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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-34 del 07/01/2021

Oggetto Riesame AIA Azienda HERAmbiente impianto ITFI

Proposta n. PDET-AMB-2021-37 del 07/01/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GENNAIO 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.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Pratica SINADOC n° 1555/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/061– L.R. n° 09/152 –  Azienda   HERAmbiente S.p.A. - Impianto I.T.F.I. -
Riesame  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale3 rilasciata  per  l'installazione  IPPC  di
Trattamento Fanghi Industriali - I.T.F.I.  - (di cui ai punti 5.1b) e 5.3 a)2) dell’Allegato VIII,
Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO), in Via
Shakespeare n° 29 -

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 e modificato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda,  Titoli I e III-bis del D. Lgs.  n° 152/2006 e ss.mm.ii.,
contenenti  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”, n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e
n° 29-octies “Rinnovo e riesame”;

Vista la Decisione4 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, per cui, a norma di quanto previsto dall’art.
29-octies,  comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

Vista 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;

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;

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;
3 Atto  rilasciato  dalla  Atto  rilasciato  dalla  Città  metropolitana  di  Bologna  con  P.G.  n°  100750  del  13/08/2015,  successivamente

modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017, DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018, DET-AMB-2018-
3678  del  17/07/2018,  DET-AMB-2018-4945  del  27/09/2018,  DET-AMB-2018-6253  del  28/11/2018  e  DET-AMB-2019-700  del
14/02/2019;

4 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC -
indicazioni  per  i  gestori  degli  impianti  e  le  Amministrazioni  provinciali  per  i  rinnovi  delle
autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;

- 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° 21.70/2015”, 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;

- la  Determinazione  Dirigenziale  n° 9114  del  24/05/2019,  successivamente  rettificata  con
Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con le quali la Regione Emilia–Romagna, in
ottemperanza  all’articolo 29-octies,  comma 5 del  D.Lgs.  n° 152/06 e ss.mm.ii.,  ha approvato  il
calendario di presentazione delle istanze di Riesame di  Autorizzazione Integrata Ambientale per le
attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.);

Richiamata l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata,  all’azienda  HERAmbiente  S.p.A. per
l’installazione in oggetto denominata impianto I.T.F.I., con atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n°

100750 del 13/08/2015 e sue successive modifiche e integrazioni;
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Vista l'istanza5 di  riesame dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale3,  ai  sensi  di  quanto disposto
dall’articolo 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni6 sulle migliori
tecniche  disponibili  (BAT) per  il  trattamento dei  rifiuti,  presentata  dall'azienda  HERAmbiente  S.p.A. sul
Portale Regionale IPPC (http://ippc-aia.arpa.emr.it  ) in data 14/02/2020, relativa all’attività di trattamento
di fanghi industriali, svolta nell'installazione IPPC denominata I.T.F.I. e situata in Comune di Bologna (BO),
in Via Shakespeare n° 2;

Assunto   che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all’individuazione
delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il  settore del trattamento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi e per la determinazione dell'efficienza energetica, 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;

-  BREF trasversale sull’efficienza energetica “Reference Document on Best Available Techniques for
Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)”;

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 (ROM) under the Industrial  Emissions" (edizione di  luglio  
2018);

Dato atto che:

-  in  data  21/05/2020  si  è  svolta  la  1^ seduta7 della  Conferenza  dei  Servizi  in  modalità  di
videoconferenza,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  Direzione  Generale  di  ARPAE  per  la
gestione dell'emergenza da Covid-19, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni
alla documentazione presentata;

- ai sensi dell’art.  10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell’art. 29-quater del D.Lgs. n°
152/06 e ss.mm.ii.,  in data 26/05/2020, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore
dell'installazione, con contestuale sospensione8 del procedimento amministrativo in oggetto;

- in data 25/08/2020, l'azienda  HERAmbiente S.p.A.  ha trasmesso la documentazione integrativa9

richiesta;

5  Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/24545 del 14/02/2020;
6 Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea il 17/08/2018;
7 Indetta e convocata con nota agli atti con protocollo PG/2020/66413 del 06/05/2020 e verbalizzata con protocollo PG/2020/75811 del

25/05/2020;
8  Nota agli atti con protocollo PG/2020/76207 del 26/05/2020;
9  Assunta agli atti con protocollo PG/2020/121601 del 25/08/2020;
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- in data 23/10/2020 si è svolto un incontro tecnico in video collegamento, a cui hanno partecipato
ARPAE, Atersir  e HERA S.p.A.-Direzione Acqua, finalizzato alle  valutazioni in merito ai  pareri  di
competenza  e  all’esame  delle  interferenze  delle  modifiche  richieste  con  il  funzionamento
dell’impianto di depurazione I.D.A.R., di proprietà di HERA S.p.A.;

- ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n° 09/15,  a  cura di  ARPAE – Area Autorizzazioni  e  Concessioni
Metropolitana,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  n°  374  del  28/10/2020
periodico (Parte Seconda), è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

- in data 06/11/2020 si è svolto un incontro tecnico in video collegamento, a cui hanno partecipato
ARPAE (AACM -Ufficio AIA ed Ufficio Bonifche e APAM) ed HERAmbiente S.p.A., per discutere degli
aspetti collegati al controllo del suolo e del sottosuolo dell'impianto ITFI;

-  in data 07/12/2020 è stato trasmesso10 da ARPAE-AACM a HERAmbiente S.p.A., lo Schema di
Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,  per l’espressione delle  proprie  osservazioni  e
controdeduzioni in merito, che sono state trasmesse11 dall’azienda in data 18/12/2020;

- in data 23/12/2020, si è svolto l'incontro in contraddittorio con l'azienda, in video collegamento, 
per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  e per la  
discussione delle  osservazioni  e  controdeduzioni  presentate,  ai  sensi  dell'art.  11 della L.R.  n°  

9/2015; 

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva12 della Conferenza dei Servizi del 29/12/2020, è stata
condivisa con l’azienda la decisione finale sul rilascio del Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non hanno partecipato l’Azienda USL di Bologna e il Comune di
Castel Maggiore (BO) e, pertanto, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti;

Visto il parere13 favorevole condizionato, espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di
acque reflue in pubblica fognatura;

Visto il parere14 favorevole con prescrizioni, espresso dal Comune di Bologna (BO); 

Visto il parere15 di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana –
Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

10 Nota agli atti con protocollo PG/2020/177560 del 07/12/2020;
11 Assunte agli atti con protocollo PG/2020/184856 del 21/12/2020;
12 Convocata con nota PG/2020/187941 del 24/12/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/189863 del 30/12/2020;
13 Prot. HERA n° 103381/20 del 09/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/177818 del 09/12/2020;
14 Protocollo del Comune di Bologna n° 550644 del 31/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/190343 del 31/12/2020;
15 Agli atti con protocollo PG/2021/1490 del 07/01/2021;
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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.; 

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011,
l’Azienda HERAmbiente S.p.A. 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 iscrizione in fase di aggiornamento;

Considerato che il gestore è tenuto, comunque, 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;

V  ista la L.R.  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;

Determina

di rilasciare all’azienda   HERAmbiente S.p.A.  , nella persona del Gestore protempore,   il   Riesame
dell'Autorizzazione  Integrata    Ambientale  3     comprensivo  delle  modifiche  non  sostanziali
richieste,     per   l'installazione IPPC di     Trattamento di Fanghi Industriali - I.T.F.I.   -     (di cui ai punti
5.1b) e 5.3 a)2) dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n  °   152/2006 e ss.mm.ii.), situata
in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare n  °   29.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e
prescrizioni:

1. l’installazione dovrà essere condotta  con le  modalità  tecniche, prescrizioni  e  condizioni  previste nel
presente  atto,  nell’Allegato  I  (“Condizioni  dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale”),  che  costituisce
parte integrante e sostanziale alla presente AIA;

2. il presente provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, revoca e sostituisce
le  seguenti  autorizzazioni  già  di  titolarità  dell’Azienda, a  far  data  dalla  comunicazione
dell’accettazione  da  parte  di  ARPAE  delle  Garanzie  Finanziarie  di  cui  al  Paragrafo  B.1
dell’Allegato I – Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:

Autorizzazione Ente competente/Estremi atto 

Autorizzazione Integrata Ambientale
Città metropolitana di Bologna

P.G. n° 100750 del 13/08/2015

1^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

ARPAE

DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017
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Autorizzazione Ente competente/Estremi atto 

2^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

ARPAE

DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018

3^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

ARPAE

  DET-AMB-2018-3678 del 17/07/2018

4^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale

ARPAE

DET-AMB-2018-4945 del 27/09/2018

5^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale

ARPAE

DET-AMB-2018-6253 del 28/11/2018

6^ Modifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale

ARPAE

 DET-AMB-2019-700 del 14/02/2019

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, 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  di  impianto,  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, sul portale web IPPC-AIA (http://ippc-aia.arpa.emr.it), mediante le
procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. 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 a 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;
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8.  il  Gestore  ha  provveduto  al  pagamento  delle  tariffe  istruttorie  per  il  rilascio  del  Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per un importo pari a 5.860 €, calcolando gli importi 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. Da una verifica del calcolo di tali tariffe, risulta che l’importo corretto è pari a 8.020 € e,
pertanto, il Gestore dovrà  provvedere al pagamento della quota residua di 2.340 €  entro 30
giorni  dal  ricevimento  della  presente  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  fornendo  il
riscontro dell'avvenuto versamento; 

9.  ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, 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 dall’art. 29-octies, comma 3, lettera b), è di
sedici  anni a  decorrere  dalla  data  di  rilascio  del  presente  provvedimento  di  Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o qualora si verifichi una delle condizioni previste
dall’art.29-octies, comma 4, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., nel caso in cui venga mantenuta
la Registrazione EMAS.

Viceversa  il  riesame  è  disposto  entro  12  anni  dal  rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata
Ambientale (in caso di mantenimento della sola Certificazione ISO 14001:2015) o entro 10 
anni in caso di decadenza di entrambe le certificazioni;

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.   ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio 
del presente provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la 
revoca dell’autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la 
garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell’Allegato I - 
Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto. 

Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento
rifiuti possono essere proseguite nell’installazione IPPC in oggetto, alle condizioni indicate
nell’AIA  previgente  (Atto  della  Città  metropolitana  di  Bologna    P.G.  n  °    100750  del
13/08/2015      e ss.mm.ii.);

13.  la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste
al punto “Gestione del fine vita dell’impianto” dell’Allegato I alla presente Autorizzazione;

 Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna                       
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it 
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 
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14.  il  presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito  ARPAE,  sul  portale  regionale  AIA-IPPC  e  per  estratto  sul
Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE -  Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana,  con le
modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;

15.  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;

16.  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 –  
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la  
conformità dell’installazione rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

17.  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;

18.  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° 4 allegati che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,

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

ALLEGATO III: Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica
fognatura,

ALLEGATO IV: Parere del Comune di Bologna (BO).

   la Responsabile
     Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

            Patrizia Vitali
         (lettera firmata digitalmente) 16

16Documento 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;

 Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna                       
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it 
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A - SEZIONE INFORMATIVA
Premessa

L’azienda HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in in Comune di Bologna in viale Berti Pichat n° 2/4,
gestisce l’installazione IPPC di trattamento di rifiuti allo stato liquido e fangoso non pericolosi e pericolosi
(denominata  Impianto  di  Trattamento  di  Fanghi  Industriali  -  I.T.F.I.),  ubicata  nel  Comune  di
Bologna (BO) in via Shakespeare n° 29 ed è  autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di
IPPC, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

A  seguito  dell'emanazione  della  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, è stato disposto il Riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, sull'installazione
nel  suo  complesso,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  29-octies,  comma 3  del  D.Lgs.  n° 152/06  e
ss.mm.ii..

Il presente allegato determina, pertanto, lo stato di applicazione delle singole BAT di cui alla Decisione di
Esecuzione UE 2018/1147 della  Commissione Europea del  10/08/2018,  con indicazione degli  eventuali
interventi necessari al rispetto delle medesime e delle tempistiche di attuazione, nonchè le condizioni per
l’esercizio dell’installazione nel suo complesso.

L'allegato costituisce, pertanto, Riesame con valenza di rinnovo della precedente Autorizzazione Integrata
Ambientale,  rilasciata  dalla  Città  metropolitana di  Bologna  con atto  P.G.  n° 100750 del  13/08/2015 e
successive modifiche e integrazioni.

Nell’ambito dell’istanza di  Riesame, l’azienda richiede, inoltre,  le seguenti  modifiche non sostanziali
rispetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:

• eliminazione del controllo sullo scarico S1 per i parametri pH, COD, Cloruri, NH4, Tensioattivi
totali  e Fenoli attualmente eseguito sul 100% delle portate conferite a IDAR tramite Kit
Test;

• deroga allo scarico S1 (dalla vasca di interposizione finale verso l’impianto di depurazione
IDAR gestito da Hera S.p.A), per i parametri Azoto ammoniacale (NH4), Cloruri e Boro;

• deroga dei  limiti  relativi  ai  flussi  di  massa giornalieri  ed annuali  per  il  parametro azoto
ammoniacale, allo scarico S1;

• mantenimento del monitoraggio relativo al punto di scarico S2 (acque di seconda pioggia
della  viabilità  interna  verso  la  fognatura  interna  dell’impianto  IDAR),  con  frequenza
semestrale per la durata di due anni al termine del quale si valuterà, sulla base degli esiti, la
sospensione dei controlli;

• modifica alla planimetria dei depositi e degli stoccaggi, relativamente all’operazione D15 che
non viene più effettuata;

• modifica al  monitoraggio periodico della falda,  mantenendo attivi  solo  i  piezometri  BH1,
BH3bis e BH4, mentre i restanti piezometri verrebbero utilizzati solo in caso di anomalie.

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 è 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)
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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
(HERAmbiente  S.p.A.  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
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
BAT 

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.
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A.2 INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE

L’installazione  in  oggetto  (denominata  Impianto  di  Trattamento  Fanghi  Industriali  I.T.F.I), di
proprietà dell'azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), in viale Berti Pichat
n° 2/4, svolge attività di  trattamento  di rifiuti  allo stato liquido e fangoso ed è situata nel Comune di
Bologna  (BO),  in  Via  Shakespeare  n° 29,  a  nord  del  centro  abitato,  all’interno  del  sito  impiantistico
comprendente l’Impianto di Depurazione Acque Reflue (IDAR) gestito dalla Società HERA S.p.A.. 

L’impianto è autorizzato all’esercizio della seguente operazione di smaltimento rifiuti, così come definita
nell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.:

• operazione D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia 
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati 
nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

L'installazione è soggetta, quindi,  per lo svolgimento delle attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, alla disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
IPPC, in quanto ricompresa nelle categorie di attività di cui ai punti 5.1 b) e 5.3 a)2), dell’Allegato
VIII  alla  Parte Seconda del  D.Lgs.  n° 152/06, come modificato  dal  D.Lgs.  n° 128/10 e dal  D.Lgs.  n°

46/2014:

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: 

b) trattamento fisico-chimico;

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 delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla
Parte Terza: 

2) trattamento fisico-chimico;

Le lavorazioni sono suddivise nelle seguenti linee di trattamento:

• linea di separazione solido-liquido

    Tale sezione prevede, dissabbiatura, grigliatura e disidratazione (filtrazione idrodinamica e centrifuga);

• linea di trattamento chimico-fisico
  Tale trattamento avviene mediante chiariflocculazione e può essere,  inoltre,  effettuato il  trattamento

mediante reattivo Fenton.

Il sito impiantistico è attivo dal 1982 e si sviluppa su una superficie complessiva di circa 35.000 m2, di cui
circa 1.380 m2 a superficie coperta. La maggior parte della superficie scoperta è occupata da vasche e altre
strutture di trattamento per circa 16.500 m2. I piazzali scoperti impermeabilizzati occupano, invece, una
superficie pari a 2.150 m2. La restante superficie, pari a circa 14.970 m2, è occupata dalle aree verdi.

L'’installazione è autorizzata a gestire un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 149.000 tonn,
di cui un massimo di 5000 tonn/anno di rifiuti pericolosi.

Le attività di accettazione dei rifiuti avvengono di norma per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì,
mentre le lavorazioni, invece, si protraggono per tutta la settimana.

5



Allegato I - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 

Azienda HERAmbiente S.p.A. - Impianto di Trattamento Fanghi Industriali (I.T.F.I.) – Comune di Bologna (BO)

A.3 ITER ISTRUTTORIO

14/01/2020:  ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06, ARPAE Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana, ha comunicato al gestore l'avvio1 del procedimento di Riesame
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  per  la  valutazione rispetto  alle  conclusioni  sulle
migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  per  il  trattamento  dei  rifiuti,  di  cui  alla  Decisione  di
esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018;

14/02/2020:  l'azienda  HERAmbiente  S.p.A. ha  presentato  l'istanza2 di  Riesame  dell'Autorizzazione
Integrata  Ambientale  per  la  valutazione  rispetto  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, relativamente all’installazione in oggetto;

21/05/2020: si  è  svolta  la  1^ Seduta  della  Conferenza  dei  Servizi3,  finalizzata  all'illustrazione  e
valutazione  della  documentazione  inerente  la  domanda  di  Riesame  dell'Autorizzazione
Integrata  Ambientale,  dalla  quale  è  emersa  la  necessità  di  richiedere  integrazioni  alla
documentazione presentata;

26/05/2020:  è stata trasmessa la  richiesta4 di  integrazioni  al  Gestore  dell'impianto,  con contestuale
sospensione del procedimento amministrativo;

25/08/2020: l'azienda HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa5 richiesta;

07/12/2020: è  stato  trasmesso6 lo  Schema  di  Riesame  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  al
Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni;

09/12/2020: è stato acquisito il parere7 favorevole condizionato espresso da HERA S.p.A. - Direzione 
Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

18/12/2020: l'azienda HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso8 le proprie controdeduzioni e osservazioni allo
Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

23/12/2020:  si  è  svolto  l'incontro  in  contraddittorio9 con  l'azienda,  in  video  collegamento,  per  la
discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

29/12/2020: si è svolta la seduta conclusiva10 della Conferenza dei Servizi;

31/12/2020: è stato acquisito il parere11 favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Bologna;

07/01/2021: è stato acquisito il parere espresso sul Piano di Monitoraggio12 ARPAE – Area Prevenzione 
Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna;

1  Nota agli atti con protocollo PG/2020/4952 del 14/01/2020;
2 Istanza assunta agli atti con protocollo PG/2020/24545 del 14/02/2020;
3  Convocata con nota PG/2020/66413 del 06/05/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/75811 del 25/05/2020;
4  Nota agli atti con protocollo PG/2020/76207 del 26/05/2020;
5  Assunta agli atti con protocollo PG/2020/121601 del 25/08/2020;
6 Nota agli atti con protocollo PG/2020/177560 del 07/12/2020;
7 Prot. HERA n° 103381/20 del 09/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/177818 del 09/12/2020;
8 Assunte agli atti con protocollo PG/2020/184856 del 21/12/2020;
9 Verbalizzato con nota PG/2020/189287 del 30/12/2020;
10 Convocata con nota PG/2020/187941 del 24/12/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/189863 del 30/12/2020;
11 Protocollo del Comune di Bologna n° 550644 del 31/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/190343 del 31/12/2020;
12 Agli atti con protocollo PG/2021/1490 del 07/01/2021;
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A.4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE, PROVVEDIMENTI E CERTIFICAZIONI

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale  sostituisce, ai sensi dell’art.  29-quater, comma 11, del
D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

Autorizzazione Ente competente/Estremi atto NOTE

Autorizzazione Integrata
Ambientale

Città metropolitana di Bologna

Riesame con valenza di Rinnovo
dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale
Con tale provvedimento
- non è stata accolta la richiesta di 
aumento quantitativo di rifiuti in 
ingresso a 200.000 t/anno, di cui 
15.000 t di rifiuti pericolosi, 
concedendo un quantitativo massimo 
di rifiuti in ingresso pari a 149.000 
t/anno, di cui 5000 t/anno di rifiuti 
pericolosi e stabilendo che qualsiasi 
richiesta di aumento superiore alle 
149.000 t/anno di rifiuti in ingresso, 
dovrà essere sottoposta a procedura 
di VIA;

-è stato eliminato il limite di portata di 
scarico all’impianto di depurazione 
IDAR;

-  sono state introdotte modifiche al 
piano di monitoraggio e controllo 
(parametri e frequenze scarichi);

P.G. n° 100750 del 13/08/2015

1^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale 

ARPAE

 Valutazione del PIANO DI 
MIGLIORAMENTO sezione D.1. punto 
1., lettere e) e f) dell'AIA:

entro il 31/12/2016 presentare:
e) studio modellistico soglie di odore,
f) progetto di adeguamento interventi 
strutturali per limitare le superficie 
aperte, fonte di possibile diffusione di 
emissioni odorigene;

- correzione di refusi presenti in 
autorizzazione;

DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017

2^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale 

ARPAE

Valutazione del PIANO DI 
MIGLIORAMENTO sezione D.1. punto 
1., lettere d) e g) dell'AIA:

d)  studio idrogeologico dettagliato 
dell’acquifero e acquitardo,

g) approfondimento di indagine delle 
acque sotterranee al fine di 
determinare le cause che 
producono l’alterazione rilevata per 
il parametro Solfati;

DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018

3^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale 

ARPAE Proposta di un piano di  intervento, a
seguito  del  rilevamento  di  eventuali
anomalie  nella  qualità  delle  acque
sotterranee  DET-AMB-2018-3678 del 17/07/2018

4^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale

ARPAE Modifica  della  frequenza  di
monitoraggio  da  semestrale  a
trimestrale di tutti  i  piezometri  per la
durata di un anno, in modo da poter
costruire  una  serie  storica  di  valori
significativi

DET-AMB-2018-4945 del 27/09/2018

5^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale

ARPAE Eliminazione  dai  controlli  del
piezometro  BH3,  in  quanto
compromesso DET-AMB-2018-6253 del 28/11/2018

6^ Modifica
Autorizzazione Integrata

Ambientale

ARPAE Modifica d'ufficio, a seguito della Visita
Ispettiva,  della  frequenza  di  controllo
del suolo e sottosuolo, da semestrale a
trimestrale per tutti i parametri, per la
durata di un anno

DET-AMB-2019-700 del 14/02/2019
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Nel periodo 2016-2020, inoltre, sono stato emanati, in tale ambito, i seguenti atti o provvedimenti che non
vengono sostituiti dal presente atto di Riesame dell’AIA:

Atto Ente competente/
Estremi atto e data emissione NOTE

Lettera prescrittiva

ARPAE
Prescrizione  del  proseguimento  dei  controlli  sui
piezometri  per  tutti  i  parametri  con  frequenza
trimestrale,  a  seguito  della  visita  ispettiva
programmata svolta  da ARPAE per  l’anno 2019,
inizialmente  previsto  solo  per  Arsenico  per  un
anno, con la 4^ Modifica non sostanziale di AIA e
poi esteso a tutti i piezometri sempre per un anno
con la 6^ Modifica non sostanziale di AIA 

PG/2020/72318 del 18/05/2020 

Atto di approvazione
monitoraggio
olfattometrico

ARPAE Approvazione  della  proposta  di  monitoraggio
olfattometrico da effettuarsi nell’arco di un anno a
partire  da  giugno  2020,  per  poi  procedere
all’elaborazione  di  un  nuovo  modello  di
dispersione degli odori ai recettori 

DET-AMB-2020-2265 del 18/05/2020

L’installazione  è  in  possesso,  infine,  delle  seguenti  autorizzazioni  o  certificazioni  non  ricomprese
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale: 

Settore interessato

Autorità che ha
rilasciato

l’autorizzazione/
certificazione

Numero
autorizzazione/certificazione NOTE

Data di emissione

Registazione EMAS
Comitato Ecolabel

Ecoaudit
Sezione EMAS Italia

Certificato n° IT 001111
-

del 19/04/2018

Sistema di Gestione
Ambientale

(Certificazione UNI EN
ISO 14001:2015)

Bureau Veritas
Certification Holding

Certificato n° 279078/UK

-
Rev. 2 del 01/07/2019

Sistema di Gestione
Qualità

(Certificazione UNI EN
ISO 9001:2015)

Bureau Veritas
Certification Holding

Certificato n° IT282583

-
Rev. 1 del 28/06/2018

Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza

sul Lavoro 
(Certificazione BH

OHSAS 18001:2007)

DNV-GL

Certificato n° 108669-2011-
AHSO-ITA_ACCREDIA

-

del 28/12/2017

Sistema di Gestione
dell’Energia

(Certificazione UNI EN
ISO 50001:2018)

Bureau Veritas
Certification Holding

Certificato n° IT301424-1

-
del 26/10/2020

Classificazione Industria
Insalubre Comune di Bologna

P.G. n° 84453
-

del 29/12/1992

Certificato Prevenzione
Incendi

Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

Bologna

Prot. n° 27623 Presentata Asseverazione ai
fini del Rinnovo periodico

del Certificato di
Prevenzione Incendi del

02/09/2009
del 17/10/2019
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B - SEZIONE FINANZIARIA

B.1 GARANZIE FINANZIARIE  

L’attività  oggetto  della  presente  autorizzazione  è  subordinata  alla  prestazione,  da  parte
dell’azienda  HERAmbiente  S.p.A.,  della  garanzia  finanziaria  in  materia  di  rifiuti,  ai  sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla D.G.R.
dell’Emilia-Romagna n° 1991 del 13 ottobre 2003, come di seguito calcolate:

Attività di trattamento di rifiuti allo stato liquido e fangoso (D9)

Importi su cui calcolare la garanzia

Rifiuti non Pericolosi 12,00 €/t

Rifiuti Pericolosi 15,00 €/t

Capacità massima istantanea autorizzata

Rifiuti non Pericolosi 144.000 t

Rifiuti Pericolosi 5.000 t

Calcolo garanzia

Rifiuti Non Pericolosi 1.728.000,00 €

Rifiuti Pericolosi 75.000,00 €

Totale trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti 1.803.000,00 €

Riduzione della garanzia del 50% in quanto impianto Registrato EMAS ai sensi della Legge n.1
del 24/01/2011 901.500,00 €

TOTALE GARANZIA FINANZIAR  IE ATTIVITA' D9 901500 €

Attualmente è in essere la seguente garanzia finanziaria:

• polizza fideiussoria n° 2799678040/2015  emessa in data 05/10/2015 a favore della Città
Metropolitana di Bologna (ora ARPAE, subentrata alla Città Metropolitana di Bologna a far data dal
01/01/2016) da SACE BT S.p.A. a copertura dell’attività di gestione rifiuti svolta da HERAmbiente
S.p.A. nell’installazione oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, con importo
pari a 901.500,00 € e con validità fino al 13/08/2023 più i successivi due anni (13/08/2025).

