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A SEZIONE INFORMATIVA

 A1 Definizioni

Autorizzazione Integrata Ambientale, rif. D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Art. 5 comma 1 lettera o-bis) (la
presente autorizzazione).

Autorità competente

L’Amministrazione che effettua la procedura relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi
delle vigenti disposizioni normative (Arpae di Forlì-Cesena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o
l’impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei
medesimi (Perini Ivo).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. n.
152/06 Parte Seconda e smi 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.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione
sono le medesime di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 Parte Seconda e smi.
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 A2 Informazioni sull’installazione

Denominazione: PERINI IVO

Sede legale e dell’installazione: Via G. di Vittorio 5/7, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
(Tel. 347 0538702)

Attività: stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di rifiuti non pericolosi

Gestore: Perini Ivo, nato a Forlì (FC) il 16/06/1953, residente nel Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole in via G. Di Vittorio n. 5/7.      pec: perini.ivo@cert.cna.it

Codice IPPC: attività compresa al punto 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi “accumulo
temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità superiore a 50 Mg, eccetto il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”.

Codice NOSE-P: 109.07: Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (altri tipi di gestione dei rifiuti)

Codice NACE: 90: Smaltimento ed eliminazione dei rifiuti

Codice ISTAT: 38.2: Impianto di gestione e trasformazione dei rifiuti

La ditta effettua attività di deposito preliminare e di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(D15 e R13). L’intero sito di insediamento copre una superficie di proprietà pari a 3.271 mq così
suddiviso: 1407 mq area scoperta impermeabile, 330 mq superficie scoperta destinata a verde privato
e 1534 mq di superficie coperta. L’attività lavorativa viene svolta per 8 h/g su 6 gg/settimana per un
totale di 300 giorni/anno. Nel PRG comunale vigente l’area è classificata in zona “D2”, ovvero
produttiva di espansione. Le operazioni autorizzate presso l’installazione ai rifiuti pericolosi e non
pericolosi, sono riportate nella sottostante tabella:

Tabella 1: operazioni autorizzate

Operazioni autorizzate

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14

R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

Le attività di cernita, triturazione cippatura e riduzione volumetrica sono ricomprese nell’operazione  R13
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La capacità di stoccaggio autorizzata è riportata nella seguente tabella:

Tabella 2: quantità massime di stoccaggio autorizzato

Quantità max
stoccaggio annuale

Quantità max
stoccaggio
istantaneo

Tipologia di rifiuto Operazioni
autorizzata

3470 tonnellate/anno
512 tonnellate  (t) rifiuti pericolosi

D15
35 tonnellate (t) rifiuti non pericolosi

3000 tonnellate/anno 2395 tonnellate (t) rifiuti non pericolosi R13

Per tutto quanto concerne le informazioni descrittive dell’azienda non espressamente riportate nel
presente atto, si fa riferimento alla relazione tecnica, alle planimetrie ed alle integrazioni fornite
dall’Azienda nella domanda di AIA.

 A3 Iter istruttorio

L’iter istruttorio della procedura di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stato svolto
conformemente a quanto previsto dall’art. 29-octies della Parte II, Titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
ed è riportato nella determinazione dirigenziale di approvazione del riesame di AIA.

 A4 Autorizzazioni sostituite

Con la presente AIA si sostituiscono le seguenti autorizzazioni:

❖ autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e domestiche ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

❖ autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.;

❖ comunicazione ai sensi dell’art. 216 Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

❖ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i..

 

 A4.1 Certificazioni ambientali

Nessuna
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A5 Planimetrie di riferimento, manuale operativo e procedure operative

● Planimetria 3A – Emissioni diffuse in atmosfera – rev. 1 - Novembre 2014

● Planimetria All. 3B – Schema fognature – Marzo 2014

● Planimetria 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore – rev. 0 - Marzo 2014.

● Planimetria 3D1 – Attività di gestione rifiuti in emergenza – rev. 02 - giugno 2022
(acquisita al PG n. 106804 del 28.06.2022).

● Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti – rev. 02 - giugno 2022 (acquisita al
PG n. 106804 del 28.06.2022)

Manuale operativo (acquisito al PG n. 106804 del 28.06.2022) e Procedure Operative
acquisite agli atti con PG/2021/141876 del 15/09/2021:

● Manuale operativo rev. 02 del 06/06/2022.

● 1 Procedura di accettazione e scarico rifiuti.

● 2 Procedura di stoccaggio rifiuti.

● 3 Procedura di carico e spedizione rifiuti.

● 4 Procedura di utilizzo dei mezzi.

● 5 Procedura per rifiuti aventi codice a specchio.

● 6 Procedura da adottarsi in caso di chiusura temporanea degli impianti di destinazione..

● 7 Procedura di emergenza.
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B SEZIONE FINANZIARIA

B1. Calcolo Tariffe Istruttorie
L’importo della Tariffa è stabilito in base ai criteri di cui al DM MATT del 24 Aprile 2008.

IMPORTO TARIFFA ISTRUTTORIA PER RINNOVO DI AIA

Ti = (CD - CSGA - CDom + CAria + CH2O + CRP + CRnP + CCA + CRI + COd
+ CST + CRA) (ogni componente è dimezzata essendo un rinnovo)

CD € 1.000,00

CAria 100,00€

CH2O 475,00 €

CRP-CRnP 1.850,00 €

CCA 875,00 €

CRI 0 €

CEM 0 €

COd 0 €

CST 0 €

CRA 0 €

CSGA 0 €

CDom 750,00 €

Ti 3.550,00 €

(In colore verde sono riportate le voci delle componenti ambientali di base; in colore giallo sono
riportate le voci delle componenti ambientali opzionali; in colore viola sono riportate le voci delle
componenti che comportano la riduzione del costo istruttorio).

La Tariffa non è stata corrisposta per intero pertanto ne verrà chiesto il conguaglio.
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TABELLA 3:COMPLESSITA’ DELL’IMPIANTO IN RELAZIONE A INDICATORI DI IMPATTO

ASPETTO
AMBIENTALE INDICATORE NUMERO

RANGE
VALORE

INDICATORE
(B,M,A)

B M A

Emissioni
in

atmosfera

portate
convogliate

n° punti sorgente 0 1 - 3 4 - 7 > 7 B

n° inquinanti 0 1 - 3 4 - 7 > 7 B

quantità (m3/h) - 1 - 50.000 50.000 –
100.000 >100.000 B

diffuse  Si/no SI

fuggitive  Si/no NO

Bilancio
idrico

consumi quantità prelevata
(m3/giorno) < 2000 1 – 2.000 2.001 – 4000 >4.000 -

scarichi

n° inquinanti 1-3 1 – 3 4 – 7 > 7 B

quantità scaricata
(m3/giorno) <2000 1 – 2.000 2.001 –

4.000 >4.000 -

Rifiuti

n° EER rifiuti non pericolosi >11 1 – 6 7 – 11 > 11 A

n° EER rifiuti pericolosi 1-4 1 – 4 5 – 7 > 7 B

quantità annua di rifiuti prodotta
(ton) 1-2000 1 - 2000 2.001 –

5.000 > 5.000 B

Fonti di potenziale
contaminazione suolo

n° sostanze
inquinanti - 1 – 11 12 - 21 > 21 B

N° sorgenti di
potenziale
contaminazione

- 1 - 6 7 - 11 > 11 B

Area occupata
dalle sorgenti di
potenziale
contaminazione
(m2)

- 1 - 100 101 – 1.000 > 1.000 B

Rumore N° sorgenti <10 <10 10 - 20 > 20 B
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TABELLA 4: CALCOLO DELL’INDICE DI COMPLESSITÀ

Indicatore

Contributi corrispondenti ad un
livello dell’indicatore (espresso in

numero di ore)
Contributo all’indice di

complessità(espresso in
numero di ore)

A
(alta)

M
(media)

B
(bassa)

Emissioni
Convogliate

N° sorgenti 7 3,5 1,5 1,5

N° inquinanti 7 3,5 1,5 1,5

Quantità 7 3,5 1,5 1,5

Emissioni diffuse Si 4,5 4,5

Emissioni fuggitive No 4,5 0

Bilancio
Idrico

Quantità prelevata 7 3,5 1,5 0

N° inquinanti 7 3,5 1,5 1,5

Quantità scaricata 7 3,5 1,5 0

Rifiuti

N° EER rifiuti non pericolosi 7 3,5 1,5 7

N° EER rifiuti pericolosi 7 3,5 1,5 1,5

Quantità rifiuti prodotta 7 3,5 1,5 1,5

Contaminazione
suolo

N° inquinanti 5 3 1,5 1.5

N° sorgenti 5 3 1,5 1,5

Area occupata 5 3 1,5 1,5

Rumore n° sorgenti 8 5 4,5 4,5

Somma contributi indicatori 29,5

IMPIANTO DOTATO DI REGISTRAZIONE EMAS (X0,6) no

IMPIANTO DOTATO DI REGISTRAZIONE ISO 14001 (X0,8) no

Indice di complessità delle attività istruttorie IC
(espresso in numero di ore)

29,5

TABELLA 5:  GRADO COMPLESSITÀ DELL’IMPIANTO

Indice di complessità delle attività istruttorie IC
(espresso in numero di ore) < 40 40 - 80 > 80

Grado di complessità impianto B M A

L’impianto risulta un grado di complessità bassa B
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 B2. Fidejussioni

Per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore dell’impianto è tenuto a
prestare a favore di Arpae una garanzia finanziaria da determinarsi alla luce dei criteri e degli importi
stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 133 della L.R. 3/99, con Delibera di G.R. n.
1991 del 13.10.2003.

L’importo di tale garanzia finanziaria deve essere determinato considerando:

● le operazioni di recupero e di smaltimento non funzionalmente dipendenti esercitate presso
l’impianto;

● i quantitativi autorizzati;

● l’eventuale conseguimento, da parte del gestore, di certificazioni ambientali secondo la norma
UNI EN ISO 14001 e/o di registrazioni ai sensi del Regolamento CE 761/01 (EMAS).

B2.2. Determinazione dell’importo della garanzia finanziaria

Le operazioni autorizzate presso l’impianto sono le seguenti:

- R13 Messa in riserva di rifiuti prima delle operazioni indicate nei punti R1/R12

- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Per una quantità complessiva istantanea pari a 2.430 t di rifiuti non pericolosi e 512 t di rifiuti pericolosi

Gli importi previsti dalla D.G.R. 1991/03 per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte sono pari
rispettivamente a:

Operazioni D15 (art. 5, comma 5.1, punto 1);  R13 (art.5, comma 5.2, punto 1):

250 €/t (con un minimo di 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi

140 €/t (con un minimo di 20.000,00 €) nel caso di rifiuti non pericolosi.

Alla luce delle valutazioni sopra descritte l’importo della garanzia finanziaria necessariamente calcolata,
per le operazioni che permettono il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, risulta pari a:

Operazioni  D15 - R13

(512 t*250,00 €/t +2.430 t * 140,00 €/t) =  468.200,00 €

TOTALE DA PRESTARE PARI PERTANTO A = 468.200,00 €

Attualmente la garanzia finanziaria prestata dal Gestore, di valore pari a € 377.300,00 mediante polizza
assicurativa della Banca di Forlì Credito Cooperativo  n. 1728 con scadenza 11/12/2026.

L’importo della garanzia sopra descritto è stato determinato con riferimento alla normativa oggi vigente
e potrà essere rideterminato e aggiornato alla luce di eventuali modifiche apportate al quadro normativo
nazionale e regionale nel corso di validità del presente atto.
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B2.3. Modalità e tempi di presentazione garanzia finanziaria

Nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria già prestata deve
essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa
la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

a) l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via
Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € 468.200,00 €;

b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA
maggiorata di due anni;

c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge
10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

▪ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del

regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

▪ fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/3/1936,

n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle
condizioni contrattuali di cui all’Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

▪ polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di
riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato C alla delibera della R.E.R. n.
1991/03);

d) la compagnia assicuratrice o l’istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere
legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in
corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà
corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la
polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del
firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla
polizza;

f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate
all'originale dell'appendice;

g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria
dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di
controllo;

h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l’inefficacia
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
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C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 C1 Inquadramento Ambientale territoriale, programmatico e descrizione
dell’attuale assetto impiantistico
 C1.1 Inquadramento ambientale e territoriale

 C1.1.1 PIANIFICAZIONE E VINCOLI TERRITORIALI

Descrizione del rapporto e delle condizioni di esercizio dell’installazione con gli strumenti di
pianificazione territoriale.

L'installazione in oggetto è interamente localizzata nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole in via G. di Vittorio.

La Tabella seguente riporta i vincoli derivanti dalla classificazione effettuata dal PTCP approvato con
delibera di C.P. n. 68886/146 del 14 settembre 2006 così come modificato dalla Variante Integrativa
approvata in data 19/07/2010 con Delibera di C.P. n. 70436/146.

Tabella 6: Vincoli

Tavola Articolo Note

Tav 2 Art. 19 - Zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale”

l'installazione è compatibile in quanto l'area ricade nel
territorio urbanizzato in base alla zonizzazione di cui alla
Tav. B4 del P.S.C. Che la identifica come “Ambito
specializzato per attività produttive”, e pertanto ai sensi
dell'art. 28 della LR 20/2000 le prescrizioni e gli indirizzi di
cui all'art. 19 non trovano applicazione.

Tav 4 Art. 28 A - Zone di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei – zona
A “Aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei

→ nella zona A non è possibile insediare depositi di rifiuti
pericolosi, ma l'attività è esistente così come anche valutato
nella procedura di VIA conclusasi con D.G.P. n. 92258/457
del 29/09/2009;
→ l'attività non implica scarichi diretti o indiretti nelle acque
sotterranee;

Tav 5A Zone non idonee allo smaltimento
dei rifiuti

l'installazione è in area disponibile. Le particelle 425 e 426,
precedentemente classificate dalla pianificazione
urbanistica come “ad alta vocazione produttiva agricola
specializzata di fondovalle” è attualmente riclassificata dal
RUE come “PE2 ambiti specializzati per attività produttive
esistenti da completare”

Tav 5B nessun vincolo

 C1.1.2 SIC-ZPS

Per quanto concerne invece i vincoli naturalistici, relativi alla presenza di siti appartenenti alla Rete
Natura 2000, si evidenzia che il sito in oggetto è posto in zona esterna alle aree ricomprese nei “Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)” e nelle “Zone di protezione speciale (ZPS)”.
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Il SIC più vicino è situato a meno di 2 Km dal SIC IT 4080009 “Selva di Ladino, Fiume Montone e Terra
del Sole”. La Valutazione di incidenza, effettuata in occasione della procedura di VIA conclusasi con
D.G.P. n. 92258/457 del 29/09/2009, risulta non significativa. L'attività di cui al presente riesame con
valenza di rinnovo risulta invariata rispetto alla Valutazione di Incidenza.

