienico-sanitari e ambientali.

3. Si raccomanda al Gestore di mantenere in efficienza i sistemi di misura e campionamento relativi al
Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo,  provvedendo periodicamente  alla  loro manutenzione e alla  loro
riparazione nel più breve tempo tecnico possibile.

4. Lo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi
contaminazione del suolo. A tal fine, le sostanze allo stato liquido dovranno essere stoccate adottando
adeguati presidi impiantistici/gestionali per il contenimento di eventuali sversamenti.

5. Il gestore dovrà provvedere ad effettuare il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, con
particolare  riferimento  ai  piazzali  adibiti  a  carico/scarico  dei  rifiuti,  al  fine  di  garantire  le  migliori
condizioni possibili di lavoro, l’igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione.

6. L’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni  delle  opere che risultano soggette  a
deterioramento,  con  particolare  riferimento  alle  pavimentazioni  cementate  ed  asfaltate,  alle  reti
fognarie, ai bacini di contenimento in cemento e alle vasche interrate, in modo tale da evitare qualsiasi
pericolo di contaminazione dell’ambiente.

7. L’impianto deve essere dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente.

8. Qualora si apportino modifiche al ciclo produttivo o alle attività svolte nell’installazione occorre valutare
la necessità di rinnovo della classificazione di Industria Insalubre.

E.4 RIFIUTI

1. Tutte  le  zone  di  stoccaggio  devono essere  opportunamente  individuate  con  appositi  cartelli/targhe
identificative.

2. Si raccomanda al Gestore di contrassegnare tutti i serbatoi di stoccaggio preliminare dei rifiuti liquidi,
con etichette  o targhe identificative indicanti  la tipologia  di  rifiuto  ivi  contenuto (es.  rifiuti  alcalini,
neutri, acidi).

E.5 ENERGIA

1. In occasione di sostituzione o di installazione di nuove apparecchiature (pompe, macchine, ecc.), si
raccomanda al Gestore di tenere conto anche dell’aspetto dell’efficienza energetica insieme agli aspetti
tecnici ed economici.

2. Si raccomanda al Gestore di sensibilizzare il personale affinché vengano attuate le buone pratiche utili a
ridurre i consumi energetici a tutti i livelli.

E.6 CONSUMI E SCARICHI IDRICI 

1. È prescritta,  relativamente ai  sistemi di  misura della  portata ubicati  nello stabilimento nei  seguenti
punti:
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◦ Scarico parziale SF1 reflui industriali in uscita dal serbatoio 302;

◦ Scarico parziale SF2 reflui industriali in uscita dai serbatoi 315-316;

◦ Scarico parziale SF3 acque di prima pioggia/lavaggio in uscita dal serbatoio 313;

◦ Scarico parziale SF4 acque di seconda pioggia da roggia (ramo ovest);

l’installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di
telecontrollo, previa verifica che il segnale in uscita dai misuratori  risulti  tecnicamente conforme, da
posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei
dati al sistema centrale di Hera S.p.A.

E’ prescritta inoltre la trasmissione dei dettagli tecnici dei misuratori di portata e delle certificazioni di
taratura di fabbrica ed in campo disponibili con l’obbligo di ripetere queste ultime con frequenza almeno
biennale.

Si precisa che:

◦ la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l’alimentazione
elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;

◦ la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 120 giorni dal rilascio dell’atto autorizzativo e comunque
non oltre il 30 novembre 2021.

2. I pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo Schema Tipo di cui al “Manuale Unichim
92 del  Febbraio  1975";  dovranno inoltre  essere  in  posizione accessibile  in  condizioni  di  sicurezza,
sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in buone condizioni di funzionalità,
pulizia e manutenzione.

3. Il Gestore dell’impianto è tenuto a mantenere in perfetta efficienza le vasche di prima pioggia a servizio
delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  delle  superfici  esterne.  In  particolare,  si  raccomanda  di
provvedere alla pulizia periodica delle stesse.

4. Si raccomanda di manutenzionare con regolarità  le caditoie  cortilive provvedendo, qualora vi  sia la
necessità, a ripristinarne il buon funzionamento.

5. E’ necessario che siano mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza i dispositivi di sicurezza,
atti a bloccare lo scarico in caso di anomalia.

E.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Il  Gestore  deve  adottare  ogni  accorgimento  impiantistico  e  gestionale,  in  particolare  nelle  fasi  di
stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere
contenute le emissioni diffuse.

2. I mezzi conferenti i rifiuti all’impianto effettuino, per quanto tecnicamente possibile, le operazioni di
carico e scarico dei rifiuti a motore spento, nelle zone di accettazione all’uopo preposte.

E.8 RUMORE

1. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente
qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento
acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario.

2. Il Comune di Calderara di Reno ha adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21 giugno
2009 il Piano di Classificazione Acustica Comunale e l’area interessata dalla Temix Oleo/AECO ricade in
classe V – Area prevalentemente produttiva per la quale il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti livelli
di immissione:

Limiti di immissione assoluti Limiti di immissione differenziale
Diurno (dBA) Notturno (dBA) Diurno (dBA) Notturno (dBA)
70 (classe V) 60 (classe V) 5 3
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 Data prot.: 03/11/2020 Num. prot.: 91869 Data prot.: 14/05/2021 Num. prot.: 46673 

PA&S 53/2021 
 

Oggetto:  D.Lgs. n° 152/061 – L.R. n° 09/152 – Azienda AECO S.r.l. - Autorizzazione 
Integrata Ambientale nell'ambito del Procedimento Unico Regionale di PAUR 
per l'installazione IPPC di trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi 
anche pericolosi e delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento 
TEMIX OLEO S.r.l., e di trattamento e stoccaggio preliminare al trattamento di 
rifiuti liquidi pericolosi (di cui ai punti 5.1 a) e b), 5.3.a 1) e 2), 5.5 e 6.11 
all’Allegato VIII alla parte II, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), da realizzarsi 
presso il Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n°10 – 
 

In merito all’istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA matrice 
scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Jacopo Pelliciari codice fiscale 
PLLJCP63P23A944H, in qualità legale rappresentante della ditta “AECO SRL ” cod. fisc. /p. IVA 
02053920506 con sede legale in via Agucchi 84 in comune di Bologna (BO) e stabilimento 
produttivo inerente all’attività di impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi e 
delle acque industriali prodotte dello stabilimento di Temix Oleo srl sito in via Garibaldi 10 in 
comune di Calderara di Reno (BO). 
 
Verificato dalla documentazione pervenuta che: 

 il proponente, AECO srl, ha presentato un progetto che consta nell’acquisizione del 
ramo d’azienda per la gestione ed implementazione dell’impianto di trattamento reflui 
dalla società TEMIX OLEO srl attualmente composto da: 

o un trattamento chimico-fisico preliminare, a mezzo flottante, per la scrematura 
del grasso emulsionato; 

o un trattamento biologico a fanghi attivi, composto da una fase di ossidazione 
biologica e una successiva di sedimentazione; 

o disidratazione finale del fango tramite filtropressa; 
 con la realizzazione di: 

o ampliamento della sezione di trattamento chimo-fisica; 
o migliorie dell’impianto biologico con la realizzazione di nuove sezioni di 

ossidazione: 

Spett.li 
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l’ambiente e l’energia) 
Via San Felice, 25 
40122 BOLOGNA BO  
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it 
 
CITTA’ DI CALDERARA DI RENO 
Settore Governo e Sviluppo del territorio 
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti  
Piazza Marconi, 7  
40012 CALDERARA DI RENO BO 
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it  
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 ossidazione biologica con sedimentatore finale; 
 ossidazione biologica con sistema a membrane (MBR); 

o modifica del sistema di abbattimento per le emissioni con la realizzazione di un 
nuovo scrubber a due fasi e con la demolizione del biofiltro presente; 

 con la finalità di: 
o eseguire il trattamento dei reflui prodotti dal ciclo di lavorazioni dello stabilimento 

TEMIX OLEO srl; 
o eseguire il trattamento di rifiuti provenienti dall’esterno del sito, con l’obiettivo di 

effettuare un servizio di trattamento in conto terzi per lo smaltimento di reflui 
pericolosi e non pericolosi; 

per una quantità complessiva annua pari a 220.000 t/anno con la limitazione a 135.000 
t/anno di reflui conferiti dall’esterno, garantendo comunque che la totalità dei reflui 
generati da TEMIX OLEO srl sia trattata localmente; 

 lo stabilimento dispone di numerose cisterne atte a contenere i reflui da sottoporre alle 
operazioni di miscelazione/ trattamento e da utilizzarsi nelle fasi intermedie processo di 
trattamento. 

 al termine delle operazioni di trattamento il refluo in uscita dalla sezione biologica è 
avviato mediante condotta dedicata al serbatoio identificato con il n° 302, il refluo, previa 
verifica delle caratteristiche chimico/fisiche è immesso nella condotta che lo avvia al 
punto di scarico finale S1 previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e 
controllo identificato con SF1. 

 l‘area dell’impianto AECO srl dispone di due distinti sistemi per il trattamento delle 
acque meteoriche di dilavamento denominati: PP1 e PP2, composti da un sistema di 
accumulo delle acque di prima pioggia e da manufatto di scolmo per le acque di 
seconda pioggia. 

 le acque di prima pioggia dopo un periodo di 48-72 ore sono avviate all’impianto di 
trattamento, le acque di seconda pioggia sono invece convogliate verso la rete di 
raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento TEMIX OLEO mediante i punti di 
scarico identificati con SC1 e SC2 

 
Lo stabilimento dispone di tre distinti punti per l’allontanamento dei reflui e delle acque 
meteoriche: 

 scarico S1 acque industriali e acque di prima pioggia convogliato nella pubblica 
fognatura di tipo misto di via Garibaldi afferente all’impianto di trattamento finale di 
Calderara di Reno – Capoluogo 

 scarico S2 acque meteoriche di seconda pioggia, in corso d’acqua superficiale (Fosso 
Cava) in cui è convogliato anche l’eccesso del concentrato delle operazioni di osmosi 
tramite il punto di scarico S4; 

 scarico S3 acque reflue domestiche originate dai servizi igienici della palazzina uffici 
direzionali, del reparto separazione e degli uffici dello stabilimento TEMIX OLEO nella 
pubblica fognatura di tipo misto di via Garibaldi; 

La condotta afferente allo scarico S1 riceve gli apporti derivanti da: 
 le acque in uscita dal serbatoio 302 derivanti dalle operazioni di trattamento dei reflui 

industriali dell’impianto AECO (scarico parziale SF1); 
 le acque derivanti dai serbatoi 315-316 in cui sono convogliate le acque industriali dello 

stabilimento TEMIX OLEO (scarico parziale SF2); 
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 le acque di prima pioggia dell’area TEMIX OLEO derivanti dal serbatoio 313 (scarico 
parziale SF3); 

 acque di prima/seconda pioggia eventualmente non conformi per lo scarico in acque 
superficiali ma conformi per lo scarico in pubblica fognatura (scarico parziale SF4); 

Per quanto concerne la matrice scarichi in pubblica fognatura è stata richiesta la deroga 
temporanea per i seguenti parametri: 

 COD  1500 mg/l  Valore limite D. Lgs. 152/06   500 mg/l 
 BOD5  750 mg/l  Valore limite D. Lgs. 152/06  250 mg/l 
 SST  600 mg/l  Valore limite D. Lgs. 152/06   250 mg/l 

per la messa in opera e attivazione degli impianti con la durata fissata in tre mesi 
Si esprime parere positivo alla concessione delle deroghe sopra riportate dalla data di 
comunicazione di inizio delle attività, 
 
In merito alle deroghe non temporanee espresse in occasione della trasmissione delle 
integrazioni documentali richieste in fase di conferenza dei servizi del 18 marzo 2021, ricevute 
con prot. Hera 39725 il 26 aprile 2021, nel documento “2021 
2241_3718_3_R04_A01_Rev0_Integrazioni volontarie” relative ai parametri: 

 Boro 
 Cloruri 
 Tensioattivi totali 

al punto “Integrazione n°5 - Richiesta deroga per As, Cr tot, Cr VI, Ni rispetto a BAT-AEL” non è 
stato possibile effettuare un debito approfondimento in relazione ai tempi di inoltro della 
richiesta, inoltre sussistono ulteriori approfondimenti, non competenti alla scrivente Società in 
merito al riuso agricolo delle acque del corpo recettore, canale Dosolo, degli scarichi del 
depuratore di Calderara di Reno, si esprime pertanto parere negativo alla concessione delle 
deroghe richieste. 
 
Si preavvisa il proponente l’istanza che:  

 sono in fase di valutazione da parte della scrivente Società le modalità operative con cui 
modulare, su base oraria, lo scarico della componente in uscita dal serbatoio 302 
(scarico impianto AECO srl) con la finalità di compensare sia la componente volumetrica 
che quella qualitativa in ingresso all’impianto di trattamento finale di Calderara di Reno – 
Capoluogo; 

o le modalità previste per la modulazione dello scarico verranno trasmesse una 
volta completata la verifica da parte della scrivente Società e comunque prima 
della fase di attivazione delle deroghe richieste per la fase d’avvio degli impianti; 

o tale modulazione su base oraria potrà essere variata nel corso dell’anno su 
indicazione della scrivente Società in funzione del rendimento depurativo 
dell’impianto di Calderara Di Reno. 

 
Si segnala inoltre che ai sensi di quanto contenuto nel documento trasmesso con le integrazioni 
documentali “2241_3718_3_R01_A02_Rev1_IDRO” al punto 5) Rete idraulica progetto, è 
riportata la seguente indicazione: 
“si prevede anche la gestione delle acque nere derivanti da scarichi civili (ovvero un unico 
bagno all’interno del “box prefabbricato” Uffici), inviate ad una serbatoio/vasca dedicata che 
sarà periodicamente spurgata e smaltito presso impianti autorizzati” 
Si ricorda che la gestione delle acque reflue domestiche in area servita da rete fognaria 
pubblica debba avvenire, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tramite essa e 
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pertanto non può essere autorizzata tale modalità di gestione per questa categoria di reflui, è 
suggerito il reindirizzamento di tali scarichi, con o senza pretrattamento in ingresso alla sezione 
di trattamento biologico dell’impianto AECO. 
 