Entro 30 giorni  dal  rilascio  del  presente provvedimento autorizzativo,  l'azienda  HERAmbiente
S.p.A. dovrà:

- adeguare tramite appendice la polizza  n° 2799678040/2015 emessa in data 05/10/2015 da SACE BT
S.p.A, modificandonde i termini  di  durata (fino al  termine di  scadenza della presente autorizzazione,
maggiorato di ulteriori due anni),  il beneficiario (ARPAE e non più Città metropolitana di Bologna) e i
richiami al provvedimento autorizzativo.

o, in alternativa, 

- prestare nuova garanzia finanziaria di importo pari a 901.500,00 €, valida fino al termine di scadenza
dell'autorizzazione maggiorato di ulteriori due anni, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

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 o 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; 
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• 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;

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.

Le garanzie finanziarie sono valide fino al termine di scadenza dell'autorizzazione maggiorato di ulteriori
due anni.

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

L’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione 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 fatte 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. 

Pertanto, fino alla prestazione della garanzia secondo una delle modalità sopra elencate e alla
sua  conseguente  accettazione,  rimane  valida  l’autorizzazione  rilasciata  dalla  Città
metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015 e ss.mm.ii..

B.2 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

E' stato verificato che, secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2005, n° 667 -
“Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, l’impianto ha un contributo all'indice di pari a 30 e risulta,
pertanto, di BASSA complessità. 

Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il riesame dell'AIA per un importo pari a
5.860 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal DM 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59,
recante  attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione  e  riduzione  integrate
dell’inquinamento” e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. 

Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l’importo esatto
delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell’AIA è di 8.020 €.
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Fattore
Parametro

considerato
dall’azienda (€)

Parametro
verificato (€)

Note

CD 1.250 1.250 -
Caria 100 0 -

CH2O 2.275 2.275 -

CRP – CRnP 3.100 3.100 -
Cca 875 875 -
Cri 0 0 -

Cem 0 0 -
Cod 350 350 -
Cst 0 0 -

Cra 0 2.800

Tale componente viene
considerata, per la valutazione
della componente di protezione
del suolo e per la valutazione
della verifica della sussistenza
dell'obbligo di presentazione

della relazione di riferimento, di
cui al DM n° 95/2019

Csga - 1.340 - 1.880
CSGA ={[CAria + CH2O + CRP+

CRnP + (CCA + CRI + CEM +
COd +CST + CRA)*] x 0,20 }€

CDom - 750 - 750 -
Totale 5.680 8.020

Cifra da pagare 
(verificato dall’Autorità Competente)

 € 2.340

Il Gestore dell’impianto è, pertanto, tenuto a versare l’importo di 2.340 €, entro 30 giorni dal ricevimento
della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, fornendo il riscontro dell'avvenuto versamento.
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C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’installazione in esame è collocata al limite del confine nord-ovest del Comune di Bologna, sulla sponda
destra del  canale  Navile,  in  Località  Corticella  e a  nord-est  l’impianto  occupa una parte  del  territorio
Comunale di Castel Maggiore, in un contesto interessato da traffico di veicoli leggeri e pesanti in transito
sia sulla rete stradale cittadina, sia sull’adiacente tratto dell’autostrada A13 Bologna-Padova (a Est).

La  zona  di  confine  è  caratterizzata  da  una rilevante  presenza  di  insediamenti  industriali  e  da  scarsa
presenza  di  aree  verdi,  mentre  a  sud,  l’impianto confina con il  Quartiere  Navile, con la zona  di  tipo
residenziale Corticella. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale che vengono esaminati sono:

• Il Piano Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP) della  Provincia  di  Bologna del
2004 e s.m.i.;

• Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Bologna del 2008 e il Piano Strutturale
Comunale (PSC) del Comune di Castel Maggiore del 2010;

• Il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia-Romagna del 2016;

• Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) della Regione Emilia-Romagna del 2017;

• Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna del 2005;

• Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e la variante di coordinamento tra il PGRA e
i piani stralcio di bacino;

• La Zonizzazione Acustica Comunale dei Comuni di Bologna (BO) e Castel Maggiore (BO).

    PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna (approvato con Delibera
di Consiglio Provinciale n° 29 del 31/03/2009, modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 29 del
31/03/2009  e  modificato  da  ultimo  con  Delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n° 14  del  12/04/2017),
determina le linee d’intervento che riguardano il territorio e l’ambiente nelle aree provinciali e ha efficacia di
piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio.

In generale, sulla base degli elaborati cartografici del PTCP, per l’area in esame emerge quanto segue:

• dalla Tavola 1 del Piano “Sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”, risulta che il sito si
trova nelle immediate vicinanze della zona di tutela fluviale del Canale Navile (Art 4.3 e 4.4). Nella fascia
lungo l’alveo del Navile è presente, inoltre, una zona sottoposta al Sistema delle Aree forestali boschive
(Art. 7.2);

• relativamente  all’aspetto della“Tutela  idrogeologica”  (Tavola  2 di  Piano), risulta  che  l’installazione in
esame ricade all’interno della zona classificata come “Zona di Controllo degli apporti d’acqua” e non
ricade in aree a rischio di dissesto idrogeologico, né ricade all’interno di “Zone di protezione delle acque
sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (Artt. 5.2 e 5.3 delle Norme di Attuazione);

• per quanto riguarda il tema dell’“Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti
per la mobilità” (Tavola 3 di Piano), il  sito in oggetto è compreso all’interno dell’ambito denominato
“Direttrice  Nord-Castel  Maggiore”  che  è  definito  come  “Ambito  produttivo  consolidato  di  rilievo
sovracomunale  per funzioni  miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione e' individuabile verso
funzioni miste o terziarie” (Art. 9.1 e Art. 9.3 delle Norme di Attuazione).
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L’area ricade parzialmente entro la  fascia di tutela fluviale (art. 4.3 del PTCP) ed è ubicata all’interno
della perimetrazione del centro abitato (aree urbanizzate e pianificate per usi urbani). Lungo il lato Nord
è, inoltre, prevista la realizzazione di un corridoio della rete ecologica che però, al momento, è ancora in
fase progettuale.

• in relazione all’”Assetto strategico delle infrastrutture e dei profili della mobilità” (Tavola 4   di Piano ), si
osserva che l’installazione è situata nei pressi di  Via Di Vittorio, descritta come  “Viabilita' extraurbana
secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale” (PTCP Art. 12.12) ed è collocata all’interno della fascia
compresa  fra  la  “Trasversale  di  Pianura”  e  il  sistema  Tangenziale  di  Bologna,  con  la  funzione  di
raffittimento della  “Grande Rete”,  in  corrispondenza della  porzione centrale  semi-conurbata dell’area
metropolitana. 

Si segnalano, inoltre, corridoi di rispetto, a poche centinaia di metri, di Opere Strategiche Prioritarie (Art.
12.15 delle Norme di Attuazione), così come descritto dal Piano della Mobilità Provinciale (PMP)“ variante
al PTCP sul sistema della mobilità provinciale;

• per  quanto  concerne  le  “Reti  ecologiche”  (Tavola  5),  nell’area  di  studio  è  segnalata  la  presenza  di
Direzioni di Collegamento Ecologico (Art. 3.5), in corrispondenza del corso d’acqua, che si affiancano a
tratti  di  viabilità  extraurbana  secondaria  di  rilievo  provinciale  e  interprovinciale,  da  realizzare  in  un
prossimo futuro (Art. 12.8). 
L’art. 3.5 del PTCP specifica che “quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d’acqua (intesi come
alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4,
tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti,
dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d’attuazione
delle reti ecologiche”.

• secondo la  “Carta provinciale del Rischio Sismico”, l’impianto viene a trovarsi in un’area soggetta ad
amplificazione per caratteristiche litologiche (Art. 6.14);

• da un punto di vista naturalistico, secondo le Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Bologna,
l’installazione ricade nell’Unità di Paesaggio 5 (UdP) - “Pianura della Conurbazione Bolognese”. 
Nei dintorni dell’Azienda non sono presenti né Zone di Protezione Speciale (ZPS) né Siti d’Importanza
Comunitaria (SIC), né aree protette o oasi Lipu o WWF, appartenenti alla Rete Natura 2000.

In  conclusione,  considerato  che  con  il  presente  Riesame  non  si  richiedono  modifiche  all’assetto
impiantistico ad oggi autorizzato, non si rilevano elementi in contrasto né adempimenti da effettuare in
relazione alla pianificazione esaminata.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI BOLOGNA E PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il  Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Bologna (approvato con Delibera di Consiglio
Comunale O.d.G n° 133 del 14/07/2008 – P.G. n° 148289/2008), è lo strumento che recepisce e coordina le
prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici
ed  ambientali  che  derivano  dai  piani  sovraordinati,  da  singoli  provvedimenti  amministrativi  ovvero  da
previsioni  legislative e, pertanto,  costituisce la carta unica del  territorio ed è l'unico riferimento per la
pianificazione attuativa e la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, anche ai fini dell'autorizzazione per
la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi.

Il PSC è stato realizzato, in maniera integrata, assieme al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano
Operativo Comunale (POC).

L’impianto in oggetto, secondo la Tavola di “Classificazione del territorio”, ricade nell’”Ambito pianificato
controllato  numero  38  (Depuratore  –  Ambito  specializzato)”,  regolamentato  dall’art. 25  delle
Norme Tecniche di  Attuazione, che  definisce gli  ambiti  pianificati  controllati  come “le parti  di  territorio
costruite  in  seguito  all’attuazione  di  strumenti  urbanistici  di  carattere  preventivo,  la  cui  completa
realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati
livelli prestazionali”.
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Secondo la Cartografia del PSC, l’area in esame ricade in adiacenza ad un percorso ciclabile in progetto e
ad un’area classificata come risorsa ecologica e ambientale e, in relazione alle Tavole dei Vincoli del PSC,
l’impianto ricade parzialmente all’interno della fascia di 150 m di rispetto da un corso d’acqua ( fasce di
tutela fluviale), normata dall’art. 11, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Secondo il  Piano Strutturale Comunale (PSC) del  Comune di  Castel  Maggiore (approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 27/01/2010),  la parte dell’impianto che ricade nel territorio del
Comune  di  Castel  Maggiore  è  classificata  come  “Ambito  produttivo  sovracomunale  di  nuovo
insediamento” (Art. 26.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC).

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR)

Il  Piano  Regionale  Gestione  Rifiuti (PRGR)  della  Regione  Emilia-Romagna  (approvato  con  Delibera
dell'Assemblea Legislativa n° 67 del 03/05/2016), è stato elaborato in attuazione dell’art. 199 del D.Lgs. n°

152/2006 e ss.mm.ii. e della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 

In attuazione delle politiche europee e nazionali, il PRGR mira alla riduzione dell’uso di risorse, attraverso
l’applicazione di una gerarchia di gestione dei rifiuti che pone al primo posto la prevenzione, seguita dalla
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia e, per ultimo, lo smaltimento.

Nell’ottica di  una riduzione progressiva del fabbisogno di  smaltimento finale, pertanto, la pianificazione
regionale pone particolare attenzione, prioritariamente, alla definizione e pianificazione dei flussi dei Rifiuti
Urbani Indifferenziati e derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, nell’arco temporale degli anni 2015-2020.

In relazione all’impianto di trattamento chimico fisico I.T.F.I. in esame, destinato al trattamento di rifiuti
speciali, occorre fare riferimento alla stima del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali elaborata dal
PRGR e agli interventi previsti sul sistema impiantistico per soddisfare tale fabbisogno.

Relativamente alle  Norme Tecniche di  Attuazione di  Piano,  rilevante per l’impianto in  esame è quanto
disposto dall’art. 18 - Disposizioni per i rifiuti speciali.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, il Piano  stima la quantità e la
qualità  dei  rifiuti  speciali  prodotti  nell’ambito  regionale  e  assicura  un  sistema  impiantistico  idoneo  a
garantirne la gestione.

Il PRGR precisa, inoltre, che “in sede di monitoraggio annuale si verificheranno gli effetti delle azioni di
Piano  in  modo da  prevedere  eventuali  interventi  correttivi  al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi previsti”.
Le relazioni di monitoraggio hanno costantemente evidenziato ulteriori fabbisogni di trattamento dei rifiuti
speciali e l’impianto esistente in esame, senza incremento della sua potenzialità, contribuisce a soddisfare
gli indirizzi di Piano, almeno in termini generali, che prevedono di incentivare gli impianti già esistenti.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020)

Il  Piano  Aria  Integrato  Regionale (PAIR2020)  della  Regione  Emilia-Romagna  (approvato  con  Delibera
dell'Assemblea Legislativa n° 115 del 11/04/2017), è stato elaborato in attuazione del D.Lgs. n° 155/2010 e
della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente. 

Il  PAIR2020 è,  pertanto,  lo strumento con il  quale la Regione Emilia-Romagna individua le  misure da
attuare per il risanamento della qualità dell’aria, 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 del territorio regionale per la qualità dell’aria, il Comune di Bologna ricade nell’”Agglomerato
di Bologna”, mentre  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),  risulta essere classificato come
“area superamento PM10 e NO2”, ovvero come area nella quale si sono rilevati superamenti del valore
limite giornaliero di PM10 e della media annuale di NO2.
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Per tali aree, il PAIR2020 ha predisposto misure specifiche in materia di attività produttive 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, ma solo per nuove
installazioni o in caso di  modifiche sostanziali  delle installazioni esistenti,  che configurino incrementi  di
capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per
le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che
svolgono un’attività principale  per la quale siano state emanate le  conclusioni sulle  BAT ai  sensi  della
Direttiva 2010/75/UE, hanno l’obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà
costituito  con  successiva  determinazione  del  dirigente  regionale  competente  per  materia  con  gli  enti
interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei
limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste
nelle BAT Conclusions.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna (approvato con Delibera dell'Assemblea
Legislativa n° 40 del 21/12/2005), è stato elaborato in attuazione del D.Lgs. n° 152/99 e dalla Direttiva
Europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque).

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di
acque, volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale
dalle  Direttive  Europee  (Direttiva  2000/60/CE)  e  recepite  a  livello  nazionale  dal  D.Lgs.  n° 152/99  e
successivamente anche dal D.Lgs. n° 152/2006.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016, per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei, sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo
stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”, nel caso in cui lo stato “buono” sia già raggiunto.

L’area in esame, secondo la cartografia del PTA che riporta le zone di protezione delle acque sotterranee
con particolare riferimento alle aree di ricarica, non ricade in alcuna di tali aree.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA
IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO

I  Piani  di  Gestione del  Rischio  di  Alluvioni  (PGRA),  in  materia  di  difesa dal  rischio  idrogeologico e in
attuazione della direttiva comunitaria 2007/60, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n° 49/2010, sono
piani strategici che contengono misure per la riduzione degli effetti negativi delle inondazioni sulla salute
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

Tali piani sono stati approvati il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali.

L’area  in  oggetto  ricade  all’interno dell’ambito  di  competenza  del  Bacino  del  Fiume Reno e  quindi,  al
momento dell’approvazione del piano, del PGRA del Distretto dell’Appennino Settentrionale che, in seguito
all’emanazione della  Legge 28 dicembre  2015 n° 221 che ha  modificato  i  distretti  idrografici,  è  stato
attribuito all’Autorità di Bacino del Fiume Po.

Secondo le mappe del rischio, che sono il risultato finale dell’incrocio fra le mappe delle aree allagabili per i
diversi scenari di pericolosità esaminati e gli elementi esposti censiti raggruppati in classi di danno, l’area
impiantistica in esame ricade in  zona a rischio basso (R1) con riferimento alla cartografia relativa al
reticolo secondario di pianura e in zona a rischio elevato (R3) con riferimento alla cartografia relativa al
reticolo naturale principale e secondario.
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L’Autorità di bacino interregionale del fiume Reno, entro cui ricade l’area di intervento, ha poi recepito le
indicazioni  del  PGRA tramite  una “Variante  di  coordinamento tra  il  PGRA e  i  Piani  Stralcio  del  bacino
idrografico del Fiume Reno”, approvata dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con D.G.R. n° 2111 del 5
dicembre 2016.

La  variante  include  la  mappatura  aggiuntiva  di  “pericolosità  delle  aree  potenzialmente  interessate  da
alluvione”, che riprende la mappatura “Reticolo naturale principale e secondario” del PRGA e le Norme
Integrative ai Piano Stralcio dei Bacini.

Secondo tale  mappatura,  l’area di  interesse,  sia in  riferimento al  reticolo secondario di  pianura che al
reticolo naturale principale e secondario, ricade in zona P2 - Alluvioni poco frequenti.

In relazione a questo aspetto, occorre inquadrare lo stato di fatto rispetto alla pericolosità e al  rischio
individuato  per  l'area  dell'installazione,  prevedendo  eventualmente  misure  mitigative  in  termini  di
protezione dall'evento o riduzione della vulnerabilità dell'area a fronte di un eventuale alluvione, per cui si
richiede l'adeguamento così come riportato al successivo Paragrafo D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Comune di Bologna (BO), su cui sorge lo stabilimento I.T.F.I. di HERAmbiente S.p.A., ha provveduto ad
approvare, con Deliberazione del Consiglio Comunale OdG n° 336/15 (P.G. n° 328998/15) la “Variante alla
Classificazione acustica del territorio comunale”, con le relative Norme tecniche di attuazione, elaborata
secondo i criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n° 2053/2001, recante “Criteri e condizioni
per la classificazione del territorio”. 

Per il Comune di Castel Maggiore, sul cui territorio ricade una parte dell’impianto in esame, è stata emanata
la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n° 38  del  26/06/2013  "Adozione  della  classificazione  acustica  del
territorio comunale - Aggiornamento a seguito dell'approvazione del PSC”.

Secondo entrambe le classificazioni, l’area in esame, in base ai dettati del DPCM 14/11/1997, art. 1, Tabella
A, ricade in ZONA di CLASSE V (aree prevalentemente industriali), alla quale si applicano i seguenti
valori limite di immissione:

- Limite diurno: 70 Leq (A) in dB (A),

- Limite notturno: 60 Leq (A) in dB (A).

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA

L’area metropolitana di Bologna presenta un clima continentale, non risentendo dell'influenza del mare, con
gli inverni che possono essere anche molto rigidi con temperature minime assolute invernali, registrate
negli  ultimi  20  anni,  intorno  ai  -10  °C,  mentre  le  estati  sono  calde  e  particolarmente  afose  a  causa
dell'umidità dell'aria e possono essere assai lunghe e siccitose. Le mezze stagioni sono, in genere, miti e
piovose e hanno breve durata.

Le precipitazioni medie in città oscillano, a seconda degli anni, da 450 mm a 900 mm.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, nelle aree fortemente urbanizzate e industrializzate come la pianura
padana,  essa  è  determinata  dal  grado  di  inquinamento  e  il  territorio  del  Comune  di  Bologna rientra
nell’Agglomerato di Bologna,  caratterizzato da  medie annuali di  biossido di  azoto superiori  al valore
limite (40 μg/m3) nella sola stazione di Bologna - Porta San Felice, mentre il valore limite sulla media oraria
(200 μg/m3) non è mai stato superato in nessuna delle stazioni di monitoraggio.

Per quanto riguarda il particolato PM10, nel 2019 il numero massimo dei 35 giorni di superamento del limite
giornaliero,  stabilito  dalla  normativa,  non  è  mai  stato  raggiunto  in  nessuna  delle  stazioni  della  Città
metropolitana.  Lo  stesso  era  avvenuto  anche  nel  nel  2018,  ma  con  un  numero  di  superamenti
sensibilmente inferiore a quello che si è verificato nel 2019.
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Nel 2019 il numero di superamenti della soglia di informazione relativa all’ozono, fissata a 180 µg/m 3, è
tornato a presentare valori confrontabili con quelli del 2017, mentre nel 2018 non si era verificato alcun
superamento. La soglia di allarme non è mai stata raggiunta. 
Il numero di superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute (120 µg/m 3), è
stato simile sia per le stazioni dell’agglomerato che per quelle della pianura, mentre è stato molto più
ridotto  nella  stazione  della  zona  appenninica,  con  un  netto  incremento  generale  rispetto  all’anno
precedente.

I  valori  relativi  agli  altri  inquinanti  (PM2.5,  monossido di  carbonio,  benzene,  benzo(a)pirene,  arsenico,
cadmio, nichel e piombo), sono rimasti entro i limiti di legge in tutte le stazioni di rilevamento.

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Qualità delle acque superficiali: per quanto concerne lo stato delle acque superficiali, il corpo idrico
superficiale significativo più vicino al sito è il Canale Navile, che fa parte del bacino del fiume Reno.

Il Canale viene monitorato da Arpa all’interno della Rete Regionale di Qualità delle Acque molto più a nord,
alla confluenza dello stesso con lo Scolo Riolo-Canale Botte.
Come gli altri corsi d’acqua del territorio provinciale, le caratteristiche qualitative peggiorano seguendo il
profilo  altitudinale:  di  elevata  qualità  ambientale  in  ambiente  alto  montano,  diventano  “buone”  o
“sufficienti” nelle valli (quasi sempre fortemente antropizzate) e scadono in pianura appena superata la via
Emilia. 