 C.1.1.3 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

La Regione ha approvato con deliberazione n. 115 del 11/04/2017 il Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR2020), comprendente anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione e il Rapporto
Ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza. Il Piano contiene le misure per il
risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e
rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010. Il Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole rientra nell’area Appennino, in area con superamenti dei valori limite
per PM10.

A seguito della procedura di VIA conclusasi con D.G.P. n. 92258/457 del 29/09/2009 la ditta ha
proposto come intervento migliorativo del rischio di emissione in aria delle polveri derivanti dalle
lavorazione dal transito mezzi, l'impermeabilizzazione delle aree. Tale pavimentazione è stata
realizzata nel 2011.

 C1.1.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è dotato di zonizzazione acustica.

L'installazione è situata in zona classificata come classe acustica V “aree prevalentemente industriali” i
cui limiti assoluti di immissione sono pari a 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo
notturno.

In ottemperanza a quanto previsto dall'esito della procedura di VIA di cui alla D.G.P. n. 92258/457 del
29/09/2009 la ditta ha trasmesso la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente,
acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 111616/2010, dalla quale si evince il rispetto dei limiti
differenziali sia in periodo diurno che notturno.

In sede di riesame è stata presentata dichiarazione a firmo di tecnico competente in acustica che
conferma l’invarianza delle condizioni rispetto a quanto monitorato e, conseguentemente, il rispetto dei
limiti di assoluti e differenziali di immissione acustica.
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 C1.2 Descrizione processo produttivo e assetto installazione
La ditta Perini Ivo è specializzata ad effettuare la bonifica delle aree interessate dalla presenza di
materiali contenenti amianto in matrice compatta (le fibre di amianto sono legate al cemento per
formare eternit) quali manufatti, coperture, strutture, ecc. Una volta eseguita la rimozione ed il relativo
confezionamento, con i propri automezzi trasporta detti rifiuti presso il proprio stabilimento, autorizzato
al deposito preliminare o direttamente presso discariche autorizzate per il loro corretto smaltimento.

Si evidenzia che la ditta Perini Ivo:

➢ gestisce e ritira i rifiuti, per la quale è autorizzata, di cui alle tabelle D4 e D5 del presente atto;
➢ effettua attività di intermediazione e stoccaggio di sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs

152/06 e smi e DM 284/2016 costituiti da materiale legnoso identificato nel DM citato.

In particolare svolge:

➢ attività di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15) costituiti
principalmente da materiali contenenti amianto e altri materiali isolanti costituiti da sostanze
pericolose;

➢ ritiro di macerie edilizie;

➢ attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da macerie,
legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi, vetro e carta/cartone ecc;

➢ attività di deposito di sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e smi e DM 284/2016
costituiti da materiale legnoso identificato nel DM citato.

Inoltre svolge l’attività non ricompresa nell’atto di AIA di: realizzazione e manutenzione di nuovi manti di
copertura, potatura e abbattimento di alberi ad alto fusto, noleggio di piattaforme aeree ecc.

L’unità produttiva della ditta  è costituita da:

➢ palazzina uffici: all’interno di questa palazzina sono ubicati gli uffici in cui si svolgono attività
relative alla gestione dei cantieri, alla contabilità, alle procedure di pre-accettazione del carico
ed alla gestione organizzativa dei conferimenti;

➢ area produttiva (D15): risulta costituita da un fabbricato dotato di tettoia e scaffalatura coperta
posta sul lato ovest, fornita di telonatura in PVC verticale, nella quale vengono stoccati in pacchi
o big bag, nella parte interna lato capannone, i rifiuti pericolosi aventi i codici EER 170605*,
170603*, 170601*, mentre nella parte esterna lato piazzale vengono stoccate le materie prime.

Nel lato nord del capannone è presente una tettoia in cui vengono stoccati i rifiuti non pericolosi in
cassoni chiusi.

➢ area produttiva (R13): le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi vengono svolte in
un’area situata a nord del capannone. La messa in riserva può avvenire o in cassoni chiusi o in
cumuli su apposite piazzole. I rifiuti non pericolosi trattati sono costituiti principalmente da:
macerie edilizie, legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi, vetro, carta e cartone.

In via generale l’attività dei rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati allo smaltimento (D15) e quella
destinata alla messa in riserva  dei rifiuti non pericolosi (R13) si articola nelle seguenti fasi:

➢ Ricevimento e accettazione rifiuti: arrivo dell’automezzo carico e procedura di accettazione rifiuti
(verifica della documentazione di pre-accettazione), pesatura del carico, scarico dei rifiuti
nell’area di conferimento autorizzata, con l’eventuale utilizzo di muletto elettrico e/o motore, gru
in dotazione all’autocarro, ragno, pinza o ribaltabile che garantiscono il trasporto in sicurezza dei
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rifiuti. Il carico/scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in D15 avviene solo ed
esclusivamente all’interno del capannone mentre l’area di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi
in R13 è posta all’esterno del capannone.

➢ Stoccaggio dei rifiuti: prima dello stoccaggio nelle aree dedicate individuate nella Planimetria
3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti, viene effettuato il controllo visivo degli imballaggi. I
controlli sugli imballaggi saranno diversi a seconda dei diversi metodi di stoccaggio che
possono essere in contenitori, cassoni, pallets, big-bag, cumuli o caratteristici per i rifiuti
pericolosi contenenti amianto. Le modalità di stoccaggio sono descritte dettagliatamente ai
paragrafi successivi. Si precisa che, lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti, di cui alle
campiture individuate in planimetria 3D1 e 3D2, colorazione rosa per R13 e azzurra per D15
(rifiuti non pericolosi), possono avere delimitazioni diverse in base al quantitativo effettivamente
presente. Le aree libere dai rifiuti possono essere utilizzate per lo stoccaggio di materie prime
e/o attrezzature. Resta inteso comunque che le stesse devono essere ben delimitate e
identificate da idonea cartellonistica.

➢ Trattamento dei rifiuti: il trattamento dei rifiuti (macinazione, riduzione volumetrica, cippatura
ecc..) viene effettuato solo ed esclusivamente sui rifiuti non pericolosi ritirati in R13 quali ad
esempio:

- macerie: trasformate attraverso la macinazione (R13);

- plastica: trasformate attraverso la triturazione e/o riduzione volumetrica (R13);

- legno: trasformato attraverso la triturazione e/o cippatura (R13);

- metalli ferrosi e non ferrosi, vetro e carta/cartone ecc. (R13).

Gli impianti utilizzati per trasformare il rifiuto quali trituratori, frantumatori, cippatrici ecc., che non sono
di proprietà ma noleggiati al bisogno, verranno posizionati, mai contemporaneamente, all’interno
dell’area segnalata “area macchine” o comunque all’interno dell’area individuata per la messa in riserva
dei rifiuti recuperabili (R13). Detta area è individuata nella Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di
gestione rifiuti. Si evidenzia che le attività di cernita, triturazione e riduzione volumetrica sono
ricomprese nell’operazione R13. I rifiuti pericolosi (170601*; 170605* e 170603*) non subiscono in
alcun modo trattamenti fisici o chimici, ma vengono esclusivamente stoccati.

Nel lato nord ovest vengono stoccati all’interno di container chiusi posti su stabilizzato i sottoprodotti
(materiale legnoso) di cui all’art. 184-bis del D. Lgs 152/06 e smi e e DM 264/2016.

Preparazione alla spedizione dei rifiuti: questa fase prevede l’invio del rifiuto prodotto dalle attività
svolte nei propri cantieri o quelli ritirati da terzi, presso impianti di smaltimento e/o recupero finali, previa
verifica dell’idoneità dell’impianto ricevente. Le aree dedicate per la preparazione/spedizione dei rifiuti
in uscita dall’installazione sono individuate nella Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti.
La movimentazione dei pacchi contenenti amianto deve avvenire con la massima cautela per evitare
possibili lacerazioni del pacco stesso. I rifiuti pericolosi pronti permangono nell’area di spedizione fino al
loro carico sull'automezzo; l’autocarro carico resta nell’installazione il più breve tempo possibile. Le
operazioni generali svolte in questa fase sono: arrivo dell’automezzo scarico, peso dell’automezzo
scarico, carico dei materiali da spedire, controllo del carico, peso dell’automezzo carico, uscita
dell’automezzo dall’installazione e annotazione dello scarico nel registro.
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C1.2.1 SCHEMA A BLOCCHI – ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO D15
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C1.2.2 SCHEMA A BLOCCHI – ATTIVITA’ DI RECUPERO R13
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 C1.2.3 DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE RELATIVAMENTE ALLO STOCCAGGIO, GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E

MODALITÀ OPERATIVE, ELENCO MATERIE PRIME.
Il mezzo di trasporto accede all'installazione dalla Via G. di Vittorio attraverso il cancello n. 1,
successivamente conferisce alla pesa e dopo essere stato scaricato viene inviato nuovamente alla
pesa per poi uscire dallo stabilimento attraverso il cancello n.  2.

C1.2.4 GESTIONE RIFIUTI IN ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO D15

Dopo aver pesato l’automezzo, lo stesso prosegue all’interno del fabbricato e, se dal mezzo di trasporto
devono essere scaricati rifiuti pericolosi o non pericolosi in D15, gli stessi vengono depositati nella zona
di conferimento deputata e posta all’interno del capannone, prima di essere trasferiti sotto la tettoia
coperta lato Ovest (per i rifiuti pericolosi), oppure sotto la tettoia lato Nord (per i rifiuti non pericolosi in
container coperti). Di seguito si riporta una tabella riportante i codici EER dei rifiuti, la descrizione delle
tipologie, le aree dedicate e le principali modalità di stoccaggio dei rifiuti in D15:

Tabella 7: modalità di stoccaggio rifiuti in D15

EER Descrizione Area di stoccaggio Principali modalità di stoccaggio

17 02 03 plastica tettoia magazzino lato nord Cassoni coperti (tipo scarrabile o
fisso )

17 03 02
miscele bituminose

diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01

tettoia magazzino lato nord
Cassoni coperti (tipo scarrabile o
fisso) o in pallet a seconda della

pezzatura

17 06 04 isolanti tettoia magazzino lato nord
Cassoni coperti (tipo scarrabile o

fisso), in Big-Bags o in
pallet a seconda della pezzatura.

17 09 04 Rifiuti misti tettoia magazzino lato nord
Cassoni coperti  (tipo scarrabile o

fisso), in pallet o in
Big-Bags a seconda della pezzatura.

17 06 01* Isolanti contenenti
amianto tettoia magazzino lato ovest Big-Bags

17 06 05* Materiali contenenti
amianto tettoia magazzino lato ovest

Pacchi su pallet in legno, imballati
con telo in polietilene,

Oppure in Big-Bags omologati
opportunamente chiusi.

17 06 03* Isolanti contenenti altre
sostanze pericolose tettoia magazzino lato ovest

Big-Bags omologati opportunamente
chiusi.

Pacchi su pallet in legno, imballati
con telo in polietilene.

 

 

Pag. 20 di 77



 C1.2.5 GESTIONE RIFIUTI IN MESSA IN RISERVA  R13

Nel caso in cui devono essere conferiti rifiuti in R13, l’automezzo, dopo le fasi di pesatura, prosegue il
percorso fino all’area di conferimento dei rifiuti recuperabili, posta all’esterno del capannone, in
corrispondenza della pensilina Nord dove verrà scaricato. Successivamente i rifiuti vengono conferiti
nella piazzola e/o nei container corrispondenti alla tipologia del rifiuto di che trattasi.

Di seguito si riporta una tabella indicante la tipologia e i codici EER dei rifiuti trattati, le aree dedicate e
le modalità principali di stoccaggio delle tipologie di rifiuti per le attività R13:

Tabella 8: modalità di stoccaggio rifiuti in R13

 

EER Descrizione sommaria Area di
stoccaggio

Principali modalità di
stoccaggio

150101, 150105, 150106,
200101

Rifiuti e imballaggi di carta e
cartone

Piazzale
esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

150107, 160120, 170202,
200102

Rifiuti e imballaggi di vetro Piazzale
esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

150104, 170405, 200140
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa Piazzale

esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

150104, 170401, 170402,
170403, 170404, 170406,

170407, 200140

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe

Piazzale
esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

150102, 200139, 170203
Rifiuti e imballaggi usati in plastica Piazzale

esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

170107, 170802, 170904
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e

conglomerati
Piazzale
esterno Big-Bags / Cumuli

150103, 170201, 200138
Scarti di legno e sughero,

imballaggi
Piazzale
esterno

Cassone scarrabile o fisso
dotato di copertura con telo in

plastica

200201
Rifiuto biodegradabile (Rifiuti ligneo
cellulosici da manutenzione del verde)

Piazzale
esterno

Cumuli/ Cassone scarrabile o
fisso dotato di copertura con

telo in plastica
 
 I rifiuti sopra indicati appartengono alle categorie 1.1 Rifiuti di carta, cartone - 2.1 Imballaggi vetro di
scarto - 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa - 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - 6.1 Rifiuti e
imballaggi usati in plastica - 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati - 9.1 Scarti di legno e
sughero, imballaggi - 16.1 Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità: lett.l- Rifiuti
ligneo cellulosici da manutenzione del verde, di cui all’Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio
1998.
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 C1.2.6 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI IN EMERGENZA (D15)

Qualora fosse impossibile, per un certo lasso di tempo, conferire i rifiuti pericolosi presso gli impianti
finali autorizzati (discariche) la ditta attuerà quanto individuato nella sua procedura di emergenza,
allegata al Manuale Operativo previa comunicazione all’Autorità Competente. L’area di stoccaggio in
condizioni di emergenza è individuata all’interno del capannone ed è rappresentata nella Planimetria
3D1 – Attività di gestione rifiuti in emergenza.