In merito alle attività di campionamento e controllo che il Gestore attuerà presso lo scarico S1 e 
gli scarichi parziali SF1 e SF3 si evidenzia quanto segue: 

 scarico S1: 
o è presente un sistema di campionamento auto-svuotante ed auto-pulente: è 

confermata la modalità di controllo attualmente vigente mediante l’utilizzo del 
contenuto del sistema di prelievo automatico con la realizzazione di un campione 
medio di tipo giornaliero: 

 scarichi parziali SF1 e SF3: 
o  è ritenuto congruo il campionamento di tipo manuale di aliquote successive con 

modalità “istantanee” atte alla formazione di un campione medio rappresentativo 
quando nei serbatoi è contenuto un volume liquido di almeno il 30 % del volume 
complessivo; 

o quando le condizioni in precedenza indicate non fossero possibili, risulta 
necessario effettuare un campionamento medio della durata di tre ore (con o 
senza l’utilizzo di sistemi automatici di prelievo). 

 
Visto:  

 il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
 il D. Lgs.152/2006; 
 l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, 

recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 
 l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, 

direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree 
esterne; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per 
la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della 
Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005; 

 il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale; 

 
si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE 
FAVOREVOLE alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 
CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni: 
 
 vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle: 

o acque reflue domestiche (bagni, spogliatoi, servizi igienici e mensa), sempre 
ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; 

o le acque reflue industriali in precedenza identificate e convogliate al punto di 
scarico parziale SF1; 

o acque reflue meteoriche di prima pioggia, classificate come acque reflue i tipo 
industriale, convogliate al punto di scarico parziale SF3; 
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 le acque reflue di tipo industriali in precedenza identificate dovranno essere sottoposte 
a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti e dovranno 
rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l’eccezione per i seguenti 
parametri: 

COD  1500 mg/l 
BOD5  750 mg/l 
SST  600 mg/l 

per la messa in opera e attivazione degli impianti con la durata fissata in tre mesi dalla 
data comunicata; 

 i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo 
schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e 
consentire; 

o il posizionamento del campionatore automatico; 
o il prelievo delle acque per caduta;  
o dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile; 
o garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da 

parte del personale addetto al controllo; 
 le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle 

modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per 
quanto concerne: 

o tubazioni di collegamento al terminale di recapito; 
o innesto di tali tubazioni; 
o sifone tipo Firenze; 
o valvola di non ritorno / intercettazione; 

 i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in 
perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta 
l’anno;  

 i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno 
essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente 
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  

 adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne 
destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri 
previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 
febbraio 2005; 

 l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare 
sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di 
quantità delle acque reflue; 

 l’Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico 
precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del 
sistema fognario - depurativo; 

 la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di 
depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-
Romagna n.1480 del 11/10/2010.  
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la 
sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello 
scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della stessa; 
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 il Titolare è tenuto a presentare all’Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi 
effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare 
precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali 
scaricate in fognatura;  

 per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà 
di richiedere all’Ente emettitore/Comune la revoca dell’Autorizzazione allo scarico; 

 
È prescritta, ove non presente: 

 l’istallazione di idoneo strumento di misura della portata scaricata per quanto attiene agli 
scarichi intermedi di seguito descritti: 

 Scarico parziale reflui industriali in uscita dal serbatoio 302 (SF1); 
 Scarico parziale reflui industriali in uscita dai serbatoi 315-316(SF2); 
 Scarico parziale acque di prima pioggia in uscita dal serbatoio 313 (SF3); 

 Scarico parziale acque di prima/seconda pioggia da roggia (ramo ovest) (SF4); 
 Scarico generale S1; 

 
È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata in precedenza descritti: 

 l’installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una 
periferica di telecontrollo, previa verifica che il segnale in uscita dai misuratori risulti 
tecnicamente conforme, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, 
con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;  

 la trasmissione dei dettagli tecnici dei misuratori di portata e delle certificazioni di 
taratura di fabbrica ed in campo disponibili con l’obbligo di ripetere queste ultime con 
frequenza almeno biennale. 

Si precisa che: 
o la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di 

misura e l’alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico; 
o la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 120 giorni dal rilascio dell’atto 

autorizzativo e comunque non oltre il 30 novembre 2021. 
 
È prescritto al proponente di preavvisare mediante comunicazione a mezzo pec all’indirizzo: 

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it 
la data di inizio della fase (Fase 5.1 Messa in esercizio dei nuovi impianti) di attivazione delle 
deroghe. 
 
Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.  
Ogni modificazione che si intenda apportare: 

 all’attività svolta;  
 allo scarico di cui sopra;  
 al sistema di convogliamento delle acque reflue; 
 al sistema di trattamento;  
 al punto di immissione terminale in fognatura; 
 al legale rappresentante della Ditta; 

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. 
 



 

 

 

 

 

 

pag. 7 di 7 

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione 
C - Articolo 62, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di 
Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA 
emetterà fattura intestata al richiedente l’autorizzazione per il pagamento degli oneri di 
istruttoria per il rilascio del parere relativo all’autorizzazione allo scarico di acque reflue in 
fognatura.  
Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da 
parte di Hera SpA. 
 
Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA. 
 
La scrivente Società rimane in attesa di copia dell’autorizzazione rilasciata.  
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
Firmata digitalmente 
Responsabile  

Fognatura e Depurazione Emilia 

Ing. Paolo Gelli 
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Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Via Garibaldi 2/G 
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F.00543810378–P.I.00514221209
40012 Calderara di Reno
ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, GG/MM/AAAA
Prot. n. AAAA/NNNNNNN

Tit. 06.09.08 Fasc. 2020/2/0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

� Vista la nota acquisita al prot. n. 12310 del 11/05/2021 pervenuta dal Servizio Sanitario Regionale Emilia

Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità Pubblica - Unità Operativa

Igiene e Sanità Pubblica Ovest, relativa alla proposta di classificazione come industria insalubre ai sensi

dell’art. 216 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, della Ditta  AECO S.r.l. con sede   sede  legale  in  via

Agucchi, 84 – 40133 Bologna BO;

� Vista la  documentazione presentata dalla  Ditta  AECO Srl  nell’ambito del  Procedimento Autorizzatorio

Unico Regionale relativamente al progetto di modifica dell’impianto di trattamento reflui esistente della

ditta  TEMIX  OLEO,  al  fine  di  effettuare  anche  lo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi

provenienti da esterni;

� Visto l'art. 216 del T.U.LL.SS approvato con Regio Decreto 27/07/34 n. 1265;

� Visto il D.M. 05/09/94  contenente l'elenco delle Industrie Insalubri;

� considerati gli artt. 64 e 65 capo IV “delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi” del

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”; 

� Rilevato che l'attività della ditta consiste nel trattamento dei rifiuti dell’impianto esistente e dei rifiuti 

pericolosi e non, provenienti dall’esterno;

DECRETA

l'attività produttiva della Ditta AECO Srl ubicata in Via Garibaldi 10 in Comune di Calderara di Reno, quale

INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE, LETTERA B, PUNTI:

➢ 100)  “RIFIUTI  SOLIDI  E  LIQUAMI  –  DEPOSITI  ED  IMPIANTI  DI  DEPURAZIONE,

TRATTAMENTO” 

➢ 101) “RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 SETTEMBRE 1982, N. 915, ED ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE

DEL  27  LUGLIO  1984  E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI.  TRATTAMENTO,  LAVORAZIONE,

DEPOSITO”

➢
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Firmatodigitalmenteda:SandraCampagna
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pertanto detta attività dovrà essere sottoposta ai seguenti obblighi:

� dovranno  essere  adottate  tutte  le  cautele  necessarie  al  fine  di  evitare  l'insorgere  di  inconvenienti

igienico-sanitari e ambientali;

� il rinnovo della classificazione si rende necessario qualora vi siano delle modifiche del ciclo produttivo o

dell’attività.

         Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
       Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

ALLEGATO II - CONFRONTO CON LE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018

BAT 1 
Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche
seguenti:

Caratteristiche

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE ADEGUATO/NON

ADEGUATO

I. impegno  da  parte  della  direzione,
compresi i dirigenti di alto grado;

II. definizione, a opera della direzione, di 
una politica ambientale che preveda il 
miglioramento continuo della 
prestazione ambientale dell'installazione;

III. pianificazione  e  adozione  delle
procedure, degli obiettivi e dei traguardi
necessari,  congiuntamente  alla
pianificazione  finanziaria  e  agli
investimenti;

IV. attuazione  delle  procedure,  prestando
particolare  attenzione  ai  seguenti
aspetti:
a) struttura e responsabilità,
b) assunzione,  formazione,

sensibilizzazione e competenza,
c) comunicazione,
d) coinvolgimento del personale,
e) documentazione,
f) controllo efficace dei processi,
g) programmi di manutenzione,
h) preparazione  e  risposta  alle

emergenze,
i) rispetto  della  legislazione

ambientale,
V. controllo delle prestazioni e adozione di

misure correttive, in particolare rispetto
a:
a) monitoraggio  e  misurazione  (cfr.

anche la relazione di riferimento del

APPLICATA
PARZIALMENTE 

Dal  punto I  al  punto IX,  la
ditta  indica  di  poter
implementare  le  richieste
della BAT in fase di esercizio
nel  SGA  (entro  Agosto
2022). 
Relativamente ai punti X, XI,
XII,  la  ditta  rimanda
rispettivamente  alla  BAT  2
richiamando  il  Piano  di
Gestione  Operativa  capitolo
6,  alla  BAT 3 (rif.  Cap.  6.6
Gestione dei  rifiuti  in  uscita
dall’impianto-  Piano  di
Gestione  Operativa)  e  al
Piano di gestione dei residui
che sarà parte integrante del
Sistema  di  Gestione
Ambientale  (entro  Agosto
2022)  nonché  al  Piano  di
Gestione  Operativa
Paragrafo 6.6. 
Relativamente al punto XIII,
la ditta riporta che all’interno
del  Piano  di  Emergenza
allegato  al  progetto
Definitivo,  è stata fatta una
valutazione  dei  possibili

Si  concorda  con  le  valutazioni  della  ditta  sulla
proposta  della  stessa  di  dotarsi  di  un  Sistema  di
Gestione  Ambientale  entro  agosto  2022.  Per  tale
intervento,  si  rimanda  a  quanto  riportato  al
paragrafo  D.1  Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA. 

ADEGUATO
PARZIALMENTE

1



Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Caratteristiche

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE ADEGUATO/NON

ADEGUATO

JRC  sul  monitoraggio  delle
emissioni in atmosfera e nell'acqua
da  installazioni  IED  — Reference
Report on Monitoring of emissions
to  air  and  water  from  IED
installations, ROM),

b) azione correttiva e preventiva,
c) tenuta di registri,
d) verifica  indipendente  (ove

praticabile)  interna  o  esterna,  al
fine di determinare se il sistema di
gestione ambientale sia conforme a
quanto  previsto  e  se  sia  stato
attuato  e  aggiornato
correttamente;

VI. riesame  del  sistema  di  gestione
ambientale da parte dell'alta direzione al
fine di accertarsi che continui ad essere
idoneo, adeguato ed efficace;

VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più
pulite;

VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti
a  un  eventuale  smantellamento
dell'impianto in fase di progettazione di
un  nuovo  impianto,  e  durante  l'intero
ciclo di vita;

IX. svolgimento  di  analisi  comparative
settoriali su base regolare;

X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
XI. inventario dei flussi delle acque reflue e

degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
XII. piano  di  gestione  dei  residui  (cfr.

descrizione alla sezione 6.5);
XIII. piano  di  gestione  in  caso  di  incidente

(cfr. descrizione alla sezione 6.5);
XIV. piano di  gestione degli  odori  (cfr.  BAT

12);
XV. piano di gestione del rumore e delle 

vibrazioni (cfr. BAT 17).

rischi  e  procedure  di
emergenza. 
Relativamente  al  punto  XIV
si vedano BAT 10 e 12
Relativamente  al  punto  XV
l'applicabilità  è  limitata  ai
casi  in  cui  la  presenza  di
vibrazioni  o  rumori  molesti
presso  recettori  sensibili  sia
probabile e/o comprovata.
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

BAT 2 
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare   tutte   le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

a. Predisporre e 
attuare 
procedure di 
preaccettazione 
e 
caratterizzazione
dei rifiuti

Queste procedure
mirano a 
garantire 
l'idoneità tecnica 
(e giuridica) delle 
operazioni di 
trattamento di un 
determinato 
rifiuto prima del 
suo arrivo 
all'impianto. 
Comprendono 
procedure per la 
raccolta di 
informazioni sui 
rifiuti in ingresso, 
tra cui il 
campionamento e
la 
caratterizzazione 
se necessari per 
ottenere una 
conoscenza 
sufficiente della 
loro 
composizione. Le 
procedure di 
preaccettazione 
dei rifiuti sono 
basate sul rischio 
tenendo conto, ad
esempio, delle 
loro 
caratteristiche di 
pericolosità, dei 
rischi posti dai 
rifiuti in termini di

APPLICATA
Come  descritto  all’interno  del  Piano  di
Gestione  Operativa  (Rif.  Cap.6,1)
l’impianto  utilizzerà  specifiche  procedure
operative  di  omologa  del  rifiuto  e  di
programmazione dei conferimenti al fine di
accertare la sussistenza delle condizioni di
accettabilità,  in  base  alla  legge,
all’autorizzazione  e  agli  accordi
commerciali  dei  rifiuti  in  ingresso.
Preliminarmente  al  conferimento  il
soggetto che conferisce dovrà compilare la
“Scheda  di  Omologa”  ove  necessario
potranno essere richiesti i referti di analisi
e un campione rappresentativo del rifiuto
da  conferire.  Tutte  le  informazioni  di
omologazione  saranno  conservate  su
supporto informatico, in modo da renderle
facilmente  accessibili  e  consultabili  in
qualunque momento.

Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore. ADEGUATO
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

sicurezza dei 
processi, 
sicurezza sul 
lavoro e impatto 
sull'ambiente, 
nonché delle 
informazioni 
fornite dal o dai 
precedenti 
detentori dei 
rifiuti.

b. Predisporre e 
attuare 
procedure di 
accettazione dei
rifiuti

Le procedure di 
accettazione sono
intese a 
confermare le 
caratteristiche dei
rifiuti, quali 
individuate nella 
fase di 
preaccettazione. 
Queste procedure
definiscono gli 
elementi da 
verificare all'arrivo
dei rifiuti 
all'impianto, 
nonché i criteri 
per l'accettazione 
o il rigetto. 
Possono includere
il 
campionamento, 
l'ispezione e 
l'analisi dei rifiuti. 
Le procedure di 
accettazione sono
basate sul rischio 
tenendo conto, ad
esempio, delle 

APPLICATA
Come  descritto  all’interno  del  Piano  di
Gestione  Operativa  (Rif.  Cap.6,2)  e
all’interno  della  Proposta  di  Piano  di
Monitoraggio  (Rif.  Cap.6.1),  all’arrivo  del
rifiuto presso l’impianto verrà consegnato
dal  trasportatore  il  formulario  di
identificazione  del  rifiuto  e  tutta  la
documentazione ad  esso  allegata  (analisi
di  caratterizzazione  e/o  classificazione,
scheda descrittiva, etc.). Dopo l’esame dei
documenti si  procederà anche al prelievo
(eventuale) di un campione da sottoporre
ad analisi speditive (ovvero la verifica dei
parametri  chiave  individuate  per  ogni
singolo rifiuto in funzione delle peculiarità
dello  stesso)  allo  scopo  di  verificare  la
corrispondenza  fra  quanto  dichiarato  dal
produttore  in  sede  di  prenotazione  e
quanto effettivamente conferito.  Qualora,
in sede di verifica all'atto di conferimento,
emergano  delle  difformità  di  un  carico
rispetto a quanto oggetto della procedura
di  omologa  sono  previste  apposite
procedure descritte nella BAT 1.X. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore. ADEGUATO
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

loro 
caratteristiche di 
pericolosità, dei 
rischi posti dai 
rifiuti in termini di
sicurezza dei 
processi, 
sicurezza sul 
lavoro e impatto 
sull'ambiente, 
nonché delle 
informazioni 
fornite dal o dai 
precedenti 
detentori dei 
rifiuti.

c. Predisporre e 
attuare un 
sistema di 
tracciabilità e un
inventario dei 
rifiuti

Il sistema di 
tracciabilità e 
l'inventario dei 
rifiuti consentono 
di individuare 
l'ubicazione e la 
quantità dei rifiuti
nell'impianto. 
Contengono tutte 
le informazioni 
acquisite nel 
corso delle 
procedure di 
preaccettazione 
(ad esempio data 
di arrivo presso 
l'impianto e 
numero di 
riferimento unico 
del rifiuto, 
informazioni sul o
sui precedenti 
detentori, risultati

APPLICATA
Come  descritto  all’interno  del  Piano  di
Gestione  Operativa  (Rif.  Cap.6)  i  rifiuti
saranno gestiti in fase di preaccettazione,
di  programmazione  dei  conferimenti,  di
conferimento e trattamento attraverso un
programma  di  gestione  che  permetterà
oltre  a  non  superare  mai  le  soglie  in
stoccaggio di cui al D. Lgs. 26/06/2015 n.
105  e  s.m.i.  di  organizzare  e  gestire  in
maniera coordinata e completa le diverse
attività  in  materia  di  gestione  di  rifiuti
(Registri,  MUD,  Tracciabilità  e
movimentazione di  ogni  singolo rifiuto  in
impianto,  Omologhe,  Analisi,  Non
conformità,  Manutenzioni)  in  conformità
alla  normativa  vigente.  Tutte  le
informazioni  di  omologazione,  analisi,
moduli,  schede,  etc.  saranno  conservate
su  supporto  informatico,  in  modo  da
renderle  facilmente  accessibili  e

L’azienda  indica  l’utilizzo  di  un  software
gestionale  corredato  di  planimetria  con  le
indicazioni  sull’ubicazione  e  le  quantità  dei
rifiuti relative alla potenzialità dell’impianto.

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

delle analisi di 
preaccettazione e 
accettazione, 
percorso di 
trattamento 
previsto, natura e
quantità dei rifiuti
presenti nel sito, 
compresi tutti i 
pericoli 
identificati), 
accettazione, 
deposito, 
trattamento e/o 
trasferimento 
fuori del sito. Il 
sistema di 
tracciabilità dei 
rifiuti si basa sul 
rischio tenendo 
conto, ad 
esempio, delle 
loro 
caratteristiche di 
pericolosità, dei 
rischi posti dai 
rifiuti in termini di
sicurezza dei 
processi, 
sicurezza sul 
lavoro e impatto 
sull'ambiente, 
nonché delle 
informazioni 
fornite dal o dai 
precedenti 
detentori dei 
rifiuti.

consultabili in qualunque momento
La  planimetria  recante  indicazione  dei
serbatoi  di  stoccaggio dei  rifiuti  liquidi  in
ingresso, nonché dei serbatoi e delle aree
di  stoccaggio  dei  rifiuti  in  uscita  al
processo  di  trattamento,  è  identificata
mediante  codifica
2241_3718_3_R03_T3d_Rev2_MAT.  In
fase  di  progettazione  esecutiva,  sarà
inserita  nel  SGA  apposita  procedura
corredata  eventualmente  da  planimetria
rivista al fine di garantire la tracciabilità dei
rifiuti  all’interno  dell’installazione,  in
termini di ubicazione e quantità.
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

d. Istituire e 
attuare un 
sistema di 
gestione della 
qualità del 
prodotto in 
uscita

Questa tecnica 
prevede la messa 
a punto e 
l'attuazione di un 
sistema di 
gestione della 
qualità del 
prodotto in uscita,
in modo da 
assicurare che ciò
che risulta dal 
trattamento dei 
rifiuti sia in linea 
con le 
aspettative, 
utilizzando ad 
esempio norme 
EN già esistenti. Il
sistema di 
gestione consente
anche di 
monitorare e 
ottimizzare 
l'esecuzione del 
trattamento dei 
rifiuti e a tal fine 
può comprendere
un'analisi del 
flusso dei 
materiali per i 
componenti 
ritenuti rilevanti, 
lungo tutta la 
sequenza del 
trattamento.

 L'analisi del 
flusso dei 
materiali si basa 
sul rischio 

APPLICATA 
I  rifiuti  in  uscita  dall’impianto  saranno
analizzati  e caratterizzati  a seconda degli
accordi  formalizzati  con  gli  impianti  di
destino.  La  caratterizzazione  dei  rifiuti
prodotti  sarà  comunque  eseguita  e
ripetuta ogni 12 mesi ed ogni volta che ci
sia  una  modifica  al  ciclo  produttivo  di
origine degli stessi. Le procedure di analisi
precedentemente  descritte  saranno
effettuate presso laboratorio accreditato. 
Eventuali  tempistiche  differenti  saranno
valutate  in  futuro  sulla  base  delle
prescrizioni degli impianti di destino.

La  ditta  ha  specificato  che  in  particolare  la
periodicità  delle  analisi  sui  rifiuti  in  uscita  è
effettuata ogni 12 mesi.

ADEGUATO 
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

tenendo conto, ad
esempio, 

delle 
caratteristiche di 
pericolosità dei 
rifiuti, 

dei rischi da essi 
posti in termini di 
sicurezza dei 
processi,

sicurezza sul 
lavoro e impatto 
sull'ambiente, 

nonché delle 
informazioni 
fornite dal o dai 
precedenti 
detentori dei 
rifiuti.

e. Garantire la 
segregazione 
dei rifiuti

I rifiuti sono 
tenuti separati a 
seconda delle loro
proprietà, al fine 
di consentire un 
deposito e un 
trattamento più 
agevoli e sicuri 
sotto il profilo 
ambientale. 

La segregazione 
dei rifiuti si basa 
sulla loro 
separazione fisica
e su procedure 
che permettono 
di individuare 
dove e quando 

APPLICATA
PARZIALMENTE

I  rifiuti  vengono  stoccati  in  serbatoi
differenziati  in  funzione  delle  loro
caratteristiche.  Trattandosi  di  rifiuti  di
natura liquida, la segregazione degli stessi
è garantita in quanto sono stati individuati
serbatoi  di  stoccaggio distinti  in  funzione
delle caratteristiche del refluo in ingresso
(acidi,  neutri  ed alcalini).  Il  trasferimento
dei  rifiuti  stoccati  alle  successive  fasi  di
trattamento  è  eseguito  per  mezzo  di
gruppi  di  pompe  centrifughe  e
volumetriche,  distinte  ed  installate  sulle
tubazioni  di  scarico  dei  serbatoi.
Nell’ambito  del  Sistema  di  Gestione
Ambientale  sarà  predisposta  specifica
procedura  al  fine  di  garantire  la
tracciabilità  e  l’individuazione  della

Si  precisa  che la  BAT non  risulta  “Applicata”
come  indicato  dalla  ditta  ma  “Applicata
parzialmente”  in  riferimento  alla  BAT  1  sul
Sistema  di  Gestione  Ambientale.  Per  tale
intervento,  si  rimanda  a  quanto  riportato  al
paragrafo  D.1  Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA.

ADEGUATO
PARZIALMENTE
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

sono depositati. movimentazione dei  rifiuti  in impianto, la
quale  sarà  corredata  da  planimetria
recante  indicazione  degli  stoccaggi  in
oggetto.
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

f. Garantire la 
compatibilità dei
rifiuti prima del 
dosaggio o della
miscelatura

La compatibilità è
garantita da una 
serie di prove e 
misure di 
controllo al fine di
rilevare eventuali 
reazioni chimiche 
indesiderate e/o 
potenzialmente 
pericolose tra 
rifiuti (es. 
polimerizzazione, 
evoluzione di gas,
reazione 
esotermica, 
decomposizione, 
cristallizzazione, 
precipitazione) in 
caso di dosaggio, 
miscelatura o 
altre operazioni di
trattamento. I 
test di 
compatibilità sono
sul rischio 
tenendo conto, ad
esempio, delle 
caratteristiche di 
pericolosità dei 
rifiuti, dei rischi 
da essi posti in 
termini di 
sicurezza dei 
processi, 
sicurezza sul 
lavoro e impatto 
sull'ambiente, 
nonché delle 
informazioni 
fornite dal o dai 

APPLICATA
Come  indicato  all’interno  del  Piano  di
Gestione Operativa (Rif. Cap. 6.3) prima di
eventuali  dosaggi  e  miscelature  saranno
effettuate  prove  e  misure  di  controllo  al
fine di rilevare eventuali reazioni chimiche
indesiderate e/o potenzialmente pericolose
tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione
di  gas,  reazione  esotermica,
decomposizione,  cristallizzazione,
precipitazione)  in  caso  di  dosaggio,
miscelatura  o  altre  operazioni  di
trattamento.  I  test  di  compatibilità  sono
sul  rischio  tenendo  conto,  ad  esempio,
delle  caratteristiche  di  pericolosità  dei
rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di
sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro
e  impatto  sull'ambiente,  nonché  delle
informazioni  fornite  dal  o  dai  precedenti
detentori dei rifiuti.

In base a quanto dichiarato dalla ditta, saranno
effettuate  prove  di  miscelazione  presso  il
laboratorio  in  impianto  e  verranno  effettuate
ogni  qual  volta  questa  avvenga  su  partite
differenti di rifiuti conferiti. Nel caso di partite
omogenee  le  prove  verranno  effettuate  con
cadenza  semestrale,  previa  verifica  di
conformità  e  accettabilità  del  rifiuto  in
impianto.

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

g. Cernita dei rifiuti
solidi in ingresso

La cernita dei 
rifiuti solidi in 
ingresso (1) mira a
impedire il 
confluire di 
materiale 
indesiderato nel o
nei successivi 
processi di 
trattamento dei 
rifiuti. Può 
comprendere:

…. omissis ...

NON APPLICABILE
L’impianto non tratta rifiuti solidi. Si concorda con quanto dichiarato dall’azienda.

NON
APPLICABILE
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

BAT 3 
Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un
inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

Caratteristiche
STATO DI APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA

NOTE ARPAE ADEGUATO/NON ADEGUATO

i. informazioni  circa  le
caratteristiche  dei  rifiuti  da
trattare  e  dei  processi  di
trattamento dei rifiuti, tra cui:

a) flussogrammi  semplificati
dei processi, che indichino
l'origine delle emissioni;

b) descrizioni  delle  tecniche
integrate  nei  processi  e
del  trattamento  delle
acque reflue/degli scarichi
gassosi  alla  fonte,  con
indicazione  delle  loro
prestazioni;

APPLICATA
PARZIALMENTE

Da  implementare  in  fase  di
esercizio  nel  SGA  (Entro  Agosto
2022)

Per tale intervento, si rimanda a
quanto riportato al paragrafo D.1
Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA.

ADEGUATO PARZIALMENTE

ii. informazioni  sulle
caratteristiche  dei  flussi  delle
acque reflue, tra cui:

a) valori  medi  e  variabilità
della portata, del pH, della
temperatura  e  della
conducibilità;

b) valori  medi  di
concentrazione e di carico
delle  sostanze  pertinenti
(ad  esempio  COD/TOC,
composti  azotati,  fosforo,
metalli,  sostanze
prioritarie/microinquinanti
) e loro variabilità;

c) dati  sulla  bioeliminabilità
[ad  esempio  BOD,
rapporto  BOD/COD,  test
Zahn-Wellens,  potenziale

APPLICATA
PARZIALMENTE

Vengono  effettuati  dei  controlli
sulle caratteristiche dei reflui come
previsto e indicato all’interno della
BAT  7.  Quando  in  fase  di
progettazione  esecutiva,  verrà
proposto  il  SGA  le  informazioni
saranno contenute nel  documento
(Entro Agosto 2022)

Per tale intervento, si rimanda a
quanto riportato al paragrafo D.1
Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA. 

ADEGUATO PARZIALMENTE
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Caratteristiche
STATO DI APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE ADEGUATO/NON ADEGUATO

di  inibizione biologica  (ad
esempio  inibizione  dei
fanghi  attivi)]  (cfr.BAT
52);

iii. informazioni  sulle
caratteristiche  dei  flussi  degli
scarichi gassosi, tra cui:

a) valori  medi  e  variabilità
della  portata  e  della
temperatura;

b) valori  medi  di
concentrazione e di carico
delle  sostanze  pertinenti
(ad  esempio  composti
organici, POP quali i PCB)
e loro variabilità;

c) infiammabilità,  limiti  di
esplosività  inferiori  e
superiori, reattività;

d) presenza di altre sostanze
che  possono  incidere  sul
sistema  di  trattamento
degli  scarichi  gassosi  o
sulla  sicurezza
dell'impianto
(es. ossigeno,  azoto,
vapore acqueo, polveri).

APPLICATA 
Vengono  effettuati  dei  controlli
sulle  caratteristiche  degli  effluenti
come  previsto  dalla  BAT  8.
L’impianto  sarà  dotato  di  un
sistema  di  abbattimento  delle
emissioni  gassose affidato ad uno
scrubber  a  due  stadi  (rimozione
composti basici come Ammoniaca e
Azoto  organico  e  rimozione  dei
composti  acidi  come  H2S)  oltre
all’aggiunta di ipoclorito di sodio al
fine di ridurre l’impatto odorigeno.
L’impianto garantirà la depurazione
di aria ambientale (potenzialmente
inquinata  da  COV)  il  trattamento
dell’aria  proveniente  dai  reattori
(H2S  e  NH3)  e  il  trattamento
dell’aria proveniente dai serbatoi di
stoccaggio  (rifiuti).  In  seguito  si
riporta uno stralcio della Proposta
di  Piano  di  Monitoraggio  e
Controllo  con  le  indicazioni  in
merito  allo  scarico  E1  modificata
come prescritto dalle BATC.