Qualità delle acque sotterranee: per quanto concerne lo Stato delle Acque Sotterranee, l’impianto in
esame ricade all’interno della  Conoide del Savena Abbandonato, che è descritta come una Conoide di
Pianura Alluvionale Appenninica con la presenza di Acquiferi confinati Superiori ed Inferiori.

Lo  Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS), ottenuto per sovrapposizione dello stato chimico e
dello stato quantitativo, risulta “particolare” e viene descritto con “caratteristiche quali-quantitative che, pur
non  presentando  un  significativo  impatto  antropico,  presentano  limitazioni  d’uso  della  risorsa  per  la
presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo”.

STATO SUOLO E SOTTOSUOLO

L’impianto in esame rientra in  una zona colpita  da  subsidenza e  dai  dati  di  ARPAE  (nuovo visore
cartografico Arpa Emilia Romagna – RER Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua,) si evince che la
zona in esame è soggetta in maniera uniforme ad un abbassamento annuo di circa 15 – 17,5 mm/anno
(Linee isocinetiche 2006-2011).
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C.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO 

L’installazione è autorizzata all’esercizio della seguente operazione di smaltimento rifiuti, così come definita
nell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.:

• operazione D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia 
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati 
nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

Per quanto riguarda la gestione del   rifiuto con codice     EER 19 02 06 “  f  anghi prodotti da trattamenti chimico-
fisici,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce  19  02  05”     in  condizioni  emergenziali,  ovvero  in  in  caso  di
indisponibilità  di  ricevimento  da  parte  di  impianti  terzi  di  tale  rifiuto,  avviene in  regime  di  deposito
temporaneo (avvio a recupero/smaltimento con frequenza almeno trimestrale o se si superano i 30 m3 di
rifiuto a deposito), nel piazzale di disidratazione dove vengono stoccati anche gli altri fanghi prodotti.

Nell’installazione I.T.F.I. sono presenti le seguenti linee:

- trattamento di grigliatura, dissabbiatura e filtrazione idrodinamica,

- trattamento chimico-fisico mediante chiariflocculazione,

- trattamento chimico-fisico mediante reattivo di Fenton,

aventi in comune una vasca di interposizione finale (indicata con 20 in planimetria generale). 

I reflui derivanti dal trattamento di entrambe le linee confluiscono alla vasca di interposizione finale e da
qui, attraverso lo scarico S1, sono convogliati all’impianto di depurazione IDAR.

L’impianto  è  dotato  di  vasche  di  stoccaggio  che  fanno da  polmone  tra  l’impianto  di  trattamento  e  il
depuratore biologico IDAR.

È presente, inoltre, un piazzale di superficie pari a circa 1700 m2 in cui vengono svolte le seguenti attività:

- disidratazione di fanghi/sabbie palabili (prodotti dalle fasi di separazione solido-liquido),

- stoccaggio di rifiuti prodotti dall’impianto,

prima del successivo smaltimento in idonei impianti autorizzati.

L'’installazione è autorizzata a gestire un quantitativo massimo di rifiuti pari a 149.000 tonn/anno,
di cui un massimo di 5.000 tonn/anno di rifiuti pericolosi.

L'installazione, pertanto, è autorizzata a ricevere i seguenti quantitativi di rifiuti in funzione delle diverse
operazioni svolte:

Linea di lavorazione Operazione

t/g t/a t (istantaneo)

Rifiuti non
pericolosi

Rifiuti
pericolosi

Rifiuti
non

pericolosi

Rifiuti
pericolosi

Rifiuti
non

pericolosi

Rifiuti
pericolosi

 Trattamento chimico-
fisico D9 1200 120 149.000* 5.000 x x

* Quantità massima di rifiuti non pericolosi in caso di mancato conferimento di rifiuti pericolosi

Di seguito, si riporta la descrizione di massima delle lavorazioni svolte sopra elencate, nonché le aree ad
esse connesse, aggiornata con le specifiche eventualmente emerse nel corso dell’istruttoria.
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C.2.1 LINEA DI TRATTAMENTO DI GRIGLIATURA, DISSABBIATURA E FILTRAZIONE 
IDRODINAMICA

Il ciclo di lavorazione di questa linea di trattamento è così schematizzato: 

Tale linea è composta da una serie di apparecchiature che sono posizionate prevalentemente sotto
tettoia.

Di seguito sono descritte le singole fasi di lavorazione.

Dissabbiatura (2 e 5 in planimetria)

La sezione di dissabbiatura è adibita al trattamento di rifiuti quali, per esempio, fanghi da pozzetti stradali,
spurgo caditoie, fanghi da autolavaggi e rifiuti sabbiosi in generale, acque derivanti dal lavaggio ruote degli
automezzi. A tale sezione, inoltre, arrivano le acque di lavaggio delle piazzole di scarico degli automezzi e
aree immediatamente limitrofe.

È composta da tre vasche di accettazione parallele, corrispondenti alle piazzole di scarico degli automezzi
denominate A B e C, di capacità pari a 15 m3 ciascuna e dotate di:

• coclea di estrazione sabbie;

• pompa adescante di sollevamento del liquame;

• lancia con acque industriale in pressione per il lavaggio della vasca;

La potenzialità di stoccaggio di ogni vasca è di 15 m3 di rifiuti, per complessivi 45 m3 equivalenti a circa 54 t
(densità media stimata di 1,2 t/ m3). 

La coclea di estrazione delle sabbie trasporta il materiale solido/sabbioso dalla vasca a un saccone filtrante.

La regolazione della velocità di rotazione avviene tramite un sistema ad inverter gestito dall’operatore a
quadro. 
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La  disidratazione  del  materiale  all’interno  dei  sacconi  è  completata  naturalmente:  i  sacchi  filtranti
contenenti la fase solida sabbiosa vengono raccolti e collocati nell’apposito piazzale in calcestruzzo armato
attiguo, di superficie pari a circa 1.735 m2 (11 e 26 in planimetria), dotato di un sistema di raccolta delle
acque di percolazione e delle acque meteoriche di dilavamento e collegato, tramite sistema di pompaggio,
alla vasca di sedimentazione primaria (7 in planimetria). 

La  frazione  liquida,  invece,  viene  inviata  nella  vasca  di  omogeneizzazione  previa  grigliatura,  per  il
successivo trattamento di filtrazione idrodinamica o, in alternativa, tramite decanter centrifughi. 

Grigliatura (1 e 3 in planimetria)

La sezione di grigliatura è adibita alla rimozione dei materiali grossolani presenti in rifiuti quali, ad esempio,
fanghi  di  spurgo delle  fognature,  di  fosse  biologiche  e  di  depuratori  biologici  e  acque di  lavaggio  da
lavorazione  di  prodotti  alimentari.  A  tale  sezione  di  trattamento,  inoltre,  arrivano  i  reflui  chiarificati
provenienti dalla fase di dissabbiatura, precedentemente descritta. 

La sezione di grigliatura è composta da due impianti di microgrigliatura (3 in planimetria), ciascuno dei
quali dotati di:

• cestello filtrante in acciaio inox, con fori di 5 mm e diametro di 700 mm;

• vasca di accumulo di 1 m3;

• coclea di convogliamento del materiale grigliato.

La potenzialità di ognuno dei due impianti di microgliatura è mediamente di 60 m 3/h. Ciascuno dei due
impianti è dotato di un sistema di spazzole e controlavaggi per garantire la pulizia degli apparati interni
(griglie, coclea). 

Il  residuo solido, una volta espulso dalla macchina grazie all’azione di  una coclea compattatrice,  viene
raccolto  in  sacchi  filtranti  aventi  capacità  di  circa  1,2  m3,  i  quali  vengono  successivamente  collocati,
nell’adiacente piazzale in calcestruzzo armato, per il completamento della fase di disidratazione. 

La  frazione liquida separata confluisce, per caduta, nella vasca di omogeneizzazione (4 in planimetria),
dotata di agitatore, per mantenere in sospensione le particelle solide, e di pompe che inviano il liquame alla
sezione di separazione solido-liquido (filtrazione idrodinamica e centrifuga).

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di disidratazione, stoccaggio e miscelazione, le acque di
percolazione dei sacchi filtranti, contenenti le sabbie e il grigliato, provenienti dalle sezioni di dissabbiatura
e  grigliatura  appena  descritte,  il  percolo  dei  sacchi  dei  fanghi  prodotti  dalla  filtrazione  idrodinamica
successivamente descritta e le acque provenienti dal lavaggio ruote, confluiscono in un pozzetto di rilancio
che per mezzo di un pompa le convoglia alla vasca di omogeneizzazione della sezione SSL. 

Filtrazione idrodinamica (21 in planimetria)

La frazione  liquida  separata  nella  fase  di  dissabbiatori  e  il  liquame  proveniente  della  grigliatura,
confluiscono nella vasca di omogeneizzazione di capacità pari a 170 m3 da cui, tramite pompa, vengono
inviati alla sezione di disidratazione (impianto di filtrazione idrodinamica e centrifuga), mediante tubazioni
nelle quali viene dosato il polielettrolita per favorire la formazione del fiocco di fango.

Il sistema di filtrazione idrodinamica è composto da quattro coclee in parallelo di lunghezza pari a 12 m e
diametro di 450 mm che provvedono a separare ulteriormente il fango dalla frazione liquida.

Il fango prodotto viene scaricato in sacconi filtranti da 1,2 m3 circa che, successivamente, vengono collocati
nell’apposito piazzale di disidratazione (11 e 26 in planimetria).

La potenzialità dell’impianto è di 20 m3/h e, pertanto, considerato un funzionamento di 12 h/giorno, la
potenzialità giornaliera risulta pari a circa 240 m3/g, corrispondenti a circa 240 t/g.
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Centrifuga a supporto della filtrazione idrodinamica (35 in planimetria)

Tale apparecchiatura ha una portata max di 18 m3/h con una produzione massima di 500 kg/h di sostanza
secca. 

Il liquame prelevato dalla vasca di omogeneizzazione, viene inviato alla centrifuga previo dosaggio in linea
di polielettrolita.

I chiarificati della filtrazione idrodinamica e della centrifuga sono raccolti in una vasca di accumulo e inviati
al  flottatore,  di  cui  al  punto successivo,  per poi raggiungere la vasca di  interposizione finale.  Il  fango
disidratato viene collocato nell’apposito piazzale (11 e 26 in planimetria) al fine di affinare la disidratazione.

Flottatore prima della vasca di interposizione finale

Tale  apparecchiatura ha le  seguenti  caratteristiche:  portata  max di  trattamento 35  m3/h,  pressione di
esercizio 4 bar.

Il flottatore consente di ridurre la concentrazione residua dei solidi sospesi (prevalentemente grassi ed oli)
presenti nel chiarificato prodotto dalla linea di separazione solido - liquido. Il chiarificato viene pompato
nella vasca di interposizione finale (20 in planimetria), mentre la frazione solida viene scaricata in sacchi
filtranti da 1,2 m3, poi collocati nell’apposito piazzale di disidratazione (11 e 26 in planimetria),  al fine di
affinare la disidratazione . 

C.2.2 LINEA DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

Tale linea di trattamento è suddivisa in tre linee di trattamento ed è adibita al trattamento di tutti quei
liquami, compresi  i  fanghi pompabili,  che necessitano di  un trattamento chimico-fisico, prima di  essere
inviati al trattamento biologico. 

All’occorrenza, la terza delle suddette linee può essere esercita come linea di trattamento mediante reattivo
di Fenton, variando gli additivi immessi nel processo.

E’ costituita dalle seguenti parti impiantistiche corrispondenti alle relative fasi di trattamento:

• stoccaggio preliminare;

• sedimentazione primaria;

• equalizzazione;

• chiariflocculazione  mediante  uno  stadio  acido,  uno  stadio  basico,  una  fase  di  sedimentazione,
ispessimento e accumulo finale del liquame chiarificato, prima dell’invio al  depuratore biologico
delle acque reflue urbane (I.D.A.R.);
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Il ciclo di lavorazione può essere così schematizzato: 

 

Stoccaggio preliminare rifiuti liquidi e fangoso pompabili (8 e 25 in planimetria)

I rifiuti destinati al trattamento chimico-fisico vengono accettati, mediante scarico dal mezzo conferente per
caduta, in due possibili sezioni dell’impianto:

• n  °   5 vasche di accettazione, coperte da tettoia, di capacità pari a 10 m3 ciascuna, per complessivi 50 m3

(8  in  planimetria),  dotate  di  paratoia  di  scarico  nella  successiva  vasca  di  sedimentazione  primaria
(7 in planimetria). Le dimensioni delle vasche sono tali  da consentire lo scarico di singole partite di
rifiuti;

• n  °   4 vasche di accettazione (VF1, VF2, VF3, VF4) di capacità pari a 37 m3 ciascuna, per complessivi 148 
m3 (25 in planimetria).

Lo scarico dei rifiuti dalle autobotti, nelle vasche sopra descritte, avviene mediante postazioni dotate di
lanterne semaforiche di segnalazione dello stato di disponibilità/indisponibilità (luci verde/rosso).

Le  postazioni  di  scarico  sono  dotate  di  prese  idriche,  alimentate  dall’esistente  rete  di  distribuzione
dell’acqua industriale, per consentire il lavaggio interno delle cisterne e agevolare lo scarico dei sedimenti
eventualmente presenti. 

In caso di sversamenti accidentali le medesime prese idriche possono essere utilizzate per il lavaggio della
pavimentazione e, in tal caso, è previsto il convogliamento delle acque di lavaggio:

• nella vasca di equalizzazione VP1, se lo scarico del rifiuto è eseguito nelle vasche VF1, VF2, VF3,
VF4;

• nella vasca di sedimentazione primaria se lo scarico del rifiuto avviene in una delle cinque vasche di
accettazione da 10 m3.
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Le vasche di pre-stoccaggio consentono la permanenza dei rifiuti per il tempo strettamente necessario alle
verifiche analitiche dei rifiuti stessi.

Conclusa con esito positivo la fase di controllo del rifiuto conferito, il contenuto della vasca viene trasferito
alla vasca di sedimentazione primaria.

Stoccaggio preliminare dei percolati prodotti dalle discariche in fase di gestione operativa e
post-operativa (24 in planimetria)

I percolati prodotti dalle discariche vengono gestiti in due modalità a seconda della provenienza:

• se prodotti dalle discariche in fase di gestione operativa, sono conferiti in n° 4 vasche (VP1, VP2,
VP3, VP4) di capacità rispettivamente pari a 264 m3 (VP2 e VP3), 341 m3 (VP4) e 655 m3 (VP1), per
una  capacità  complessiva  pari  a  1.525  m3,  denominate  vasche  di  equalizzazione  percolati
(24 in planimetria).

• se  prodotti  da  discariche  in  fase  post-operativa,  vengono  scaricati  direttamente  nella  vasca  di
sedimentazione primaria, in quanto il contenuto di solfuri facilita il trattamento dei metalli pesanti.

In dette vasche di raccolta del percolato, è previsto che siano convogliati anche i seguenti reflui:

•  i  percolati  prodotti  dalle  discariche  in  fase  di  gestione  post-operativa,  qualora  non  vengano
convogliati direttamente alla vasca di sedimentazione primaria;

•  le acque della vasca di prima pioggia;

• il drenato della filtropressa dei fanghi di sedimentazione della vasca di sedimentazione primaria;

• le acque di lavaggio delle pavimentazioni delle postazioni di scarico dei percolati;

• il surnatante della vasca di Sedimentazione Primaria.

Le vasche VP1, VP2, VP3 e VP4 sono collegate tra loro da una serie di stramazzi e potranno, pertanto,
essere riempite in sequenza a partire dalla vasca VP1. Quest’ultima vasca, la più grande, nonché quella in
cui scaricano i percolati gli automezzi conferenti, è dotata di un sistema di alimentazione alla sezione di
chiariflocculazione attraverso due condotte.  

Nella vasca VP1, avviene un trattamento preliminare del rifiuto, mediante l’adduzione di acido solforico al
50%, al fine di correggere il  pH a valori prossimi alla neutralità, e l’equalizzazione del liquame in essa
contenuto per mezzo di quattro agitatori e un aeratore sommerso.

Lo scarico  del  percolato  dalle  autobotti  avviene in  due postazioni  dotate di  canaletta  che  convoglia  il
liquame a una stazione di grigliatura, costituita da una filtrococlea in grado di separare i corpi solidi presenti
nel  percolato.  Il  liquame filtrato  stramazza  nella  vasca  VP1 e  il  grigliato  viene raccolto  in  contenitori
drenanti mobili, big bags, e collocato nell’apposito piazzale di disidratazione (11 e 26 in planimetria).

In dette vasche di raccolta del percolato è previsto che siano convogliati anche i seguenti reflui:

• i  percolati  prodotti  dalle  discariche  in  fase  di  gestione  post-operativa,  qualora  non  vengano
convogliati direttamente alla vasca di sedimentazione primaria;

• le acque della vasca di prima pioggia;
• il drenato della filtropressa dei fanghi di sedimentazione della vasca di sedimentazione primaria,

mediante due condotte in HDPE DN 100 PN 10;
• le acque di lavaggio delle pavimentazioni delle postazioni di scarico dei percolati;
• il surnatante della Vasca di Sedimentazione Primaria.

Stoccaggio preliminare rifiuti per emergenze ambientali (23 in planimetria)

Tale stoccaggio consiste in n° 4 vasche (denominate VE1a, VE1b, VE1c, VE2), aventi capacità pari a 110 m3

per le vasche VE1a, VE1b, VE1c e 360 m3 per la vasca VE2, per complessivi 690 m3. 
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Sono  denominate  “vasche  di  emergenza” (23  in  planimetria)  e  sono  specificamente  destinate  allo
stoccaggio provvisorio di reflui provenienti da situazioni di emergenza ambientale. 

Dette vasche non sono dotate di tubazioni di collegamento ad altre parti impiantistiche e, pertanto, ne è
previsto  lo  svuotamento con  mezzi  mobili  e  il  successivo  conferimento  alle  sezioni  di  trattamento del
medesimo impianto in oggetto, ovvero l’invio ad impianti terzi autorizzati.

Sedimentazione primaria (7 in planimetria)

Dopo il  pre-stoccaggio  nelle  vasche di  accettazione,  i  rifiuti  sono  inviati  alla  vasca  di  sedimentazione
primaria.

La vasca ha una capacità pari a 3000 m3 ed è dotata di un sistema a doppia impermeabilizzazione. 

Il sistema di impermeabilizzazione, di fondo e laterale, è dotato di un pozzetto di raccolta delle acque
eventualmente presenti tra la doppia impermeabilizzazione. La vasca è inoltre provvista, sul lato opposto a
quello di scarico dei rifiuti, di un pozzetto di raccolta con pompe di rilancio del surnatante direttamente alla
vasca VP1 o all’impianto di trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione) (19 in planimetria).

La vasca è dimensionata e strutturata per consentire la separazione della fase solida da quella liquida. 

La presenza di  solfuri  e  di  un pH basico, caratteristiche tipiche dei percolati  di  discarica in fase post-
operativa,  determina  la  precipitazione  di  diversi  ioni  metallici  che,  diversamente,  sarebbero  difficili  da
abbattere come idrossidi nel successivo processo di chiariflocculazione.

Per evitare accumuli di fango in questa fase di sedimentazione primaria, la vasca è dotata di un miscelatore
da lagunaggio.

La frazione solida sedimentata nella vasca di sedimentazione primaria viene inviata alla filtropressa. 

In situazioni di  emergenza (ad es.:  indisponibilità della filtropressa),  attraverso una pompa viene fatta
confluire,  attraverso  un’apposita  condotta  sotterranea  dedicata,  a  una  filtropressa  mobile  nell’apposito
piazzale (10 in planimetria) prospiciente e adiacente al piazzale di disidratazione, stoccaggio e miscelazione
(11 e 26 in planimetria). 

Chiariflocculazione (19 in planimetria)

Detta sezione impiantistica prevede un trattamento chimico-fisico continuo, ed è dotata di tre linee parallele
articolate, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

• acidificazione in vasche denominate VA1, VA2 e VA3. Le vasche VA1, VA2 hanno un volume di 10
m3 e la vasca VA3 di 25 m3;

• alcalinizzazione in vasche denominate VB1, VB2 e VB3, aventi un volume pari a 5 m3;

• flocculazione in vasche denominate VC1, VC2 e VC3, aventi un volume pari a 5 m3;

• sedimentazione in sedimentatori denominati S1, S2 e S3. I sedimentatori S1 e S2 sono del tipo
“statico” e aventi un volume pari a 30 m3/cad., mentre il sedimentatore S3 è del tipo “dinamico” e
avente un volume pari a 34 m3;

• ispessimento;
• filtropressatura.

Il  processo  di  trattamento  chimico-fisico  avviene  all’interno  di  un  capannone,  provvisto  di  cordolo  di
sicurezza di 20 cm di altezza che realizza un invaso della capacità complessiva di 45 m3 cioè superiore a 1/3
del volume delle vasche contenute all’interno del fabbricato, il cui volume utile complessivo è pari a 100 m3.

Le  sezioni  di  condizionamento  fanghi  e  filtropressatura  sono  localizzate  all’esterno  del  capannone
industriale adibito al trattamento chimico-fisico dei rifiuti, sul lato Nord, poste sotto tettoia e in adiacenza
alla vasca di interposizione finale (20 in planimetria). Tale area è pavimentata in cemento, ha una superficie
pari a circa 70 m2 ed è perimetralmente delimitata da una canalina di raccolta di liquami dotata di pozzetto
per il rilancio nella vasca di sedimentazione primaria.
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Il  liquame  proveniente  dalla  vasca  di  equalizzazione  dei  percolati  di  discarica  (VP1)  o  dalla  vasca  di
sedimentazione primaria viene inviato allo stadio di trattamento acido. La portata del liquame, in ingresso
al trattamento, viene mantenuta a un valore pari a 10 m3/h, per le linee L1 e L2 e di 15 m3/h per la linea
L3.

Nelle vasche VA1, VA2 e VA3, si realizza il trattamento di acidificazione con acido cloridrico (33%) e di
coagulazione con cloruro ferrico (al 40%).

Successivamente, nelle vasche VB1, VB2 e VB3, avviene la fase di alcalinizzazione, grazie al dosaggio di
una sospensione di idrossido di calcio (latte di calce), preparato in una vasca dedicata utilizzando calce in
polvere e acqua industriale, o in emergenza idrossido di sodio (NaOH). 

Nelle adiacenti vasche VC1, VC2 e VC3, avviene invece la fase di flocculazione mediante dosaggio di una
soluzione all’1‰ di polielettrolita anionico.

Da questa sezione, si ottiene una sospensione contenente idrossidi metallici, prevalentemente costituita da
Idrossido di Calcio e Idrossido Ferrico, che viene poi separata dalla fase liquida per sedimentazione. 

La separazione solido-liquido viene realizzata in tre sedimentatori S1, S2 e S3 provvisti, nella parte inferio-
re, di tramogge di raccolta e addensamento dei fanghi di risulta. Il fango tende così a precipitare verso il
fondo del sedimentatore, mentre il chiarificato confluisce per caduta in una vasca di rilancio e da qui alla
vasca di interposizione finale (20 in planimetria).

Il fango sedimentato viene estratto con pompa monovite ed inviato ad un ispessitore e da qui rilanciato o
alla sezione di condizionamento fanghi (4  2 in planimetria) preliminare alla filtropressatura o in vasca di
sedimentazione primaria, per poi essere inviato tramite pompa ancora al condizionamento per la successiva
filtropressatura. Il fango derivante dalla filtropressatura è pronto per il conferimento ad impianti terzi per lo
smaltimento finale. 

Le acque in uscita dalla filtropressa vengono inviate ad una vasca di accumulo per essere successivamente
trattate nella sezione chimico fisico.

Filtropressa (41 in planimetria)

I fanghi estratti dall’ispessitore e i fanghi depositati per gravità sul fondo della vasca di sedimentazione
primaria (VSP – 7 in planimetria), sono avviati in una sezione di condizionamento con cloruro ferrico e latte
di calce per poi essere filtropressati.