 

 C1.2.7 MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate dall’azienda sono indicativamente: polietilene estensibile o film
termoretraibile, materiale assorbente, tute in tyvek e mascherine FFP3 ecc..

E’ presente un deposito di gasolio per autotrazione descritto al  § C.2.4.

C.1.3 Interventi e/o modifiche proposte dal Gestore

La ditta con la presente istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’atto di AIA chiede le seguenti
modifiche non sostanziali:

1) Rinuncia all’attività di recupero R5;
2) Revisione della procedura di emergenza per i rifiuti contenenti amianto definita nel manuale

operativo al paragrafo 7.1.
3) Inserimento dell’attività di recupero R3 per la gestione come End of Waste dei rifiuti aventi codici

EER 150103, 170201, 200138 e 200201;
4) Inserimento attività di intermediazione e stoccaggio di sottoprodotti costituiti da materiale

legnoso classificato come sottoprodotto ed individuato nel DM 264/2016.

La modifica di cui al punto 3) non è stata accolta per le motivazioni esplicitate nella Delibera di
approvazione del riesame di AIA.

Le modifiche di cui ai punti 1), 2) e 4) sono accolte.
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 C2 ASPETTI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA’
INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE
 C2.1 Valutazione degli impatti

 Il gestore dell’installazione ha proceduto, coerentemente con l’approccio richiesto dalla normativa
IPPC, ad illustrare il trend dei dati di monitoraggio acquisiti negli anni trascorsi al fine di dettagliare
meglio l’impatto delle proprie attività rispetto alle seguenti componenti/matrici ambientali:

● consumo di acqua;
● consumo di energia (energia elettrica, gas naturale e gasolio);
● rifiuti in D15;
● rifiuti in R13;
● emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;
● scarichi idrici;
● rumore;
● tutela del suolo e delle acque sotterranee

L’analisi e la valutazione ambientale nonché le necessità di adeguamento sono individuate sulla base
delle MTD riportate nei seguenti documenti:

✔ D.M. 31 gennaio 2005 – allegato II “linee guida nazionali per l’identificazione delle Migliori Tecniche
Disponibili (sistemi di monitoraggio).

✔ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE 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.

✔ Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di Efficienza energetica
Febbraio 2009 (BREF Energy Efficiency February 2009).

Oltre a tali documenti si sono tenuti in considerazione anche le norme o deliberazioni regionali
specifiche in materia ambientale. L’esame contestuale che di seguito viene esplicitato, della
conformazione impiantistica, degli andamenti delle emissioni in riferimento agli strumenti di
pianificazione ha permesso di concludere che:

➢ sussiste la conformità dell’installazione rispetto alle disposizioni normative/autorizzative vigenti
relativamente all’aspetto ambientale considerato, all’entità dell’impatto, alla sensibilità della
collettività nei confronti dell’aspetto ambientale considerato;

➢ sono state individuate le criticità riguardo alle diverse matrici ambientali e conseguentemente
identificati gli impatti principali dell’installazione per la successiva definizione delle eventuali
proposte di miglioramento o adeguamento e degli interventi da intraprendere per conseguire la
sostenibilità ambientale;

➢ sono state predisposte procedure e istruzioni operative volte all’analisi e al contenimento degli
impatti derivanti non solo dalle normali condizioni operative dell’installazione ma anche dalle
condizioni di emergenza ipotizzabili.

Di seguito si riportano la descrizione delle emissioni e le valutazioni effettuate evidenziando quelli che
possono essere definiti gli aspetti ambientali significativi dell’attività in questione.
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 C2.2 Emissioni  in atmosfera

Nell'installazione l'unica emissione convogliata è generata da una caldaia utilizzata per il riscaldamento
degli uffici locali e considerato che vengono gestiti rifiuti non pericolosi che possono dare luogo ad
emissioni diffuse, le emissioni in atmosfera sono distinte in:

➢ emissioni convogliate di impianti termici civili di cui al Titolo II - Parte V – del D.Lgs.152/06 e
s.m.i.;

➢ emissioni diffuse.

La tavola di riferimento è la planimetria 3A – Emissioni diffuse in atmosfera.

 C2.2.1 EMISSIONI CONVOGLIATE PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI DI CUI AL TITOLO II - PARTE V - D.LGS.
152/06 E S.M.I.

La ditta dispone di una caldaia alimentata a metano con potenza termica nominale pari a 30,5 Kwt,
utilizzata per il riscaldamento degli uffici. Tale punto di emissione denominato E1, essendo disciplinato
dal Titolo II - Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non viene ricompreso nella presente AIA, ma viene
solo citato a titolo esaustivo.

Tabella 9: Emissioni impianti termici civili

Punto di
emissione Descrizione Riferimento normativo

E1 caldaia utilizzata per il riscaldamento degli
uffici (30,5 KWt)

Titolo II  - Parte V - del D.Lgs. 152/06 e
smi

 

 C2.2.2 EMISSIONI DIFFUSE

Le emissioni diffuse autorizzate nel sito sono riconducibili all’attività di scarico, carico, deposito dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi e messa in riserva (triturazione, cippatura, frantumazione ecc.) dei rifiuti non
pericolosi R13. Si evidenzia che gli impianti utilizzati per trasformare il rifiuto quali, trituratore,
frantumatore, cippatrice ecc., non sono di proprietà della ditta ma sono noleggiati al bisogno e quindi
saltuariamente presenti in azienda. Gli stessi, quando noleggiati, verranno posizionati, mai
contemporaneamente, all’interno dell’area individuata nella Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di
gestione rifiuti come area “di servizio” o comunque all’interno dell’area individuata per la messa in
riserva dei rifiuti.

Al fine di limitare le emissioni diffuse dei materiali stoccati in cumuli, ad esempio macerie al confine di
proprietà, l’installazione è dotata di recinzione, telo verde frangivento e barriera verde e vengono
utilizzate le acque meteoriche recuperate nella vasca di accumulo per l’eventuale bagnatura dei cumuli
di rifiuti polverulenti.

Nella tabella sottostante si riportano le emissioni diffuse individuate nel sito.
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Tabella 10: emissioni diffuse

Emissioni diffuse Attività  di recupero R13 – R5

ED1 Cumuli di macerie e/o rifiuto di pezzatura tale da provocare emissioni polverulenti

ED2 Cippatura e/o riduzione volumetrica e/o triturazione del rifiuto  in messa in riserva
(R13)

ED3 Cumuli di rifiuti polverulenti

 C2.3  Scarichi idrici
Presso il sito sono presenti i seguenti scarichi idrici:
1. scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
2. convogliamento  acque meteoriche in  acque superficiali;
3. scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura.
La planimetria di riferimento è la tavola All. 3B – “schema fognature”.
Nella tabella sottostante si riepilogano i punti di scarico presenti presso l’azienda:

Tabella 11: punti scarichi idrici

Sigla punto
di scarico Destinazione Descrizione

S1 Acque superficiali Scarico acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree
destinate alla messa in riserva dei rifiuti e della viabilità interna.

S2 Acque superficiali convogliamento acque meteoriche delle coperture dello
stabilimento (troppo pieno della cisterna di accumulo)

S3 Fognatura pubblica nera scarico acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici

 C2.3.1 ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

L’azienda dispone di un impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento, provenienti dalle
aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed alla viabilità interna, costituito da 6 vasche in serie, da
un disoleatore e da un pozzetto di prelievo. Il punto di scarico è denominato S1.

 C2.3.2 ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche derivano dalle coperture dello stabilimento e vengono inviate in una vasca di
raccolta interrata. Parte di dette acque sono recuperate per irrorare le piante poste a dimora nel confine
aziendale, per bagnare i cumuli costituiti da materiale/rifiuti polverulenti ecc..

Le acque meteoriche in esubero vengono scaricate in acque superficiali mediante il troppo pieno della
cisterna stessa. Il punto di convogliamento in acque superficiali è denominato S2. (Tale punto non è
assoggettato alla disciplina autorizzatoria di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi ed è riportato solo
a titolo informativo)
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 C2.3.3 ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Le acque reflue domestiche, recapitanti in fognatura pubblica nera di “tipo B”, provengono dai servizi
igienici degli uffici e della zona di lavorazione. Il punto di scarico è denominato S3.

 C2.4  Tutela del suolo e delle acque sotterranee

Tutte le aree esterne sono costituite da superfici impermeabilizzate compresa la porzione di piazzale
destinata al transito degli automezzi, ad eccezione delle aree verdi. Le acque reflue di dilavamento
vengono convogliate presso un impianto di trattamento come descritto al § C2.3.1

Non sono presenti serbatoi interrati e risulta presente un serbatoio esterno, avente capacità di 3000 litri,
per il contenimento del gasolio utilizzato per l’alimentazione dei mezzi di trasporto impiegati nei cantieri
e dei muletti utilizzati nello stabilimento. Detto serbatoio è dotato di idoneo bacino di contenimento e
pensilina di copertura ed è situato in un’area impermeabilizzata, dotata di caditoia di raccolta delle
acque reflue di dilavamento, collegata all’impianto di trattamento.

Per i motivi sopra citati si ritiene remoto il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane
nel sito dell'installazione.

 C2.4.1 RELAZIONE DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLE ACQUE

SOTTERRANEE DI CUI ALL'ART. 29 SEXIES, COMMA 6 BIS, DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.

Il D.Lgs. n. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE (IED) ha introdotto modifiche alla parte
Seconda Titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare ha introdotto l’obbligo di:

➢ presentazione della relazione di riferimento per le attività che utilizzano, producono o scaricano
sostanze pericolose pertinenti art. 29 ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006;

➢ programmazione di specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e
almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione
sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie
frequenze per tali controlli (art. 29 sexies, comma 6 bis).

In data 15/04/2019 è entrato in vigore il D.M. n. 104 che ha regolamentato le modalità di redazione
della relazione di riferimento e, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto ministeriale, l’allegato 1
fornisce le indicazioni sulla procedura per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti come
previsto dalla Tab. 1 dello stesso allegato.

Valutazioni in merito alla pre-relazione di riferimento

Il Gestore ha riportato l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate dal quale è emerso che presso
l'installazione è presente un serbatoio esterno, avente capacità di 3000 litri, per il contenimento del
gasolio utilizzato per l’alimentazione dei mezzi di trasporto impiegati nei cantieri e dei muletti utilizzati
nell’installazione. Detto serbatoio è dotato di idoneo bacino di contenimento e pensilina di copertura ed
è situato in un’area impermeabilizzata, dotata di caditoia di raccolta delle acque reflue di dilavamento,
collegata all’impianto di trattamento. Il gestore ha valutato che il gasolio contenuto nel serbatoio di cui
sopra, relativamente all'indicazione di pericolo H351 sospettato di provocare il cancro, è inquadrabile
nella classe 1 relativa alle sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) la cui soglia di
riferimento è quantificata dal DM 104/19 in 10 kg/anno o dm3/anno che viene superata. E' stata valutata
la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di procedere all'eventuale
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redazione della relazione di riferimento prevista dal D.Lgs. n. 46/2014 e dal D.M. 104 del 15/04/2019.
La valutazione effettuata dal Gestore ha evidenziato la mancata sussistenza di elementi tali da dover
redigere la Relazione di riferimento prevista dal D.Lgs. n. 46/2014 e D.M. 104 del 15/04/19, per i motivi
sotto riportati:

➢ Il gasolio viene consegnato da apposita autocisterna e inserito direttamente nel serbatoio
presente in azienda;

➢ Il serbatoio è dotato di idoneo bacino di contenimento e pensilina di copertura ed è situato in
un’area impermeabilizzata, dotata di caditoia di raccolta delle acque reflue di dilavamento,
collegata all’impianto di trattamento delle stesse.

Resta fermo che, in caso di emanazione di nuove indicazioni e/o nuove norme, la valutazione derivante
da questa analisi potrà essere modificata anche con l'inserimento di eventuali prescrizioni da parte
dell'Autorità Competente.

C2.5 Consumi di risorse e rifiuti gestiti nell'installazione

In questa sezione vengono analizzati i trend dei dati monitorati in base a quanto riportato nei report
annuali, sia per quanto riguarda i consumi che per quanto riguarda i rifiuti stoccati. Nel periodo di
validità dell’atto di AIA non sono mai state effettuate le operazioni R5, relativamente alle quali, nella
documentazione di riesame, il Gestore chiede la dismissione.

C2.5.1 CONSUMO DI RISORSE IDRICHE

La risorsa idrica utilizzata presso il sito proviene dall’acquedotto comunale ed è impiegata per le utenze
civili. La linea di approvvigionamento dell’acquedotto comunale è dotata di contatore. La ditta inoltre
recupera una porzione delle acque meteoriche per irrorare le piante poste a dimora nel confine
aziendale, i cumuli ecc..

 C2.5.2 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Consumi di energia elettrica: il consumo energetico del sito riguarda la fornitura di energia elettrica
dalla rete di pubblica distribuzione per l’alimentazione di tutte le utenze impiantistiche e per
l’illuminazione dei locali.

Consumi termici: il consumo termico del sito riguarda la fornitura di metano dalla rete di pubblica
distribuzione per l’alimentazione della caldaia utilizzata per le utenze civili.

Consumi di gasolio per autotrazione: il gasolio viene impiegato in misura maggiore per i mezzi di
trasporto utilizzati dalla ditta Perini Ivo nell’attività cantieristica non oggetto della presente AIA. Solo
circa il 10% del gasolio utilizzato è destinato all’alimentazione dei muletti per la movimentazione dei
rifiuti e delle materie prime all’interno dello stabilimento.