Le  valutazioni  sui  valori  limite
proposti  e  sugli  inquinanti  è
effettuata  al  paragrafo
“Conclusioni”  dell’AIA  a  cui  si
rimanda.

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

BAT 4
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO/NON
ADEGUATO

a. Ubicazione ottimale
del deposito

Le tecniche comprendono:
• ubicazione  del  deposito  il  più

lontano  possibile,  per  quanto
tecnicamente ed economicamente
fattibile,  da  recettori  sensibili,
corsi d'acqua ecc.,

• ubicazione del  deposito in grado
di eliminare o ridurre al minimo la
movimentazione  non  necessaria
dei  rifiuti  all'interno  dell'impianto
(onde  evitare,  ad  esempio,  che
un rifiuto sia movimentato due o
più volte o che venga trasportato
su  tratte  inutilmente  lunghe
all'interno del sito).

APPLICATA
Gli  stoccaggi sono situati  in
posizione  baricentrica  e  le
movimentazioni  avvengono
grazie a piping.
Nell’ambito  dello  Studio  di
Impatto Ambientale, è stata
posta  particolare  attenzione
sulla definizione dei recettori
sensibili  presenti  in
prossimità  dell’installazione
(abitazioni  civili,  strutture
ricettive  alberghiere  e
sportive).  Come  peraltro
espresso  nell’ambito  dello
studio,  l’intervento  in
progetto si inserirà in un sito
già a vocazione prettamente
industriale e non si rileva la
presenza  nell’immediato
intorno  del  sito  di  zone  a
vocazione  naturalistica  o
beni paesaggistici.
Gli  esiti  degli  studi  eseguiti
hanno  dimostrato  la
compatibilità  ambientale
dell’intervento in oggetto, in
considerazione  dei  recettori
sensibili individuati. 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dalla ditta.

ADEGUATO

b. Adeguatezza della 
capacità del 

Sono adottate misure per evitare 
l'accumulo di rifiuti, ad esempio: APPLICATA

Come  descritto  all’interno
del  Piano  di  Gestione

L’azienda dichiara di gestire i
flussi in entrata attraverso il

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE ADEGUATO/NON

ADEGUATO

deposito • la  capacità  massima  del
deposito  di  rifiuti  viene
chiaramente  stabilita  e  non
viene  superata,  tenendo  in
considerazione le caratteristiche
dei  rifiuti  (ad  esempio  per
quanto  riguarda  il  rischio  di
incendio)  e  la  capacità  di
trattamento,

• il quantitativo di rifiuti depositati
viene  regolarmente  monitorato
in  relazione  al  limite  massimo
consentito  per  la  capacità  del
deposito,

• il  tempo  massimo  di
permanenza  dei  rifiuti  viene
chiaramente definito.

Operativa  gli  stoccaggi  di
reagenti  e  di  rifiuti  stessi
saranno  gestiti  in  fase  di
pre-accettazione,  di
programmazione  dei
conferimenti,  di
conferimento  e  trattamento
attraverso un programma di
gestione  che  permetterà  di
non superare mai le soglie in
stoccaggio  di  cui  al  D.Lgs.
26/06/2015  n.  105 e s.m.i.
Inoltre sono previste analisi,
controlli  e  campionamenti
dei rifiti in ingresso al fine di
verificarne l’accettabilità e le
caratteristiche di pericolosità
Il  programma  Gestionale
permetterà  di  monitorare  il
quantitativo  di  rifiuti
depositati e il relativo tempo
di permanenza. 

programma  di  gestione  per
le diverse fasi  del  processo,
tenendo in considerazione le
caratteristiche  dei  rifiuti  e
consentendo  di  evitare  il
superamento  della  capacità
massima consentita.  

c. Funzionamento 
sicuro del deposito

Le misure comprendono:

• chiara  documentazione  ed
etichettatura  delle
apparecchiature  utilizzate  per
le operazioni di carico, scarico
e deposito dei rifiuti,

• i rifiuti notoriamente sensibili a
calore,  luce,  aria,  acqua  ecc.
sono protetti da tali condizioni
ambientali,

• contenitori  e  fusti  e  sono

APPLICATA
Presenza  istruzioni  chiare
per  scarico;  non  verranno
ritirati  rifiuti  sensibili;  non
verranno  ritirati  rifiuti  in
contenitori/fusti 
La movimentazione dei rifiuti
sarà effettuata per mezzo di
carrello  elevatore  e  cassoni
scarrabili,  movimentati
attraverso  impianti  idraulici
posti sui mezzi. 

Si prende atto che l’azienda
dichiara di non ritirare rifiuti
sensibili  a calore,  luce, aria,
acqua,  etc.,  e  non  ritirare
rifiuti in contenitori o fusti.

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE ADEGUATO/NON

ADEGUATO

idonei  allo scopo e conservati
in modo sicuro.

d. Spazio separato 
per il deposito e la 
movimentazione di 
rifiuti pericolosi 
imballati

Se del caso, è utilizzato un apposito 
spazio per il deposito e la 
movimentazione di rifiuti pericolosi 
imballati.

APPLICATA
Non  verranno  ritirati  rifiuti
pericolosi imballati.

Si prende atto che l’azienda
dichiara di non ritirare rifiuti
pericolosi imballati

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

BAT 5 
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il
trasferimento.

Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO DELLA
DITTA NOTE ARPAE ADEGUATO/NON ADEGUATO

Le  procedure  inerenti  alle  operazioni  di
movimentazione e trasferimento mirano a
garantire che i  rifiuti  siano movimentati  e
trasferiti  in  sicurezza  ai  rispettivi  siti  di
deposito o trattamento. Esse comprendono
i seguenti elementi:

• operazioni  di  movimentazione  e
trasferimento dei rifiuti ad opera di
personale competente,

• operazioni  di  movimentazione  e
trasferimento dei rifiuti debitamente
documentate,  convalidate  prima
dell'esecuzione  e  verificate  dopo
l'esecuzione,

• adozione  di  misure  per  prevenire,
rilevare, e limitare le fuoriuscite,

• in  caso  di  dosaggio  o  miscelatura
dei  rifiuti,  vengono  prese
precauzioni a livello di operatività e
progettazione  (ad  esempio
aspirazione dei rifiuti di consistenza
polverosa o farinosa).

Le  procedure  per  movimentazione  e
trasferimento  sono  basate  sul  rischio
tenendo  conto  della  probabilità  di
inconvenienti e incidenti e del loro impatto
ambientale.

APPLICATA
PARZIALMENTE

Da  implementare  in  fase  di  esercizio  nel
SGA  (Entro  Agosto  2022)  procedure  di
movimentazione dei reflui dai serbatoi agli
impianti di trattamento.

Si precisa che la BAT non risulta
“Applicata”  come  indicato  dalla
ditta  ma  “Applicata
parzialmente” in riferimento alla
BAT 1  sul  Sistema di  Gestione
Ambientale. Per tale intervento,
si rimanda a quanto riportato al
paragrafo  D.1  Piano  di
adeguamento  /  miglioramento
dell’AIA.

ADEGUATO
PARZIALMENTE
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Monitoraggio

BAT 6

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE ADEGUATO/NON ADEGUATO

Per quanto riguarda le emissioni
nell'acqua  identificate  come
rilevanti nell'inventario  dei
flussi  di  acque reflue (cfr.  BAT
3),  la  BAT  consiste  nel
monitorare i principali parametri
di processo (ad esempio flusso,
pH,  temperatura,  conduttività,
BOD  delle  acque  reflue)  nei
punti fondamentali (ad esempio
all'ingresso  e/o  all'uscita  del
pretrattamento,  all'ingresso  del
trattamento finale, nel punto in
cui  le  emissioni  fuoriescono
dall'installazione).

APPLICATA
Si veda BAT 7 e Tabella 3.8 del Piano di
Monitoraggio e Controllo (Capitolo 3) 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall’azienda.  Allo
scarico  idrico  proveniente  dal
trattamento  dei  rifiuti/reflui
saranno applicati i limiti dei BAT
AEL, salvo per i parametri per cui
è stata chiesta la deroga.

ADEGUATO
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Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

BAT 7 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. 

Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica
equivalente.

Il monitoraggio è associato alla BAT 20.

Sostanza/
Parametro

Norma/e Processo di
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1) (2)

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA

NOTE ARPAE ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

Composti organici 
alogenati adsorbibili 
(AOX) (3) (4)

EN ISO 
9562

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Benzene, toluene, 
etilbenzene, xilene 
(BTEX) (3) (4)

EN ISO 
15680

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
mese APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio mensile.

ADEGUATO

Domanda chimica di 
ossigeno (COD) (5) (6)

Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Cianuro libero (CN-) (3) (4) Diverse 
norme EN 
disponibili 
(ossia EN 
ISO 14403-

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno NON

APPLICABILE

Inquinante  non  rilevante  per
l’installazione in progetto.

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

NON
APPLICABILE
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Sostanza/
Parametro

Norma/e Processo di
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1) (2)

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA

NOTE ARPAE ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

1 e -2)

Indice degli idrocarburi 
(HOI) (4)

EN ISO 
9377-2

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Arsenico (As), cadmio 
(Cd), cromo (Cr), rame 
(Cu), nichel (Ni), piombo 
(Pb) e zinco (Zn) (3) (4)

Diverse 
norme EN 
disponibili 
(ad esempio
EN ISO 
11885, EN 
ISO 17294-
2, EN ISO 
15586)

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Manganese (Mn)  (3) (4) Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Cromo esavalente (Cr VI)
(3) (4)

Diverse 
norme EN 
disponibili 
(ossia EN 
ISO 10304-
3, EN ISO 
23913)

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Mercurio (Hg) (3) (4) Diverse Trattamento Una volta al 
APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro

Norma/e Processo di
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1) (2)

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA

NOTE ARPAE ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

norme EN 
disponibili 
(ossia EN 
ISO 17852, 
EN ISO 
12846)

dei rifiuti liquidi
a base acquosa

giorno Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

PFOA (3) Nessuna 
norma EN 
disponibile

Tutti i 
trattamenti dei 
rifiuti

Una volta ogni 
sei mesi APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
semestrale.

ADEGUATO

PFOS (3) Nessuna 
norma EN 
disponibile

Tutti i 
trattamenti dei 
rifiuti

Una volta ogni 
sei mesi APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
semestrale.

ADEGUATO

Indice fenoli (6) EN ISO 
14402

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno NON

APPLICABILE

E' previsto il monitoraggio solo
in caso di scarichi diretti in un
corpo idrico ricevente.

Si  concorda  con
l’azienda  dato  che  lo
scarico  è  convogliato
in  pubblica  fognatura
servita da impianto di
trattamento  di  acque
reflue  urbane.  Si
accetta la proposta di
monitoraggio mensile.

NON
APPLICABILE

Azoto totale (N totale) (6) EN 12260, 
EN ISO 
11905-1

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro

Norma/e Processo di
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1) (2)

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA

NOTE ARPAE ADEGUATO/
NON

ADEGUATO

frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

Carbonio organico totale 
(TOC) (5) (6)

EN 1484 Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno NON

APPLICABILE

Non applicabile in quanto non
si  tratta  di  scarico  diretto  in
corpo idrico superficiale.

Si  concorda  con
quanto  indicato
dall'azienda. 

NON
APPLICABILE

Fosforo totale (P totale ) 
(6)

Diverse 
norme EN 
disponibili 
(ossia EN 
ISO 15681-
1 e -2, EN 
ISO 6878, 
EN ISO 
11885)

Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

Solidi sospesi totali (TSS)
(6)

EN 872 Trattamento 
dei rifiuti liquidi
a base acquosa

Una volta al 
giorno APPLICATA

Applicata. Nel  Piano  di
Monitoraggio  e
Controllo  verrà
attribuita  una
frequenza  di
monitoraggio
giornaliera.

ADEGUATO

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.
(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.
(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.
(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina
l'inquinante.
(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.
(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.
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BAT 8 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la
BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Ritardanti di fiamma 
bromurati (2)

Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici

Una volta 
all'anno

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti metallici

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

CFC Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento dei 
RAEE contenenti 
VFC e/o VHC

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 29 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
RAEE

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

PCB diossina-simili EN 1948-1,
-2, e -4 (3)

Trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici (2)

Una volta 
all'anno

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti metallici

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Decontaminazione
delle 
apparecchiature 
contenenti PCB

Una volta ogni 
tre mesi

BAT 51 NON
APPLICABILE

N.A.  No
decontaminazione
apparecchiature
contenenti PCB 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Polveri EN 13284-1 Trattamento 
meccanico dei 
rifiuti

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
meccanico dei rifiuti 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento 
meccanico 
biologico dei rifiuti

 BAT 34 NON
APPLICABILE

N.A.No  trattamento
meccanico  biologico
dei rifiuti 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento 
fisico-chimico dei 
rifiuti solidi e/o 
pastosi

 BAT 41 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti solidi/pastosi 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento 
termico di 
carbone attivo 
esaurito, rifiuti di 
catalizzatori e 
terreno escavato 
contaminato

 BAT 49 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
di carbone attivo 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Lavaggio con 
acqua del terreno 
escavato 
contaminato

 BAT 50 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
terreno  escavato
contaminato 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

HCl EN 1911 Trattamento 
termico di 
carbone attivo 
esaurito, rifiuti di 
catalizzatori e 
terreno escavato 
contaminato (2)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 49 NON
APPLICABILE

N.A.  o  trattamento
termico  di  carbone
attivo 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa (2)

 BAT 53 APPLICATA A. L’azienda
prevede  il
monitoraggio
semestrale
dell’inquinante,
inserito  nel
piano  di
monitoraggio
dell’AIA.

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

HF Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento 
termico di 
carbone attivo 
esaurito, rifiuti di 
catalizzatori e 
terreno escavato 
contaminato (2)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 49 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
termico  di  carbone
attivo 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Hg EN 13211 Trattamento dei 
RAEE contenenti 
mercurio

Una volta ogni 
tre mesi

BAT 32 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
RAEE

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

H2S Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento 
biologico dei rifiuti
(4)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 34 APPLICATA A. L’azienda
prevede  il
monitoraggio
semestrale
dell’inquinante,
inserito  nel
piano  di
monitoraggio
dell’AIA.