La filtropressa è del tipo a ciclo automatico di chiusura, caricamento e compattazione e tale ciclo è regolato
e controllato da un quadro elettrico dedicato e collegato al sistema di supervisione dell’impianto.

La macchina è posizionata sotto tettoia e al di sopra una struttura in acciaio (altezza circa 3,75 m) per
facilitare l’operazione di scarico del fango disidratato all’interno di cassoni scarrabili o di una vasca bilico
posti al di sotto di essa, questo per limitare il transito dei fanghi chimico fisici dal piazzale di disidratazione. 

L’area di localizzazione della filtropressa è pavimentata in cemento, ha una superficie pari a circa 100 m 2 ed
è delimitata da una canalina di raccolta liquami che convoglia gli stessi verso un pozzetto per il rilancio nella
vasca di sedimentazione primaria.  

Prima della filtropressatura, i fanghi vengono condizionati con aggiunta di agenti agglomeranti e flocculanti
quali cloruro ferrico o ferroso o latte di calce.

Le acque in uscita dalla filtropressa vengono inviate ad una vasca di accumulo per poi essere o convogliate
all’interno della vasca di sedimentazione primaria per fluidificare il fango sedimentato o trattate nella sezio-
ne di trattamento chimico fisico.

In caso di indisponibilità della filtropressa per guasto o manutenzione, i fanghi in uscita dall’ispessitore del
Chimico-Fisico sono deviati in Vasca di Sedimentazione Primaria.
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Vasca di interposizione finale (20 in planimetria) e vasche supplementari (22 in planimetria)

La vasca di interposizione finale è una vasca in calcestruzzo armato, di capacità pari a 600 m 3, dotata di un
sistema di impermeabilizzazione, sia del fondo che delle pareti laterali, costituita da un geotessile e una
geomembrana.

La vasca raccoglie i chiarificati provenienti dalle due linee principali  di separazione liquido - solido e di
chiariflocculazione. La corrente proveniente dalla linea di separazione liquido – solido, prima di giungere
alla vasca di interposizione finale, è intercettata dal flottatore specifico.

Nella vasca sono presenti due agitatori, che assicurano la continua miscelazione e omogeneizzazione delle
diverse correnti liquide affluenti, e un aeratore radiale sommerso che permette di aerare e omogeneizzare il
liquame evitando la dispersione di particelle liquide nell’atmosfera che potrebbero generare cattivi odori.

Lo Scarico S1 di acque reflue industriali, in uscita dalla vasca di interposizione finale, recapita nell’impianto
IDAR.

Il liquame può essere temporaneamente collocato in n° 4 vasche (VSS1, VSS2, VSS3, VSS4) di capacità pari
a  358  m3 ciascuna,  per  complessivi  1.432  m3,  denominate  vasche  di  stoccaggio  supplementare
(22 in planimetria) che fanno da “polmone” tra l’impianto di trattamento rifiuti e il depuratore biologico
IDAR. 

Qualora il liquame non sia conforme ai limiti previsti per l’immissione nel depuratore acque reflue urbane,
successivamente indicati,  è previsto l’invio nuovamente in testa all’impianto di  chiariflocculazione, nella
vasca  di  equalizzazione  VP1,  grazie  ad  una condotta  dedicata,  oppure,  in  alternativa,  il  conferimento
tramite autocisterne ad impianto terzo adeguatamente autorizzato.

Piazzale di disidratazione e stoccaggio dei rifiuti palabili (11 e 26 in planimetria)

Il piazzale ha una superficie pari a circa 1.700 m2 e presenta le seguenti caratteristiche costruttive:

• soletta di calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata;

• sottostante pacchetto impermeabile a doppia membrana con strato drenante in ghiaia interposto
per il convogliamento di eventuali perdite;

• tubo macrofessurato in HDPE posto all’interno dello strato drenante per il convogliamento delle
eventuali perdite ai pozzetti spia (9 in planimetria);

• strato di base in argilla compattata. La rete di drenaggio delle acque meteoriche e di percolazione
confluisce in un pozzetto di rilancio (12 in planimetria), da cui il liquame raccolto viene inviato alla
vasca omogeneizzazione della sezione SSL. 

In questa area vengono svolte le seguenti attività:

• disidratazione di fanghi/sabbie palabili (prodotti dalle fasi di separazione solido-liquido);

• stoccaggio di rifiuti prodotti dall’ITFI. 

Il  materiale  solido  in  uscita  dalla  linea  di  Separazione  Solido-Liquido,  prevalentemente  costituito  dal
materiale sabbioso della linea di dissabbiatura (EER 19 08 02) e dal materiale a grana più fine proveniente
dalla linea di filtrazione dinamica e/o dalla centrifugazione (EER 19 08 02), viene raccolto in sacchi filtranti,
da  circa  1,2  m3,  i  quali,  una  volta  riempiti,  vengono  depositati  nel  piazzale  di  disidratazione,  dove
stazionano  il  tempo  necessario  affinché  la  concentrazione  del  secco  raggiunga  i  valori  utili  al  loro
smaltimento (generalmente 10-15 giorni). Successivamente, detto materiale così disidratato viene smaltito
in idonei impianti terzi autorizzati. 

A completare la dotazione dell’impianto in oggetto (I.T.F.I.) concorrono poi:

• piazzale di filtropressatura dei fanghi prodotti dalla Vasca di Sedimentazione Primaria;

• rete fognaria; 

• lavaggio ruote; 

• sistema di comando e controllo del processo;

• pesa; 
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• impianti di accumulo e distribuzione acqua industriale; 

• impianti di illuminazione;

• sistema di distribuzione aria compressa; 

• sistema di monitoraggio infiltrazioni nel sottosuolo e di monitoraggio acque sotterranee. 

C.2.3 LINEA DI TRATTAMENTO MEDIANTE REATTIVO DI FENTON

Nella  linea  di  trattamento  mediante  reattivo  di  Fenton,  vengono  trattati  i  reflui  ad  alto  contenuto  di
tensioattivi e COD.

Il reattivo di Fenton realizza un'ossidazione radicalica utilizzando come reattivi acqua ossigenata e solfato o
cloruro Ferroso in ambiente acido. L'utilizzo di tale reattivo, consente di abbattere il COD e abbassare quindi
il rapporto COD/BOD5, aumentando la biodegradabilità del rifiuto.

La linea, avente una capacità di trattamento pari a 5 m3/h, è collocata all'interno del capannone che ospita
il trattamento di chiariflocculazione ed è integrata con le linee esistenti.

Il ciclo di lavorazione può essere così schematizzato:

Il ciclo di trattamento si articola nelle seguenti fasi:

• stoccaggio ed equalizzazione;

• ossidazione;

• neutralizzazione;

• flocculazione;

• sedimentazione.
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Stoccaggio ed equalizzazione

I  liquami  in  ingresso,  destinati  al  trattamento  con  il  reattivo  di  Fenton,  sono  scaricati  nella  vasca
denominata VP5, di capacità utile pari a circa 100 m3, dove avviene anche una miscelazione degli stessi.

Ossidazione (VA3)

Il liquame proveniente dall'equalizzazione giunge a un reattore avente una capacità pari a circa 25 m3 e
dotato di un sistema di miscelazione. Nel reattore, il pH viene mantenuto costantemente ad un valore pari
a 3 tramite un sistema combinato di controllo del pH e dosaggio di acido solforico.

Sono anche presenti delle pompe dosatrici volumetriche che addizionano reagenti, quali soluzione di acido
solforico al 50%, soluzione di solfato ferroso o cloruro ferroso e acqua ossigenata.

Neutralizzazione (VB3)

La miscela di reazione giunge per caduta alla vasca di neutralizzazione, di capacità utile pari a circa 5 m 3, e
dotata di un agitatore e di un sistema di controllo del pH. 

Per mantenere il  pH pari  a 9 viene dosata,  mediante una pompa centrifuga gestita da un sistema di
controllo, una sospensione di calcio idrato, opportunamente preparata e mantenuta in costante agitazione.
In questa fase si ottiene una sospensione molto ricca di fanghi.

Flocculazione (VC3)

Nella vasca VC3, di capacità pari a 5 m3 e dotata di un agitatore, avviene la fase di flocculazione mediante
dosaggio di una soluzione contenente polielettrolita anionico.

Sedimentazione

La  sospensione  proveniente  dalla  neutralizzazione  giunge,  per  caduta,  ad  un  sedimentatore,  il  cui
chiarificato  può  essere  scaricato  in  vasca  di  interposizione  finale,  oppure,  qualora  le  circostanze  lo
richiedano, viene unito alla corrente entrante nei due sedimentatori attualmente in uso presso l'impianto di
chiariflocculazione. 

I  fanghi  raccolti  sul  fondo  del  sedimentatore  sono  prima  inviati  ad  un  ispessitore  per  aumentare  la
concentrazione e poi, mediante pompa monovite, avviati alla filtropressatura.
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C.3 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E DEI CONSUMI ASSOCIATI ALL’ATTIVITÁ DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

C.3.1 RIFIUTI IN ENTRATA

I dati sui rifiuti trattati provengono dall’estrazione dal sistema informatico aziendale di gestione dei registri
di carico e scarico, distinti fra rifiuti pericolosi e non pericolosi e suddivisi in base alla provenienza dei rifiuti
(provinciale, extraprovinciale, extraregionale) e, dai quantitativi dichiarati nell'ultimo report riferito all'anno
2019, i rifiuti complessivi ritirati sono pari a circa 117.609 tonnellate.

Si precisa che sul totale di 117.609 t di rifiuti in ingresso nel 2019, 84.293 t sono state trattate nella sezione
di trattamento chimico-fisico, mentre le restanti 33.312 t sono state trattate nella sezione di Separazione
Solido-Liquido.

Si precisa, altresì, che nel corso del 2019 non è stato registrato alcun movimento di rifiuti destinati alle
operazioni D13 “raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”.

Si riportano nella seguente tabella i rifiuti in entrata all’impianto ITFI nel periodo 2015-2019 (con il valore
numerico arrotondato), distinti per provenienza (Provincia di Bologna ed extra Provincia) e classificazione
(rifiuto pericoloso e rifiuto non pericoloso).
 

Anno

Quantitativi rifiuti in ingresso (tonn/anno)

Tipologia di rifiuti
Provenienza

Totale
Provincia di

Bologna
Extra Provincia di

Bologna

2015
Rifiuti pericolosi 480 206 686

141.180
Rifiuti non pericolosi 98.905 42.275 141.180

2016
Rifiuti pericolosi 522 503 1.025

135.437
Rifiuti non pericolosi 87.133 47.279 134.412

2017
Rifiuti pericolosi 499 1.353 1.852

116.423
Rifiuti non pericolosi 77.888 36.683 114.571

2018
Rifiuti pericolosi 441 1.425 1.866

136.561
Rifiuti non pericolosi 109.734 24.931 134.695

2019
Rifiuti pericolosi 414 1.699 2.113

117.609
Rifiuti non pericolosi 67.807 47.689 115.496

Dall’analisi dei dati del periodo, si osserva il minimo della produzione negli anni 2017 e 2019, a causa della
siccità. 

Nel quinquennio si osserva un incremento dei rifiuti pericolosi, seppure per quantità comunque limitate.
Inoltre,  si  osserva  un  aumento  dei  rifiuti  provenienti  da  comuni  non  appartenenti  alla  provincia  di
Bologna,in particolare per i rifiuti pericolosi.

Come prescritto in autorizzazione, l’azienda effettua, con frequenza trimestrale, il controllo visivo per le
aree di stoccaggio esterne per i rifiuti allo stato solido e il controllo di tenuta dei serbatoi e delle vasche per
i rifiuti allo stato liquido, nonché la verifica dell’impermeabilizzazione del piazzale.

Nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) adottato dall’azienda,
sono previste specifiche procedure per la gestione dei rifiuti e, principalmente:

• Procedura  di  Omologa  e  Accettazione per  i  rifiuti  in  ingresso  all’impianto,  che  prevede  le  seguenti
principali  fasi:  avvio  dell’iter  di  omologa  e  raccolta  dei  documenti,  valutazione  tecnica  della
documentazione e rilascio di relativo giudizio finale di omologa, convalida commerciale e nullaosta alla
movimentazione del rifiuto.
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Il Servizio Accettazione Rifiuti esegue le pratiche di accettazione e si avvale di un sistema informativo
aziendale di gestione amministrativa dei rifiuti, che consente anche la tracciabilità del rifiuto.

Detta  tracciabilità  è  garantita  attraverso  la  gestione  dei  formulari  di  identificazione  dei  rifiuti,  parte
integrante del registro di carico e scarico dell’impianto. Il suddetto registro garantisce il legame tra le
registrazioni di scarico e le rispettive operazioni di carico, ogni registrazione di scarico, infatti, riporta gli
estremi della operazione/delle operazioni di carico alla/e quale/i si riferisce. 

Nell’ambito del proprio sistema di gestione ambientale, inoltre, l’azienda identifica e valuta annualmente 
gli  aspetti  ambientali  che  possono determinare  significativi  impatti  ambientali.  La valutazione degli  
aspetti  ambientali,  effettuata annualmente da HERAmbiente,  si  basa sui  dati  di  esercizio  dell’anno  
precedente e sui risultati dei monitoraggi. Tutti gli aspetti ambientali sono tenuti sotto controllo e gestiti 
in ottemperanza alla normativa e all’AIA vigenti.

Per la localizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti  si rimanda alla Planimetria dei depositi
e  degli  stoccaggi-AGGIORNATA  A  GENNAIO  2021,  presentata  dall'azienda  con  la
documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e scaricabile dal portale IPPC al
link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030.

C.3.2 RIFIUTI IN USCITA

Nelle seguenti tabelle sono riportate le quantità dei rifiuti in uscita dall’impianto ITFI nel corso del periodo
2015-2019, indicando per ciascun rifiuto il codice EER, la descrizione e il quantitativo prodotto.

Tipologi
a

(codice
EER)

Descrizione

Quantità (tonn./anno)

2015 2016 2017 2018 2019

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 11,35 - 11,97 14,81 22,13

16 10 02
Soluzioni acquose di scarto, diverse da
quelle di cui alla voce 160101

43,35 48,36 72,09 26,82 38,10

19 02 06
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-
fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 
02 05

1.709,46 2.725,26 2.242,16 1.760,09 2.170,72

19 08 01 Vaglio - 24,14 132,10 132,77 88,05

19 08 02 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia 5.060,34 5.171,29 4564,09 5.440,89 5.392,97

Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, indicate in planimetria, sono le seguenti:

• DT1: adibito allo stoccaggio dei contenitori kit esausti;

• DT2: adibito allo stoccaggio degli olii esausti;

• DT3: adibito allo stoccaggio dei rifiuti da manutenzione;

• DT5: adibito  allo stoccaggio  di  fanghi  prodotti  dalla sezione di  trattamento chimico-fisico  (EER
190206). In alternativa, tale area può essere destinata alle operazioni di disidratazione in sacchi
filtranti di altririfiuti prodotti dall’impianto (190801 e 190802);

• DT6:  adibito  allo  stoccaggio  di  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci,  indumenti  protettivi  e
imballaggi.

Per la localizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti si rimanda alla Planimetria dei
depositi  e  degli  stoccaggi-AGGIORNATA  A  GENNAIO  2021,  presentata  dall'azienda  con  la
documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e scaricabile dal portale IPPC al link
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030.
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C.3.3 MATERIE PRIME 

Si riporta di seguito l’elenco delle principali materie prime utilizzate negli anni 2015-2019:

Nome materia prima
Stato
fisico

Quantità (Tonn/anno)
2015 2016 2017 2018 2019

Acido solforico in soluzione
50%

Liquido 367,25 340,94 389,05 384,48 261,49

Acido cloridrico 30-33% in
soluzione acquosa Liquido 187,45 350,42 226,05 220,96 185,43

Cloruro ferrico
 in soluzione acquosa

Liquido 318,53 439,95 271,21 329,8 185,43

Calce idrata Solido 487,95 656,84 626,31 580,32 622,98

Poliacrilammide cationica Liquido 10,55 11,60 10,50 12.6 13,65

Poliacrilammide anionica Liquido 1,05 4,60 8,40 10,50 9,45
Acqua ossigenata Liquido 11,00 39,18 132,62 88,98 98,71

Sequestrante TMT 15 Liquido 0 0 5,103 3 3

Cloruro ferroso 9% Liquido 248,37 173,56 429,44 432,31 417,9

Dai dati riportati si evidenzia un calo negli anni 2017-2019 del consumo di cloruro ferrico utilizzato nella
sezione di  trattamento chimico fisico e,  contestualmente,  si  rileva un aumento a partire  dal  2016 del
consumo di calce idrata utilizzata in filtropressatura, assieme al cloruro ferroso che riporta un aumento
negli anni 2017-2019.

Il consumo di acido solforico si è notevolmente ridotto nel 2019 grazie alla possibilità, manifestatasi nel
corso del triennio, di impiego di rifiuti in luogo di additivi acidi nel processo di trattamento chimico fisico.

Di contro, il  lieve aumento registrato nel 2019 nel consumo della calce idrata è dovuto al suo duplice
impiego come reagente alcalinizzante e nella fase di condizionamento fanghi.

È da notare un lieve incremento del consumo di acqua ossigenata nel biennio 2018-2019, a fronte di una
quantità maggiore di rifiuti trattata dalla linea Fenton, dove è utilizzata come ossidante. In ogni caso, il
valore registrato risulta essere significativamente diminuito rispetto al 2017 in ragione dell’ottimizzazione
del dosaggio attuata negli ultimi anni.

Gli stoccaggi delle materie prime sono così identificati:

• MP1 – Deposito reagenti acidi chimico-fisico,

• MP2 -  Deposito reagenti basici chimico-fisico,

• MP3 -  Deposito carburanti,

• MP1 – Deposito reagenti sala prove.

Per la localizzazione delle aree di stoccaggio delle materie prime si rimanda alla Planimetria
dei depositi e degli stoccaggi-AGGIORNATA A GENNAIO 2021, presentata dall'azienda con la
documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e scaricabile dal portale IPPC al
link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030. 
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C.3.4 BILANCIO ENERGETICO

Relativamente  al  consumo  di  energia  elettrica,  l'azienda  provvede  a  registrare  i  dati  di  consumo
dell'energia elettrica con frequenza bimestrale, mediante lettura dei contatori  dedicati  alle singole linee
produttive (linea di trattamento chimico-fisico, linea di separazione solido-liquido, filtropressatura).

Dai consumi dichiarati nell'ultimo report riferito all'anno 2019, pari a 755.392 kWh, si evidenzia un trend
sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti. 

Nella tabella sottostante sono riportati i consumi di energia elettrica nel periodo 2015-2019:

Linea/Sezione di trattamento
Consumo di energia elettrica (Kwh/anno)

2015 2016 2017 2018 2019

Trattamento Chimico-Fisico

(comprensivo di attività di filtropressatura/
centrifugazione e linea di reattivo di Fenton)

460.970 477.977 451.773 495.767 461.925

Separazione Solido-Liquido 255.713 263.669 223.420 216.686 226.405

Filtropressatura 27.253 35.267 53.328 57.579 67.062

Totale 743.936 776.913 728.521 770.032 755.392

Il  consumo di  energia  elettrica  è  costituito  da  una  quota  fissa  (prevalente)  necessaria  a  garantire  il
funzionamento dell’impianto, che risulta indipendente dai volumi trattati, e da una quota variabile che è
funzione della portata trattata.

I consumi associati all’attività di filtropressatura/centrifugazione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico
fisico, sono ricompresi nella voce “trattamento chimico-fisico”. 

Dai dati riportati, si evidenzia un trend pressochè stabile, nel periodo in esame, dei consumi di energia
elettrica nelle fasi di trattamenti chimico-fisico e di separazione solido-liquido, mentre negli anni 2017-2019
si riscontra un aumento dei consumi nella fase di filtropressatura.

C.3.5 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI)

Prelievi idrici

I prelievi idrici vengono effettuati da acquedotto, per i soli usi civili (a partire dal secondo semestre del
2013),  dal  troppo  pieno  del  gasometro  di  IDAR  e  dai  canali  di  bonifica  per  gli  usi  nel  processo
(preparazione dei reagenti e pulizia piazzali e cisterne). 

Il  gestore  provvede  alla  registrazione  dei  consumi  di  acqua  con  frequenza  bimestrale,  distinti  per  la
tipologia di provenienza e, dai dati dichiarati nell'ultimo report riferito all'anno 2019, pari a 16.566 m3 di
acque industriali, in linea con i valori registrati negli anni precedenti.

Si riportano, di seguito, i consumi idrici per uso industriale, registrati negli anni 2015-2019, ricavati dalle
letture dei contatori posti a servizio di ciascuna presa:

Fonte di prelievo
Consumi idrici (m3/anno)

2015 2016 2017 2018 2019

Rete industriale IDAR
(gasometro) 21.965 16.678 15.965 17.434 15.652

Bonifica renana 5 0 90 328 914
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Scarichi idrici

Allo stato attuale, sono individuati i seguenti punti di immissione e/o scarico e controllo parziale: 

• Scarico S1,  in  uscita  dalla  vasca di  interposizione (equalizzazione finale)  ed immissione nella
condotta dedicata, confluente a monte della sezione di ossidazione, dopo la sezione dei trattamenti
primari  dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane IDAR; nella vasca di interposizione
recapitano: 

- Scarico S1.a - scarico parziale in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico,

            - Scarico S1.b - scarico parziale in uscita impianto di separazione solido-liquido (flottatore);

• Scarico  S2,  costituito  dalle  acque  di  seconda  pioggia  della  viabilità  interna,  in  asfalto  nella
fognatura interna dell'impianto IDAR; acque di seconda pioggia  della viabilità interna, in asfalto
nella fognatura interna dell'impianto IDAR.

Le acque di prima pioggia e le acque reflue di lavaggio dei piazzali vengono, invece, inviate alla vasca VP1
per il successivo trattamento. 

Dall’installazione non si originano scarichi di acque reflue domestiche in quanto la rete di raccolta delle
acque reflue domestiche della sala prove (47 in planimetria) nel box prefabbricato, previo trattamento in
fossa Imhoff, recapita in una vasca di accumulo (3 m3) e i reflui vengono gestiti come rifiuto all’interno
dell’impianto.

Nella successiva tabella, si riportano i quantitativi in m3/anno del volume di acque reflue industriali in uscita
all’impianto (S1, S1a e S1b) e inviate al depuratore IDAR: 

anno di riferimento
acque reflue industriali in uscita (m3/anno)

S1 S1a S1b

2015 159.862 115.665 44.197

2016 135.511 100.051 35.460

2017 127.709 88.196 39.513

2018 150.454 107.408 43.406

2019 130.700 74.724 38.954

In considerazione della principale provenienza dei rifiuti in ingresso (percolati), le variazioni di portata allo
scarico sono direttamente correlate all'intensità delle precipitazioni, ma l'aumento di portata non comporta
un aumento significativo dell'azoto scaricato.

Nel corso degli anni è sempre stato rispettato il limite quantitativo allo scarico ed i limiti ponderali di Azoto
Ammoniacale, peraltro sotto controllo tramite PLC. 

Nello stato di progetto, a seguito della realizzazione  del nuovo punto di inserimento dello scarico S1
nell’impianto IDAR, vengono individuati i seguenti punti di immissione e/o scarico e controllo parziale: 

 Scarico S1,  in  uscita  dalla  vasca di  interposizione (equalizzazione finale)  ed immissione nella
condotta dedicata, confluente nella vasca di prelievo, su entrambi i setti della vasca, delle pompe di
ricircolo dei fanghi dai sedimentatori  secondari individuati dai numeri,  5, 6, 7, 8, recapitati alla
denitrificazione, formato dai seguenti scarichi parziali:

 - Scarico S1.a - scarico parziale in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico;

- Scarico S1.b - scarico parziale in uscita impianto di separazione solido-liquido (flottatore);

 Scarico S2, costituito dalle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in asfalto,
nella fognatura interna dell'impianto IDAR.
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Sistema di gestione acque meteoriche

L'impianto è dotato di un sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che copre l'intera
area  carrabile/di  transito  che  confluisce  in  un  impianto  di  trattamento  delle  acque  di  prima  pioggia,
costituito da due vasche che garantiscono un volume totale di accumulo pari a 78 m3.