 
 C2.5.3 CONSUMO DI MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate dall’azienda sono indicativamente polietilene estensibile o film
termoretraibile, materiale assorbente, tute in tyvek e mascherine FFP3 ecc.. I consumi di dette materie,
essendo utilizzate solo ed esclusivamente in caso di emergenze, quali ad esempio lacerazioni pacchi
contenenti amianto, eventuali perdite di olio dai mezzi ecc.., sono assai irrisori.
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 C2.5.4  PRODUZIONE DI RIFIUTI

La produzione di rifiuti della ditta può essere così schematizzata:

● rifiuti generati dalle attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (cernita, triturazione
etc..). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti rifiuti possono essere ferro, legno, plastica
ecc.;

● rifiuti autoprodotti: sono tutti quei rifiuti diversi da quelli sopra identificati generati dalla ditta
stessa effettuando operazioni quali, manutenzione mezzi, materiali adsorbenti, carta e toner
prodotti dall’attività di ufficio ecc..

 C2.5.4.1 Rifiuti gestiti in D15

 Le varie tipologie di rifiuti movimentati nell'installazione sono destinati al deposito preliminare D15. La
quantità totale dei rifiuti pericolosi gestiti nell'installazione ha avuto un trend in diminuzione a partire dal
2014.

 
 C2.5.4.2 Rifiuti gestiti in R13

 Le tipologie di rifiuti non pericolosi gestiti nell'installazione dal 2014, destinati alla messa in riserva R13
e distinti per codice EER, sono stati i seguenti: 170904, 170107, 200201 e 170203. Non sono state
svolte operazioni di recupero di rifiuti mediante triturazione o cippatura o macinazione. Dal 2014 vi è
stata una costante diminuzione della gestione di detti rifiuti.

 

 C2.5.6 ANALISI DELLE PERFORMANCE

 L’indicatore di performance è stato calcolato come percentuale derivante dal rapporto tra le tonnellate
di rifiuti inviati a recupero e le tonnellate di rifiuti totali in ingresso diversi dai rifiuti contenenti amianto.
Tale indicatore evidenzia un continuo aumento dei rifiuti non pericolosi inviati a recupero.
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C2.6 Emissioni sonore
In riferimento a quanto riportato nella documentazione previsionale di impatto acustico redatta in data
27/05/2011 ed alla planimetria delle sorgenti sonore del marzo 2014, si evidenzia che la ditta Perini Ivo
è inserita in un contesto a prevalente destinazione d’uso artigianale con presenza di singoli edifici
residenziali. La classificazione acustica comunale, approvata con Delibera del C.C. n° 20 del
22/05/2008 inserisce sia l’area occupata dalla ditta sia l’area in cui sono inseriti i ricettori più prossimi in
Classe Acustica V con limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo
notturno.

Le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico della zona consistono in:

● Traffico veicolare su Via G. di Vittorio, su Via Sacco e Vanzetti e su Via Capannino;

● Aree di manovra e parcheggi nell’area industriale.

La determinazione del livello di rumore residuo, influenzato dalle sorgenti di cui sopra e da alcuni
impianti tecnologici funzionanti in continuo di ditte adiacenti all’installazione, è stata eseguita in assenza
di emissioni rumorose provenienti dalla ditta Perini Ivo. I rilievi acustici di durata non inferiore alle 24 ore
in continuo, in osservanza a quanto previsto al punto 18 della Delibera n. 457 del 29/09/2009 (VIA +
AIA), sono stati eseguiti in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati:

● R1: abitazione su Via G. di Vittorio a sud del lotto occupato dalla ditta Perini Ivo. Livelli di rumore
rilevati pari a 60,8 dB in periodo diurno e 50,4 dB in periodo notturno.

● R3: abitazione su Via G. di Vittorio a sud-ovest del lotto. Livelli di rumore rilevati pari a 56,2 dB
in periodo diurno e 50,0 dB in periodo notturno.

● R4: uffici attività adiacente denominata EDM situata a nord-est del lotto. Livelli di rumore rilevati
pari a 59,4 dB in periodo diurno e 40,2 dB in periodo notturno.

● R5: uffici attività Perini Ivo. Livelli di rumore rilevati pari a 52,1 dB in periodo diurno e 42,4 dB in
periodo notturno.

Si riassumono di seguito le principali sorgenti sonore dell’attività, attive nelle fasce orarie dalle 06.00
alle 19.00:

● Traffico veicolare indotto complessivamente pari a 40 camion circa e 40 macchine/furgoni.

● Livello di emissione pari a 49.3 dBA a 25 m. di distanza.

● Carico/scarico dei materiali. Livello di emissione pari a 85 dBA a 5 m.

● Area di manovra camion. Livello di emissione pari a 50 dBA a 25 m.

● Frantoio per macerie: livello di potenza sonora pari a 110 dBA

● Lavori manuali con utilizzo di motosega: livello di potenza sonora pari a 95 dBA.

Le attività che prevedono l’utilizzo del frantoio e della motosega vengono svolte saltuariamente, nel
piazzale a nord della ditta dove vengono stoccate le macerie, il legno, la plastica ecc…

Il livello differenziale atteso sui ricettori maggiormente sensibili, comprensivo della attività di cui sopra e
del traffico indotto ed area di manovra camion è stato determinato mediante l’utilizzo di un software
previsionale di impatto acustico che garantisce una corretta previsione del rumore atteso in
corrispondenza di tutti i ricettori considerati. I livelli attesi risultano essere pari a:

- 4,5 dBA presso recettore R3;
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- 4,0 dBA presso recettore R5;

- 2.4 dBA presso recettore R1;

- 1.2 dBA presso recettore R4.

Si evidenzia il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo diurno pari a 5,0 dBA.

I limiti assoluti di immissione di cui alla Classe V risultano tutti essere ampiamente rispettati.

Considerato che le previsioni di rispetto del limite di immissione differenziale sono prossime al limite in
corrispondenza dei ricettori R3 e R5, la ditta intende procedere alla definizione di alcune procedure
organizzative al fine di avere un maggior controllo della rumorosità prodotta dall’attività. In particolare la
Ditta intende:

● Eseguire le operazioni di carico-scarico dei rifiuti in D15 sempre dentro al fabbricato, con il
portone chiuso fronte Via G. di Vittorio;

● Non svolgere le attività di carico-scarico simultaneamente alle altre lavorazioni particolarmente
rumorose (motosega e frantoio).

 
 C2.7  Impianti a Rischio di Incidente Rilevante

L’installazione non è assoggettabile alla disciplina del D.Lgs 105/2015 e sm.i.
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 C3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI – BAT conclusion
C3.1 Conclusioni generali sulle BAT
Il Gestore, conformemente alla disciplina normativa, ha presentato la situazione aziendale rispetto alle
linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle M.T.D. generali e per l'attività di smaltimento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi le quali mostrano che l’installazione oggetto della presente domanda di
autorizzazione integrata ambientale è, da un punto di vista strutturale, complessivamente  adeguato:

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione 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;
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI in materia di
Efficienza energetica Febbraio 2009 (BREF Energy Efficiency February 2009).

Nella parte sottostante si riporta la situazione aziendale in relazione alle BAT di settore per quanto
riguarda le tecniche generali di gestione dei rifiuti.
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PRESTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA

 BAT 1

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche
seguenti:

Caratteristiche
Valutazione proposte dal Gestore e

integrate da Arpae in relazione
all'applicazione

I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale

dell'installazione;
III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli

investimenti;
IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) struttura e responsabilità,
b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,
c) comunicazione,
d) coinvolgimento del personale,
e) documentazione,
f) controllo efficace dei processi,
g) programmi di manutenzione,
h) preparazione e risposta alle emergenze,
i) rispetto della legislazione ambientale,

II. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da

installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM),
b) azione correttiva e preventiva,
c) tenuta di registri,
d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto

previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
III. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed

efficace;
IV. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
V. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante

l'intero ciclo di vita;
VI. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;
VII. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
VIII. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
IX. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
X. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
XI. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);
XII. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).

L’installazione è dotata di un sistema di
gestione ambientale non standardizzato
che prevede specifiche procedure e
interventi in linea con le
caratteristiche-indicazioni della BAT che si
ritengono sufficienti in relazione alla
tipologia di lavorazione svolta.

Sono state fornite le relative procedure

Applicata

Pag. 32 di 77



 BAT 2

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Caratteristiche Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione all’applicazione

a. Predisporre e attuare procedure di
preaccettazione e caratterizzazione
dei rifiuti

In sede di pianificazione dei conferimenti dei rifiuti in impianto (da soggetti diversi dal Gestore) è prevista la compilazione di apposite
schede corredate da analisi in caso di rifiuti con codice a specchio come descritto al paragrafo 2.1 del manuale operativo.

Applicata

b. Predisporre e attuare procedure di
accettazione dei rifiuti

In fase di accettazione del rifiuto vengono controllate visivamente le caratteristiche dello stesso, gli imballaggi e la effettiva corrispondenza
con quanto dichiarato nella scheda, come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.2 del manuale operativo.

Applicata

c. Predisporre e attuare un sistema di
tracciabilità e un inventario dei rifiuti

I rifiuti in ingresso/uscita vengono registrati negli appositi registri di carico/scarico.
I rifiuti pericolosi sono tracciati tramite le etichette apposte sui singoli pacchi o Big Bags e quindi sempre associabili al formulario di
ingresso.

Applicata

d. Istituire e attuare un sistema di
gestione della qualità del prodotto
in uscita

Da una installazione possiamo avere in uscita:
- Rifiuto: in questo caso devo acquisire la procedura di caratterizzazione del rifiuto in uscita;
- End of waste o MPS: in questo caso devo richiedere la procedura per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di legge .

I rifiuti in ingresso entrano con un codice ed escono con lo stesso codice in quanto le uniche attività di trattamento sono quelle consentite
in R13 e non vengono prodotte EoW o MPS.

Non Applicabile

e. Garantire la segregazione dei rifiuti Descrizione delle procedure di separazione dei rifiuti al fine del soddisfacimento della BAT.
La procedura dovrà essere corredata da apposita planimetria.
I rifiuti pericolosi sono imballati singolarmente in pacchi o Big Bags. I rifiuti non pericolosi sono suddivisi per tipologia e separati in cumuli,
in pacchi, in big bags, in cassoni metallici a seconda delle loro caratteristiche.
Inoltre le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi destinati
al recupero e dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento in discarica, sono
fisicamente separate tra loro come si evince anche dalle planimetrie 3D.

Applicata

f. Garantire la compatibilità dei rifiuti
prima del dosaggio o della
miscelatura

Non si esegue la miscelazione di rifiuti.
Non Applicabile

g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso Nel caso di rifiuti non pericolosi si può eseguire la cernita attraverso la separazione del materiale mediante esame visivo ma fino ad oggi
questa selezione non è stata necessaria in quanto il produttore è anche il gestore dell’impianto e la selezione avviene prima del
conferimento.

Applicata

(1) Le tecniche di cernita sono descritte alle sezione 6.4
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 BAT 3

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr.
BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

Caratteristiche Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in
relazione all’applicazione

i. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:
a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;
b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi

gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;
ii. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC,

composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di

inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);
iii. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:

a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici,

POP quali i PCB) e loro variabilità;
c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o

sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

Non si eseguono trattamenti di rifiuti. Le uniche acque sono le
acque piovane di dilavamento nei piazzali.

Le acque reflue di dilavamento convogliate in acque superficiali
allo scarico S1 vengono comunque analizzate periodicamente
come previsto nel piano di monitoraggio e controllo.

Non ci sono scarichi gassosi.

Non Applicabile
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 BAT 4

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Caratteristiche Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione all’applicazione

a. Ubicazione ottimale del deposito
Le tecniche comprendono:

● ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto
tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili,
corsi d'acqua ecc.,

● ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la
movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto
(onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o
più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe
all'interno del sito).

L’ubicazione dell’impianto è lontano da recettori sensibili e corsi d’acqua.
La viabilità interna è adeguata e riduce al minimo la movimentazione dei rifiuti.

Applicata

b. Adeguatezza della capacità del deposito La capacità massima è adeguata, viene regolarmente monitorata e mai superata. Il tempo massimo
di permanenza dei rifiuti è inferiore a 12 mesi.

Applicata

c. Funzionamento sicuro del deposito Il carico/scarico dei rifiuti avviene normalmente tramite carrello elevatore o autocarro dotato di pinza
o ragno.
I mezzi sono regolarmente etichettati secondo le norme vigenti.
I rifiuti pericolosi, sono stoccati all’interno di una tettoia pertanto i loro imballaggi sono protetti dagli
agenti atmosferici.

Applicata

d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi
imballati

I rifiuti pericolosi imballati vengono movimentati e stoccati nelle loro aree specifiche come indicate
nelle planimetrie dell’atto di AIA.

Applicata
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 BAT 5

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la
movimentazione e il trasferimento.

Caratteristiche Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione all’applicazione

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a
garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o
trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:

● operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale
competente,

● operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate,
convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,

● adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,
● in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di

operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza
polverosa o farinosa).

Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto
della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.

Il personale è stato adeguatamente formato e addestrato all’uso di carrelli elevatori e gru
su autocarro.

Le procedure inerenti le operazioni di movimento e trasferimento dei rifiuti sono descritte
nel manuale operativo.

Non si esegue la miscelazione dei rifiuti.

Applicata

MONITORAGGIO

 BAT 6

Caratteristiche Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione
all’applicazione

Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei
flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di
processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei
punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso
del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).

Nell’installazione non vengono prodotte acque reflue industriali, ma unicamente acque
reflue di dilavamento provenienti da piazzali ove sono stoccati i rifiuti, sui quali non
sono eseguite attività di trattamento,

Non Applicabile
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 BAT 7
La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.
Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di
qualità scientifica equivalente.
L’azienda dichiara che: nell’impianto non sono presenti emissioni in acqua in quanto non ci sono scarichi in acque superficiali o in pubblica fognatura.
Le analisi nelle acque di dilavamento vengono eseguite secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo riportato alla BAT 1, pertanto la
BAT 7 NON E’ APPLICABILE.
Nel merito si osserva che in acqua superficiale sono convogliate le acque reflue di dilavamento (scarico S1) . La BAT non è applicabile in quanto la Ditta
non esegue alcuna attività di trattamento tra quelle identificate nella colonna denominata “Processo di trattamento dei rifiuti”

 BAT 8

La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se
non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere
dati di qualità scientifica equivalente.
L’azienda dichiara che: Non ci sono emissioni in atmosfera convogliate pertanto la BAT 8 NON E’ APPLICABILE.