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Metalli e metalloidi 
tranne mercurio(es. As, 
Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Sb, Se, Tl, V) (2)

EN 14385 Trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici

Una volta 
all'anno

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
meccanico  in
frantumatori 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

NH3 Nessuna 
norma EN 
disponibile

Trattamento 
biologico dei 
rifiuti(4)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 34 APPLICATA A. L’azienda
prevede  il
monitoraggio
semestrale
dell’inquinante,
inserito  nel
piano  di
monitoraggio
dell’AIA.

ADEGUATO

  Trattamento 
fisico-chimico dei 
rifiuti solidi e/o 
pastosi (2)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 41 NON
APPLICABILE 

N.A.  No  trattamento
rifiuti solidi/pastosi

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

  Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa (2)

 BAT 53 APPLICATA A. L’azienda
prevede  il
monitoraggio
semestrale
dell’inquinante,

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

inserito  nel
piano  di
monitoraggio
dell’AIA.

Concentrazione degli 
odori

EN 13725 Trattamento 
biologico dei rifiuti
(5)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 34 NON
APPLICABILE

N.A in quanto esiste
un  sistema  di
trattamento  per  gli
odori  (scrubber)  ed
inoltre  viene
effettuato  il
monitoraggio  sui
seguenti parametri: 
• NH3 
• H2S

Si  prende atto
di  quanto
riportato  dalla
ditta.  In  caso
di  problemi
odorigeni  si
valuterà
l’adozione  di
un  biofiltro  in
aggiunta  alla
scrubber.

NON
APPLICABILE

PCDD/F (2) EN 1948-1,
-2 e -3 (3)

Trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici

Una volta 
all'anno

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti metallici 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

TVOC EN 12619 Trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 25 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti metallici 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

  Trattamento dei 
RAEE contenenti 
VFC e/o VHC

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 29 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
RAEE 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

  Trattamento 
meccanico dei 
rifiuti con potere 
calorifico (2)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 31 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
dei  rifiuti  con potere
calorifico 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

  Trattamento 
meccanico 
biologico dei rifiuti

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 34 APPLICATA A. come COV Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

  Trattamento 
fisico-chimico dei 
rifiuti solidi e/o 
pastosi (2)

Una volta ogni 
sei mesi

BAT 41 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti solidi/pastosi 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Rigenerazione 
degli oli usati

 BAT 44 NON
APPLICABILE

N.A.  No
rigenerazione  degli
oli usati 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento 
fisico-chimico dei 
rifiuti con potere 
calorifico

 BAT 45 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
rifiuti  con  potere
calorifico 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Rigenerazione dei
solventi esausti

 BAT 47 NON
APPLICABILE

N.A.  No
rigenerazione
solventi esausti 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Trattamento 
termico di 
carbone attivo 
esaurito, rifiuti di 
catalizzatori e 
terreno escavato 
contaminato

 BAT 49 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
termico  di  carbone
attivo 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Lavaggio con 
acqua del terreno 
escavato 
contaminato

 BAT 50 NON
APPLICABILE

N.A.  No  trattamento
di  terreno  escavato
contaminato  

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa (2)

 BAT 53 APPLICATA A. Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

ADEGUATO
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Sostanza/
Parametro Norma/e

Processo per il
trattamento

dei rifiuti

Frequenza
minima di

monitoraggi
o (1)

Monitoraggi
o associato a

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Decontaminazione
delle 
apparecchiature 
contenenti PCB (6)

Una volta ogni 
tre mesi

BAT 51 NON
APPLICABILE

N.A.  no
decontaminazione  di
apparecchiature
contenenti PCB 

Si  concorda
con  quanto
indicato
dall'azienda.

NON
APPLICABILE

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.

(3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5.

(4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.

(5) Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori.

(6) Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente.
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BAT 9 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di
apparecchiature contenenti  POP (Persistent Organic  Pollutants),  e dal  trattamento  fisico-chimico di  solventi  per il  recupero del  loro potere calorifico,  almeno una volta l'anno,
utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO DELLA DITTA NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

omissis omissis NON APPLICABILE I  trattamenti  citati  (rigenerazione  solventi,  ecc.)
non vengono effettuati.

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dalla ditta.

NON
APPLICABILE
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BAT 10 

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

Descrizione Norma/e Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

Le  emissioni  di
odori  possono
essere
monitorate
utilizzando:

norme  EN  (ad
esempio  olfattometria
dinamica  secondo  la
norma  EN  13725  per
determinare  la
concentrazione  delle
emissioni  odorigene o
la norma EN 16841-1
o  -2,  al  fine  di
determinare
l'esposizione  agli
odori)

L'applicabilità  è  limitata
ai casi in cui la presenza
di  molestie  olfattive
presso recettori  sensibili
sia  probabile  e/o
comprovata.

NON APPLICABILE L'applicabilità  è  limitata  ai
casi  in  cui  la  presenza  di
molestie  olfattive  presso
recettori  sensibili  sia
probabile e/o comprovata.

Si  concorda con quanto
dichiarato dalla ditta.

Si  precisa  comunque
che  l’impianto  non  è
ancora  totalmente
esistente,  pertanto,  in
caso  di  problemi
odorigeni  in  fase  di
esercizio,  si  chiede
l’eventuale  applicazione
di  un  biofiltro  in
aggiunta allo scrubber.

NON APPLICABILE

norme  ISO,  norme
nazionali  o  altre
norme  internazionali
che  assicurino  la
disponibilità  di  dati  di
qualità  scientifica
equivalente,  nel  caso
in  cui  si  applichino
metodi alternativi per i
quali  non  sono
disponibili  norme  EN
(ad  esempio  per  la
stima  dell'impatto
dell'odore).

L'applicabilità  è  limitata
ai casi in cui la presenza
di  molestie  olfattive
presso recettori  sensibili
sia  probabile  e/o
comprovata.

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).
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BAT 11 

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.

Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

Il  monitoraggio  comprende
misurazioni  dirette,  calcolo  o
registrazione  utilizzando,  ad
esempio,  fatture  o contatori  idonei.
Il monitoraggio è condotto al livello
più appropriato (ad esempio a livello
di  processo  o  di
impianto/installazione) e tiene conto
di  eventuali  modifiche  significative
apportate all'impianto/installazione.

APPLICATA Monitoraggio Scarichi Idrici (Rif.
Piano di  Monitoraggio AIA cap.
3):  La  frequenza  di
monitoraggio  varia  in  base  al
parametro
(Giornaliero/mensile/semestrale)
come riportato  nella  BAT 7.  Si
evidenzia  che  tutti  i  parametri
saranno  monitorati  con
frequenza  inferiore  a  quella
annuale.  Monitoraggio rifiuti in
uscita  (Rif.  Piano  di
Monitoraggio AIA cap. 6.2): Sui
rifiuti  in  uscita  verrà  effettuata
un’analisi  semestrale.
Monitoraggio  prelievi  idrici  ,
consumo  di  materie  prime  ed
energia  (Rif.  Piano  di
Monitoraggio  AIA  cap.  8):
verranno  registrati  i  consumi
totali  mensili  su  registro  di
gestione  interno  e
successivamente  indicati  nel
report annuale.  

Il Piano di Monitoraggio
e  Controllo  prevede  il
monitoraggio  annuale
del  consumo di  acqua,
energia  e  materie
prime,  nonché  della
produzione di  residui  e
di acque reflue.

ADEGUATO
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Emissioni nell'atmosfera

BAT 12 
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

un  protocollo  contenente  azioni  e
scadenze,

L'applicabilità è limitata ai
casi in cui  la presenza di
molestie  olfattive  presso
recettori  sensibili  sia
probabile e/o comprovata.

NON APPLICABILE L'applicabilità è limitata ai
casi in cui la presenza di
molestie  olfattive  presso
recettori  sensibili  sia
probabile  e/o
comprovata. 

In  caso  di  problemi
odorigeni  si  dovrà
valutare l’adozione di  un
biofiltro  in  aggiunta  alla
scrubber.

ADEGUATO 

un protocollo per il monitoraggio degli
odori come stabilito nella BAT 10,

un  protocollo  di  risposta  in  caso  di
eventi  odorigeni  identificati,  ad
esempio in presenza di rimostranze,

un  programma  di  prevenzione  e
riduzione  degli  odori  inteso  a:
identificarne  la  o  le  fonti;
caratterizzare  i  contributi  delle  fonti;
attuare  misure  di  prevenzione  e/o
riduzione.
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BAT 13 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO DELLA DITTA NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Ridurre al 
minimo i 
tempi di 
permanenza

Ridurre al minimo il tempo di 
permanenza in deposito o nei sistemi 
di movimentazione dei rifiuti 
(potenzialmente) odorigeni (ad 
esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, 
nei contenitori), in particolare in 
condizioni anaerobiche. Se del caso, si
prendono provvedimenti adeguati per 
l'accettazione dei volumi di picco 
stagionali di rifiuti.

NON
APPLICABILE

Applicabile solo ai sistemi aperti Si prende atto di
quanto
dichiarato  dalla
ditta.

NON
APPLICABILE

b. Uso di 
trattamento
chimico

Uso di sostanze chimiche per 
distruggere o ridurre la formazione di 
composti odorigeni (ad esempio per 
l'ossidazione o la precipitazione del 
solfuro di idrogeno).

APPLICATA Fase ossidativa dello scrubber Si prende atto di
quanto
dichiarato  dalla
ditta.

ADEGUATO

c. Ottimizzare 
il 
trattamento
aerobico

In caso di trattamento aerobico di 
rifiuti liquidi a base acquosa, può 
comprendere:

• uso di ossigeno puro,
• rimozione  delle  schiume  nelle

vasche,
• manutenzione  frequente  del

sistema di aerazione.

In caso di trattamento aerobico di 
rifiuti che non siano rifiuti liquidi a 
base acquosa, cfr. BAT 36.

APPLICATA Uso  di  ossigeno  puro  e  manutenzione  frequente  del
sistema di aerazione 

Si prende atto di
quanto
dichiarato  dalla
ditta.

ADEGUATO
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BAT 14 

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una
combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

a. Ridurre al 
minimo il numero
di potenziali fonti
di emissioni 
diffuse

Le tecniche comprendono:

• progettare in modo idoneo la
disposizione  delle  tubazioni
(ad  esempio  riducendo  al
minimo la lunghezza dei tubi,
diminuendo  il  numero  di
flange  e  valvole,  utilizzando
raccordi e tubi saldati),

• ricorrere,  di  preferenza,  al
trasferimento  per  gravità
invece che mediante pompe,

• limitare l'altezza di caduta del
materiale,

• limitare  la  velocità  della
circolazione,

• uso di barriere frangivento.

Generalmente 
applicabile

APPLICATA La BAT è stata applicata in fase
di  progettazione  per  quanto
tecnicamente  possibile  in
ragione di spazi, distanze, ecc.
I cassoni di deposito dei fanghi
disidratati  saranno  coperti
mediante teli di copertura. 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dalla  ditta e  si
raccomanda  la
verifica della tenuta
all’acqua  piovana
dei teli  utilizzati per
la  copertura  dei
cassoni  di  deposito
dei fanghi.

ADEGUATO

b. Selezione e 
impiego di 
apparecchiature 
ad alta integrità

Le tecniche comprendono:

• valvole  a  doppia  tenuta  o
apparecchiature  altrettanto
efficienti,

• guarnizioni  ad alta  integrità  (ad
esempio  guarnizioni
spirometalliche, giunti ad anello)
per le applicazioni critiche,

Nel caso di 
impianti 
esistenti, 
l'applicabilità è 
subordinata ai 
requisiti di 
funzionamento.

APPLICATA

PARZIALMENTE

Per  quanto  applicabile  (primi
quattro  punti)  la  BAT  verrà
tenuta in considerazione in fase
di progettazione esecutiva (sarà
contenuta  nelle  specifiche
richieste  ai  fornitori  di
apparecchiature) 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dalla ditta, in merito
agli accorgimenti da
applicare  in  fase  di
esecuzione.  Si
richiede
documentazione che

ADEGUATO
PARZIALMENTE
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

• pompe/compressori/agitatori
muniti  di  giunti  di  tenuta
meccanici anziché di guarnizioni,

• pompe/compressori/agitatori  ad
azionamento magnetico,

• adeguate  porte  d'accesso  ai
manicotti  di  servizio,  pinze
perforanti,  teste  perforanti  (ad
esempio  per  degassare  RAEE
contenenti VFC e/o VHC).

attesti  quanto
dichiarato dalla ditta
nel  piano  di
adeguamento  /
miglioramento
dell’AIA. 

c. Prevenzione della
corrosione

Le tecniche comprendono:

• selezione  appropriata  dei
materiali da costruzione,

• rivestimento interno o  esterno
delle  apparecchiature  e
verniciatura  dei  tubi  con
inibitori della corrosione.

Generalmente 
applicabile APPLICATA

PARZIALMENTE

La  BAT  verrà  tenuta  in
considerazione  in  fase  di
progettazione  esecutiva  (sarà
contenuta  nelle  specifiche
richieste  ai  fornitori  di
apparecchiature) 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dalla ditta, in merito
agli accorgimenti da
applicare  in  fase  di
esecuzione.  Si
richiede
documentazione che
attesti  quanto
dichiarato dalla ditta
nel  piano  di
adeguamento  /
miglioramento
dell’AIA. 

ADEGUATO

PARZIALMENTE

d. Contenimento, 
raccolta e 
trattamento delle
emissioni diffuse

Le tecniche comprendono:

• deposito,  trattamento  e
movimentazione  dei  rifiuti  e
dei  materiali  che  possono
generare emissioni  diffuse  in
edifici  e/o apparecchiature al
chiuso  (ad  esempio  nastri
trasportatori),

L'uso di 
apparecchiature
o di edifici al 
chiuso è 
subordinato a 
considerazioni 
di sicurezza, 
come il rischio 
di esplosione o 

APPLICATA Movimentazione  tramite  piping
e trattamento degli  effluenti  in
scrubber 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dalla ditta.

ADEGUATO

39



Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

• mantenimento  a  una
pressione  adeguata  delle
apparecchiature o degli edifici
al chiuso,

• raccolta  e  invio  delle
emissioni  a  un  adeguato
sistema di abbattimento (cfr.
sezione  6.1)  mediante  un
sistema  di  estrazione  e/o
aspirazione  dell'aria  in
prossimità  delle  fonti  di
emissione.

di diminuzione 
del tenore di 
ossigeno.
L'uso di 
apparecchiature
o di edifici al 
chiuso può 
essere 
subordinato 
anche al 
volume di 
rifiuti.

e. Bagnatura Bagnare, con acqua o nebbia, le 
potenziali fonti di emissioni di polvere 
diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, 
zone di circolazione, processi di 
movimentazione all'aperto).