Il volume totale di accumulo garantito dalle due vasche è sovradimensionato rispetto alle previsioni della
D.G.R.  n° 286/05  e  della  D.G.R.  n°  1860/06,  recepite  in  sede  di  autorizzazione  alla
ristrutturazione/adeguamento del sistema fognario, che portano a determinare un volume di acque di prima
pioggia pari a circa 70 m3, sulla base di un'estensione della superficie scolante considerata allora in fase di
dimensionamento pari a circa 14.000 m2 contro l'attuale pari a circa 12.500 m2. 

Le acque di prima pioggia raccolte nelle due vasche descritte sono poi inviate nella "vasca dei percolati
(VP1)" e, da questa, alla linea di trattamento Chimico-Fisico. Le acque di seconda pioggia sono invece
avviate alla rete fognaria interna del depuratore biologico IDAR. 

Parte delle superfici interessate dalla gestione in regime di prima e seconda pioggia, per un'estensione di
circa  4.000  m2,  deve  essere  periodicamente  soggetta  ad  operazioni  di  pulizia/lavaggio  (soprattutto  in
stagioni di scarsa piovosità) per ridurre le condizioni di polverosità presenti. Le superfici interessate da
queste operazioni sono le seguenti:

• piazzale di manovra a servizio delle zone di scarico;

• strada di servizio alla gestione della movimentazione dei big-bags della linea di Separazione 
Solido-Liquido (SSL);

• strada  uscita  impianto  dal  piazzale  manovra  fino  a  dopo il  lavaggio  ruote  a  servizio  del
piazzale di essiccamento.

Le vasche sopra citate il volume di accumulo necessario alla gestione delle acque di prima pioggia, è stata
pertanto implementata dal gestore la seguente procedura di gestione. In condizioni di assenza di evento
meteorico, e nelle condizioni in cui si renda necessario il lavaggio delle aree esterne sopra elencate:

• al raggiungimento di un livello delle vasche di prima pioggia pari a 60 cm (desunto sulla base
di  16  m3 massimi  di  acqua  di  lavaggio  utilizzata),  si  attiva  in  automatico  la  pompa  di
svuotamento delle vasche stesse; 

• al termine di ogni giornata, in particolare alle ore 22:00, il sistema, nel caso in cui rilevi la
presenza di  acqua nelle vasche (indipendentemente dal  fatto che questa porti  o meno al
raggiungimento del livello di  60 cm sopra indicato),  fa partire in automatico la pompa di
svuotamento delle vasche con un timer.

Il Responsabile Impianto (o suo Delegato) esegue giornalmente un controllo visivo di processo (da remoto
su PC) per verificare l'effettivo stato di funzionamento del sistema. 

In caso di eventi meteorici:

• il controllo del sistema di svuotamento sopra descritto si esclude grazie alla presenza di un   
sistema di rilevamento delle piogge;

• le acque di prima pioggia sono avviate alle due vasche presenti;

• durante l'evento meteorico, e per le successive 72 ore, non si effettuano lavaggi delle            
superfici;

• trascorse 48 ore dal termine dell'ultimo evento meteorico, si attiva automaticamente la pompa

•  svuotamento che invia le acque di prima pioggia nella vasca dei percolati, per il successivo 
trattamento chimico-fisico.
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La rete di raccolta area 34 - stoccaggio carburanti per mezzi aziendali (distributore mobile provvisto di 
bacino di contenimento e depositi oli esausti e rifiuti di manutenzione provvisti di bacino di contenimento) è
provvista di desoleatore e colletta alla rete acque meteoriche e al sistema prima pioggia. 

Le acque reflue di lavaggio gomme dei mezzi in uscita dall’installazione, le acque meteoriche di dilavamento
delle zone di carico/scarico dei rifiuti e del piazzale di disidratazione e stoccaggio dei rifiuti palabili vengono
trattate all’interno dell’installazione insieme ai rifiuti.

Con la presente istanza di riesame, l’azienda ha richiesto alcune modifiche di carattere non
sostanziale relative al sistema degli scarichi, descritte nel dettaglio al Paragrafo C.5.

Per la localizzazione degli scarichi idrici si rimanda alle “Planimetria degli scarichi idrici_stato
comparato” e  “Planimetria degli scarichi idrici_stato di progetto” presentate dall'azienda con
la documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e scaricabili dal portale IPPC al
link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030

C.3.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate attualmente attive presso l’impianto sono di seguito riportate:

• E1 – filtro a maniche silos calce
Questo punto di emissione si origina dallo sfiato del filtro a maniche di cui è dotato il silo impiegato per 
lo stoccaggio della calce idrata. 

• E2 – canna esalatoria servizio igienico

Si tratta di ricambio aria-ambiente.

• E3 – cappa aspirante sala prove

Si tratta di emissione non significativa, così come definita dall’art. 27,  comma 1 D. Lgs. n° 152/06 
ss.mm.ii..

•   E4 – ricambio aria locale trasformatore

Si tratta di ricambio aria-ambiente.

Emissioni diffuse ed emissioni odorigene

• ED2 - vasca sedimentazione primaria

L’emissione diffusa ED2 è rappresentata dalla vasca di sedimentazione primaria (7 in planimetria) e  
interessa una superficie pari a circa 1.100 m2.

• ED3 - stoccaggio percolati, rifiuti da emergenze ambientali, ecc.

L’emissione  diffusa  ED3  è  dovuta  allo  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  in  ingresso  all’impianto  ed  è
rappresentata in planimetria dalle vasche individuate dai seguenti numeri:

• 22 “vasche di stoccaggio supplementare (VSS1-VSS2-VSS3-VSS4)”;

• 23 “vasche emergenze (VE1 (A, B e C)-VE2)”;

• 24 “vasche di stoccaggio percolati (VP1-VP2-VP3-VP4)”.

La superficie totale interessata dall’emissione diffusa ED3 è pari a circa 930 m2.

• ED4 [viabilità interna] - transito mezzi su strada asfaltata

L’emissione diffusa ED4 è dovuta alla viabilità interna dell’impianto, ovvero al transito dei mezzi su  
strada asfaltata e interessa principalmente il piazzale di manovra antistante le piazzole di scarico dei      
rifiuti.
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• ED5 - prestoccaggio fanghi chimico-fisici

L’emissione diffusa ED5 è dovuta al pre-stoccaggio dei fanghi effettuato in nove vasche (5 di capacità 
pari a 10 m3 ciascuna e 4 di capacità pari a 37 m3 ciascuna), individuate in planimetria dai seguenti      
numeri:

• 8 “vasche di pre-stoccaggio fanghi chimico-fisici”;

• 25 “nuove vasche di pre-stoccaggio fanghi chimico-fisici (VF1-VF2-VF3-VF4)”.

Si precisa che le suddette nove vasche di pre-stoccaggio risultano coperte da tettoia.

L’emissione diffusa ED5 risulta estesa per circa 156 m2 totali (91 m2 per le 5 vasche da 10 m3 e 65 m2 
per le 4 vasche da 37 m3).

• ED6 - linea Separazione Solido-Liquido – recupero acque – stoccaggio reagenti

L’emissione diffusa ED6 è relativa alla linea di trattamento dei rifiuti di separazione Solido-Liquido e allo 
stoccaggio dei reagenti per essa utilizzati e la sua superficie è pari a circa 940 m2.

• ED7  -  linea  Trattamento  Chimico-Fisico  –  linea  Fenton  –  disidratazione  fanghi  –
stoccaggio reagenti

L’emissione diffusa ED7 è relativa alla linea di Trattamento Chimico-Fisico e allo stoccaggio dei reagenti
per essa utilizzati e fanno capo a questa emissione diffusa anche le vasche e i macchinari individuati in
planimetria dai seguenti numeri:

• 14 “vasca di accumulo acqua industriale,

• 20 “vasca di interposizione finale”,

• 41 “filtropressa”,

• 49 “flottatore sezione Separazione Solido-Liquido”.

   La superficie relativa all’emissione diffusa ED7 è pari a circa 1.000 m2.

• ED8 – Stoccaggio gasolio

L’emissione  diffusa  ED8  è  dovuta  alle  eventuali  esalazioni  di  vapori  causate  dallo  stoccaggio  del
gasolio utilizzato dai mezzi d’opera per autotrazione e si considera, per questa emissione diffusa, una
superficie pari a circa 30 m2.

Si elencano di seguito i punti di emissione diffuse a carattere odorigeno così come individuati dal Gestore:

DISSABBIATURA: originata dalle tre "vasche di accettazione" contenenti i reflui. Le dimensioni complessive
in pianta delle vasche sono 11,5 m x 8 m. Il livello del liquido nella vasca è sotto il piano campagna. Le
pavimentazioni  con grigliati  sono state sostituite  con lastre in  vetroresina portante.  L'area attualmente
scoperta è pari  alle  aree in corrispondenza delle fessure lungo i  lati  delle vasche considerate,  a titolo
cautelativo, pari a circa 1 m2 complessivamente. Il punto di rilascio in atmosfera è a quota pari al piano
campagna. Le tre vasche di accettazione sono assunte sempre piene.

FILTRAZIONE IDRODINAMICA: è originata dalla vasca che accoglie le quattro coclee e raccoglie il liquido in
trattamento. Le dimensioni complessive in pianta della vasca sono 11 m x 3 m. Le aree scoperte sono state
coperte con lastre in plexiglass. L'area attualmente scoperta è pari alle fessure in corrispondenza dei lati
della vasca considerata, a titolo cautelativo, pari a circa 1  m2 complessivamente. Il  punto di rilascio in
atmosfera è a quota di circa 2 m dal piano campagna. La vasca è assunta sempre piena.

VIF (VASCA DI INTERPOSIZIONE FINALE): le dimensioni in pianta della vasca sono 15 m x 10 m. Il punto
di rilascio in atmosfera è a quota di circa 1 m dal piano campagna. La vasca è assunta sempre piena.
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AREA PRESTOCCAGGIO FANGHI: si tratta delle n. 5 "vasche di accettazione" (ciascuna di 10 m2 di area in
pianta)  per  lo  "stoccaggio  preliminare  rifiuti  liquidi  e  fangoso  pompabili",  a  monte  della  vasca  di
sedimentazione. Le dimensioni in pianta della superficie liquida di ciascuna vasca sono 3,2 m x 3,2 m. Il
livello del liquido nella vasca è sotto il piano campagna. 

Il punto di rilascio in atmosfera è a quota pari al piano campagna. E' assunta piena una sola vasca per
volta, dalle ore 05:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni della settimana eccetto la domenica.

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA (VSP): Le dimensioni in pianta della vasca sono 55 m x 20 m. Il livello del
liquido nella vasca è sotto il  piano campagna. Il punto di rilascio in atmosfera è a quota pari al piano
campagna. La vasca è assunta sempre piena.

VASCA STOCCAGGIO PERCOLATI (VF): si tratta delle n. 4 "vasche di accettazione" (ciascuna di 37 m3),
abbreviate VF, per lo "stoccaggio preliminare rifiuti liquidi e fangoso pompabili", a monte della VP1. Le
dimensioni in pianta della superficie liquida di ciascuna vasca sono 8,1 m x 1,8 m. Il punto di rilascio in
atmosfera è a quota di circa 1 m dal piano campagna. E' assunta piena una sola vasca per volta, dalle ore
05:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni della settimana eccetto la domenica.

VP1: Le dimensioni in pianta della vasca sono 21,4 m x 7,8 m. Il punto di rilascio in atmosfera è a quota di
circa 1 m dal  piano campagna. La vasca è assunta sempre piena.  La concentrazione di  odore media
dell'emissione è assunta pari alla media delle concentrazioni di odore dei campioni di emissione prelevati.

VP2: Le dimensioni in pianta della vasca sono 9 m x 7,8 m. Il punto di rilascio in atmosfera è a quota di
circa 1 m dal piano campagna. La vasca è assunta sempre piena. 

Emissioni odorigene

Nel  corso  degli  anni  di  vigenza  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  come prescritto  dal  piano  di
miglioramento dell'installazione, l’azienda ha realizzato determinati interventi di mitigazione mediante la
realizzazione di interventi strutturali  sulle sezioni impiantistiche considerate fonte di  potenziali  emissioni
odorigene. 

Al  fine  di  valutare  l’efficacia  degli  interventi  strutturali  di  mitigazione  e  miglioramento,  il  Gestore  ha
effettuato un monitoraggio olfattometrico i cui esiti sono stati riportati nella relazione conclusiva trasmessa
in data 08/01/2020 (agli atti con PG/2020/1620).

Di  seguito  le  concentrazioni  di  odore  assegnate  a  ciascuna  sorgente  in  base  ai  dati  ottenuti  dal
monitoraggio eseguito nei periodi aprile - luglio e novembre 2018 

Posizione di campionamento

media geometrica

Concentrazione

Odore

(ouE/m3)

Portata odore

(ouE/s)

Sedimentazione primaria VSP 3260 58680

VP1 960 2688

VP2 1280 1536

VIF 380 912

Vasca stoccaggio percolati VF 890 214

Area ambiente

Area prestoccaggio fanghi 60 10

Dissabbiatura 50 58

Filtrazione idrodinamica 50 55
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I risultati di tali  monitoraggio sono poi stati utilizzati al fine di implementare uno studio modellistico di
dispersione  degli  odori:  dall’applicazione  del  modello  di  dispersione,  si  sono  ottenuti  dei  valori  di
concentrazione di odore ai recettori superiori rispetto allo studio effettuato prima della realizzazione degli
interventi di mitigazione. 

L’azienda commenta i risultati ottenuti dichiarando che, l’anomalia dei risultati, potrebbe essere imputata
non alla mancata efficacia degli interventi strutturali eseguiti, quanto ad una non corretta valutazione e
misurazione del contributo, in termini di emissioni odorigene, proveniente da una delle principali sorgenti
emissive di odore, ossia dalla vasca di sedimentazione primaria VSP.

In  particolare,  la  simulazione  della  vasca  di  sedimentazione  primaria,  sembrerebbe  affetta  da  una
deviazione, a causa della sua caratteristica copertura flottante costituita da esagoni galleggianti. 
Tale copertura garantisce una riduzione della superficie  di  esposizione del  liquido all’aria,  riducendo di
conseguenza  l’emissione  di  sostanze  odorigene  nell’ambiente.  Tuttavia,  dai  monitoraggi  e  dal  modello
applicato tale effetto sembra non accuratamente rappresentato.

A  seguito  delle  perplessità  emerse,  l’azienda  propone  pertanto  l’esecuzione  di  nuovi  monitoraggi  per
l'elaborazione di  un nuovo studio modellistico che tenga in considerazione le peculiarità della suddetta
vasca di sedimentazione primaria.

Emissioni fuggitive

Non vengono identificate dal Gestore sorgenti di emissioni fuggitive. 

Per l’individuazione delle sorgenti, si rimanda alla “Planimetria delle emissioni in atmosfera” ,
presentata dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e
scaricabile dal portale IPPC al seguente link 
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030.

C.3.7  EMISSIONI SONORE 

Il  Gestore  ha presentato,  in  allegato all’istanza di  riesame dell’Autorizzazione Integrata  Ambientale,  la
documentazione relativa allo  studio  dell’impatto  acustico  generato  dall’installazione,  redatta  da  tecnico
competente iscritto all’elenco nazionale e datata 10 Agosto 2020.

Si riporta, di seguito, una sintesi di quanto descritto nella relazione.

All’interno dell’area di pertinenza dell’impianto I.T.F.I. sono individuabili le seguenti sorgenti fisse principali:

• S1 – linea di Separazione Solido – Liquido – generalmente in funzione continuativamente 12/24 h 
al giorno e per 5/7 giorni la settimana;

• S2 – Linea di Trattamento Chimico – Fisico– in funzione generalmente continuativamente 24/24 h e
7/7 giorni;

• S3 – Condizionamento Fanghi e Filtropressa: la filtropressa gestisce la disidratazione dei fanghi 
prodotti dal trattamento chimico – fisico e quelli provenienti da VSP ed è operativa 24 ore.

Sono inoltre individuabili, come sorgenti mobili, i mezzi per il conferimento del rifiuto da trattare e i mezzi
per l’approvvigionamento dei materiali.

L’area di  pertinenza dell’installazione è sita nel  Comune di  Bologna (BO),  mentre gli  ambienti  abitativi
potenzialmente disturbati dall’attività, sono situati nel Comune di Castel Maggiore (BO). Entrambe le aree
sono assegnate,  dalle rispettive classificazioni  acustiche comunali,  alla classe V “Aree prevalentemente
industriali”. 

I rilievi fonometrici,  finalizzati alla valutazione di impatto acustico, sono stati effettuati  a luglio 2020 in
corrispondenza dei punti di misura descritti nella vigente AIA:

‐ Punto R7 - Capannoni industriali  localizzati  in via Magistrini, che costituiscono i  ricettori più prossimi
all'impianto, consistenti in uffici posti a poco più di 150 metri dalle principali sorgenti di rumore. 
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Tali ambienti sono normalmente fruiti nel solo periodo diurno e presso tale sito sono state condotte  
misure di lunga durata (24h).

‐ Rilievi a spot di durata di trenta minuti effettuati in diverse fasce orarie, presso i seguenti punti:

• P01 localizzato sul piazzale di scarico rifiuti zona 2,

• P02 localizzato in prossimità della filtropressa Impianti 19 – 41 – 42,

• P03 localizzato in prossimità degli Impianti 19 – 41 – 42.

Dal confronto dei risultati delle misure con i limiti della classificazione acustica, emerge il rispetto del valore
limite di immissione, sia per il periodo di riferimento diurno che quello notturno, riferito alla classe acustica
di appartenenza (V “Aree prevalentemente industriali”).

E’ stato inoltre verificato il rispetto del criterio differenziale, diurno e notturno, presso il recettore abitativo
individuato.

Per l’individuazione delle sorgenti,  si  rimanda  alla “Planimetria delle sorgenti  di rumore”  ,
presentata dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda di Riesame dell'AIA e
scaricabile dal portale IPPC al seguente link 
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67030.

C.3.8 PROTEZIONE DEL SUOLO 

Per quanto riguarda l'ambito della protezione del suolo, il gestore provvede al monitoraggio del suolo e del
sottosuolo, così come prescritto in AIA, attraverso un sistema di pozzi spia e pozzi di controllo sotto telo:

• Pozzi spia: sono pozzi isolati dall’esterno che ricevono il tubo in HDPE microforato posato nello strato
drenante tra i due teli in HDPE dell’impermeabilizzazione. Sono presenti:

• nel piazzale di disidratazione miscelazione e carico: psP1, psP2 e psP3,

• nell’area della dissabbiatura: psD,

• nella vasca di sedimentazione fanghi: psS,

• nelle vasche di stoccaggio supplementare e vasche di emergenza: psN1, psN2, psN3, psN4.

•Pozzi di controllo sotto telo: sono pozzi con fondo aperto posati su materiale drenante (ghiaia) che
raccolgono le  acque della  zona  circostante;  una  pompa con  galleggiante  posata  sul  fondo  allontana
l’acqua che trafila mantenendo in “depressione” la falda. Il controllo periodico della qualità di tale acqua
consente di verificare l’efficacia dell’impermeabilizzazione. Sono presenti: 

• nell’area della dissabbiatura: pcD,

• nell’area della vasca di interposizione finale: pcI,

• nella vasca di sedimentazione fanghi: pcS.

Il Gestore, nel corso dell'anno 2018, ha instaurato una nuova rete di piezometri, cementando i 7 pozzi
piezometrici esistenti da P1 a P7 e realizzando nuovi pozzi piezometrici superficiali, con finestratura fino a
12 m, denominati P11, P44, P66 e P77 in adiacenza ai pozzi precedenti.

Allo stato attuale, risultano essere presenti otto piezometri localizzati al perimetro dell’area impiantistica (4
piezometri superficiali P11, P44, P66 e P77 e 4 piezometri profondi BH1, BH2, BH3bis e BH4).

Per tali sistemi di controllo, l’azienda è tenuta ad effettuare i controlli prescritti dal piano di monitoraggio
dell’AIA  (Tabelle  5  e  6  della  Sezione  D3)  e  le  analisi  effettuate  da  ARPAE  in  data  26/02/2019,  in
concomitanza con i prelievi programmati dall’azienda, hanno evidenziato in alcuni piezometri superamenti
delle CSC per i parametri Arsenico, Solfati e Alluminio, per cui si è stabilito di proseguire il monitoraggio a
cadenza trimestrale di tutti i parametri di tabella 6 di cui al paragrafo D.3.3. “Monitoraggio e Controllo del
suolo e sottosuolo” sui piezometri esistenti.
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Nell'ambito  della  documentazione fornita  per  il  presente  Riesame dell'AIA,  il  Gestore  ha presentato la
Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al
DM n° 95/2019,  che stabilisce le  modalità di  redazione della  relazione di  riferimento,  da redigere e
trasmettere per la validazione da parte dell’autorità competente, per stabilire se sussiste la possibilità di
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, a seguito dell'utilizzo, della produzione o dello scarico
di sostanze pericolose, da parte dell'attività produttiva in esame.

Dalla verifica di sussistenza effettuata dall'azienda, emerge che, la situazione complessiva dell’impianto, per
le caratteristiche strutturali, l’assetto geologico e idrogeologico e le misure tecniche e gestionali adottate,
sono in grado di prevenire efficacemente il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Pertanto, si ritiene che il sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all’art. 29- ter, comma 1,
lettera m del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i e che, quindi, non sussista l’obbligo di presentazione della
relazione di riferimento. 

C.3.10 SICUREZZA DELL'IMPIANTO E RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 

L'azienda ha  adottato  una  serie  documenti  e  procedure  relativi  alla  valutazione  dei  rischi,  ai  piani  di
emergenza e alle procedure di messa in sicurezza a seguito di eventi incidentali. Tali documenti sono parte
integrante del sistema di gestione integrato QSA di cui HERAmbiente S.p.A. si è dotata, registrato EMAS e
certificato ISO9001, ISO14001, ISO50001 e ISO18001.

I possibili eventi incidentali per i quali è previsto il piano di intervento sono:

• Sversamento accidentale,

•  Allagamenti,

•  Incendi.

I sistemi di rilevazione e controllo del processo, così come le apparecchiature di cui l’impianto è dotato sono
mantenuti  in  efficienza  e  sottoposti  a  regolare  manutenzione,  anche  programmata,  nel  rispetto  delle
indicazioni  fornite  dai  relativi  costruttori  e  dalle  esigenze  gestionali.  Inoltre,  gli  operatori  verificano
quotidianamente il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi di processo così come lo
stato  di  conservazione,  ordine  e  pulizia  delle  strutture,  effettuando  o  richiedendo  ad  imprese  terze
interventi di manutenzione/pulizia straordinari.

Per quanto riguarda la Prevenzione Incendi, controllata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per lo
svolgimento  della  propria  attività,  soggetta  al  DPR n°  511/2011  in  quanto  ricadente  nell’attività  12.A
“depositi  di  liquidi  con punto di  infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva
compresa da 1 m3 a 9 m3”, l’azienda è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi e ha presentato la
SCIA per Asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico della conformita antincendio in data
17/10/2019.

Per quanto riguarda la  normativa in materia di Rischio di Incidenti Rilevanti, l’azienda ha presentato la
verifica di assoggettabilità dell’installazione al  Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n° 105 e s.m.i. recante
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose – Seveso III”. 