 BAT 9
La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione
tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno,
utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
L’azienda dichiara che: In impianto non vengono utilizzati solventi pertanto LA BAT 9 NON E’ APPLICABILE.
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 BAT 10
La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

Descrizione Norma/e Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae
in relazione all’applicazione

Le emissioni di
odori possono
essere
monitorate
utilizzando:

norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo
la norma EN 13725 per determinare la concentrazione
delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2,
al fine di determinare l'esposizione agli odori)

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di molestie olfattive presso
recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.

Non sono presenti ricettori sensibili e non sono state
rilevate molestie olfattive.

Non Applicabile

norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali
che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica
equivalente, nel caso in cui si applichino metodi
alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad
esempio per la stima dell'impatto dell'odore).

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di molestie olfattive presso
recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.

Non si sono mai verificati episodi di molestie olfattive.

Non Applicabile

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).

 BAT 11
La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque
reflue.

Descrizione
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione

all’applicazione

Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio,
fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a
livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative
apportate all'impianto/installazione.

Annualmente vengono trasmessi i dati richiesti tramite il REPORT inviato tramite
il portale di Arpae.

Applicata
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EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

 BAT 12
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema
di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da
Arpae in relazione all’applicazione

un protocollo contenente azioni e scadenze, L'applicabilità è limitata ai casi in cui la
presenza di molestie olfattive presso
recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.

Non si sono mai verificati episodi di molestie olfattive.

Non applicabile
un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,

un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in
presenza di rimostranze,

un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o
le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o
riduzione.

 
 BAT 13
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da
Arpae in relazione all’applicazione

a. Ridurre al minimo i
tempi di
permanenza

Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti
(potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare
in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei
volumi di picco stagionali di rifiuti.

Nell’installazione non ci sono rifiuti potenzialmente
odorigeni.

Non applicabile

b. Uso di trattamento
chimico

Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio
per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).

Nell’impianto non ci sono rifiuti potenzialmente
odorigeni.

Non applicabile
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Tecnica Descrizione Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da
Arpae in relazione all’applicazione

c. Ottimizzare il
trattamento
aerobico

In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere:

● uso di ossigeno puro,
● rimozione delle schiume nelle vasche,
● manutenzione frequente del sistema di aerazione.

In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.

Non viene eseguito il trattamento aerobico di rifiuti
liquidi e nell’impianto non ci sono rifiuti
potenzialmente odorigeni.

Non applicabile

 BAT 14
Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.

Tecnica Descrizione
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in

relazione all’applicazione

a. Ridurre al minimo il
numero di potenziali
fonti di emissioni
diffuse

Le tecniche comprendono:

● progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio
riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e
valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati),

● ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante
pompe,

● limitare l'altezza di caduta del materiale,
● limitare la velocità della circolazione,
● uso di barriere frangivento.

Tutto il piazzale dell’impianto è asfaltato pertanto non ci sono
più emissioni diffuse di polveri, non sono presenti composti
organici né sostanze odorigene. L’unica potenziale sorgente
di polveri diffuse è l’eventuale presenza del cumulo di macerie
che verrà bagnato e nebulizzato con acqua (recuperata nella
vasca dell’acqua piovana) in caso di necessità.
Nell’impianto vige il limite di 30 Km/h.
Sono presenti nel perimetro barriere frangivento costituite da
siepi, rete metallica e telo verde.

Applicata

b. Selezione e impiego di
apparecchiature ad
alta integrità

Le tecniche comprendono:

● valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti,
● guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad

anello) per le applicazioni critiche,
● pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di

guarnizioni,
● pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico,
● adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste

perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).

Non sono presenti impianti di trasformazione.

Non Applicabile
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Tecnica Descrizione
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in

relazione all’applicazione

c. Prevenzione della
corrosione

Le tecniche comprendono:

● selezione appropriata dei materiali da costruzione,
● rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi

con inibitori della corrosione.

Non sono presenti impianti di trasformazione.

Non Applicabile

d. Contenimento, raccolta
e trattamento delle
emissioni diffuse

Le tecniche comprendono:

● deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono
generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad
esempio nastri trasportatori),

● mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici
al chiuso,

● raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr.
sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in
prossimità delle fonti di emissione.

Non ci sono impianti al chiuso.

Non Applicabile

e. Bagnatura Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad
esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).

Eventuali cumuli di macerie vengono nebulizzati in caso di
necessità.

Applicata

f. Manutenzione Le tecniche comprendono:

● garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite,
● controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte

ad azione rapida.

Le uniche apparecchiature utilizzate sono i carrelli elevatori
che vengono regolarmente manutentati.

Applicata

g. Pulizia delle aree di
deposito e trattamento
dei rifiuti

Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti
(ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori,
apparecchiature e contenitori.

L’area viene mantenuta adeguatamente pulita.

Applicata

 BAT 15
La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante
le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.

NON APPLICABILE
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 BAT 16
Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le
tecniche riportate di seguito.

NON APPLICABILE

RUMORE E VIBRAZIONI

 BAT 17
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente,
nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione all’applicazione

I. un protocollo
contenente azioni da
intraprendere e scadenze
adeguate;

L'applicabilità è limitata ai
casi in cui la presenza di
vibrazioni o rumori
molesti presso recettori
sensibili sia probabile e/o
comprovata.

Il Gestore dichiara che nell’impianto non sono mai state eseguite attività di frantumazione o cippatura. Come indicato nel piano
di monitoraggio e controllo in occasione della prima campagna si provvederà ad eseguire i rilievi fonometrici e la conseguente
valutazione di collaudo acustico post operam da parte di un tecnico competente in acustica. Per questo considera la BAT
Applicata
Arpae rileva che allo stato attuale non è probabile o comprovata la presenza di rumori molesti presso recettori
sensibili.

Restano ferme le prescrizioni di AIA in materia di contenimento emissioni sonore.

Pertanto la BAT è non applicabile

II. un protocollo per
il monitoraggio del
rumore e delle vibrazioni;

Il Gestore valuta che in occasione dell’utilizzo del frantumature, della cippatrice ecc. è prevista una valutazione di impatto
acustico, presente anche nel piano di monitoraggio e controllo. Pertanto valuta la BAT Applicata

Arpae rileva che allo stato attuale non è probabile o comprovata la presenza di rumori molesti presso recettori
sensibili.

Restano ferme le prescrizioni di AIA in materia di contenimento emissioni sonore.

Pertanto la BAT è non applicabile
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Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in relazione all’applicazione

III. un protocollo di
risposta in caso di eventi
registrati riguardanti
rumore e vibrazioni, ad
esempio in presenza di
rimostranze

Il Gestore valuta che non ci sono eventi registrati di rumore e vibrazioni né rimostranze. Non ci sono attività particolarmente
rumorose in caso di macinazione e/o cippatura verrà eseguito un rilievo fonometrico post operam (come prescritto nell’atto di
AIA). Pertanto valuta la BAT Applicata

Arpae rileva che allo stato attuale non è probabile o comprovata la presenza di rumori molesti presso recettori
sensibili.

Restano ferme le prescrizioni di AIA in materia di contenimento emissioni sonore.

Pertanto la BAT è non applicabile

IV. un programma
di riduzione del rumore e
delle vibrazioni inteso a
identificarne la o le fonti,
misurare/stimare
l'esposizione a rumore e
vibrazioni, caratterizzare i
contributi delle fonti e
applicare misure di
prevenzione e/o
riduzione.

L'applicabilità è limitata ai
casi in cui la presenza di
vibrazioni o rumori
molesti presso recettori
sensibili sia probabile e/o
comprovata.

Il gestore rileva che in caso di macinazione e/o cippatura verrà eseguito un rilievo fonometrico post operam (come prescritto
nell’atto di AIA). In base ai risultati di tale monitoraggio verrà definito un eventuale programma di riduzione del rumore.
Pertanto è valutata la BAT Applicata.

Arpae rileva che allo stato attuale non è probabile o comprovata la presenza di rumori molesti presso recettori
sensibili.

Restano ferme le prescrizioni di AIA in materia di contenimento emissioni sonore.

Pertanto la BAT è non applicabile
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 BAT 18
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate
di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da
Arpae in relazione all’applicazione

a. Ubicazione adeguata
delle apparecchiature e
degli edifici

I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la
distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici
come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le
uscite degli edifici.

Per gli impianti esistenti, la
rilocalizzazione delle
apparecchiature e delle entrate o
delle uscite degli edifici è
subordinata alla disponibilità di
spazio e ai costi.

Impianto esistente
Non applicabile

b. Misure operative Le tecniche comprendono:

i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature

ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se
possibile;

iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;

iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne,
se possibile;

v. misure di contenimento del rumore durante le
attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e
trattamento.

Generalmente applicabile Non vengono eseguite lavorazioni in orario
notturno, la ditta usa muletti elettrici per le
movimentazioni interne, non è dotata di impianti
quali frantumatore, cippatrice ecc che saranno
noleggiati al bisogno.

Applicata

c. Apparecchiature a
bassa rumorosità

Possono includere motori a trasmissione diretta,
compressori, pompe e torce.

Si utilizza prevalentemente il muletto elettrico

Applicata

d. Apparecchiature per il
controllo del rumore e
delle vibrazioni

Le tecniche comprendono:

i. fono-riduttori,

ii. isolamento acustico e vibrazionale delle
apparecchiature,

iii. confinamento in ambienti chiusi delle
apparecchiature rumorose,

iv. insonorizzazione degli edifici.

Nel caso di impianti esistenti,
l'applicabilità è subordinata alla
disponibilità di spazio.

non sono presenti nell’installazione impianti di
trattamento dei rifiuti

Non Applicabile
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Tecnica Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da
Arpae in relazione all’applicazione

e. Attenuazione del
rumore

È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo
barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di
protezione, terrapieni ed edifici).

Applicabile solo negli impianti
esistenti, in quanto la progettazione
di nuovi impianti dovrebbe rendere
questa tecnica superflua. Negli
impianti esistenti, l'inserimento di
barriere potrebbe essere
subordinato alla disponibilità di
spazio.
In caso di trattamento in
frantumatori di rifiuti metallici, è
applicabile subordinatamente ai
vincoli imposti dal rischio di
deflagrazione.

Non sono presenti nell’installazione impianti di
trattamento dei rifiuti

Non Applicabile

EMISSIONI NELL'ACQUA

 BAT 19
Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate
da Arpae in relazione all’applicazione

a. Gestione
dell'acqua

Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono
comprendere:

— piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi
di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici),

— uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco
invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare
il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio),

— riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad
esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a
elevato punto di ebollizione).

Generalmente applicabile Non sono presenti impianti che comportano
l’utilizzo di acqua per il trattamento dei rifiuti.
Per bagnare gli eventuali cumuli di macerie e/o
per irrigare il verde viene utilizzata l’acqua
piovana recuperata all’interno dell’apposita
vasca.

Applicata
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Tecnica Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate
da Arpae in relazione all’applicazione

b. Ricircolo
dell'acqua

I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento
se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico
dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o
alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di
nutrienti).

Generalmente applicabile Non ci sono impianti che utilizzano acqua per il
trattamento dei rifiuti

Non applicabile

c. Superficie
impermeabile

A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione
del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei
rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito,
trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.

Generalmente applicabile Tutte le superfici dell’impianto sia interne che
esterne (tranne quelle destinate al verde) sono
impermeabili.

Applicata

d. Tecniche per
ridurre la
probabilità e
l'impatto di
tracimazioni e
malfunzionament
i di vasche e
serbatoi

A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei
serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le
tecniche comprendono:

— sensori di troppopieno,

— condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio
confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a
un altro serbatoio),

— vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento
secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che
il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento
di contenuto dalla vasca più grande,

— isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento
secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).

Generalmente applicabile La cisterna del gasolio è dotata di vasca di
contenimento.
L’impianto di convogliamento delle acque di
dilavamento è dotato di saracinesche che lo
sezionano permettendo la sua eventuale
chiusura in caso di sversamento accidentale di
oli (a seguito di incidente che potrebbe
coinvolgere i mezzi di trasporto o i carrelli
elevatori)

Applicata

e. Copertura delle
zone di deposito
e di trattamento
dei rifiuti

A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del
suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per
evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il
volume delle acque di dilavamento contaminate.

L'applicabilità può essere limitata se
vengono depositati o trattati volumi
elevati di rifiuti (ad esempio
trattamento meccanico in
frantumatori di rifiuti metallici).

I rifiuti pericolosi e quelli destinati alla discarica
sono depositati sotto le tettoie,

Applicata

f. La segregazione
dei flussi di
acque

Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali,
acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del
tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di
trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non
contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un
trattamento.

Generalmente applicabile ai nuovi
impianti.
Generalmente applicabile agli
impianti esistenti subordinatamente ai
vincoli imposti dalla configurazione
del sistema di raccolta delle acque.

Il flusso delle acque di dilavamento e quello di
recupero delle acque piovane è tenuto
separato da condutture di convogliamento
separate fisicamente.

Applicata
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Tecnica Descrizione Applicabilità Valutazioni proposte dal Gestore e integrate
da Arpae in relazione all’applicazione

g. Adeguate
infrastrutture di
drenaggio

Si veda quanto detto al punto f. precedente

h. Disposizioni in
merito alla
progettazione e
manutenzione
per consentire il
rilevamento e la
riparazione delle
perdite

Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e,
se necessario, le apparecchiature vengono riparate.
L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano
componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali
componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle
acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per
tali componenti.

Per i nuovi impianti è generalmente
applicabile l'uso di componenti fuori
terra, anche se può essere limitato
dal rischio di congelamento.
Nel caso di impianti esistenti,
l'installazione di un sistema di
contenimento secondario può essere
soggetta a limitazioni.