Generalmente 
applicabile

NON
APPLICABILE

Non esistono fonti di emissione
di polveri diffuse 

Si  concorda  con
quanto  indicato
dalla ditta.

NON
APPLICABILE

f. Manutenzione Le tecniche comprendono:

• garantire  l'accesso  alle
apparecchiature  che
potrebbero  presentare
perdite,

• controllare  regolarmente
attrezzature  di  protezione
quali  tende lamellari,  porte
ad azione rapida.

Generalmente 
applicabile

APPLICATA
PARZIALMENTE

Le  apparecchiature  verranno
manutenute coerentemente con
quanto indicato dal costruttore. 
Sarà prevista la predisposizione
di  un  piano  di  manutenzione
delle apparecchiature.

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dalla  ditta.   Si
richiede  di
predisporre  un
piano  di
manutenzione  delle
apparecchiature  e
ordinaria
dell’installazione  nel
piano  di
adeguamento  /
miglioramento
dell’AIA.

PARZIALMENTE
ADEGUATO

g. Pulizia delle aree 
di deposito e 
trattamento dei 

Comprende tecniche quali la pulizia 
regolare dell'intera area di trattamento
dei rifiuti (ambienti, zone di 

Generalmente 
applicabile

APPLICATA I  rifiuti  sono  movimentati  a
circuito chiuso 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda,  anche

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

rifiuti circolazione, aree di deposito ecc.), 
nastri trasportatori, apparecchiature e 
contenitori.

Le  attività  di  pulizia  regolare
dell’intera  area  di  trattamento
rifiuti, compresi gli interventi di
pulizia  dei  serbatoi  di
stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi,
degli  impianti  e  delle
attrezzature annesse,  rientrano
tra  le  attività  previste  per  la
manutenzione  ordinaria
dell’installazione.  

in  riferimento  alle
procedure  di
emergenza  chiarite
in  caso  di
sversamento
accidentale  di
rifiuti/reflui  (vedi
Allegato 8: Piano di
Emergenza
Interno).

h. Programma di 
rilevazione e 
riparazione delle 
perdite 
(LDAR, Leak 
Detection And 
Repair)

Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono 
emissioni di composti organici viene 
predisposto e attuato un programma 
di rilevazione e riparazione delle 
perdite, utilizzando un approccio 
basato sul rischio tenendo in 
considerazione, in particolare, la 
progettazione degli impianti oltre che 
la quantità e la natura dei composti 
organici in questione.

Generalmente 
applicabile

NON
APPLICABILE

Non si  prevede la  presenza  di
emissioni fuggitive in atmosfera

Si prende atto di 
quanto indicato 
dalla ditta.

NON
APPLICABILE
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BAT 15 
La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di
avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Corretta 
progettazione 
degli impianti

Prevedere un sistema di 
recupero dei gas di capacità 
adeguata e utilizzare valvole 
di sfiato ad alta integrità.

Generalmente applicabile ai 
nuovi impianti.
I sistemi di recupero dei gas 
possono essere installati a 
posteriori negli impianti 
esistenti.

NON APPLICABILE I  reflui  trattati  non
sviluppano gas

Si concorda con
la ditta.

NON APPLICABILE

b. Gestione degli
impianti

Comprende il bilanciamento 
del sistema dei gas e l'utilizzo
di dispositivi avanzati di 
controllo dei processi.

Generalmente applicabile
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BAT 16 
Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di
seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Corretta 
progettazione
dei dispositivi
di 
combustione 
in torcia

Ottimizzazione dell'altezza e 
della pressione, dell'assistenza 
mediante vapore, aria o gas, 
del tipo di beccucci dei 
bruciatori ecc. - al fine di 
garantire un funzionamento 
affidabile e senza fumo e una 
combustione efficiente del gas 
in eccesso.

Generalmente 
applicabile alle nuove 
torce. Nel caso di 
impianti esistenti, 
l'applicabilità è 
subordinata, ad 
esempio, alla 
disponibilità di tempo 
per la manutenzione.

NON APPLICABILE I  reflui  trattati  non
sviluppano gas

Si  concorda  con  la
ditta.

NON APPLICABILE

b. Monitoraggio 
e 
registrazione 
dei dati 
nell'ambito 
della 
gestione 
della 
combustione 
in torcia

Include un monitoraggio 
continuo della quantità di gas 
destinati alla combustione in 
torcia. Può comprendere stime
di altri parametri [ad esempio 
composizione del flusso di gas,
potere calorifico, coefficiente di
assistenza, velocità, portata 
del gas di spurgo, emissioni di 
inquinanti (ad esempio NOx, 
CO, idrocarburi), rumore]. La 
registrazione delle operazioni 
di combustione in torcia 
solitamente ne include la 
durata e il numero e consente 
di quantificare le emissioni e, 
potenzialmente, di prevenire 
future operazioni di questo 
tipo.

Generalmente 
applicabile
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Rumore e vibrazioni

BAT 17 
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

I. un protocollo contenente 
azioni da intraprendere e scadenze 
adeguate;

L'applicabilità è limitata ai
casi  in cui la presenza di
vibrazioni o rumori molesti
presso  recettori  sensibili
sia  probabile  e/o
comprovata.

NON APPLICABILE Lo  studio  di  impatto
acustico  ha  escluso
molestie  presso  recettori
sensibili 

Si prende atto di quanto
dichiarato dall’azienda. 

NON APPLICABILE

II. un protocollo per il 
monitoraggio del rumore e delle 
vibrazioni;

III. un protocollo di risposta in 
caso di eventi registrati riguardanti 
rumore e vibrazioni, ad esempio in 
presenza di rimostranze;

IV. un  programma  di  riduzione
del rumore e delle vibrazioni inteso a
identificarne  la  o  le  fonti,
misurare/stimare  l'esposizione  a
rumore  e  vibrazioni,  caratterizzare  i
contributi delle fonti e applicare misure
di prevenzione e/o riduzione.
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BAT 18 
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità
STATO DI

APPLICAZIONE
(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

a. Ubicazione adeguata
delle 
apparecchiature e 
degli edifici

I livelli di rumore 
possono essere ridotti 
aumentando la 
distanza fra la sorgente
e il ricevente, usando 
gli edifici come barriere
fonoassorbenti e 
spostando le entrate o 
le uscite degli edifici.

Per gli impianti 
esistenti, la 
rilocalizzazione delle 
apparecchiature e 
delle entrate o delle 
uscite degli edifici è 
subordinata alla 
disponibilità di spazio 
e ai costi.

APPLICATA In  fase  di  progetto,  per
quanto  possibile
compatibilmente agli  spazi,  è
stata valutata la posizione dei
macchinari  anche in funzione
del rumore generato 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

b. Misure operative Le tecniche 
comprendono:

i. ispezione e 
manutenzione delle 
apparecchiature

ii. chiusura di porte e 
finestre nelle aree al 
chiuso, se possibile;

iii. apparecchiature

utilizzate da personale 
esperto;

iv. rinuncia alle 
attività rumorose nelle 
ore notturne, se 
possibile;

v. misure di 
contenimento del 
rumore durante le 
attività di 
manutenzione, 
circolazione, 
movimentazione e 
trattamento.

Generalmente 
applicabile

APPLICATA La  manutenzione  sarà
conforme  a  quanto  richiesto
dal costruttore dell’impianto; i
macchinari  lavoreranno  in
ambiente chiuso; le attività di
formazione  

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda. 

ADEGUATO
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c. Apparecchiature a 
bassa rumorosità

Possono includere 
motori a trasmissione 
diretta, compressori, 
pompe e torce.

APPLICATA In  fase  costruttiva  verranno
privilegiate  forniture  a  bassa
rumorosità 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

d. Apparecchiature per 
il controllo del 
rumore e delle 
vibrazioni

Le tecniche 
comprendono:

i. fono-riduttori,

ii. isolamento acustico
e vibrazionale delle 
apparecchiature,

iii. confinamento in 
ambienti chiusi delle 
apparecchiature 
rumorose,

iv. insonorizzazione 
degli edifici.

Nel caso di impianti 
esistenti, l'applicabilità
è subordinata alla 
disponibilità di spazio.

APPLICATA

PARZIALMENTE

La  BAT  verrà  tenuta  in
considerazione  in  fase  di
progettazione esecutiva (sarà
contenuta  nelle  specifiche
richieste  ai  fornitori  di
apparecchiature) 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda. Si richiede
documentazione  che
attesti  quanto
dichiarato  dalla  ditta
nel  piano  di
adeguamento  /
miglioramento dell’AIA.

ADEGUATO

PARZIALMENTE

e. Attenuazione del 
rumore

È possibile ridurre la 
propagazione del 
rumore inserendo 
barriere fra emittenti e 
riceventi (ad esempio 
muri di protezione, 
terrapieni ed edifici).

Applicabile solo negli 
impianti esistenti, in 
quanto la 
progettazione di nuovi
impianti dovrebbe 
rendere questa 
tecnica superflua. 
Negli impianti 
esistenti, l'inserimento
di barriere potrebbe 
essere subordinato 
alla disponibilità di 
spazio.
In caso di trattamento
in frantumatori di 
rifiuti metallici, è 
applicabile 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dal 
rischio di 
deflagrazione.

APPLICATA La  BAT  è  stata  applicata  in
fase  di  progettazione  per
quanto tecnicamente possibile
in ragione di  spazi,  distanze,
ecc.  Si  segnala  che  la
valutazione  di  impatto
acustico  non  ha  evidenziato
criticità  

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO
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Emissioni nell'acqua

BAT 19 
Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

a. Gestione 
dell'acqua

Il consumo di acqua viene 
ottimizzato mediante misure 
che possono comprendere:

— piani per il 
risparmio idrico (ad esempio 
definizione di obiettivi di 
efficienza idrica, 
flussogrammi e bilanci di 
massa idrici),

— uso ottimale 
dell'acqua di lavaggio (ad 
esempio pulizia a secco 
invece che lavaggio ad 
acqua, utilizzo di sistemi a 
grilletto per regolare il flusso
di tutte le apparecchiature di
lavaggio),

— riduzione 
dell'utilizzo di acqua per la 
creazione del vuoto (ad 
esempio ricorrendo all'uso di
pompe ad anello liquido, con
liquidi a elevato punto di 
ebollizione).

Generalmente 
applicabile

PARZIALMENTE
APPLICATA

Verrà  definito  in  fase
esecutiva/gestionale
attraverso  forniture  di
sistemi  a  basso  consumo
idrico e procedure all’interno
del SGA (Entro Agosto 2020)

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall’azienda
relativamente alla registrazione
dei  consumi  idrici  e  agli
accorgimenti  che  saranno
adottati  per  la  riduzione  del
consumo di acqua. Si concorda
con  le  valutazioni  della  ditta
sulla  proposta  della  stessa  di
dotarsi  di  un  Sistema  di
Gestione  Ambientale  entro
agosto  2022.  Per  tale
intervento,  si  rimanda  a
quanto  riportato  al  paragrafo
D.1  Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA. 

ADEGUATO
PARZIALMENTE

b. Ricircolo 
dell'acqua

I flussi d'acqua sono rimessi 
in circolo nell'impianto, 
previo trattamento se 
necessario. Il grado di riciclo
è subordinato al bilancio 
idrico dell'impianto, al tenore
di impurità (ad esempio 

Generalmente 
applicabile

APPLICATA Parte dello scarto dell’osmosi
inversa viene utilizzato come
acqua di rete. 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall’azienda.  Si
richiedono  nel  Piano  di
monitoraggio i dati relativi alla
percentuale di recupero.

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

composti odorigeni) e/o alle 
caratteristiche dei flussi 
d'acqua (ad esempio al 
contenuto di nutrienti).

c. Superficie 
impermeabile

A seconda dei rischi che i 
rifiuti presentano in termini 
di contaminazione del suolo 
e/o dell'acqua, la superficie 
dell'intera area di 
trattamento dei rifiuti (ad 
esempio aree di ricezione, 
movimentazione, deposito, 
trattamento e spedizione) è 
resa impermeabile ai liquidi 
in questione.

Generalmente 
applicabile

APPLICATA L’impianto  è  progettato  per
evitare  dispersioni  di  rifiuti
liquidi in ambiente (bacini di
contenimento, ecc)
Tutta l’area di progetto sarà
impermeabilizzata  con
pavimentazione  in  cemento
armato,  garantendo  la
protezione  del  comparto
ambientale  suolo  e
sottosuolo  nei  confronti  di
eventuali  e  fortuiti
sversamenti.  I  serbatoi  di
stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi
in ingresso all’impianto, così
come  i  reattori  di
trattamento  saranno  ubicati
in  appositi  bacini  di
contenimento,  dimensionati
in  relazione  alla  capacità
volumetrica degli elementi in
essi contenuti.

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall’azienda  in
merito  agli  interventi  di
impermeabilizzazione.

ADEGUATO

d. Tecniche per 
ridurre la 
probabilità e 
l'impatto di 
tracimazioni e 
malfunzionamenti
di vasche e 
serbatoi

A seconda dei rischi posti dai
liquidi contenuti nelle vasche
e nei serbatoi in termini di 
contaminazione del suolo 
e/o dell'acqua, le tecniche 
comprendono:

— sensori di 
troppopieno,

— condutture di 

Generalmente 
applicabile

APPLICATA

PARZIALMENTE

La  BAT  verrà  tenuta  in
considerazione  in  fase  di
progettazione esecutiva 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall’azienda.  Si
richiede  documentazione  che
attesti  quanto dichiarato  dalla
ditta nel piano di adeguamento
/ miglioramento dell’AIA. 

ADEGUATO

PARZIALMENTE
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

troppopieno collegate a un 
sistema di drenaggio 
confinato (vale a dire al 
relativo sistema di 
contenimento secondario o a
un altro serbatoio),

— vasche per liquidi 
situate in un sistema di 
contenimento secondario 
idoneo; il volume è 
normalmente dimensionato 
in modo che il sistema di 
contenimento secondario 
possa assorbire lo 
sversamento di contenuto 
dalla vasca più grande,

— isolamento di vasche, 
serbatoi e sistema di 
contenimento secondario 
(ad esempio attraverso la 
chiusura delle valvole).

e. Copertura delle 
zone di deposito 
e di trattamento 
dei rifiuti

A seconda dei rischi che 
comportano in termini di 
contaminazione del suolo 
e/o dell'acqua, i rifiuti sono 
depositati e trattati in aree 
coperte per evitare il 
contatto con l'acqua piovana
e quindi ridurre al minimo il 
volume delle acque di 
dilavamento contaminate.