Il sistema di verifica dell’applicabilità del D.Lgs. n° 105/2015 adottato da HERAmbiente S.p.A., unitamente
all’attuazione  della  procedura  per  la  gestione  delle  modifiche  parimenti  adottata  per  tutti  i  propri
stabilimenti,  prevede  che,  nel  caso  di  introduzione  in  uno  stabilimento  di  rifiuti  aventi  differenti
caratteristiche o matrici, in termini di potenzialità, di causare un incidente rilevante, venga aggiornata la
valutazione quantitativa di applicabilità del D.Lgs. n° 105/2015.
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Dalla valutazione effettuata dall'azienda, risulta che, né allo stato attuale né allo stato di progetto a seguito
delle modifiche presentate con l’istanza di riesame, possano essere detenute quantità di sostanze/miscele
pericolose o di rifiuti pericolosi che contribuiscano a raggiungere i limiti di soglia del D.Lgs. n° 105/2015 e,
pertanto, lo stabilimento in oggetto non risulta rientrare nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n°  105/15
(Seveso III).

Tale verifica,  datata 2016, può considerarsi  tutt'ora valida,  non essendo ricorse nell'ultimo quadriennio
modifiche impiantistiche, di processo o normative che comportino diverse considerazioni. 

Per i rifiuti con caratteristica di pericolo H14 “ecotossici” (assimilati alla categoria Seveso E2 - pericolosi per
l'ambiente  acquatico principalmente soluzioni  acquose di  lavaggio  ed acque madri  rispettivamente con
codici CER 07 03 01* e CER 07 06 01*), il gestore afferma che la capacità potenziale di stoccaggio è pari a
198 m3.

Si  evidenzia che, che per le soluzioni acquose, assumere la densità pari  a 1.000 kg/m 3 (pari  a quella
dell’acqua) potrebbe non essere una scelta sempre conservativa, in quanto, in alcuni casi, potrebbe essere
anche  superiore,  per  cui,  in  caso  di  riempimento  completo  della  capacità  potenziale  di  198  m3,  ci  si
potrebbe avvicinare al limite di soglia di 200 t (requisito di soglia inferiore per categoria E2). Tuttavia il
gestore afferma che “non tutte le vasche dell’impianto sono in effetti  potenzialmente dedicate a questi
rifiuti. La massima capacità complessiva destinabile a tale rifiuto è inferiore a 100 m3 (pari a circa 100 t)”.

A tale proposito, a supporto della dichiarazione fornita, si ritiene opportuno che il gestore si    doti di una
procedura e sistema di controllo delle giacenze, al fine di assicurare che la massima capacità complessiva
destinabile ai rifiuti con caratteristica di pericolo HP14 rimanga al di sotto dei limiti di soglia del D.Lgs. n  °
105/2015,   come riportato al successivo paragrafo D.1 -   PIANO DI ADEGUAMENTO.

Il  Gestore è altresì  tenuto ad effettuare una verifica annuale delle caratteristiche di  pericolo dei  rifiuti
stoccati e dei relativi quantitativi per dimostrare il non superamento dei limiti di soglia previsti dal D.Lgs.   n  °
105/2015, da riportare nel Report annuale.
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C.4 VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI IMPATTI E IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO 
IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

C.4.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI EFFETTUATA DAL GESTORE 

Il gestore provvede, oltre alla registrazione dei consumi e dati relativi alle singole matrici ambientali, alla
registrazione di specifici indicatori di prestazione, stabiliti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che nello
specifico sono:

Indicatore di prestazione Descrizione e modalità di calcolo Unità di
misura

Consumo specifico di materie prime Consumo di materie prime/quantità totale di rifiuto trattato t/t

Consumo energetico specifico Consumo di energia/quantità totale di rifiuto trattato kwh/t

Consumo idrico specifico Consumo di acqua/quantità totale di rifiuto trattato m3/t

Dai dati riportati nel report riferito all'anno 2019, per il consumo di energia elettrica si riscontra, rispetto
agli anni precedenti, l’allineamento del rapporto tanto per la linea di trattamento Chimico Fisico quanto per
la  sezione  Separazione  Solido  Liquido.  Tale  indicatore  è  diminuito  rispetto  al  2018,  anche  se
sostanzialmente invariato, motivo per cui é aumentato (da 0,053 a 0,059) anche l’indicatore di prestazione
consumo di energia elettrica/totale rifiuti ritirati, in quanto si è abbassato il denominatore. 

Anche per il consumo di acqua e per il consumo di materie prime, rapportate al totale dei rifiuti trattati, si
nota un trend sostanzialmente costante.

C.4.2 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 

Alla data di rilascio della presente autorizzazione, i riferimenti ufficiali relativi all’individuazione delle Migliori
Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore delle attività di trattamento dei rifiuti, sono costituiti dalle
BATc “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) per il
trattamento dei rifiuti” di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione
del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche (BAT) per il trattamento dei rifiuti,
ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

La  valutazione rispetto  alle  BAT  Conclusions-BATc  di  cui  alla Decisione  di  esecuzione  (UE)
2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018  (vedi Allegato II all’AIA), ha evidenziato una
sostanziale conformità dell’impianto alle BATc. 

L'installazione risulta parzialmente adeguata alla BAT 4 rispetto all'ubicazione ottimale dei depositi, e
alla BAT 14d sul contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse per cui viene prescritto
l'adeguamento, così come riportato al successivo Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO.

Relativamente all’applicazione dei BAT AEL (livelli di emissione associati alle Migliori Tecniche
Disponibili),  di cui alla Tabella 6.2  per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente delle BATc per
trattamento rifiuti (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147), occorre stabilire l’effettiva applicabilità di tali
valori all’installazione in oggetto, così come di seguito riportato al Paragrafo C.6 – CONCLUSIONI.
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C.5 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Nell’ambito dell’istanza di Riesame, l’azienda ha richiesto le seguenti modifiche di carattere non sostanziale:

1)  eliminazione  del  controllo  sullo  scarico  S1  per  i  parametri  pH,  COD,  Cloruri,  NH4,
Tensioattivi totali e Fenoli attualmente eseguito sul 100% delle portate conferite a IDAR
tramite Kit Test.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2015 prevede, per lo scarico S1, al paragrafo D.3.2. 
MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  SUGLI  SCARICHI,  il  controllo  sul  100% delle  portate  conferite  al
depuratore IDAR tramite Kit Test, dei parametri pH, COD, Azoto ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali
e Fenoli (questi ultimi tramite metodo lolin-Ciocalteau), eseguite di norma alle ore 15.00, prima dell’invio
all’attiguo depuratore biologico, e registrate su supporto informatico da trasmettere successivamente
con Report Annuale.

L'azienda  richiede  di  poter  eliminare  tale  controllo,  aggiornando  conseguentemente  il  Piano  di
monitoraggio, in quanto l’impianto ITFI effettua già le misurazioni in continuo, consentendo all’impianto
IDAR  di  ottimizzare  il  processo  di  depurazione,  per  i  parametri  ritenuti  significativi:  portata,
concentrazione di ammoniaca,  concentrazione di fosfati,  pH e  conducibilità e i controlli che vengono
effettuati  sui  medesimi  parametri  con  sistema  AMTAX e  metodo  di  calcolo  basato  sulla  misura  in
continuo della conducibilità.

2) Deroga allo scarico S1 (dalla vasca di interposizione finale verso l’impianto di depurazione 
IDAR gestito da Hera S.p.A) per i parametri Azoto ammoniacale (NH4), Cloruri e Boro.

L'azienda richiede, per alcuni parametri individuati come maggiormente critici, le seguenti deroghe allo 
scarico S1, per consentire all’impianto ITFI di ricevere e trattare una maggiore quota dei rifiuti prodotti 
sul territorio durante l’intero arco dell’anno.

Parametro Attuale limite (mg/l) Deroga richiesta (mg/l)

Boro 15 20

Cloruri 5000 7500

Azoto Ammoniacale (NH4) 800 1000

Alcuni degli attuali limiti vigenti allo scarico verso il depuratore di Hera S.p.A., infatti, non consentono il
ricevimento di una significativa parte dei rifiuti di provenienza regionale, che vengono pertanto trasferiti
verso impianti terzi,  incrementando ulteriormente la mobilità dei rifiuti prodotti sul territorio.

Inoltre,  la  riduzione  della  piovosità  media  comporta,  nei  periodi  dell’anno  di  maggiore  siccità,  un
conseguente  incremento  delle  concentrazioni  degli  inquinanti  nei  rifiuti  liquidi,  quali  percolati  di
discarica, accentuando ulteriormente la criticità descritta.

3)  Deroga dei limiti relativi ai flussi di massa giornalieri ed annuali per il parametro azoto 
ammoniacale, allo scarico S1.

Per quanto concerne il  limite posto sul flusso di massa giornaliero di azoto ammoniacale, l'azienda  
propone di fissare un valore soglia di 450 kg/giorno, in ragione dei 300 kg/g attualmente autorizzati, per
incrementare la flessibilità gestionale e il  ricevimento dei flussi dal  territorio, raggiunto inizialmente  
tramite un periodo di sperimentazione diretta in impianto, con incrementi graduali articolati in 3 “step” 
(350, 400 e 450 kg/g) nell’arco di 6 mesi. 

Conclusa con esito positivo la fase di sperimentazione, ovvero dopo la valutazione della risposta in  
termini di performance impiantistiche di IDAR, il gestore del depuratore potrà fornire parere definitivo 
sull’accettabilità del nuovo flusso di scarico.
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4) mantenimento del monitoraggio relativo al punto di scarico S2 (acque di seconda pioggia
della  viabilità  interna  verso  la  fognatura  interna  dell’impianto  IDAR),  con  frequenza
semestrale per la durata di due anni al termine del quale si valuterà, sulla base degli esiti,
la sospensione dei controlli;

L'azienda richiede di effettuare il monitoraggio del punto di scarico S2 (acque di seconda pioggia della
viabilità interna verso la fognatura interna dell’impianto IDAR), per il controllo dei parametri COD, SST ed
Idrocarburi Totali con frequenza semestrale per la durata di due anni, al termine dei quali si valuterà,
sulla base degli esiti, la sospensione di tale controllo, in quanto di norma tali acque non sono interessate
dalla presenza di contaminanti.

5) modifica alla planimetria dei depositi e degli stoccaggi

L'azienda propone l’aggiornamento della planimetria dei depositi e degli stoccaggi (Allegato 3D cod doc 
CF 01 BO AA 02 DT PL 03.04 rev. 00 del 10/02/2020 della documentazione di riesame), nella sola parte 
relativa alla legenda dalla quale viene eliminata la dicitura D15, in relazione alle aree individuate come 
DP1 -D1, in quanto, come anche riportato nel provvedimento autorizzativo vigente, l’operazione D15 
non viene più effettuata.

6) modifica al Piano di monitoraggio   periodico della falda, mantenendo attivi solo i piezometri 
BH1,   BH3bis e BH4

Nell’installazione sono presenti 8 piezometri, perforati in periodi successivi, la cui denominazione è: P11,
P44, P66, P77 (filtranti da 2 a 12m), BH1, BH2, BH3bis, BH4 (filtranti da 13-14m a 20m). 

In considerazione degli studi idrogeologici condotti, da cui si evince che il deflusso sotterraneo delle  
acque di falda nell’area di studio si imposta alla profondità di 13/14 m con una direzione SE-NW, il  
Gestore  propone  di  effettuare  il  monitoraggio  periodico  della  falda  esclusivamente  sulla  rete  dei  
piezometri  BH,  mantenendo attivi  i  restanti,  il  cui  monitoraggio  sarà  attivato in  caso di  eventuali  
anomalie al fine di verificarne e approfondirne le cause. 

In particolare, il Gestore propone di effettuare il monitoraggio periodico su BH1 (piezometro a monte 
idrogeologico), BH3bis e BH4 (valle idrogeologico).

C.6 CONCLUSIONI 

L’analisi  dell’installazione condotta  nel  presente  riesame,  ha evidenziato  la  sostanziale  complessiva
conformità  ai principi generali  della normativa IPPC e delle Migliori  Tecniche Disponibili/Best Available
Techniques. 

La  valutazione rispetto  alle  BAT  Conclusions-BATc  di  cui  alla Decisione  di  esecuzione  (UE)
2018/1147  della  Commissione  del  10  agosto  2018  (vedi  Allegato  II),  ha  evidenziato  una
sostanziale conformità dell’impianto alle BATc. 

L'installazione risulta parzialmente adeguata alla BAT 4 rispetto all'ubicazione ottimale dei depositi, e
alla BAT 14d sul contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse per cui viene prescritto
l'adeguamento, così come riportato al successivo Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO.

Relativamente all’applicazione dei BAT AEL (livelli di emissione associati alle Migliori Tecniche
Disponibili), di cui alla Tabella 6.2 per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente delle
BATc per trattamento rifiuti (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147), l’azienda HERAmbiente
S.p.A.  ritiene che non vadano applicati,  mantenendo i  limiti  attualmente vigenti,  previsti  dal  D.Lgs.  n°

152/06 e s.m.i., in ragione delle rese di abbattimento dell’impianto di depurazione biologica a valle (IDAR),
rispetto  agli  inquinanti  richiamati  nella  Tabella  6.2  delle  BATc,  secondo  i  dati  riferiti  alla  letteratura
scientifica di settore.
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Si  stabilisce  di  mantenere  i  limiti  allo  scarico  di  acque  reflue  attualmente  previsti ,  non
applicando al momento i BAT-AEL, ma prescrivendo di valutare la resa effettiva di abbattimento di
tali  parametri  da  parte  del  depuratore  IDAR,  non  essendo  sufficiente  basarsi  unicamente  su  dati  di
letteratura, per dimostrare che lo scarico dell’impianto ITFI in IDAR e, successivamente, nel Canale Navile
”non determini un livello più elevato di inquinamento dell’ambiente”. Dalla valutazione effettuata da ARPAE,
si rileva che non sono risultati in linea ai valori fissati dai BAT-AEL, i limiti per lo scarico S1 unicamente per
gli inquinanti arsenico, nichel, cromo totale e cromo VI. 

Si  prescrive,  pertanto,  al  Paragrafo  D.1-PIANO  DI  ADEGUAMENTO,  di  effettuare  un
approfondimento sull’applicazione dei BAT AEL di cui alla Tabella 6.2 delle BATc sullo scarico S1,
esplicitando  la  capacità  di  abbattimento  in  percentuale  dell’impianto  IDAR  sui  parametri
interessati  e il  bilancio ambientale in termini di dispendio energetico e consumi di materie prime (o
altre matrici ambientali), rispetto all’applicazione o meno dei BAT AEL e dimostrando che l'eventuale non
applicazione non determina un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente.

Tale  valutazione  dovrà  essere  effettuata  calcolando  anche  il  flusso  di  massa  teorico  nel  corpo  idrico
ricettore, ossia sul Canale Navile, nei due scenari (applicando e non applicazione dei BAT AEL)

Dalla  valutazione degli impatti e dei controlli effettuati negli ultimi anni, inoltre, non sono emerse
particolari criticità rimandando, tuttavia, alla Sezione D per l’individuazione degli aspetti che necessitano di
un  maggiore  controllo  e  attenzione  e  di  specifiche  prescrizioni  per  il  miglioramento  della  gestione
ambientale.

Rispetto alle modifiche richieste dal Gestore, si stabilisce quanto segue: 

• Relativamente alla modifica di cui al punto 1.,  inerente all’eliminazione del controllo giornaliero
mediante  kit-test  sullo  scarico  S1  per  i  parametri  pH,  COD,  Cloruri,  NH4,  tensioattivi  totali e  fenoli
attualmente eseguito sul 100% delle portate conferite a IDAR, si accetta la richiesta per i parametri pH,
cloruri e NH4+, che vengono comunque monitorati in continuo dal sistema AMTAX, e per i parametri COD,
tensioattivi totali e  fenoli, che vengono controllati quotidianamente su base volontaria, nell’ambito del
controllo di processo interno al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto.

• Relativamente alla modifica di cui al punto 2., relativa alla richiesta di deroga allo scarico S1 (dalla
vasca di interposizione finale verso l’impianto di depurazione IDAR gestito da Hera S.p.A), per i parametri
Azoto  ammoniacale  (NH4),  Cloruri e  Boro,  si  accetta  la  richiesta  e  si  concedono  le  deroghe
richieste  per  tali  parametri, visto  il  parere  positivo  espresso  da  Hera  S.p.A.,  quale  gestore
dell’Impianto di Depurazione Acque Reflue I.D.A.R..

Si  stabilisce  di  inserire  nella  Sezione  D.2.4-CONDIZIONI  RELATIVE  ALLA  GESTIONE
DELL’INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI dell’AIA una prescrizione, secondo la quale i rifiuti ritirati
dall’impianto I.T.F.I. dovranno essere prioritariamente i rifiuti originati dalla gestione del servizio idrico
integrato e dalla gestione dei rifiuti urbani, rispetto ad altri rifiuti.

  Oltre a ciò, nell’esigenza di mantenere traccia del carattere prioritario relativo alla provenienza dei rifiuti,
si  stabilisce  di  inserire  nella  Sezione  D3-PIANO  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO
DELL’INSTALLAZIONE una prescrizione, relativamente al monitoraggio dei rifiuti, in cui dovrà essere
esplicitata la provenienza dei rifiuti trattati e la percentuale di rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti
trattati nell'installazione, derivanti  dalla gestione del servizio idrico integrato e dalla gestione dei rifiuti
urbani.  Si  prescrive,  inoltre,  di  svincolarsi  dal  convogliamento  del  reflui  solo  nel  periodo
notturno,  ritenendo  che  una  distribuzione  delle  sostanze  azotate  nelle  24  ore  possa  garantire  dei
risultati più performanti, in quanto risponde meglio alle condizioni di input della modellizzazione utilizzata
dall’impianto IDAR per la verifica dei reflui provenienti da ITFI e delle relative deroghe.
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L’azienda, a tale proposito, si impegna a mantenere uno scarico il più costante possibile nell’arco delle 24 
ore, in funzione dei conferimenti e fatta salva la disponibilità al ricevimento del flusso dell’impianto IDAR a
valle. 
In caso di anomalie non prevedibili o di indisponibilità nel ricevimento del refluo da parte del gestore  
dell’impianto di depurazione biologica, HERAmbiente S.p.A. si attiva interrompendo tempestivamente lo 
scarico  e,  eventualmente,  inviando  il flusso  a  seconda  delle  disponibilità  presso  i  corpi  tecnici  a  
disposizione per lo stoccaggio emergenziale. 

• Relativamente alla modifica di cui al punto 3., con la quale si richiede la deroga dei limiti relativi ai
flussi di massa giornalieri ed annuali per il parametro azoto ammoniacale, allo scarico S1, (passando per
step dagli attuali autorizzati 300 Kg/g a 350 Kg/g, poi 400 Kg/gfino al valore massimo richiesto di 450
Kg/g),  si  accetta  la  proposta  prevedendo,  tuttavia,  un  periodo  di  monitoraggio  più
prolungato, della durata di un anno.

Si prescrive, inoltre, visto il parere del gestore Hera S.p.A., di  realizzare  l'intervento strutturale
riguardante lo spostamento del  punto di  consegna,  con il  riposizionamento dell’attuale in una
differente sezione d’impianto (pozzo pompe di ricircolo dei fanghi sedimentati recapitati alla denitro), con
conseguente  ottimizzazione  del  ciclo  di  trattamento,  consentendo  l’apporto  della  totalità  dell’azoto
ammoniacale scaricato nella sezione di denitrificazione e una migliore ripartizione dei flussi sulle linee di
trattamento finale.

• Relativamente alla modifica di cui al punto 4., inerente alla richiesta di mantenere il monitoraggio
del  punto  di  scarico  S2  (acque  di  seconda pioggia  della  viabilità  interna  verso  la  fognatura  interna
dell’impianto IDAR), con frequenza semestrale per la durata di due anni, al termine dei quali si valuterà,
sulla base degli esiti, la sospensione dei controlli, si accetta la richiesta.

• Relativamente alla modifica di cui al punto 5., relativa alla modifica Planimetria dei depositi e degli
stoccaggi  nella quale viene eliminato in legenda il  riferimento all’operazione D15 che non viene più
effettuata, si prende atto di tale aggiornamento.

• Relativamente alla modifica di cui al punto 6., relativa alla diminuzione del numero di piezometri
oggetto di monitoraggio, si evidenzia che i piezometri BH sono fenestrati da circa 14 a 20 metri dove c'è
un acquifero semi-confinato in pressione. 

Da un punto di vista stratigrafico la zona è caratterizzata in profondità da 4 orizzonti:

• fino a circa 3 metri di terreno vegetale e materiali di riporto;

• dai 3 ai 5 metri circa costituito da materiale argilloso-limoso con limitati livelletti sabbioso-limosi;

• dai 5 ai 13 metri circa costituito da argilla prevalente e sedimenti limo-argillosi al cui interno è
presente  un  sistema  interdigitato  di  lenti  permeabili  sabbiose  sature,  dove  l'acqua  proviene
perflusso ascendente proveniente dall'acquifero semiconfinato più profondo (orizzonte 4),

• dai  14 ai  20 circa costituito  da sabbie  e limi  sabbiosi  fini  sede dell'acquifero semiconfinato in

pressione;

• La falda semiconfinata in pressione alla profondità da 14 a 20 metri circa presenta un deflusso
medio verso NW e pertanto il piezometro BH3bis è indubbiamente di valle idrogeologico, basandosi
sui dati forniti dal Gestore, a disposizione di ARPAE. Il piezometro BH1 sembra essere di monte
idrogeologico anche rispetto al BH4; non è tuttavia da escludere che la direzione di deflusso possa
modificarsi nel corso dell'anno e che anche il BH4 possa in alcuni momenti, essere di monte per il
BH3bis;
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• Per  quanto  riguarda  invece  la  falda  nei  primi  12  metri,  si  concorda  con  quanto  riportato  nei
documenti  presentati  dal  Gestore, ovvero che i  materiali  fini  presenti  permettono solo in parte
l'instaurarsi di una falda che è il risultato in parte della risalita dell'acqua dalla falda più profonda in
pressione  verso  la  superficie,  e  ciò  avviene  in  particolare  nell'orizzonte  3,  mentre  nei  primi  2
orizzonti la falda è alimentata prevalentemente dall'infiltrazione delle acque meteoriche, il cui lento
deflusso può, in alcuni periodi dell'anno, alimentare il Canale Navile.

Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  a  meno  di  ulteriori  recenti  elementi  che  portino
all'aggiornamento del modello concettuale, si potrebbe concordare con il monitoraggio proposto nei
3 piezometri profondi (BH1, BH3bis, BH4). 
Tuttavia, tenuto conto che nei campionamenti del 2019 effettuati dal Gestore si sono riscontrati
valori  superiori  alla CSC nei  seguenti  piezometri:  P66 (solfati,  boro,  nichel),  P77 (solfati),  BH1
(arsenico), BH2 (arsenico, boro), BH3bis (arsenico), BH4 (arsenico) e anche nei campionamenti
effettuati  da  Arpae  il  26/02/2019:  BH1  (arsenico),  BH2  (arsenico),  BH3bis  (arsenico),  BH4
(arsenico),  P66 (solfati,  alluminio),  P77 (solfati),  si  stabilisce di non accettare la richiesta
dell’azienda, mantenendo il monitoraggio completo sugli otto piezometri.

Relativamente agli aspetti di controllo del suolo e sottosuolo 

Alla luce dei superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia Contaminazione), di cui alla Tabella 2 alla Parte
Quarta del titolo V D.Lgs.  n° 152/06, per i  parametri  Arsenico e Solfati,  per i  quali  è stata  effettuata
comunicazione da parte dell'azienda in data 27/09/2018 e visti gli esiti dei controlli effettuati da ARPAE,
nell’ambito  dell’ispezione  programmata  effettuata  ai  sensi  dell’art.  29  decies,  comma 3  del  D.Lgs.  n°

152/06,  dai  quali  emerge  il  superamento,  per  alcuni  piezometri,  delle  Concentrazioni  Soglia  di
Contaminazione (CSC) per i parametri Arsenico, Solfati ed Alluminio, si prescrive il proseguimento dei
controlli per tutti i parametri con frequenza trimestrale per i tutti i piezometri, al fine di fornire
un quadro informativo più ampio, in ragione anche della stagionalità.