Non ci sono impianti di trasformazione che
possono provocare perdite per cui il rischio è
ridotto.
Arpae rileva l’insermento di prescrizioni relative
alla vigilanza del  serbatoi gasolio

Applicata

i. Adeguata
capacità di
deposito
temporaneo

Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le
acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali,
utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto
della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque
reflue a valle e dell'ambiente ricettore).
Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è
possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio
monitoraggio, trattamento, riutilizzo).

Generalmente applicabile ai nuovi
impianti.
Per gli impianti esistenti, l'applicabilità
è subordinata alla disponibilità di
spazio e alla configurazione del
sistema di raccolta delle acque.

La dimensione dell’impianto di trattamento per
sedimentazione delle acque di dilavamento è
adeguato alle superfici aziendali

Applicata
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 BAT 20
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica (1) Inquinanti tipicamente interessati Applicabilità
Valutazioni proposte dal Gestore e

integrate da Arpae in relazione
all’applicazione

Trattamento preliminare e primario, ad esempio

a. Equalizzazione Tutti gli inquinanti Generalmente applicabile Non applicabile

b. Neutralizzazione Acidi, alcali Non applicabile

c. Separazione fisica — es. tramite vagli,
setacci, separatori di sabbia, separatori
di grassi — separazione olio/acqua o
vasche di sedimentazione primaria

Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso Sono presenti vasche di
sedimentazione in continuo e un filtro
a coalescenza per eventuali oli.

Applicata

Trattamento fisico-chimico, ad esempio:

d. Adsorbimento Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad
esempio idrocarburi, mercurio, AOX

Generalmente applicabile Non applicabile

e. Distillazione/rettificazione Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad
esempio alcuni solventi

Non applicabile

f. Precipitazione Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad
esempio metalli, fosforo

Non applicabile

g. Ossidazione chimica Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad
esempio nitriti, cianuro

Non applicabile

h. Riduzione chimica Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad
esempio il cromo esavalente (Cr (VI)]

Non applicabile

i. Evaporazione Contaminanti solubili Non applicabile

j. Scambio di ioni Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad
esempio metalli

Non applicabile

k. Strippaggio (stripping) Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H2S),
l'ammoniaca (NH3), alcuni composti organici alogenati adsorbibili
(AOX), idrocarburi

Non applicabile

Trattamento biologico, ad esempio:

l. Trattamento a fanghi attivi Composti organici biodegradabili Generalmente applicabile Non applicabile

m. Bioreattore a membrana Non applicabile
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Tecnica (1) Inquinanti tipicamente interessati Applicabilità
Valutazioni proposte dal Gestore e

integrate da Arpae in relazione
all’applicazione

Denitrificazione

n. Nitrificazione/denitrificazione quando il
trattamento comprende un trattamento
biologico

Azoto totale, ammoniaca La nitrificazione potrebbe non
essere applicabile nel caso di
concentrazioni elevate di
cloruro (ad esempio,
maggiore di 10 g/l) e qualora
la riduzione della
concentrazione del cloruro
prima della nitrificazione non
sia giustificata da vantaggi
ambientali. La nitrificazione
non è applicabile se la
temperatura dell'acqua reflua
è bassa (ad esempio al di
sotto dei 12 °C).

Non applicabile

Rimozione dei solidi, ad esempio:

o. Coagulazione e flocculazione Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato Generalmente applicabile Non applicabile

p. Sedimentazione eventuali solidi sospesi (sabbie)
derivanti dal dilavamento del piazzale
in cemento sedimentano nelle
apposite vasche prima dello scarico
S1.

Applicata

q. Filtrazione (ad esempio filtrazione a
sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)

E’ presente un filtro a coalescenza a
monte dello scarico S1, in caso di
presenza di eventuali tracce di oli.

Applicata

r. Flottazione Non applicabile

(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3
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Tabella 6.1

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente

Non Applicabile

Tabella 6.2

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente

Non Applicabile

EMISSIONI DA INCONVENIENTI E INCIDENTI

 BAT 21

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in
caso di incidente (cfr. BAT 1).

Tecnica Descrizione
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in

relazione all’applicazione

a. Misure di
protezione

Le misure comprendono:

— protezione dell'impianto da atti vandalici,

— sistema di protezione antincendio e antiesplosione, contenente apparecchiature di
prevenzione, rilevazione ed estinzione,

— accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di
emergenza.

L’impianto è recintato e provvisto di cancelli per l’accesso in
modo da evitare intrusioni, il fabbricato è dotato di impianto
antincendio, è presente un piano di emergenza.

Applicata

b. Gestione delle
emissioni da
inconvenienti/inci
denti

Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire
le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua
utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza.

E’ presente un piano di emergenza.

Applicata

c. Registrazione e
sistema di
valutazione degli
inconvenienti/inci
denti

Le tecniche comprendono:

— un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i
risultati delle ispezioni,

— le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e
incidenti.

E’ presente un registro degli inconvenienti ambientali

Applicata
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EFFICIENZA NELL'USO DEI MATERIALI

 BAT 22

Descrizione Applicabilità
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da Arpae in

relazione all’applicazione

Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in
sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o
alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri
leggere vengono utilizzate come agenti leganti).

Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione
rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli
pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri
materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che
sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).

Non viene eseguito trattamento di rifiuti

Non Applicabile

EFFICIENZA ENERGETICA

 BAT 23

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate da

Arpae in relazione all’applicazione

a. Piano di efficienza
energetica

Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o
delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo
specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di
miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in
termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.

Nell’installazione non sono ad oggi presenti impianti
energivori di frantumazione, cippatura, ecc. per il
trattamento dei rifiuti, comunque l’azienda dispone di
contatore elettrico.

Applicata

b. Registro del
bilancio energetico

Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa
l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi
convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono:

i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata;

ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione;

iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici)
che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo.
Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di
processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.

Nel Report annuale viene verificato il consumo e il
confronto con l’anno precedente.

Applicata
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RIUTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI

 BAT 24

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).

Descrizione Applicabilità
Valutazioni proposte dal Gestore e integrate

da Arpae in relazione all’applicazione

Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e
sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di
compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del
riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio,
ricondizionati, puliti).

L'applicabilità è subordinata al rischio di
contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli
imballaggi riutilizzati.

Non vengono prodotti né imballati nuovi rifiuti.

Non Applicabile

Le BAT dal n° 25 al n° 59 non sono applicabili all’installazione
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C3.2 Posizionamento rispetto al BREF trasversale sull’efficienza energetica di Febbraio 2009.

Nell’impianto non vengono trattati rifiuti pertanto non esistono impianti tecnologici di proprietà che consumano risorse come l’energia elettrica. Le
attività di frantumazione delle macerie, riduzione volumetrica della plastica, cippatura del legno (attività ammesse in R13) ad oggi non sono mai state
eseguite ed in ogni caso verrebbero eseguite avvalendosi di impianti a noleggio. Pertanto gli unici consumi di energia elettrica nel centro sono dovuti
all’uso dei muletti elettrici e del normale funzionamento del capannone, degli uffici e degli spogliatoi (illuminazione, PC e stampanti, riscaldamento).

Migliori Tecnologie Disponibili applicabilità Valutazioni Arpae

4.2.1 Gestione dell’efficienza energetica
implementare ed aderire ad un sistema di gestione per l’efficienza energetica.

NON APPLICABILE
Un sistema di gestione dell’efficienza energetica non è
giustificato per i bassi consumi riscontrati.

4.2.2.1 Miglioramento ambientale costante
Ridurre costantemente al minimo l'impatto ambientale di un impianto pianificando gli
interventi e gli investimenti in maniera integrata e articolandoli sul breve, medio e lungo
termine, tenendo conto del rapporto costi-benefici e degli effetti incrociati.

NON APPLICABILE

Il fabbricato è relativamente nuovo essendo stato
terminato nel 2010, pertanto non sono attualmente
necessari interventi di manutenzione.

4.2.2.2 Individuazione degli aspetti connessi all'efficienza energetica di un impianto e
possibilità di risparmio energetico

● Individuare attraverso un audit gli aspetti di un impianto che incidono
sull'efficienza energetica;

● individuare le opportunità per ottimizzare il recupero dell'energia nell'impianto, tra
i vari sistemi dell'impianto e/o con dei terzi;

● utilizzare gli strumenti o le metodologie più adatti per individuare e quantificare
l'ottimizzazione dell'energia;

● individuare le opportunità per ottimizzare il recupero dell'energia nell'impianto, tra i
vari sistemi dell'impianto e/o con dei terzi.

NON APPLICABILE

Non sono presenti impianti di trasformazione rifiuti. Gli
unici impianti presenti sono quello di illuminazione
elettrica, riscaldamento e approvvigionamento dell’acqua
potabile.

4.2.2.3 Approccio sistemico alla gestione energia
ottimizzare l'efficienza energetica con un approccio sistemico alla gestione dell'energia

dell'impianto
APPLICATA

Ci sono luci con accensione a rilevamento di movimento,
gli impianti di riscaldamento sono provvisti di termostato e
vengono spenti durante la notte, i giorni festivi e in
assenza di personale.

4.2.2.4 Istituzione e riesame degli obiettivi e degli indicatori di efficienza energetica
istituire indicatori di efficienza energetica riesame degli obiettivi e degli indicatori di
efficienza energetica.

NON APPLICABILE Non sono presenti impianti di trasformazione rifiuti
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Migliori Tecnologie Disponibili applicabilità Valutazioni Arpae

4.2.2.5 Valutazione comparativa (benchmarking)
effettuare sistematicamente delle comparazioni periodiche con i parametri di riferimento
(o benchmarks) settoriali, nazionali o regionali, ove esistano dati convalidati.

NON APPLICABILE Non sono presenti impianti di trasformazione rifiuti

4.2.3 Progettazione ai fini dell’efficienza energetica (EDD)
ottimizzare l’efficienza energetica al momento della progettazione di un nuovo impianto,
sistema o unità prima di procedere ad un ammodernamento importante.

APPLICATA In caso di progettazione di un nuovo impianto si terrà
conto dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica

4.2.4 Maggiore integrazione dei processi
tentare di ottimizzare l'impiego di energia tra vari processi o sistemi all'interno di un
impianto o con terzi.

NON APPLICABILE Non sono presenti impianti di trasformazione o trattamento
rifiuti

4.2.5 Mantenere lo slancio delle iniziative finalizzate all’efficienza energetica
mantenere lo slancio delle iniziative finalizzate all'efficienza energetica. NON APPLICABILE Non sono previste iniziative finalizzate all’efficienza

energetica visti i bassi consumi energetici registrati nel
corso degli anni.

4.2.6 Mantenimento delle competenze mantenere le competenze in materia di efficienza
energetica e di sistemi che utilizzano l'energia. APPLICATA All’occorrenza ci si avvale di consulenti in materia di

efficienza energetica

4.2.7 Controllo efficace dei processi
garantire la realizzazione di controlli efficaci dei processi.

NON APPLICABILE Non ci sono processi di trasformazione dei rifiuti.

4.2.8 Manutenzione
effettuare la manutenzione degli impianti al fine di ottimizzarne l'efficienza energetica. APPLICATA L’impianto elettrico viene regolarmente manutentato da

ditte specializzate

4.2.9 Monitoraggio e misura
istituire e mantenere procedure documentate volte a monitorare e misurare
periodicamente i principali elementi che caratterizzano le operazioni e le attività che
possono presentare notevoli ripercussioni sull'efficienza energetica.

NON APPLICABILE
Nessuna attività connessa alla gestione dei rifiuti presenta
notevoli ripercussioni sull’efficienza energetica.

4.3.1 Combustione
ottimizzare la combustione. APPLICATA

Non ci sono impianti che utilizzano la combustione, l’unico
impianto in cui si effettua la combustione del metano è la
caldaia ad uso termico civile utilizzata per il riscaldamento
degli uffici che viene regolarmente manutentata.
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Migliori Tecnologie Disponibili applicabilità Valutazioni Arpae

4.3.2 Sistemi a vapore
ottimizzare i sistemi a vapore. NON APPLICABILE Non ci sono impianti che utilizzano sistemi a vapore

4.3.3 Recupero di calore
mantenere l'efficienza degli scambiatori di calore tramite il monitoraggio periodico
dell'efficienza e prevenzione o eliminazione delle incrostazioni.

NON APPLICABILE
Non ci sono impianti che utilizzano scambiatori di calore

4.3.4 Cogenerazione
cercare soluzioni per la cogenerazione, all'interno dell'impianto e/o all'esterno (con terzi). NON APPLICABILE Non ci sono impianti energivori per cui valga la pena

applicare la cogenerazione

4.3.5 Alimentazione elettrica
● aumentare il fattore di potenza in base ai requisiti del distributore di elettricità

locale
● Controllare l'alimentazione elettrica per verificare la presenza di correnti

armoniche ed applicare eventualmente dei filtri.
● Ottimizzare l'efficienza dell'alimentazione elettrica.

NON APPLICABILE

Non sono presenti impianti di trattamento rifiuti, per
l’illuminazione è sufficiente la potenza fornita.

4.3.6 Sottosistemi azionati da motori elettrici
ottimizzare i motori elettrici NON APPLICABILE Non sono presenti sistemi azionati da motori elettrici

4.3.7 Sistemi ad aria compressa
ottimizzare i sistemi ad aria compressa. NON APPLICABILE Non sono presenti sistemi ad aria compressa

4.3.8 Sistemi di pompaggio
ottimizzare i sistemi di pompaggio NON APPLICABILE Non sono presenti impianti stabili di pompaggio

4.3.9 Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC)
ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata. APPLICATA Sono presenti impianti relativamente nuovi con sonde per

il rilevamento della temperatura esterna e termostati

4.3.10 Illuminazione ottimizzare i sistemi di illuminazione artificiale.

APPLICATA
Gli impianti di illuminazione sono relativamente recenti e
man mano che necessitano di essere sostituiti vengono
scelti i sistemi di illuminazione a maggior risparmio
energetico.

4.3.11 Processi di essiccazione, separazione e concentrazione
essiccazione separazione e concentrazione. NON APPLICABILE Non sono presenti impianti di essiccazione, separazione e

concentrazione.
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D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUE CONDIZIONI DI
ESERCIZIO

 D1 Piano di adeguamento dell’installazione e sua cronologia

Rispetto alla verifica dell'allineamento dell’assetto dell’installazione alle BATc di settore di cui alla
“Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018” che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dalle Linee guida Italiane, del Bref sull’efficienza energetica
del febbraio 2009 (reference document on best available techniques for energy efficiency –
http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html), l’installazione non necessita di interventi di adeguamento/
piano di miglioramento.