L'applicabilità può 
essere limitata se 
vengono depositati 
o trattati volumi 
elevati di rifiuti (ad 
esempio 
trattamento 
meccanico in 
frantumatori di 
rifiuti metallici).

NON
APPLICABILE

Le  zone  di  stoccaggio  e
movimentazione i rifiuti e di
stoccaggio  reagenti  sono
posti  in  aree  protette  dagli
agenti meteorici.
Si rileva che i rifiuti prodotti
in  relazione  alle  attività  di
trattamento  dell’impianto,
gestiti in regime di deposito
temporaneo;  la copertura  è
presente  nella  fase  di
stoccaggio  ed  è  effettuata
mediante struttura mobile.

Si  prende  atto  di quanto
dichiarato dall’azienda. 

NON
APPLICABILE

f. La segregazione 
dei flussi di 

Ogni flusso di acque (ad 
esempio acque di 

Generalmente 
applicabile ai nuovi 

APPLICATA Separazione  prima  e
seconda pioggia, trattamenti

Si  ritiene che la rete fognaria
sia  adeguatamente  segregata

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

acque dilavamento superficiali, 
acque di processo) è 
raccolto e trattato 
separatamente, sulla base 
del tenore in sostanze 
inquinanti e della 
combinazione di tecniche di 
trattamento utilizzate. In 
particolare i flussi di acque 
reflue non contaminati 
vengono segregati da quelli 
che necessitano di un 
trattamento.

impianti.

Generalmente 
applicabile agli 
impianti esistenti 
subordinatamente 
ai vincoli imposti 
dalla configurazione
del sistema di 
raccolta delle 
acque.

batch  per  particolari  tipi  di
contaminante 

in  relazione  alle  tipologie  di
flussi di acque reflue. Le acque
reflue domestiche derivanti da
scarichi  civili  (bagni  e  docce
all’interno  del  “box
prefabbricato”  Uffici),  saranno
inviate  alla  sezione  biologica.
dell’impianto.

g. Adeguate 
infrastrutture di 
drenaggio

L'area di trattamento dei 
rifiuti è collegata alle 
infrastrutture di drenaggio.

L'acqua piovana che cade 
sulle aree di deposito e 
trattamento è raccolta nelle 
infrastrutture di drenaggio 
insieme ad acque di 
lavaggio, fuoriuscite 
occasionali ecc. e, in 
funzione dell'inquinante 
contenuto, rimessa in circolo
o inviata a ulteriore 
trattamento.

Generalmente 
applicabile ai nuovi 
impianti.

Generalmente 
applicabile agli 
impianti esistenti 
subordinatamente 
ai vincoli imposti 
dalla configurazione
del sistema di 
drenaggio delle 
acque.

APPLICATA Le uniche acque soggette a
potenziale  contaminazione
sono  quelle  ricadenti  nei
bacini  di  contenimento  che
vengono  però  rilanciate  a
serbatoi di stoccaggio rifiuti 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dall’azienda.

ADEGUATO

h. Disposizioni in 
merito alla 
progettazione e 
manutenzione 
per consentire il 
rilevamento e la 
riparazione delle 
perdite

Il regolare monitoraggio 
delle perdite potenziali è 
basato sul rischio e, se 
necessario, le 
apparecchiature vengono 
riparate.

L'uso di componenti interrati
è ridotto al minimo. Se si 
utilizzano componenti 
interrati, e a seconda dei 
rischi che i rifiuti contenuti in

Per i nuovi impianti 
è generalmente 
applicabile l'uso di 
componenti fuori 
terra, anche se può
essere limitato dal 
rischio di 
congelamento.

Nel caso di impianti
esistenti, 
l'installazione di un 

APPLICATA Il  piping  è,  per  quanto
possibile,  esterno;  nei  rari
tratti  interrati  sono presenti
contatori volumetrici all’inizio
e alla fine del tubo. 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dall’azienda.

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

tali componenti comportano 
per la contaminazione del 
suolo e/o delle acque, viene 
predisposto un sistema di 
contenimento secondario per
tali componenti.

sistema di 
contenimento 
secondario può 
essere soggetta a 
limitazioni.

i. Adeguata 
capacità di 
deposito 
temporaneo

Si predispone un'adeguata 
capacità di deposito 
temporaneo per le acque 
reflue generate in condizioni 
operative diverse da quelle 
normali, utilizzando un 
approccio basato sul rischio 
(tenendo ad esempio conto 
della natura degli inquinanti,
degli effetti del trattamento 
delle acque reflue a valle e 
dell'ambiente ricettore).

Lo scarico di acque reflue 
provenienti dal deposito 
temporaneo è possibile solo 
dopo l'adozione di misure 
idonee (ad esempio 
monitoraggio, trattamento, 
riutilizzo).

Generalmente 
applicabile ai nuovi 
impianti.

Per gli impianti 
esistenti, 
l'applicabilità è 
subordinata alla 
disponibilità di 
spazio e alla 
configurazione del 
sistema di raccolta 
delle acque.

APPLICATA La volumetria di deposito di
rifiuti liquidi è adeguata alle
esigenze 

Si  concorda  con  quanto
dichiarato dall’azienda.

ADEGUATO
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BAT 20 
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica (1) Inquinanti tipicamente
interessati Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

- - - - . 
Si vedano le risposte
puntuali  sui  vari
trattamenti.

-

Trattamento preliminare e primario, ad esempio

a. Equalizzazione Tutti gli inquinanti Generalmente 
applicabile

APPLICATA Tutti  trattamenti
presenti  nel  ciclo
depurativo di progetto

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

b. Neutralizzazione Acidi, alcali

c. Separazione fisica — es. 
tramite vagli, setacci, 
separatori di sabbia, 
separatori di grassi — 
separazione olio/acqua o 
vasche di sedimentazione 
primaria

Solidi grossolani, solidi 
sospesi, olio/grasso

Trattamento fisico-chimico, ad esempio:

d. Adsorbimento Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
adsorbibili, ad esempio 
idrocarburi, mercurio, AOX

Generalmente 
applicabile

APPLICATA Alcuni  dei  processi
sono presenti nel ciclo
depurativo  di
progetto,  in  funzione
delle  caratteristiche
dei  reflui  in ingresso.
In  caso  di  reflui  che
contengono  sostanze
a  bassa  densità  sarà
utilizzato  il  sistema
chimico-fisico  a
flottazione.  I  reattivi
utilizzati  per  il
processo sono cloruro

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

e. Distillazione/rettificazione Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
distillabili, ad esempio alcuni 
solventi

f. Precipitazione Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
precipitabili, ad esempio 
metalli, fosforo

g. Ossidazione chimica Inquinanti inibitori o non-
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Tecnica (1) Inquinanti tipicamente
interessati Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

biodegradabili disciolti 
ossidabili, ad esempio nitriti, 
cianuro

ferrico,  idrossido  di
sodio, latte di calce e
flocculante.  
Tra  le  attività  in
elenco  sono  presenti
nel  ciclo  depurativo  i
seguenti trattamenti: 

● Adsorbimento
● Precipitazione
● Ossidazione

chimica
● Riduzione

chimica. 

h. Riduzione chimica Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
riducibili, ad esempio il cromo
esavalente (Cr (VI)]

i. Evaporazione Contaminanti solubili

j. Scambio di ioni Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti ionici, 
ad esempio metalli

k. Strippaggio (stripping) Inquinanti purgabili, ad 
esempio solfuro di idrogeno 
(H2S), l'ammoniaca (NH3), 
alcuni composti organici 
alogenati adsorbibili (AOX), 
idrocarburi

Trattamento biologico, ad esempio:

l. Trattamento a fanghi attivi Composti organici 
biodegradabili

Generalmente 
applicabile

APPLICATA Tutti i trattamenti 
sono presenti nel ciclo
depurativo di progetto

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

m. Bioreattore a membrana

Denitrificazione

n. Nitrificazione/denitrificazione
quando il trattamento 
comprende un trattamento 
biologico

Azoto totale, ammoniaca La nitrificazione
potrebbe non 
essere 
applicabile nel 
caso di 
concentrazioni 
elevate di 
cloruro (ad 
esempio, 

NON
APPLICABILE

I reflui trattati non 
presentano un carico 
di azoto utile 
all’utilizzo di tale 
tecnica.

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

NON
APPLICABILE
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Tecnica (1) Inquinanti tipicamente
interessati Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

maggiore di 10 
g/l) e qualora la
riduzione della 
concentrazione 
del cloruro 
prima della 
nitrificazione 
non sia 
giustificata da 
vantaggi 
ambientali. La 
nitrificazione 
non è 
applicabile se la
temperatura 
dell'acqua 
reflua è bassa 
(ad esempio al 
di sotto 
dei 12 °C).

Rimozione dei solidi, ad esempio:

o. Coagulazione e flocculazione Solidi sospesi e metalli 
inglobati nel particolato

Generalmente 
applicabile

APPLICATA Tutti i processi indicati
dalla  BAT  sono
presenti  nel  ciclo
depurativo  di
progetto,  in  funzione
delle  caratteristiche
dei reflui in ingresso 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO

p. Sedimentazione

q. Filtrazione (ad esempio 
filtrazione a sabbia, 
microfiltrazione, 
ultrafiltrazione)

r. Flottazione

(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3
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Tabella 6.1
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente
Non applicabile.

Tabella 6.2
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente

Sostanza/Parametro BAT-
AEL (1) (2)

Processo di
trattamento
dei rifiuti ai

quali si
applica il
BAT-AEL

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Indice degli idrocarburi 
(HOI)

0,5-10 
mg/l

Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

APPLICATA Applicata. In  relazione  al  documento  interno
“INDIRIZZI  PER  L'APPLICAZIONE
DELLE  CONCLUSIONI  SULLE
MIGLIORI  TECNICHE  DISPONIBILI
(BAT  –BEST  AVAILABLE
TECHNIQUES)  PER  IL
TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI”,  in
analogia  alla  Direttiva  MATTM
274/2015,  il  VLE  coincide  con  il
valore massimo del  range proposto
con i BAT-AEL. Si assegna pertanto
il limite di 10 mg/l.

ADEGUATO

Cianuro libero (CN-)) (3) 0,02– 0,1 
mg/l

Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

NON APPLICABILE Inquinante  non  presente
all’interno  del  quadro
emissivo.

Si prende atto di quanto dichiarato
dalla ditta.

NON
APPLICABILE

Composti organici 
alogenati adsorbibili 
(AOX)   (  35  )  

0,2-1 mg/l Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

APPLICATA Applicata. Come indicato sopra, il valore limite
di  emissione  assegnato  è  pari  al
valore massimo del range ovvero a 1
mg/l.

ADEGUATO

Arsenico, espresso 
come As

0,01-0,1 
mg/l

Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

NON
APPLICATA

Richiesta  di  deroga  in  base
all’art.  29-sexies comma 9.bis
del  D.Lgs.  152/2006  –  Rif.
Paragrafo  3.5.2.1  della
Relazione Tecnica AIA Il limite
impostato  (0,5  mg/l)  rispetta
quanto  richiesto  dalla  Tabella

Preso atto dell’analisi costi-benefici
prodotta dal Gestore, si concede la
deroga richiesta con valore limite
di 0,5 mg/l (limite della Tabella III
del D.Lgs. dell’allegato V alla Parte
Terza del D. Lgs. 152/2006) con la
prescrizione riportata al paragrafo

NON
ADEGUATO
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Sostanza/Parametro BAT-
AEL (1) (2)

Processo di
trattamento
dei rifiuti ai

quali si
applica il
BAT-AEL

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

III  del  D.Lgs.  dell’allegato  V
alla  Parte  Terza  del  D.  Lgs.
152/2006

D.1  Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA.

Cadmio, espresso 
come Cd

0,01-0,1 
mg/l

Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

APPLICATA Applicata. Come indicato sopra, il valore limite
di  emissione  assegnato  è  pari  al
valore massimo del range ovvero a
0,1 mg/l.

ADEGUATO

Cromo, espresso 
come Cr

0,01-0,3 
mg/l

Trattamento dei
rifiuti  liquidi  a
base acquosa

NON
APPLICATA

Richiesta  di  deroga  in  base
all’art.  29-sexies comma 9.bis
del  D.Lgs.  152/2006  –  Rif.
Paragrafo  3.5.2.1  della
Relazione Tecnica AIA Il limite
impostato  (2  mg/l)  rispetta
quanto  richiesto  dalla  Tabella
III  del  D.Lgs.  dell’allegato  V
alla  Parte  Terza  del  D.  Lgs.
152/2006

Preso atto dell’analisi costi-benefici
prodotta dal Gestore, si concede la
deroga richiesta con valore limite
di 2 mg/l (il limite della Tabella III
del D.Lgs. dell’allegato V alla Parte
Terza del D. Lgs. 152/2006 è pari
a  4  mg/l)  con  la  prescrizione
riportata al paragrafo D.1 Piano di
adeguamento  /  miglioramento
dell’AIA.

NON
ADEGUATO

Cromo esavalente, 
espresso come 
Cr(VI)

0,01-0,1 
mg/l

NON
APPLICATA

Richiesta  di  deroga  in  base
all’art.  29-sexies comma 9.bis
del  D.Lgs.  152/2006  –  Rif.
Paragrafo  3.5.2.1  della
Relazione Tecnica AIA Il limite
impostato  (0,2  mg/l)  rispetta
quanto  richiesto  dalla  Tabella
III  del  D.Lgs.  dell’allegato  V
alla  Parte  Terza  del  D.  Lgs.
152/2006. 

Preso atto dell’analisi costi-benefici
prodotta dal Gestore, si concede la
deroga richiesta con valore limite
di 0,2 mg/l (limite della Tabella III
del D.Lgs. dell’allegato V alla Parte
Terza del D. Lgs. 152/2006) con la
prescrizione riportata al paragrafo
D.1  Piano  di  adeguamento  /
miglioramento dell’AIA.

NON
ADEGUATO

Rame, espresso 
come Cu

0,05-0,5 
mg/l

APPLICATA Applicata. Come indicato sopra, il valore limite
di  emissione  assegnato  è  pari  al
valore massimo del range ovvero a
0,1 mg/l.

ADEGUATO
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Sostanza/Parametro BAT-
AEL (1) (2)

Processo di
trattamento
dei rifiuti ai

quali si
applica il
BAT-AEL

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO DELLA

DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Piombo, espresso 
come Pb

0,05-0,3 
mg/l

APPLICATA Applicata. Come indicato sopra, il valore limite
di  emissione  assegnato  è  pari  al
valore massimo del range ovvero a
0,3 mg/l.