La situazione in merito a tale aspetto, verrà rivalutata entro un tempo di circa un anno, anche a seguito
delle indicazioni da parte della Direzione Tecnica di ARPAE.

Relativamente al  monitoraggio e controllo delle  emissioni  odorigene,  si  conferma quanto già
determinato  con  l’Atto  di  approvazione  del  monitoraggio  olfattometrico  (DET-AMB-2020-2265  del
18/05/2020), con il quale è stato accettato lo studio modellistico di dispersione degli odori, realizzato da
I.T.F.I.  a  valle  della  realizzazione  degli  interventi  strutturali  di  mitigazione  delle  emissioni  odorigene
prescritta con il Piano di miglioramento della precedente AIA, stabilendo quanto segue:

• si dovrà proseguire con le tre campagne di monitoraggio da effettuarsi nell’arco periodo GIUGNO 2020-
MAGGIO 2021, per poi procedere all’elaborazione di un nuovo modello di dispersione degli odori ai
recettori;

• i punti di misura dovranno essere quelli indicati nella successiva Tabella 10 della Sezione D.3.4;

• le ipotesi dello studio dovranno essere quelle maggiormente conservative come meglio dettagliato nelle
considerazioni di seguito riportate;

• la sorgente emissiva corrispondente alla vasca di sedimentazione primaria sarà simulata considerando
una portata di odori pari alla portata specifica ottenuta tramite campionamento con wind-tunnel sulla
superficie libera del liquido moltiplicata per la superficie lasciata scoperta dagli esagoni valutata di volta
in volta per ciascun campionamento;

•  ciascuna sorgente emissiva sarà caratterizzata dalla concentrazione di odori maggiore riscontrata nelle
tre campagne di monitoraggio (situazione peggiore);

• la portata di odore oraria delle sorgenti sarà stimata con un'ipotesi conservativa,prendendo il massimo
valore emissivo misurato nelle campagne di monitoraggio;

• tutte le sorgenti saranno simulate considerando un rilascio di odore 24 ore/giorno per 7giorni/settimana.
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SEZIONE D - PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO

Il Gestore deve:

1. Entro 60 giorni   dal  rilascio  del  presente provvedimento di  Riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale, dotarsi di una procedura da trasmettere ad ARPAE – Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana (AACM), e di sistema di controllo delle giacenze, al fine di assicurare che la
massima capacità complessiva destinabile ai rifiuti con caratteristica di pericolo HP14, rimanga al di
sotto dei limiti di soglia del D.Lgs. n° 105/2015;

2. Entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale,  il  Gestore  deve presentare  ad ARPAE-  Area Autorizzazioni  e  Concessioni
Metropolitana (AACM), una valutazione della conformità dello stato di  fatto dell'area su cui  insiste
l'installazione, rispetto alla pericolosità e al rischio individuato con riferimento alle mappe di pericolosità
idraulica  e  di  rischio  idraulico  del  Piano  Gestione  Rischio  Alluvioni  e  alle  tavole  dei  tiranti  idrici
individuati, prevedendo  eventualmente  misure  mitigative  in  termini  di  protezione  dall'evento  o
riduzione della vulnerabilità dell'area a fronte di un'eventuale alluvione;

3. Entro 180 giorni  dal  rilascio  del  presente provvedimento di  Riesame di Autorizzazione
Integrata Ambientale,  procedere alla  sostituzione della  centrifuga esistente  con una nuova più
performante, al fine di contenere le emissioni odorigene, riducendo i tempi medi di permanenza del
fango all’interno del piazzale, dando riscontro dell’avvenuta sostituzione ad ARPAE- Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana (AACM);

4. Entro  90  giorni    dal  rilascio  del  presente  provvedimento  di  Riesame  di  Autorizzazione
Integrata Ambientale, fornire una relazione di approfondimento sull’applicazione dei BAT AEL di cui
alla Tabella 6.2 delle BATc sullo scarico S1, esplicitando la capacità di abbattimento in percentuale da
parte del depuratore IDAR sui parametri interessati e il  bilancio ambientale in termini di dispendio
energetico e consumi di materie prime (o altre matrici ambientali), rispetto l’applicazione o meno delle
BAT AEL  e  dimostrando che l'eventuale  non  applicazione non determina  un  livello  più  elevato  di
inquinamento nell'ambiente. Dovrà essere fornito, inoltre, il calcolo del flusso di massa teorico per i
metalli  Arsenico, Cromo totale, Cromo VI e Nichel  nel corpo idrico ricettore (Canale Navile) nei due
scenari;

5. Entro  60  giorni    dal  rilascio  del  presente  provvedimento  di  Riesame  di  Autorizzazione
Integrata  Ambientale, al  fine  di  valutare  il  mantenimento  o  la  modifica  delle  frequenze  di
monitoraggio sullo scarico S1, in relazione all’applicazione della BAT 7 delle BAT Conclusions, produrre
una tabella riassuntiva per ogni parametro di cui alla tabella della BAT 7, con i dati degli autocontrolli
degli ultimi due anni e la verifica di stabilità in base alla nota riportata in calce alla tabella di cui alla
BAT 7 delle BATc, riportata nell'Allegato II della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di
verificare la stabilità dei dati misurati e valutare la frequenza.

D.2 CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 
D.2.1 FINALITÁ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1.  L'azienda   HERAmbiente S.p.A.   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 del D.Lgs. n  °   152/06 e ss.mm.ii.);
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2.  L'installazione è autorizzata allo svolgimento della seguente operazione di gestione dei rifiuti, di cui agli
Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.:

• D9 -  Trattamento  fisico-chimico  non  specificato  altrove  nel  presente  allegato,  che  dia  origine  a
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad
esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

L’operazione dovrà essere condotta nel rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione D.

3. Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetto a Riesame entro 16 anni
dal suo rilascio o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art.29-octies, comma 4, D.Lgs.
n° 152/06 e ss.mm.ii., nel caso in cui venga mantenuta la Registrazione EMAS.

Viceversa il riesame è disposto entro 12 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (in
caso di mantenimento della sola Certificazione ISO 14001:2015) o entro 10 anni in caso di decadenza
di entrambe le certificazioni.

D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI 

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

152/06 e ss.mm.ii.;

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  i  Comuni  di  Bologna  (BO)  e  di  Castel
Maggiore (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,  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 alll’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 Bologna (BO) e al Comune di Castel
Maggiore  (BO),  ogni  eventuale  modifica  strutturale  e  gestionale  che  intenda  realizzare  presso  
l’installazione, così come definito dall'articolo 5, comma 1, lettera l) 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 01/08/2008. Tali modifiche saranno valutate dall’Autorità Competente, ai sensi  
dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
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6. Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell’articolo 29-nonies, deve comunicare preventivamente all’Autorità
Competente, 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 darne  
comunicazione  all’Autorità  Competente-ARPAE  a  mezzo  PEC.  Se  tale  fermata  supera  il  periodo  di  
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, al Comune di Bologna (BO) e 
al Comune di Castel Maggiore (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;

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.

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

1. Tipologie di rifiuti   

Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite all’impianto sono le seguenti: 

     Rifiuti non pericolosi:

Codice EER Descrizione (classificazione ai sensi del D.Lgs. n° 116/2020)

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 0 412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 
04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

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

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 dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti

02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 03 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 03 fanghi dal 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 delle 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 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dal processo di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi 
di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti cromo

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
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05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

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 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 degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

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 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

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 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

52



Allegato I - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 

Azienda HERAmbiente S.p.A. - Impianto di Trattamento Fanghi Industriali (I.T.F.I.) – Comune di Bologna (BO)

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 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
04 09

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
05 08

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
06 09

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
07 07

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
10 08 17

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 
08 19

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

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 
19

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

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 quelle di cui alla voce 11 01 13

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

16 05 09 sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08

16 10 02 soluzione acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
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19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto 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 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

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

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

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

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 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 
voce 19 13 05

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

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti delle pulizie delle fognature
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Rifiuti pericolosi:

Codice EER Descrizione (classificazione ai sensi del D.Lgs. n° 116/2020)

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

05 01 12* acidi contenenti oli

05 01 15* filtri di argilla esauriti

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso

06 01 02* acido cloridrico

06 01 03* acido fluoridrico

06 01 04* acido fosforico e fosforoso

06 01 05* acido nitrico e 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 degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acidi di contatto

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 04* soluzioni fissative

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

10 01 09* acido solforico

11 01 05* acidi di decappaggio

11 01 06* acidi non specificati altrimenti
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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 e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

16 05 06*  sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

Potenzialità di trattamento dell’impianto

3. La  quantità  massima  di  rifiuti che  può  essere  ritirata  dall’impianto  è  pari  a  149.000
tonnellate/anno, di cui un massimo di 5.000 t/anno di rifiuti pericolosi;

4. Dovranno essere ritirati prioritariamente i rifiuti originati dalla gestione del servizio idrico integrato e
dalla gestione dei rifiuti urbani rispetto ad altri rifiuti, quali per esempio rifiuti derivanti dalla pulizia della
fognatura, rifiuti prodotti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, fanghi di fosse settiche,
lavaggio dei cassonetti di contenimento dei rifiuti urbani, percolato delle discariche, ...;

Garanzie finanziarie

5. Il Gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria, secondo quanto stabilito nella precedente Sezione
B.1.
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D.2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

1.  Si  elencano  i  seguenti  punti  di  emissione,  comunque  presenti  in  stabilimento,  non  soggetti  ad
autorizzazione in quanto elencati all’art. 272, commi 1 e 5 – Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 e
ss.m.i.,  fermo restando che l’altezza del  punto di  emissione deve attenersi  al  vigente Regolamento
Edilizio. 

Emissione Macchina

E1 Emissione dal silos calce (con filtro a maniche) 

E2 Emissione ricambio aria servizi igienici

E3 Emissione cappa aspirante sale prove

E4 Emissione ricambio aria locale trasformatore

D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI

1. Allo stato attuale, sono individuati i seguenti punti di immissione e/o scarico e controllo parziale: 

 Scarico S1,  in  uscita  dalla  vasca di  interposizione (equalizzazione finale)  ed immissione nella
condotta dedicata, confluente a monte della sezione di ossidazione, dopo la sezione dei trattamenti
primari  dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane IDAR; nella vasca di interposizione
recapitano: 

  Scarico S1.a - scarico parziale in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico,

  Scarico S1.b - scarico parziale in uscita impianto di separazione solido-liquido (flottatore);

 Scarico S2,  costituito dalle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in asfalto nella

fognatura interna dell'impianto IDAR;

2.  Nello stato di progetto, a seguito della realizzazione del nuovo punto di inserimento dello scarico S1 

nell’impianto IDAR, sono individuati i seguenti punti di immissione e/o scarico e controllo parziale: 

 Scarico S1,  in  uscita  dalla  vasca di  interposizione (equalizzazione finale)  ed immissione nella
condotta dedicata, confluente nella vasca di prelievo, su entrambi i setti della vasca, delle pompe di
ricircolo dei fanghi dai sedimentatori  secondari individuati dai numeri,  5, 6, 7, 8, recapitati alla
denitrificazione, formato dai seguenti scarichi parziali:

  Scarico S1.a - scarico parziale in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico;

  Scarico S1.b - scarico parziale in uscita impianto di separazione solido-liquido (flottatore);

• Scarico S2, costituito dalle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in asfalto,
nella fognatura interna dell'impianto IDAR;

Il Gestore dell’impianto, quale titolare degli scarichi e delle immissioni, è tenuto al rispetto
delle  prescrizioni  riportate  nei  punti  seguenti  e  nel  parere  allegato alla  presente AIA,
espresso dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. (Allegato IV), che
ne costituisce parte integrante.
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3.  Per lo scarico di acque reflue industriali S1, punto del conferimento del refluo in uscita dall’impianto    
I.T.F.I.  e immesso nel  depuratore delle  acque reflue urbane di  Bologna (I.D.A.R.),  devono essere  
rispettati i seguenti limiti di accettabilità, riferiti alla Tab.3 dell’Allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. n° 
152/06 e s.m.i., con le deroghe ammesse da HERA S.p.A.:

Parametro Unità di misura Valore limite di emissione dello scarico
industriale S1 in ingresso all’I.D.A.R.

pH Unità di pH 5,5-9,5

Solidi sospesi totali mg/L 300

COD (come O2) mg/L
4000

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

BOD (come O2) mg/L
1000

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Alluminio mg/L 2

Arsenico mg/L 0,5

Boro    mg/L
20

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Cadmio mg/L 0,02

Cromo totale mg/L 4

Cromo VI mg/L 0,2

Ferro mg/L 4

Manganese mg/L 4

Mercurio mg/L 0,005

Nichel mg/L 4

Piombo mg/L 0,3

Rame mg/L 0,4

Selenio mg/L 0,03

Zinco mg/L 1

Cianuri totali mg/L 1

Solfuri
(come H2S)

mg/L
5

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Solfiti
(come SO3)

mg/L
5

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Solfati
(come SO4)

mg/L
3500

(deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Cloruri mg/L
7500

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Fluoruri mg/L
20

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Fosforo totale mg/L
20

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Azoto ammoniacale
(come NH4)

mg/L
1000

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)
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Azoto nitroso
(come N)

mg/L 0,6

Azoto nitrico
(come N)

mg/L
130

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Grassi oli animali e vegetali mg/L
100

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Idrocarburi totali mg/L 10

Fenoli mg/L

5  (di cui max 1 mg/l di clorofenoli e
nitrofenoli)

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Aldeidi mg/L 2

Solventi organici aromatici mg/L 0,4

Solventi organici azotati mg/L 0,2

Solventi clorurati mg/L 2

Tensioattivi totali mg/L
20

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

Pesticidi fosforati mg/L 0,1

Pesticidi totali (esclusi fosforati) mg/L 0,05

COD/BOD5 -
15

(Deroga a Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III D.Lgs.
152/06 e Regolamento S.I.I)

(1) I valori limite dei parametri As, Cromo totale, Cromo VI, Ni, saranno eventualmente rivisti a  
seguito dell’approfondimento di cui al punto 4. del Paragrafo D.1 Piano di adeguamento.

4. Oltre ai valori limite dei parametri sopra elencati in termini di concentrazione, per lo scarico  S1, 
dovranno essere rispettati i seguenti limiti in termini di quantità/giorno e quantità/anno conferibili 
all’impianto IDAR: 

Parametro
Concentrazione

massima
Quantità giornaliera

(Kg/giorno)
Quantità annua

(Kg/anno)

Azoto ammoniacale
(NH4+)

1000 450 80.000

5.  Il raggiungimento dei limiti sopra riportati sarà effettuato in tre step che potranno partire dal momento 
in cui è realizzato il nuovo punto di consegna dei reflui all’impianto IDAR, della durata ciascuno di n. 4 
mesi, come di seguito riportato:

Parametro STEP Quantità giornaliera (Kg/giorno

Azoto ammoniacale (NH4+)

I 350

II 400

III 450

Il Gestore dovrà valutare ad ogni step la risposta in termini di performance impiantistiche dell’impianto 
IDAR e tale valutazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE; 
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6.  L’incremento  di  carico  di  azoto  ammoniacale  di  cui  al  precedente  punto  3.,  è  subordinato  alla  
realizzazione  della  modifica  del  punto  di  consegna verso  l’impianto  IDAR,  con il  riposizionamento  
dell’attuale in differente sezione d’impianto (ovvero nel pozzo pompe di ricircolo dei fanghi sedimentati 
recapitati alla denitro) e conseguente ottimizzazione del ciclo di trattamento;

7.  Lo scarico del refluo potrà avvenire anche in modalità  continua con la  distribuzione del  refluo da  
sottoporre a trattamento nell’intervallo delle 24 ore, una migliore distribuzione del carico giornaliero  
consentirà inoltre di evitare picchi di concentrazione dei parametri con limiti in deroga;

8. Per gli scarichi parziali S1.a ed S1.b dovranno essere rispettati, per i parametri di cui alla Tab. 5, All.5
alla Parte Terza del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., i limiti di accettabilità in essa previsti, riferiti a scarico in
rete fognaria, con deroga per il  parametro fenoli pari  a 5 mg/L (di  cui  max 1 mg/l  di  clorofenoli  e
nitrofenoli);

9. Per lo scarico S2, nel caso in cui il monitoraggio eseguito ai sensi di quanto riportato  nella sezione
D.3.2, Tabella 1 - scarichi idrici riveli livelli di COD, SST ed idrocarburi Totali prossimi al valore limite
di emissione previsto dalla Tab.3  All.5  alla parte terza, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla tabella 3, Allegato
3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, riferito a scarico in rete fognaria, si dovrà procedere
all’immediata  pulizia  straordinaria  dell’impianto  di  gestione  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento,
all’individuazione delle possibili cause responsabili del fatto e alla predisposizione dei necessari interventi
correttivi;

10. Nel caso in cui si verifichi la contemporaneità dello scarico ITFI nella vasca IDAR, con il fuori servizio 
delle  pompe  di  sollevamento  che  potrebbe  causare  il  ritorno  del  refluo  industriale  non  trattato
all'interno dei sedimentatori e quindi lo scarico dello stesso in corpo idrico, senza trattamento ma solo
con diluizione, si prescrive che: 

a) lo scarico ITFI non può essere attivo in caso di fuori servizio del sollevamento di ricircolo fanghi dai 
   sedimentatori secondari denominati 5, 6, 7, 8;

 b) deve essere presente un sistema di consenso dall'impianto IDAR all'attivazione dello scarico ITFI, in 
assenza del quale lo scarico deve essere immediatamente interrotto;

D.2.7 ENERGIA 

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

D.2.8 EMISSIONI SONORE 

1.  Al fine di minimizzare l’impatto acustico provocato dall’impianto, il gestore è tenuto a:

 -   provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico secondo le tempistiche e le 
    indicazioni riportate al successivo paragrafo D.3.6.

D.2.9 GESTIONE DEL FINE VITA DELL’INSTALLAZIONE

1. Qualora il Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste
dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale al punto 8. del Paragrafo D.2.2, fornendo altresì
un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti;

2. 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 dall’attività produttiva ivi esercitata;
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3.  In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

   a)  rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei rifiuti, degli scarti di lavorazione, prediligendo,  
laddove possibile, l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

     b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box;

c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, 
batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l’invio
alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;

  d) presentazione all’Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Bologna (BO) e al Comune di Castel 
     Maggiore (BO), di una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione    

dell'impianto nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza 
di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (tubazioni interrate,
serbatoi interrate, vasche di processo, ecc…).

Sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all’Autorità Competente e al  
Comune  territorialmente  competente  un  piano  di  indagine  ambientale  preliminare  finalizzato  a  
verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee;

    e) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare all’Autorità Competente ed 
ai Comuni territorialmente competenti, una relazione conclusiva delle operazioni effettuate, corredata 
dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di ARPAE al fine di attestare l'effettivo stato del 
sito;    

    f) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali,   
dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti  contaminati e il sito  
dovrà  essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

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 dell'azienda o su proposta stessa 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:

      -   Scarichi S1, S1.a e S1.b: i parametri da monitorare sono riportati in Tabella 1 del paragrafo D.3.2 
e i limiti di riferimento sono quelli riportati nel paragrafo D.2.7.

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.

5. 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  (Manuale  Unichim  n.158/1988 "Strategie  di
campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per
il controllo delle emissioni”) che indicano, per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale,
un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato.
Sono fatte salve valutazioni su metodi di  campionamento ed analisi  caratterizzati  da incertezze di
entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo. 

Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

6. 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.

7. Le  difformità  accertate  nei  controlli  di  competenza  del  Gestore  devono  essere  da  costui
specificamente comunicate  all’Autorità Competente per l’eventuale controllo secondo le indicazioni  
fornite per la specifica matrice ambientale, come riportato al paragrafo D.2.2..

8.    ARPAE è incaricata di:
- effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
- verificare  il  rispetto  di  quanto  ulteriormente  indicato  nella  presente  Autorizzazione  Integrata

Ambientale, con particolare riguardo alle prescrizioni;
- verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già

regolato dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., dalla L.R. n° 21/04 e ss.mm.ii. 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 

Per gli scarichi individuati nella sezione D.2.6, sono previsti i controlli riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di
campionamento

Parametri
Unità di
misura

Metodo di misura
Frequenza controllo e
registrazione dati (3)

Modalità di
registrazione

 S1 
(Scarico dalla

vasca di
interposizione

finale)

pH, mg/L
(1) sistema AMTAX e
metodo di calcolo

basato sulla misura
in continuo della

conducibilità

100% delle portate
conferite ad IDAR - In

continuo (visibile e
disponibile anche dal

gestore Impianto IDAR) 

 Conducibilità μS/cm

Azoto
Ammoniacale mg/L

Fosforo Totale mg/L

S1 
(Scarico dalla

vasca di
interposizione

finale)

pH Unità di pH

Metodi analitici
riconosciuti

ufficialmente

  (2) Mensile sulla portata
monitorata anche per gli
scarichi parziali S1a e

S1b

COD mg/L

BOD5 mg/L

Solidi Sospesi
Totali

mg/L

Azoto
Ammoniacale mg/L

Azoto Nitrico mg/L

Azoto Nitroso mg/L

Boro mg/L

Solfuri mg/L

Solfiti mg/L

Cloruri mg/L

Solfati mg/L

Fosforo Totale mg/L

Tensioattivi Totali mg/L

Fenoli 
(Totali +

Clorofenoli +
Nitrofenoli)

mg/L

Solventi organici
aromatici mg/L

COD/ BOD5 -

S1 
(Scarico dalla

vasca di
interposizione

finale

pH Unità di pH Metodi analitici
riconosciuti

ufficialmente

Trimestrale

Conservazione dei
certificati di analisi

COD mg/L

BOD5 mg/L

Solidi Sospesi
Totali mg/L

Azoto
Ammoniacale

mg/L
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Azoto Nitrico mg/L

Azoto Nitroso mg/L

Boro mg/L

Solfuri mg/L

Solfiti mg/L

Cloruri mg/L

Solfati mg/L

Fluoruri mg/L

Fosforo Totale mg/L

Tensioattivi Totali mg/L

Grassi/oli animali
e vegetali mg/L

Fenoli 
(Totali +

Clorofenoli +
Nitrofenoli)

mg/L

Solventi organici
aromatici

mg/L

COD/ BOD5 -

Metalli 
(Al, As, Cd,

Crtot, CrVI, Hg,
Ni, Pb, Cu, Se,

Zn, Fe, Mn)

mg/L

Aldeidi mg/L

idrocarburi totali mg/L

Solventi organici
azotati

mg/L

Solventi clorurati mg/L

S1 
(Scarico dalla

vasca di
interposizione

finale)

Cianuri mg/L

Metodi analitici
riconosciuti

ufficialmente
Semestrale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale.

Conservazione dei
certificati di analisi

Pesticidi fosforati mg/L

Pesticidi Totali
(esclusi i
fosforati)

mg/L

Scarico S1.a
(in uscita dal
trattamento

chimico-fisico)

Metalli 
(Al, As, Cd,

Crtot, CrVI, Hg,
Ni, Pb, Cu, Se,

Zn, Fe, Mn)

mg/L
Metodi analitici

riconosciuti
ufficialmente

(2) Mensile sulla portata
(parziale) di cui al

controllo finale dello
scarico S1

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale.