D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione
1. Il Gestore, con riferimento alla Documentazione presentata che costituisce un riferimento

per la gestione dell’installazione, provvede a presentare e/o aggiornare la seguente
documentazione, nei tempi indicati.

TABELLA D1

PRESCRIZIONI TERMINI DI
ADEGUAMENTO

Presentazione delle planimetrie 3D1 e 3D2 aggiornate con:
- eliminazione delle aree previste per lo stoccaggio di EoW derivanti dall’attività di

recupero R3 per i rifiuti non pericolosi aventi codice EER 150103, 170201,200138
e 200201 per la produzione di EoW, come previsto dalla prescrizione n. 66. Tali
aree potranno essere utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi.

- riformulazione della dicitura presente nelle planimetria in conformità con quanto
riportato al punto C1.2 Stoccaggio dei rifiuti.

Le planimetrie devono riportare la data di emanazione, il numero di revisione e la
firma del Gestore.

Entro 120 giorni dal
rilascio dell’AIA

Inoltrare la revisione del manuale operativo con:
A. l’eliminazione dell’attività di recupero R3 per i rifiuti non pericolosi aventi

codice EER 150103, 170201,200138 e 200201 per la produzione di EoW,
come previsto dalla prescrizione n. 66

B. la valutazione e le procedure di cui al § D2.10 Preparazione all’emergenza
ambientale

C. modalità di gestione del sottoprodotto (materiale legnoso) di cui al DM
264/2016

Entro 120 giorni dal
rilascio dell’AIA

Dovrà essere eseguita una campagna di collaudo acustico post operam da parte di
un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dall’utilizzo del
mulino/frantoio/cippatrice e/o comunque in occasione di una variazione del livello
delle emissioni acustiche in regime ordinario. In particolare dovranno essere
eseguiti rilievi di rumore ambientale e rumore residuo presso i recettori R1, R3, R4,
R5 per la verifica del livello di immissione differenziale, in corrispondenza delle fasi
più rumorose, come previsto dalla prescrizione 56.

Entro 30 giorni
dall’utilizzo del
mulino/frantoio/cippat
rice
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D2 CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L’ESERCIZIO
DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 Finalità

2. Il gestore è autorizzato all’esercizio dell’installazione adibita a stoccaggio e messa in
riserva dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come identificato alla sezione
informativa sino alla scadenza indicata dall’atto di approvazione della presente
autorizzazione.

3. Sono autorizzate le modifiche proposte e riassunte nel § C1.3 riguardanti la rinuncia
all’attività R5 di recupero delle macerie e la revisione della procedura di emergenza per i
rifiuti contenenti amianto definita nel manuale operativo.

4. Il gestore è tenuto ad assicurare l’adozione ed il mantenimento operativo delle BAT di
settore Applicate ed esplicitate al §C3 e l’allineamento alle BAT Conclusione e al Bref
sull’efficienza energetica descritti al § C3.2.

5. Il gestore è tenuto 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’installazione senza preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i
casi previsti dalla normativa vigente).

6. L’installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per
l’ambiente ed il personale addetto.

7. Tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza devono essere mantenuti in perfetta efficienza
e sostituiti in caso di avaria.

8. Nelle eventuali modifiche dell’installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche
che permettano di:

● ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;

● ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;

● ottimizzare i recuperi comunque intesi;

● ridurre le emissioni in atmosfera.

9. Il Gestore dell’installazione deve fornire all’organo di controllo, l’assistenza necessaria per
lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi
altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

10. Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione
di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali
vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi
ai punti di prelievo qualora specificatamente richiesti dall’Organo di Controllo durante lo
svolgimento delle ispezioni.
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11. Il Gestore è tenuto ad eseguire, per ogni matrice, quanto prescritto dal Piano di
monitoraggio e controllo (PMeC) del § D3 Piano di monitoraggio e controllo
dell'installazione.

D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generale.

12. Il Gestore deve comunicare ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario, nelle
strutture d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale organigramma deve
essere conservato presso l'installazione e corredato da una copia degli atti di attribuzione
delle specifiche responsabilità (procure speciali, deleghe, ecc.) e deve essere tenuto a
disposizione di tutti gli organi di controllo che ne facciano richiesta. Lo stesso
organigramma (ed ogni suo eventuale aggiornamento) deve essere trasmesso ad Arpae.

13. Il Gestore deve comunicare preventivamente, all’Autorità Competente, le modifiche
progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 29- nonies - Parte II - del D.Lgs
152/06 e smi) o le modifiche dei contenuti dell'AIA quali ad esempio le modifiche delle
planimetrie e/o aggiornamento delle procedure elencate al § A5 ai fini della loro
approvazione qualora le stesse siano relative alla gestione dell’installazione e/o alle
disposizioni dell’AIA. Le modifiche apportate ai testi dei documenti approvati o presentati
all'Autorità Competente devono essere effettuate barrando le parti eliminate ed
evidenziando in grigio le parti aggiunte

14. Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente entro il 30/04 una relazione
relativa all’anno solare precedente, in formato editabile tipo-word e tipo-excel a seconda
della tipologia di documento, che contenga almeno:

a. report relativi al piano di monitoraggio;
b. per ogni indicatore di performance, deve essere riportato il trend di andamento, per

l’arco temporale di un anno e/o di più anni;
c. riassunto delle variazioni e/o modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla

situazione dell’anno precedente;
d. commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali

dell’impresa nel tempo, valutando tra l’altro il posizionamento rispetto alle BAT (in
modo sintetico, se non necessario altrimenti);

e. malfunzionamento degli impianti e relative opere di manutenzione effettuate
f. copia delle procedure e istruzioni operative di cui al § A5 revisionate nell’anno

solare precedente, fermo restando che nel caso di modifiche relative alla gestione
dell’installazione e/o alle disposizioni dell’AIA deve essere inoltrata la
comunicazione di cui all’art. 29-nonies, Parte II del D.Lgs 152/06 e smi.

15. La reportistica utilizzata ai fini della relazione di cui al punto precedente dovrà essere quella
indicata dall’Autorità Competente. I suddetti moduli sono in formato xls scaricabile dal sito
ERMES della Regione o dal portale IPPC-AIA.

16. Il Gestore è tenuto a predisporre e trasmettere la documentazione eventualmente richiesta
dall’Arpae in esito alla visita ispettiva ed alla valutazione dei report.

17. Alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE
ed, in particolare, dell’art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori
indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, il Gestore, su richiesta
dell’Autorità Competente, dovrà presentare ad Arpae, per l’approvazione, la proposta di
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monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni
che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

18. Il Gestore deve notificare all’Autorità Competente eventuali significativi effetti negativi
sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve
conformarsi alla decisione dell’Autorità Competente sulla natura delle misure correttive e
sui termini di attuazione delle medesime.

19. Il Gestore, provvede a effettuare immediatamente la comunicazione di cui all’art.
29-undecies per incidenti, guasti agli impianti di abbattimento o imprevisti che incidono in
modo significativo sull'ambiente immediatamente, mediante pec da inviarsi, all’Autorità
Competente (SAC Arpae), al Comune e AUSL, ed inoltre provvede a effettuare
comunicazione telefonica ad Arpae - Servizio Territoriale. Al di fuori del normale orario di
servizio dovrà essere effettuata segnalazione al Servizio di Pronta Disponibilità di Arpae (al
numero di emergenza ambientale 800 310 302 o altro numero dedicato alle Emergenze
ambientali reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia). La comunicazione scritta deve
riportare un’indicazione degli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicazioni delle misure
adottate per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori ed eventuali incidenti o
eventi imprevisti; inoltre dovranno essere individuati eventuali monitoraggi integrativi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il gestore deve ripristinare la situazione
autorizzata. Gli interventi di messa in sicurezza devono essere attuati nel più breve tempo
possibile.

20. Il Gestore deve comunicare entro 24 ore, in modo scritto (pec o fax) ad Arpae particolari
circostanze quali:

a. guasti agli impianti di conduzione delle acque reflue industriali, delle acque reflue di
dilavamento e delle acque reflue domestiche

b. incidenti o anomalie gestionali comportanti scostamenti rispetto alla conformazione
impiantistica e gestionale autorizzata

il cui accadimento, comunque, non determina  effetti significativi e negativi sull’ambiente.
La comunicazione deve contenere la descrizione degli interventi adottati. Successivamente,
nel più breve tempo possibile, il gestore deve ripristinare la conformazione  autorizzata.
Restano ferme le eventuali comunicazioni dovute al Gestore del SII.

21. Nel caso in cui il risultato di un autocontrollo effettuato dal Gestore in corrispondenza dei
punti di emissione, risultasse superiore o prossimo al limite di emissione autorizzato
(ovvero quando l’intervallo di confidenza del valore misurato comprende il limite di
emissione) il Gestore ne deve dare tempestiva comunicazione all’Arpae, relazionando sulle
cause e sui provvedimenti adottati o in corso di adozione per il ripristino di una condizione
di piena conformità ai valori limite di emissioni autorizzati; in dette circostanze deve essere
prevista la ripetizione, nel più breve tempo possibile, del campionamento del parametro
superiore al limite autorizzato al fine di attestare il ripristino dello stato di piena conformità.
La valutazione della conformità a un valore limite, quando non indicato specificamente dalla
norma, si attua con le modalità descritte nella Linea Guida Arpae Emilia Romagna n. 20/DT
direttamente mutuate dalle Linee Guida Ispra 52/2009 “L’analisi di conformità con i valori di
legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura”.
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22. Qualora il Gestore decida di cessare o sospendere anche temporaneamente l’attività, deve
preventivamente comunicare e successivamente confermare con pec all'Arpae e
all'Amministrazione Comunale la data prevista di termine dell’attività.

*******
Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e

richiamati nel dispositivo di Delibera in caso di modifica agli impianti.

*******

D2.3 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI
23. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio e

Controllo (PMeC) riportato nella relativa sezione D3.

24. Il Gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente
preparato e pertanto tutti i lavoratori devono essere opportunamente informati e formati in
merito a:

a) effetti potenziali sull'ambiente, sui consumi durante il normale esercizio degli impianti e le
tematiche inerenti la gestione dell'energia;

b) prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;

c) l'importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;

d) effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di
emergenza;

e) azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale e di emergenza (Piano
delle emergenze).

La formazione del personale deve essere effettuata con frequenza adeguata. Copia della
documentazione comprovante la realizzazione degli interventi formativi deve essere
conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione delle autorità di controllo, per
almeno 5 anni.

D2.4 Emissioni in atmosfera

28. Sono autorizzate le emissioni diffuse riconducibili all’attività di messa in riserva R13 dei
rifiuti non pericolosi.

Tabella D2:emissioni diffuse

Emissioni diffuse Attività di recupero R13

ED1 Cumuli di macerie e/o rifiuto di pezzatura tale da provocare emissioni
polverulenti

ED2 Cippatura e/o riduzione volumetrica e/o triturazione del rifiuto messo in
riserva (R13)

ED3 Cumuli di rifiuti polverulenti
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D2.4.1 PRESCRIZIONI CONTENIMENTO EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

29. Il gestore dovrà evitare per quanto possibile la produzione di polveri, mediante l’attenta
gestione dei rifiuti.

30. Il gestore dell’installazione dovrà adoperarsi affinché la sosta dei mezzi all’interno
dell’attività, a motore acceso, si protragga per il più breve tempo possibile.

31. Il gestore dovrà mantenere in buono stato la rete oscurante lungo la recinzione nei lati Nord
ed Est dell’installazione.

32. Lungo la recinzione nei lati Nord ed Est, il Gestore dovrà mantenere in buono stato la siepe
sempreverde a foglie larghe, con effetto contenitivo delle polveri diffuse.

33. Il gestore dovrà provvedere, all’occorrenza, alla bagnatura con utilizzo di acqua nebulizzata
(acqua di recupero delle acque meteoriche e/o prelevata da acquedotto comunale), dei
cumuli delle macerie e dei cumuli ottenuti dalla loro frantumazione.

34. La ditta durante l’attività di riduzione volumetrica/frantumazione delle macerie (con utilizzo
di impianti a noleggio), dovrà provvedere alla bagnatura delle macerie, mediante acqua
nebulizzata al fine di limitare le emissioni diffuse di  polveri.

35. L’impianto di umidificazione, di cui deve essere provvisto il mulino a noleggio, dovrà essere
mantenuto costantemente in funzione durante le lavorazioni che generano emissioni diffuse
di polveri. Dette lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese qualora si
presentino rotture o anomalie all’impianto fisso di abbattimento delle polveri.

36. Durante l’attività di frantumazione e/o cippatura e/o riduzione volumetrica dovranno essere
messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre le eventuali emissioni di polvere
diffuse.

37. Il gestore dovrà garantire, all’interno del proprio stabilimento,una velocità contenuta per gli
automezzi circolanti al fine di evitare il sollevamento di polveri.

38. L’altezza dei cumuli delle macerie e delle ramaglie dovrà essere inferiore a cinque metri.

D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico

39. All'interno del fabbricato adibito alle attività di conferimento e/o stoccaggio di rifiuti, materie
prime, tutti i pozzetti devono essere chiusi.

40. E’ fatto obbligo dare immediata comunicazione all’Autorità Competente (Arpae SAC), al
Comune, all’AUSL e per conoscenza all’Autorità di Controllo (Arpae), di guasti agli impianti
o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica
e/o pregiudizio per l’ambiente;
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D2.5.1 SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (S1)

41. E’ autorizzato lo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali provenienti
dalle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti e dalla viabilità interna. Detto scarico è
denominato S1.