ADEGUATO

Nichel, espresso 
come Ni

0,05-1 
mg/l

NON
APPLICATA

Richiesta  di  deroga  in  base
all’art.  29-sexies comma 9.bis
del  D.Lgs.  152/2006  –  Rif.
Paragrafo  3.5.2.1  della
Relazione Tecnica AIA Il limite
impostato  (2  mg/l)  rispetta
quanto  richiesto  dalla  Tabella
III  del  D.Lgs.  dell’allegato  V
alla  Parte  Terza  del  D.  Lgs.
152/2006.

Preso atto dell’analisi costi-benefici
prodotta dal Gestore, si concede la
deroga richiesta con valore limite
di 2 mg/l (il limite della Tabella III
del D.Lgs. dell’allegato V alla Parte
Terza del D. Lgs. 152/2006 è pari
a  4  mg/l)  con  la  prescrizione
riportata al paragrafo D.1 Piano di
adeguamento  /  miglioramento
dell’AIA.

NON
ADEGUATO

Mercurio, espresso 
come Hg

1-10 μg/l APPLICATA Applicata. Come indicato sopra, il valore limite
di  emissione  assegnato  è  pari  al
valore massimo del range ovvero a
0,01 mg/l.

ADEGUATO

Zinco, espresso 
come Zn

0,1-2 mg/l APPLICATA Applicata. Si assegna il valore limite di 1 mg/l
che è in linea anche alla Tabella III
del  D.Lgs. dell’allegato V alla  Parte
Terza del D. Lgs. 152/2006 .

ADEGUATO

(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(2) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.
(3) Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi:
— se l'efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media 
giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure
— nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).
(4) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.
(5) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).
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Emissioni da inconvenienti e incidenti

BAT 21 
Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in 
caso di incidente (cfr. BAT 1).

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA

NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Misure di protezione Le misure comprendono:

— protezione 
dell'impianto da atti vandalici,

— sistema di protezione
antincendio e antiesplosione, 
contenente apparecchiature di
prevenzione, rilevazione ed 
estinzione,

— accessibilità e 
operabilità delle 
apparecchiature di controllo 
pertinenti in situazioni di 
emergenza.

APPLICATA (Rif.  Piano di  Emergenza Interno).  Le
misure  previste  dall’impianto
comprendono:  •  sistema  di  diffusori
acustici  riconoscibili  per  tipologia
(allarme,  evacuazione,  cessato
allarme.); • presidi minimi di sicurezza
per  bloccare  sul  nascere  eventuali
inneschi  o principi  di  incendio;  •  rete
antincendio  costituita  da  idranti  in
pressione ed estintori mobili; • l’area di
progetto  sarà  recintata  con  una  rete
perimetrale  di  altezza non inferiore ai
2m;  •  serbatoi  raggruppati  in  fuzione
della tipologia di liquidi al fine di evitare
miscelazioni potenzialmente pericolose,
ciascun  gruppo  di  serbatoi  avrà
apposito  bacino  di  contenimento
separato; • attività di manutenzione e
controlli di processo  

Si  prende  atto  di
quanto dichiarato dalla
ditta.

ADEGUATO

b. Gestione delle 
emissioni da 
inconvenienti/incidenti

Sono istituite procedure e 
disposizioni tecniche (in 
termini di possibile 
contenimento) per gestire le 
emissioni da 
inconvenienti/incidenti, quali le
emissioni da sversamenti, 
derivanti dall'acqua utilizzata 

APPLICATA (Rif.  Piano  di  Emergenza
Interno).All’interno  del  PEI  sono  stati
valutati  i  seguenti  rischi:  incendio,
malore, fuga di gas, presenza di vapori,
esplosione  o  scoppio,  sversamento,
crollo, calamità naturali. Per ciascuno di
essi  sono  stati  previste  apposite
procedure  di  emergenza  atte  a

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA

NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

per l'estinzione di incendi o da
valvole di sicurezza.

contenere  i  danni  e  garantire  una
gestione del rischio adeguata.  

c. Registrazione e 
sistema di valutazione
degli 
inconvenienti/incidenti

Le tecniche comprendono:

— un registro/diario di 
tutti gli incidenti, gli 
inconvenienti, le modifiche alle
procedure e i risultati delle 
ispezioni,

— le procedure per 
individuare, rispondere e 
trarre insegnamento da 
inconvenienti e incidenti.

APPLICATA
PARZIALMENTE

Da implementare all’interno  della SGA
(Entro Agosto 2022) 

Si  prende  atto  di
quanto  dichiarato
dall’azienda.  Si
rimanda  a  quanto
prescritto  al  paragrafo
D1 dell’AIA. 

ADEGUATO
PARZIALMENTE
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Efficienza nell'uso dei materiali

BAT 22 

Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

Per il trattamento dei rifiuti si 
utilizzano rifiuti in sostituzione di altri 
materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o 
alcali vengono utilizzati per la 
regolazione del pH; ceneri leggere 
vengono utilizzate come agenti 
leganti).

Alcuni limiti di applicabilità derivano dal
rischio di contaminazione rappresentato
dalla presenza di impurità (ad esempio
metalli  pesanti,  POP,  sali,  agenti
patogeni)  nei  rifiuti  che  sostituiscono
altri materiali. Un altro limite è costituito
dalla  compatibilità  dei  rifiuti  che
sostituiscono altri materiali con i rifiuti in
ingresso (cfr. BAT 2).

NON APPLICATA Si  è  optato  per  non
applicarla  per  via  delle
potenziali contaminazioni
(es.  sali,  metalli)  che
potrebbe  generare
l’utilizzo di rifiuti, nonché
per  ragioni  di
organizzazione  degli
stoccaggi  e  per  ragioni
di  sicurezza  legate  alla
movimentazione 

Si prende atto di
quanto
dichiarato
dall’azienda.

NON
APPLICABILE
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Efficienza energetica

BAT 23 
Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Piano di 
efficienza 
energetica

Nel piano di efficienza 
energetica si definisce e si 
calcola il consumo specifico di 
energia della (o delle) attività,
stabilendo indicatori chiave di 
prestazione su base annua 
(ad esempio, consumo 
specifico di energia espresso 
in kWh/tonnellata di rifiuti 
trattati) e pianificando 
obiettivi periodici di 
miglioramento e relative 
azioni. Il piano è adeguato 
alle specificità del trattamento
dei rifiuti in termini di processi
svolti, flussi di rifiuti trattati 
ecc.

APPLICATA
PARZIALMENTE

Da implementare all’interno della SGA
(Entro Agosto 2022) 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato  dall'azienda.  Si
rimanda a quanto prescritto al
paragrafo D1 dell’AIA. 

ADEGUATO
PARZIALMENTE

b. Registro 
del 
bilancio 
energetico

Nel registro del bilancio 
energetico si riportano il 
consumo e la produzione di 
energia (compresa 
l'esportazione) suddivisi per 
tipo di fonte (ossia energia 
elettrica, gas, combustibili 
liquidi convenzionali, 
combustibili solidi 
convenzionali e rifiuti). I dati 
comprendono:

i) informazioni sul 
consumo di energia in termini 

APPLICATA All’interno delle schede AIA (Rif. 
Scheda L “Energia”) sono riportate:
 - produzione di energia (l’impianto 
non produce energia)
 - consumi di energia suddivisi per 
singola fase/reparto 
All’interno del Piano di Monitoraggio 
verranno registrati i consumi totali 
mensili su registro di gestione interno 
e verranno indicati nel report annuale 
i consumi annuali. 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dall'azienda.

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

di energia erogata;

ii) informazioni 
sull'energia esportata 
dall'installazione;

iii) informazioni sui flussi
di energia (ad esempio, 
diagrammi di Sankey o bilanci 
energetici) che indichino il 
modo in cui l'energia è usata 
nel processo.
Il registro del bilancio 
energetico è adeguato alle 
specificità del trattamento dei 
rifiuti in termini di processi 
svolti, flussi di rifiuti trattati 
ecc.
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Riutilizzo degli imballaggi

BAT 24 
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).

Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

Gli  imballaggi  (fusti,  contenitori,  IBC,
pallet  ecc.),  quando  sono  in  buone
condizioni  e  sufficientemente  puliti,
sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a
seguito di un controllo di compatibilità
con  le  sostanze  precedentemente
contenute.  Se  necessario,  prima  del
riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti
a  un  apposito  trattamento  (ad
esempio, ricondizionati, puliti).

L'applicabilità  è
subordinata  al  rischio  di
contaminazione  dei  rifiuti
rappresentato  dagli
imballaggi riutilizzati.

APPLICATA Per  i  rifiuti  in  uscita
dall’impianto  non
verranno  utilizzati
imballaggi  ma sistemi  di
raccolta differenti (ad es.
cassoni).  Gli  imballaggi
dei  reagenti  verranno
riconsegnati ai fornitori  

Si prende atto di quanto
indicato dall’azienda.

ADEGUATO

63



Allegato II – Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda “AECO S.r.l.” – Comune di Calderara di Reno (BO)

Emissioni nell’atmosfera

BAT 34 
Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle 
tecniche indicate di seguito. 

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO
DELLA DITTA

NOTE ARPAE
ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

e. Emissioni  in
atmosfera

Lavaggio  a  umido  (wet  scrubbing)
Descrizione:  Cfr.  la  sezione 6.1.  Si
utilizzano scrubber ad acqua o con
soluzione acida o alcalina, combinati
con un biofiltro, ossidazione termica
o adsorbimento su carbone attivo. 

APPLICATA Il punto di emissione E1 sarà dotato
di  scrubber  a  doppio  stadio  che
garantirà  i  seguenti  trattamenti:  -
Depurazione  aria  ambientale;  -
Trattamento dell’aria proveniente dai
reattori;  -  Trattamento  dell’aria
proveniente dai serbatoi di stoccaggio

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dall’azienda.

ADEGUATO
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Emissioni nell’acqua e utilizzi d’acqua

BAT 35 
AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate. 

Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

a. Segregazione
dei  flussi  di
acque

Il percolato che fuoriesce dai cumuli di
compost  e  dalle  andane  è  segregato
dalle  acque di  dilavamento  superficiale
(cfr. BAT 19f).

Generalmente
applicabile  ai  nuovi
impianti.

Generalmente
applicabile  agli
impianti  esistenti
subordinatamente  ai
vincoli  imposti  dalla
configurazione  dei
circuiti delle acque.

NON APPLICABILE Ogni  flusso  di  acque
(acque  di  dilavamento
superficiali,  acque  di
processo,  seconda
pioggia)  è  raccolto  e
gestito  separatamente,
sulla  base  del
potenziale  tenore  in
sostanze contaminanti. 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dall’azienda.

Le  acque  reflue
domestiche
derivanti  da
scarichi  civili
(bagni  e  docce
all’interno  del
“box
prefabbricato”
Uffici),  saranno
inviate  alla
sezione  biologica
dell’impianto.

ADEGUATO

b. Ricircolo
dell'acqua

Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo
(ad  esempio,  dalla  disidratazione  del
digestato liquido nei processi anaerobici)
o  utilizzo  per  quanto  possibile  di  altri
flussi  d'acqua  (ad  esempio,  l'acqua  di
condensazione,  lavaggio o dilavamento
superficiale).  Il  grado  di  ricircolo  è
subordinato  al  bilancio  idrico
dell'impianto,  al  tenore di  impurità (ad
esempio metalli  pesanti,  sali,  patogeni,
composti  odorigeni)  e/o  alle

Generalmente
applicabile

APPLICATA Lo  scarto  dell’osmosi
inversa viene ricircolata
come acqua di rete. 

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dall’azienda. 

ADEGUATO
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Tecnica Descrizione Applicabilità

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

caratteristiche  dei  flussi  d'acqua  (ad
esempio contenuto di nutrienti).

c. Riduzione  al
minimo  della
produzione
di percolato

Ottimizzazione del tenore di umidità dei
rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la
produzione di percolato.

Generalmente
applicabile

NON APPLICABILE Vengono  trattati  solo
rifiuti liquidi

Si  prende  atto  di
quanto  indicato
dall’azienda. 

NON
APPLICABILE
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Prestazione ambientale complessiva

BAT 52 
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI POSIZIONAMENTO DELLA
DITTA NOTE ARPAE

ADEGUATO /
NON

ADEGUATO /
NON

APPLICABILE

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio
in termini di:
— bioeliminabilità  [ad  esempio  BOD,
rapporto  BOD/COD,  test  Zahn-Wellens,
potenziale di inibizione biologica (ad esempio
inibizione dei fanghi attivi)],
— fattibilità della rottura delle emulsioni,
ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.

APPLICATA (Rif.  Proposta  di  Piano  di  Monitoraggio  e
Controllo  AIA  cap.  6.1  “Rifiuti  in  ingresso”)
Preliminarmente  al  conferimento  dei  rifiuti  in
impianto  dovrà  essere  compilata  apposita
“Scheda  omologa”  del  rifiuto  e  potranno,  ove
necessario,  essere  richiesti  referti  di  analisi  e
campioni  rappresentativi  del  medesimo.  Al
conferimento  presso  l’impianto  si  procederà  al
prelievo  (eventuale)  di  un  campione  da
sottoporre  ad  analisi  speditive  (verifica  dei
parametri  chiave  individuati  per  ogni  singolo
rifiuto in funzione delle peculiarità dello stesso). 

Si  concorda  con  quanto
dichiarato dalla ditta.

ADEGUATO
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Emissioni nell’atmosfera

BAT 53  
Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

STATO DI
APPLICAZIONE

(APPLICATA/NON
APPLICATA/NON

APPLICABILE)

COMMENTI
POSIZIONAMENTO

DELLA DITTA
NOTE ARPAE

ADEGUATO / NON
ADEGUATO / NON

APPLICABILE

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. NON APPLICABILE Applicato lavaggio a umido Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dalla ditta.

NON APPLICABILE

b. Biofiltro NON APPLICABILE Applicato lavaggio a umido Si rimanda alla nota 
sull’eventualità di dotare 
l’impianto di un biofiltro, 
riferita alla BAT 10.

ADEGUATO

c. Ossidazione 
termica

NON APPLICABILE Applicato lavaggio a umido Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dalla ditta.

NON APPLICABILE

d. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing)

APPLICATA Il punto di emissione E1 sarà
dotato di  scrubber  a doppio
stadio  che  garantirà  i
seguenti  trattamenti:  -
Depurazione aria ambientale;
-  Trattamento  dell’aria
proveniente  dai  reattori;
Trattamento  dell’aria
proveniente  dai  serbatoi  di
stoccaggio. 

Si  prende  atto  di  quanto
dichiarato dalla ditta.

ADEGUATO
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