Conservazione dei
certificati di analisiFenoli 

(Totali +
Clorofenoli +
Nitrofenoli)

mg/L

Idrocarburi totali mg/L

Solventi organici
azotati mg/L

Solventi clorurati mg/L
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Solventi organici
aromatici mg/L

Scarico S1.a
(in uscita dal
trattamento

chimico-fisico)

Pesticidi fosforati mg/L
Metodi analitici

riconosciuti
ufficialmente

(2) Semestrale sulla
portata (parziale) di cui al

controllo finale dello
scarico S1

Pesticidi Totali mg/L

Scarico S1.b
(in uscita dalla

filtrazione
idrodinamica)

Fenoli (Totali +
Clorofenoli +
Nitrofenoli)

mg/L
Metodi analitici

riconosciuti
ufficialmente

(2) Mensile sulla portata
(parziale) di cui al

controllo finale dello
scarico S1

Idrocarburi Totali mg/L

Solventi organici
aromatici

mg/L

Scarico S2

COD
(parametro
conoscitivo)

mg/L

Metodi analitici
riconosciuti

ufficialmente
Semestrale

Idrocarburi Totali
(parametro
conoscitivo)

mg/L

Solidi Sospesi
Totali

(parametro
conoscitivo)

mg/L

(1) Il controllo del limite di concentrazione dell’azoto ammoniacale nello scarico S1, verso l’impianto di
depurazione acque reflue IDAR, viene effettuato tramite monitoraggio in continuo con l’ausilio del
sistema  AMTAX.  Tale  sistema  è  affiancato  da  un  conduttivimetro  che  rileva  in  continuo  la
conducibilità  del  refluo;  in  caso  di  anomalia  dello  strumento  AMTAX la  sonda di  conducibilità  si
sostituisce all’AMTAX. I fuori servizio di uno qualunque dei sistemi di monitoraggio citati dovranno
essere registrati e riportati nel Report annuale.

(2) Il controllo mensile e semestrale dei parametri prescritti deve essere eseguito sullo scarico S1 e sui
contributi  parziali  (S1a  e  S1b)  che  lo  hanno  formato  (di  norma  accumulati  nella  vasca  di
interposizione durante il giorno precedente lo scarico S1). Ciò al fine di monitorare i contributi delle
sostanze pericolose dalle diverse linee di trattamento.

(3) La frequenza di monitoraggio dei parametri di cui alla Tabella 1, per i parametri solventi clorurati,
cianuri, idrocarburi totali, Metalli (As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn) sarà rivista a seguito
della verifica della stabilità del dato secondo quanto riportato al punto 5. del Paragrafo D.1 - Piano di
adeguamento.

Tabella 2 - Rilevazione portata

Punto di emissione Unità di misura Metodo di misura
Frequenza
controllo e

registrazione dati

Modalità di
registrazione

Scarico S1 
(Scarico dalla vasca

di interposizione
finale)

m3 e Kg di azoto
ammoniacale Lettura contatore

Giornaliera o ad ogni
scarico

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale

Scarico S1.a 
(in uscita dal
trattamento

chimico-fisico)

m3/anno Stima Annuale

Scarico S1.b
(in uscita dalla

filtrazione
idrodinamica)

m3/anno Lettura contatore Annuale
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Tabella 3 – Impianti di trattamento

Impianto
Parti soggette a controlli e

manutenzioni
Frequenza di

controllo
Modalità

di registrazione

Linea

Trattamento chimico-
fisico

pHmetri, conducimetro e
torbidimentri

annuale Registro di gestione interno

Linea Separazione
solido-liquido

(flottatore)

PHmetri, conducimetro e
torbidimentri

annuale Registro di gestione interno

Impianto di gestione
acque meteoriche

Pluviometro annuale Registro di gestione interno

Il  Gestore  deve  dimostrare  l’efficienza  di  abbattimento  del  sistema  di  trattamento,  tramite  analisi
quadrimestrali da effettuarsi su campione prelevato a monte dell’impianto di trattamento stesso. 
Il  prelievo  deve  essere  effettuato  in  concomitanza  con  il  prelievo  allo  scarico  depurato,  effettuato  in
autocontrollo  ai  sensi  di  quanto  riportato  nella  precedente  Tabella  1.  Il  ritardo  temporale  tra  il
campionamento del refluo in ingresso e di quello in uscita, dovrà tenere conto della media durata temporale
dei trattamenti che è di circa 6 ore. 

Tabella 4 – Rendimento di abbattimento 

Parametro
Unità di
misura

Punto di misura
Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di
registrazione

Metalli (Al, As,
Cd, Crtot,

CrVI, Hg, Ni,
Pb, Cu, Se, Zn,

Fe, Mn)

mg/L

A monte della sezione di
acidificazione dell’impianto

Chimico/Fisico

(da verificare in concomitanza
con un monitoraggio dello

Scarico S1.a)
Quadrimestrale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale;

conservazione dei
certificati di analisiIdrocarburi

totali mg/L

A monte Filtrazione
idrodinamica (nella vasca di

omogenizzzazione)

(da verificare in concomitanza
con il monitoraggio dello

Scarico S1.b)

D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

L’impianto è dotato di un sistema di pozzi spia e pozzi di controllo sotto telo:

 Pozzi spia: sono pozzi isolati dall’esterno che ricevono il tubo in HDPE microforato posato nello strato 
drenante tra i due teli in HDPE dell’impermeabilizzazione. Sono presenti:

• nel piazzale di disidratazione miscelazione e carico: psP1, psP2 e psP3,

• nell’area della dissabbiatura: psD,

• nella vasca di sedimentazione fanghi: psS,

• nelle vasche di stoccaggio supplementare e vasche di emergenza: psN1, psN2, psN3, psN4.

 Pozzi di controllo sotto telo: sono pozzi con fondo aperto posati su materiale drenante (ghiaia) che 
raccolgono le acque della zona circostante; una pompa con galleggiante posata sul fondo allontana 
l’acqua che trafila mantenendo in “depressione” la falda. Il controllo periodico della qualità di tale ac-
qua consente di verificare l’efficacia dell’impermeabilizzazione. 
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Sono presenti: 

• nell’area della dissabbiatura: pcD,

• nell’area della vasca di interposizione finale: pcI,

• nella vasca di sedimentazione fanghi: pcS.

Per tali sistemi di controllo, l’azienda è tenuta ad effettuare i seguenti controlli:

Tabella 5 – pozzi spia e pozzi sotto telo

Punto di misura Parametri Unità
di misura

Frequenza controllo e
registrazione dati

Modalità di
registrazione

Nove Pozzi Spia

Azoto Ammoniacale mg/l • Visivo - Mensile
• Analitico nel  caso in 

cui al controllo visivo 
risulti presenza di 
liquidi Su supporto

informatico da
trasmettere nel
report annuale;

conservazione dei
certificati di analisi

Cloruri mg/l

Solfuri mg/l

Solfati mg/l

COD mg/l

Tre Pozzi di
controllo sotto

telo

Azoto Nitroso µg/l

Mensile

Azoto Ammoniacale mg/l

Tensioattivi Totali mg/l

Fenoli Totali µg/l

Cloruri mg/l

Solfuri mg/l

Solfati mg/l

COD mg/l

Il Gestore, nel corso dell'anno 2018, ha instaurato una nuova rete di piezometri, cementando i 7 pozzi
piezometrici esistenti da P1 a P7 e realizzando nuovi pozzi piezometrici superficiali, con finestratura fino a
12 m, denominati P11, P44, P66 e P77 in adiacenza ai pozzi precedenti.

Allo stato attuale, risultano essere presenti otto piezometri localizzati al perimetro dell’area impiantistica (4
piezometri superficiali P11, P44, P66 e P77 e 4 piezometri profondi BH1, BH2, BH3bis e BH4).

Tabella 6 – piezometri esistenti

Punto di misura Parametri
Unità

di misura

Frequenza
controllo e

registrazione dati

Modalità di
registrazione

Piezometri 
P11, P44, P66, P77 (filtranti

da 2 m a 12 m)

BH1, BH2, BH3bis, BH4
(filtranti da 14 m a 20 m) 

Livello piezometrico m

Trimestrale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale;

conservazione dei
certificati di analisi

pH Unità di pH

Potenziale Redox mV

Ossigeno disciolto mg/L

Conducibilità elettrica μS/cm

COD mg/L

Azoto Nitroso µg/L

Azoto Nitrico mg/L

Azoto Ammoniacale mg/L

Tensioattivi Totali mg/L

Fluoruri µg/L

Cianuri Liberi µg/L

Solfati mg/L

Solfuri mg/L
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Arsenico µg/L

Boro µg/L

Cromo Totale µg/L

Cromo VI µg/L

Rame µg/L

Zinco µg/L

Piombo µg/L

Cadmio µg/L

Alluminio µg/L

Mercurio µg/L

Molibdeno µg/L

Nichel µg/L

Bario µg/L

Vanadio µg/L

Calcio mg/L

Magnesio mg/L

Sodio mg/L

Potassio mg/L

Cloruri mg/L

Alcalinità, Ca(HCO3)2 mg/L

Fenoli e Clorofenoli

2 clorofenolo

2,4 diclorofenolo

2,4,6 tricloroifenolo

pentaclorofenolo

µg/L

Composti organici 
aromatici

Benzene

Etilbenzene

Stirene

Toluene

p-xilene

µg/L

D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Sistemi di trattamento delle emissioni

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

Tabella 7 - Sistemi di trattamento fumi 

Punto di
emissione

Sistema  di
abbattimento

Parametro Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità di registrazione
dei controlli effettuati

E1 Filtro a tessuto

Pressione differenziale In continuo Lettura istantanea del valore
misurato

Verifica visiva dello
stato di conservazione
maniche ed efficienza

semestrale
Registrazione su registro di

gestione interno
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Monitoraggio della qualità dell’aria

Tabella 8 – qualità dell’aria

Punto Parametro
Frequenza
controllo e

registrazione dati

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

Quattro punti
al perimetro

dell’impianto e
uno all’interno
dell’impianto,
in prossimità
della vasca  di

sedimentazione
fanghi primaria

Ammoniaca 

Semestrale

Su supporto
informatico,

da trasmettere nel
report annuale;

conservazione dei
certificati di analisi

Idrogeno solforato 

Composti organici solforati

(mercaptani tra cui il

mercaptano, dimetilsolfuro (DMS) e il
dimetildisolfuro (DMDS) e carbonio disolfuro)

Composti organici volatili

(tra cui cloruro di vinile

monomero (CVM) benzene, toluene)

Livelli di guardia e piano di intervento

Per alcune delle sostanze monitorate, vengono definiti dei valori soglia, intesi come livelli di guardia oltre i 
quali il gestore deve attuare il seguente piano di intervento:

       Tabella 9 – Livelli di guardia 

Parametro Livello di guardia

cloruro di vinile 1 microg/m3 (4)

toluene 260 microg/m3 (4)

metilmercaptano 50 microg/m3

ammoniaca 0,17 mg/m3 (5)

benzene(3) 5 microg/m3 (6)

(3)  enuto conto che il benzene deriva da attività non necessariamente connesse all’attività (traffico veicolare dei mezzi di carico e
scarico)  o  dall’attività  dei  mezzi  operatori  interni  all’installazione,  si  considera  detto  valore  come  soglia  di  riferimento
superata la quale valutare, con l’autorità e gli organi di controllo, l’eventuale predisposizione di ulteriori monitoraggi per
verificarne l’effettiva origine;

(4) Valori guida OMS in WHO Regional Office for Europe, Air Qualità Guidelines for Europe, 2° Edition, European series n. 
91,2000;

(5) 1/100 del valore di TLV-TWA
(6) valori di fondo qualità dell’aria D.Lgs 155/2010.

Nel caso in cui il valore misurato superi il valore soglia, il Gestore deve operare come segue:            

• controllo del buon funzionamento del sistema di ossigenazione delle vasche;

• verifica visiva dello stoccaggio fanghi; 

• una volta eseguite le operazioni sopradescritte si deve procedere ad una ulteriore campagna di
verifica del marker e nel caso vi sia il rispetto del livello di guardia, si ritiene chiusa l'anomalia che
deve essere riportata dettagliatamente del report annuale; nel caso in cui si confermi l’anomalia, il
Gestore trasmette i dati del controllo analitico di cui sopra all’Autorità Competente e all’Arpa e si
conforma alle decisioni che saranno assunte dall’Autorità Competente;
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Emissioni odorigene  

Monitoraggio olfattometrico con olfattometria dinamica 

Tabella 10 – monitoraggio odori

Punti di misura Parametro Frequenza controllo e registrazione dati

Sedimentazione primaria VSP

Portata e Concentrazione di
odore 

(u.o./m3)
3 campagne annuali a partire da luglio 2020

VP1

VP2

VIF

Vasca stoccaggio percolati

Area prestoccaggio fanghi

Dissabbiatura

Filtrazione idrodinamica

Verranno così  svolte altre  tre campagne di monitoraggio da effettuarsi nell’arco di un anno a
partire da luglio 2020, da svolgersi in tre periodi dell’anno: novembre –dicembre, marzo – aprile, luglio –
agosto, per poi procedere all’elaborazione di un nuovo modello di dispersione degli odori ai recettori.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le seguenti indicazioni:

• i punti di misura dovranno essere quelli indicati nella precedente tabella 10;

• le ipotesi dello studio dovranno essere quelle maggiormente conservative;

• la  sorgente  emissiva  corrispondente  alla  vasca  di  sedimentazione  primaria  sarà  simulata
considerando una portata di odori pari alla portata specifica ottenuta tramite campionamento con
wind-tunnel sulla superficie libera del liquido, moltiplicata per la superficie lasciata scoperta dagli
esagoni, valutata di volta in volta per ciascun campionamento;

• ciascuna sorgente emissiva sarà caratterizzata dalla concentrazione di odori maggiore riscontrata
nelle tre campagne di monitoraggio (situazione peggiore);

• la  portata di  odore oraria delle  sorgenti  sarà stimata con un'ipotesi  conservativa,  prendendo il
massimo valore emissivo misurato nelle campagne di monitoraggio;

• tutte  le  sorgenti  saranno  simulate  considerando  un  rilascio  di  odore  24  ore/giorno  per  7
giorni/settimana.

Emissioni eccezionali

In caso di emissioni eccezionali (non prevedibili), il Gestore dovrà effettuare il reporting immediato secondo
le modalità indicate al paragrafo D.1.2 e darne indicazione nel report annuale, utilizzando eventualmente la
tabella sotto riportata.

Tabella 11 – Emissioni eccezionali
 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, tra pericolosi e non pericolosi, per ogni
singolo codice EER, secondo quanto indicato nella sottostante tabella.

Tabella 12 – Rifiuti in entrata

Tipologia Codice EER
Quantità

(Tonn./anno)
Provenienza dei
rifiuti trattati (1)

Modalità di
registrazione

Pericolosi
Su supporto informatico
da trasmettere nel report

annuale

Non pericolosi

(1)  deve essere indicata la provenienza dei rifiuti trattati esplicitando l’origine quali per esempio rifiuti
derivanti dalla della pulizia delle fognature, rifiuti prodotti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, fanghi di fosse settiche, lavaggio dei cassonetti di contenimento dei rifiuti urbani,
percolato delle discariche,..  ecc, e dovrà essere esplicitata la percentuale di rifiuti  originati dalla
gestione del servizio idrico integrato e dalla gestione dei rifiuti urbani,  rispetto al totale dei rifiuti
trattati nell'installazione. 

Rifiuti in uscita

Nel report annuale, il Gestore dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante relativamente
ai rifiuti prodotti dall’attività. 

Tabella 13 – Rifiuti prodotti

Codice
CER

Descrizione
del rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(t/anno) o
(m3/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

Tabella 14 – Stoccaggio rifiuti

Stoccaggio
Modalità di

controllo stato
stoccaggio

Frequenza controllo e
registrazione dati 

Modalità

di registrazione

Aree di stoccaggio
esterne

(per rifiuti allo stato
solido)

Controllo visivo Trimestrale

Registro di gestione interno

(eventualmente anche
registrazioni come da

procedura EMAS/ISO 14001)

Aree di stoccaggio
rifiuti allo stato

liquido in
serbatoi/vasche

Controllo visivo della
tenuta dei contenitori

dei rifiuti e delle
impermeabilizzazioni

del piazzale

Trimestrale

Registro di gestione interno

(eventualmente anche
registrazioni come da

procedura EMAS/ISO 14001)
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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 8 anni, qualora
venga  mantenuta  la  Registrazion  EMAS,  ovvero  ogni  6  anni  in  caso  di  mantenimento  della  sola
certificazione ISO 14001 o ogni 5 anni se non vengono mantenute entrambe le certificazioni e in occasione
del riesame dell’autorizzazione, fatte salve eventuali modifiche che necessitino di una nuova valutazione o
in caso di segnalazioni all’Autorità Competente-ARPAE di un potenziale inquinamento acustico.

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

Punto di
Misura/ricettore

Localizzazione Parametro Frequenza
controllo del

Gestore

Modalità
di registrazione

P1 Scarico di rifiuti zona 2

LAeq

Ogni 8 anni* e in
occasione del

riesame

Foglio delle
misure e relazione

di impatto
acustico

P2 Impianti 19 - 41 - 42

R7 Uffici – zona artigianale
* oppure ogni 6 anni in caso di mantenimento della sola certificazione ISO 14001 o ogni 5 anni se non vengono mantenute entrambe

le certificazioni

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 di riferimento 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 purchè se ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento.      

Presso i potenziali recettori abitativi, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato
anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale.

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 16– Prelievi idrici

Tipologia Utilizzo
Flusso

(m3/anno)
Metodo di

misura
Frequenza controllo e

registrazione dati 
Modalità di

registrazione

Acque
industriali (da

IDAR)
Usi industriali Lettura contatore

bimestrale

Su supporto
informatico da
trasmettere nel
report annuale

Acquedotto
Usi civili e
laboratorio
(edificio 47)

Lettura contatore

Acque
prelevate dalla

Bonifica
Renana

Usi industriali Lettura contatore

Totale Calcolo
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D.3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME

Il monitoraggio delle materie prime dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.
Tabella 17 – Materie prime 

Fase/Trattamento
Denominazione
materia prima

Stato
fisico

Quantità
(t/anno)

Frequenza della
registrazione dati

Modalità di
registrazione

….
  

annuale
Su supporto informatico

da trasmettere nel
report annuale 

Tabella 18 - 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

Controllo visivo area di
stoccaggio e della tenuta dei
contenitori e del bacino di
contenimento, se presenti

trimestrale

Registro di gestione
interno

(eventualmente anche
registrazioni come da
procedura EMAS/ISO

14001)

D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

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

Tabella 19– Energia

Tipologia
Parametri e

Unità di misura
Metodo di

misura
Frequenza controllo e

registrazione dati
Modalità di

registrazione

Consumo di energia
elettrica

Consumo (kwh) Lettura contatore bimestrale
Su supporto informatico

da trasmettere nel
report annuale 

D.3.10 INDICATORI DI PRESTAZIONE 

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

Tabella 20 – Indicatori di prestazione  

Indicatore Descrizione e modalità di calcolo Unità di misura

Consumo specifico di materie prime Consumo di materie prime/quantità totale di rifiuto trattato t/t
Rifiuti Autoprodotti rispetto ai

Rifiuti Trattati
Rifiuti prodotti dalle due sezioni di trattamento con i rifiuti 
complessivamente trattati t/t

Fattore di utilizzo dei reagenti Consumo dei reagenti utilizzati per i trattamenti con i rifiuti 
in ingresso

t

Efficienza di Utilizzo Energetico Consumo energetico totale per unità di rifiuto trattato Tep o kWh/t

Efficienza di Utilizzo della Risorsa
Idrica

Consumo idrico totale per unità di rifiuto trattato m3/t

Posizionamento Rispetto al Limite (1) Concentrazione media dei parametri nello scarico S1 con i 
relativi limiti di scarico

%

Rese di Abbattimento (2) Rendimenti di abbattimento differenziati per le due sezioni 
di impianto mg/L

(1) Per quanto riguarda il posizionamento rispetto al limite, vengono analizzati i dati riferiti alla concentrazione media dei
parametri nello scarico S1 con i relativi limiti di scarico prescritti;

(2) Per quanto riguarda la rese di abbattimento, i parametri ritenuti maggiormente significativi sono:
- Per la linea SSL, gli Idrocarburi totali, 
- Per la linea chimico – fisico, metalli quali Al, As, Cd, Cr, Crtot, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Fe e Mn.
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D.3.11 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 21 – 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 S1, S1.a e S1.b

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

Verifica degli autocontrolli

Suolo e sottosuolo

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

Verifica degli autocontrolli

Secondo DGR
2124/18 e s.m.i. Campionamento dei piezometri

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 della
gestione delle aree di stoccaggio

Emissioni sonore
Ogni 8 anni* e in
occasione della

domanda di riesame
Valutazione della relazione di impatto acustico

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

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

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

Rifiuti 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

* o ogni 6 anni in caso di mantenimento della certificazione ISO 14001 o ogni 5 anni  se non vengono mantenute le  certificazioni
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E – SEZIONE DI INDICAZIONI GESTIONALI

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.

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.

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

1. Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell’anno successivo) al portale AIA-
IPPC istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del
02/02/2011, un report annuale; il suddetto report 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 Migliori Tecniche Disponibili, ed eventuali
proposte di miglioramento del controllo e dell’attività nel tempo,

• la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute,

• una verifica delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti stoccati e dei relativi quantitativi per dimostrare
il non superamento dei limiti di soglia previsti dal D.Lgs. n° 105/2015;

• 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, 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);
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2. E’ necessario che nel report annuale venga riportato l’elenco delle metodiche analitiche utilizzate per gli 
autocontrolli relativi alle acque di scarico, se diverse da quelle indicate al Paragrafo D.4.

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.

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. 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’installazione dovrà essere condotta e gestita nel rispetto dei principi delle Migliori Tecniche Disponibili
(MTD). 

2.  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. 

3. L'installazione deve essere sottoposta a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a
deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie
e relative vasche terminali  e pozzetti,  in  modo tale  da evitare qualsiasi  pericolo di  contaminazione
dell'ambiente; sia, inoltre, garantito il periodico spazzamento dei piazzali.

4.  L'attività  deve  essere  svolta  in  orari  tali  da  evitare  disturbi  e  disagio  al  vicinato,  nel  rispetto  del
regolamento comunale in materia.

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

E.4 ENERGIA 

1. il Gestore dovrà garantire un valore di cos superiore a 0,90. 

E.5 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.

E.6 GESTIONE DELLE ACQUE

1. Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta delle acque
reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento mediante interventi di verifica funzionale,
manutenzione e pulizia.

2. Deve essere garantita la periodica pulizia e manutenzione del sistema di accumulo della prima pioggia
ed acque reflue di dilavamento piazzali con frequenza almeno semestrale. La documentazione attestante
l’avvenuta pulizia dovrà essere tenuta a disposizione e riportata nel registro di gestione interna.

3. Si raccomanda al Gestore di mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, i punti di
prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, effettuando periodicamente operazioni di
manutenzione e pulizia.

4. Il  pozzetto di ispezione e controllo dello scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento S2 dovrà
sempre visibile, riconoscibile, facilmente apribili e, inoltre, mantenuto in buone condizioni di funzionalità,
pulizia e manutenzione.

5. I dispositivi individuati a presidio dello scarico S2, costituiti da palloni da fogna multi diametro, devono
essere mantenuti in perfette condizioni di funzionamento e disponibili nelle immediate vicinanze.
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E.7 RIFIUTI

1. L’azienda deve riportare l’indicazione di modifiche di classificazione dei rifiuti prodotti nel report annuale
riferito all’anno solare in cui è avvenuta la modifica.

2. Ove occorra, al fine di ridurre la dispersione di polveri dal/i piazzale/i di stoccaggio dei rifiuti prodotti
dall’attività, si dovrà provvedere alla periodica umidificazione dei cumuli.

3. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere correttamente identificate.

4. Dovrà essere garantita la tenuta dei pozzetti  ciechi di raccolta delle acque reflue industriali  e delle
acque reflue domestiche gestite come rifiuto.

5. Fermo restando l’opportunità di limitare al periodo temporale minimo possibile lo stoccaggio dei fanghi
filtropressati, l’accumulo temporaneo di detti fanghi dovrà avvenire sul piazzale pavimentato, ove sono
stoccati  anche, in appositi  sacchi filtranti,  i  rifiuti  prodotti  dalla linea di  dissabbiatura,  grigliatura e
filtrazione idrodinamica;

E.8 EMISSIONI SONORE

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 Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti di immissione:

Limiti di immissione assoluto Limiti di immissione differenziale

Diurno (dBA) Notturno (dBA) Diurno (dBA) Notturno (dBA)

70 (classe V) 60 (classe V) 5 3
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