42. Devono essere rispettati i seguenti valori limite allo scarico in corrispondenza del pozzetto
di campionamento (il cui superamento è sanzionato ai sensi della Parte II del D.Lgs 152/06
e smi)

Tabella D3:  Valori Limite

Parametri Unità di misura Valori Limite

SST
mg/L

80

COD
mg/L

160

Idrocarburi Totali
mg/L

5

****************
Resta fermo che nel pozzetto di campionamento dello scarico S1 devono essere rispettati per i
parametri di Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/06 i valori tabellari ivi riportati con
specifico riferimento alla colonna “scarico in acque superficiali” il cui superamento è sanzionato a
norma dell’art. 133, comma 1,  o 137 comma 3 (per le sostanze di Tab. 5) Parte III del D.Lgs 152/06

*************

43. Per i parametri SST, COD e idrocarburi totali il gestore è tenuto ad effettuare gli
autocontrolli delle acque reflue di dilavamento con periodicità triennale come stabilito nel
Piano di Monitoraggio e Controllo;

44. Il gestore dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell’impianto di
trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato
dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione fornito a
corredo dell’impianto.

45. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell’impianto di disoleazione dovranno essere
mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento
ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.

46. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico,
dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza
in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell’art. 101, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

47. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento
quali vasche di sedimentazione e impianto di disoleazione. I fanghi e gli oli raccolti
dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le
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procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs.152/06 - Parte IV -
e s.m.i.

48. Qualora si verifichino imprevisti tecnici che causano la modifica del regime e della qualità
dello scarico dovrà essere data immediata comunicazione all’Autorità Competente e
all’Organo di Controllo, con l’indicazione delle cause dell’inconveniente e dei tempi
necessari al ripristino della situazione di normalità.

D2.5.2 SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (S3)

49. In pubblica fognatura nera è ammesso lo scarico delle acque reflue domestiche. Detto
scarico è denominato S3.

******
Resta fermo che il gestore deve provvedere alla manutenzione dei sistemi di trattamento delle

acque reflue secondo quanto previsto dal Regolamento del SII.
******

D2.6 Emissioni nel suolo

50. Il gestore nell’ambito dei propri controlli, deve monitorare lo stato delle vasche e degli
stoccaggi presenti. Nell’ambito di detti controlli, ogni sei mesi, deve essere effettuata la
verifica visiva della tenuta del serbatoio posto fuori terra per il contenimento del gasolio per
autotrazione, munito di apposita tettoia e bacino di contenimento.

51. Qualora vengano attuate modifiche legate all’utilizzo di materie prime che contengono
sostanze pericolose con classi di pericolo indicate nella Tab. 1 dell’Allegato 1 del D.M. 104
del 15/04/2019 e che comportano un superamento delle soglie ivi previste, deve essere
rielaborata ed inviata all’Autorità Competente la Relazione di Riferimento descritta al §
C2.4.1.

D2.7 Emissioni sonore

52. Il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o
parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

53. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti non pericolosi in R13 mulini, frantumatori, ecc.. che
non sono di proprietà ma noleggiati al bisogno, non potranno mai essere utilizzati
contemporaneamente.

54. Il gestore deve rispettare tutto quanto previsto al Piano di Monitoraggio e Controllo del
presente atto. In particolare deve provvedere ad effettuare una nuova
previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all’installazione che
intervengano aumentando la potenza sonora dei macchinari installati o incrementando le
sorgenti sonore presenti. In caso di variazioni deve essere sempre inoltrato all’Autorità
Competente anche l’aggiornamento della Planimetria delle sorgenti di rumore 3C.
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55. Devono essere rispettati i seguenti valori differenziali di immissione presso tutti i ricettori
esposti:

Valore differenziale ai ricettori abitativi
Diurno (dBA) Notturno (dBA)

5 3

56. Dovrà essere eseguita una campagna di collaudo acustico post operam da parte di un
tecnico competente in acustica entro 30 giorni dall’utilizzo del mulino/frantoio/cippatrice o
comunque in occasione di una variazione del livello delle emissioni acustiche in regime
ordinario, così come previsto dalla tabella D1. In particolare dovranno essere eseguiti rilievi
di rumore ambientale e rumore residuo presso i recettori R1, R3, R4, R5 per la verifica del
livello di immissione differenziale, in corrispondenza delle fasi più rumorose.

******
Resta fermo il rispetto dei valori limite assoluti di immissione di cui alla Classificazione Acustica del

Comune di Castrocaro approvata ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L 447/95 e le norme tecniche ivi
previste.

D2.8 Gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti art 184-bis del D.Lgs 152/2006 e smi

57. Il Gestore può ritirare e sottoporre ad operazione di smaltimento (D15) i rifiuti pericolosi e
non pericolosi riportati nella sotto indicata tabella.

Tabella D4: rifiuti autorizzati allo smaltimento D15

EER Operazioni
autorizzate

Pericolosità
dei rifiuti

Quantitativo massimo
di stoccaggio

istantaneo

Quantitativo
annuo autorizzato

per D 15(1/1 -
31/12)

17 06 01 * Materiali isolanti contenenti
amianto

17 06 05* Materiali da costruzione contenenti
amianto

17 06 03* Altri materiali isolanti  contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

D15 Pericolosi 512 t

3.470 t/a17 02 03 plastica

17 03 02 Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01*

17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di
cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

17 09 04 Rifiuti misti dall’attività di
demolizione e costruzione

D15 Non
pericolosi 35 t

58. Il Gestore può ritirare e sottoporre ad operazione di messa in riserva (R13) i rifiuti non
pericolosi riportati nella sotto indicata tabella. Tale attività (R13) comprende la cernita,
triturazione, cippatura e riduzione volumetrica.
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Tabella D5: rifiuti autorizzati al recupero R13

EER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Descrizione rifiuto

Operazioni
autorizzate

Quantitativo
massimo di
stoccaggio
istantaneo

Quantitativo annuo
autorizzato per
R13 (1/1 - 31/12)

150101 Imballaggi di carta e cartone

R13 2395 ton 3000 ton/anno

150102 Imballaggi di plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150105 Imballaggi compositi

150106 Imballaggi in materiali misti

150107 Imballaggi di vetro

160120 Vetro

170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche
diversi da quelli di cui alla voce 170106*

170201 Legno

170202 Vetro

170203 Plastica

170401 Rame, bronzo, ottone

170402 Alluminio

170403 Piombo

170404 Zinco

170405 Ferro e acciaio

170406 Stagno

170407 Metalli misti

170802 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli di cui alla voce 170801*

170904
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e
170903*

200101 Carta e cartone
200102 Vetro
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*
200139 Plastica
200140 Metalli

200201 Rifiuto biodegradabile (Rifiuti ligneo cellulosici da
manutenzione del verde)

59. I rifiuti pericolosi (D15) individuati nella tabella D4 non possono essere sottoposti ad
operazioni di selezione e/o cernita.

60. Il Gestore non potrà effettuare la messa in riserva R13 dei rifiuti “rottami metallici” aventi
codici EER 150104 – 170405 - 200140 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 –
170406 – 170407 - 200140 in assenza di assenso dell’Autorità Competente vista la
documentazione relativa alla nomina di esperto qualificato di Radioprotezione di II o III
grado nonché la Procedura per la sorveglianza radiometrica.
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61. Entro 30 giorni dalla nomina dell’ Esperto Qualificato incaricato ai sensi del D.Lgs.
101/2020, il gestore invia ad Arpae in nominativo del Tecnico, la Procedura di Sorveglianza
radiometrica approvata dallo stesso e la revisione del Manuale Operativo per la
validazione dell’Autorità Competente.

62. Il Gestore, dall’inizio delle fasi di ritiro dei “rottami metallici” deve ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs. 101/2020 e dalla Procedura approvata dall’Esperto qualificato di
radioprotezione, provvedendo a conservare la relativa documentazione in apposito registro
da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.

63. In caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere
messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento
di rilevamento di anomalo livello di radioattività.

64. Il personale incaricato al controllo radiometrico dei rifiuti dovrà essere formato ed
addestrato con periodicità individuata dall’Esperto di Radioprotezione e comunicato in
concomitanza della presentazione del PdMC, qualora tali figure dovessero essere
modificate. I Responsabili della ditta devono essere edotti, nell’ambito di un programma di
formazione finalizzato alla radioprotezione, sui rischi specifici a cui sono esposti, sulle
norme di protezione sanitaria, sulle modalità di esecuzione del lavoro e della procedura
sopra menzionata.

65. L’installazione dovrà essere gestita conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione
negli specifici settori individuati nella Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti,
per l’attività ordinaria di gestione dei rifiuti. Per l’attività di gestione dei rifiuti in
emergenza, si dovrà fare riferimento alla Planimetria 3D1 – Attività di gestione rifiuti in
emergenza.

66. Entro 120 giorni dal rilascio dell’AIA dovranno essere presentate all’Autorità competente le
planimetrie 3D1 e 3D2 di cui al punto precedente aggiornate sia con l’eliminazione delle
aree previste per lo stoccaggio di EoW derivanti dall’attività di recupero R3 per i rifiuti non
pericolosi aventi codice EER 150103, 170201, 200138 e 200201, sia con la riformulazione
della dicitura presente nelle planimetrie in conformità con quanto riportato al punto C1.2
Stoccaggio dei rifiuti, come previsto nel § D1.2; tali aree potranno essere utilizzate per lo
stoccaggio dei rifiuti non pericolosi. Dette planimetrie devono riportare la data di
emanazione, il numero di revisione e la firma del Gestore.

67. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi definite nelle planimetrie 3D1 e
3D2 approvate, dovranno essere identificate con un cartello ben visibile per dimensione e
collocazione e dovranno riportare i codici EER dei rifiuti e l’eventuale pericolosità degli
stessi. Per i soli rifiuti non pericolosi lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti, di cui alle
campiture aventi colorazione rosa per R13 e azzurra per D15, possono avere delimitazioni
diverse in base al quantitativo di rifiuto effettivamente presente. Inoltre le aree libere dai
rifiuti non pericolosi possono essere utilizzate per lo stoccaggio di materie prime e/o
attrezzature.

68. Il carico/scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in D15 dovrà avvenire solo ed
esclusivamente all’interno del capannone mentre il carico/scarico dei rifiuti non pericolosi in
R13 dovrà avvenire all’esterno del capannone, nelle aree dedicate.
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69. I rifiuti pericolosi possono permanere nell’area di spedizione fino al loro carico
nell’autocarro; resta inteso che il tempo di permanenza deve essere il più breve possibile.

70. L’attività di gestione di deposito preliminare dei rifiuti (D15) in emergenza, così come
prevista al § C1.2.6 potrà essere realizzata nell’ambito di cui alla prescrizione del
precedente punto, previa segnalazione all’Autorità Competente (Arpae SAC) al Comune e
all’AUSL, delle condizioni di emergenza e della presunta durata della stessa. La fine dello
stato di emergenza dovrà essere comunicato all’Autorità Competente.

71. I rifiuti pericolosi in D15 dovranno essere stoccati solo ed esclusivamente nella parte
interna della tettoia posta lato Ovest, dotata di telonatura in PVC descritte al § C1.2; non
dovrà esserci promiscuità con le materie prime stoccate. La telonatura dovrà essere
sempre mantenuta chiusa salvo le mere operazioni di carico/scarico

72. Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in D15, previsto sotto la tettoia lato Nord, dovrà
essere effettuato nei cassoni dotati di chiusura superiore. I cassoni dovranno restare
sempre chiusi salvo le mere operazioni di carico/scarico dei rifiuti stessi.

73. In riferimento ai rifiuti contenuti in Big-Bags, si prescrive di non impilare in altezza, più di
due contenitori nelle fasi di stoccaggio del deposito preliminare (D15).

74. I rifiuti non pericolosi in R13 dovranno essere stoccati nelle piazzole e/o container
corrispondenti alla tipologia del rifiuto di che trattasi descritte al § C1.2.

75. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 - messa in riserva è
consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

76. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti non pericolosi che potranno essere utilizzati nelle
operazioni R13 di messa in riserva, ovvero mulini, frantumatori, cippatrici ecc.. che non
sono di proprietà ma noleggiati al bisogno dovranno essere posizionati, mai
contemporaneamente come previsto dalla prescrizione 52, nell’area segnalata “di servizio”,
o comunque all’interno dell’area individuata per la messa in riserva dei rifiuti recuperabili
(R13). Detta area è individuata nella Planimetria 3D2 – Attività ordinaria di gestione rifiuti.

77. Il rifiuto e i sottoprodotti di cui all’art. 184-bis non possono sostare all’interno
dell’installazione per un periodo di tempo superiore ad un anno.

78. Il deposito dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis è ammesso unicamente nell’area
identificata in Planimetria Allegato 3D2 all’interno di container scarrabili e chiusi atti a
impedire ogni percolamento e per materiali per i quali sia verificata la sussistenza giuridica
della qualifica di sottoprodotto di cui all’art. 184-bis di cui al D.Lgs. 152/06 e smi (presenza
di contratti, scheda prodotto etc…) .

79. Dovrà essere sempre garantita un’idonea viabilità del centro, al fine di accedere in
sicurezza alle varie aree aziendali interne.

80. Dovrà essere istituito un apposito registro delle manutenzioni elettronico o cartaceo sul
quale annotare tutte le attività di manutenzione svolte nell’installazione e previste dal
PMeC. Sullo stesso dovranno essere descritti gli interventi effettuati, la durata degli stessi e
i provvedimenti che la ditta pone in atto.
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81. Dovrà essere mantenuta l’integrità delle pavimentazioni interne ed esterne, qualora
vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati i requisiti ottimali di
esercizio nel minor tempo possibile ed in condizioni di sicurezza dell’installazione.

82. Il gestore dovrà adottare tutte le misure tecniche necessarie ad evitare il trasporto eolico di
polveri o rifiuti e tenere i cancelli automatici normalmente chiusi; inoltre dovrà essere
effettuata un’adeguata pulizia dei piazzali.

83. Tutti i contenitori quali, big-bags, pallets, cassoni ecc.. dovranno essere dotati di etichetta
ben visibile per dimensione e collocazione; tale etichetta dovrà riportare il codice EER e la
rispettiva descrizione, lo stato fisico, le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso.
Gli scarrabili contenenti sottoprodotti dovranno essere identificati con etichetta recante la
tipologia di sottoprodotto.

84. Devono essere rispettate le condizioni gestionali previste dal Manuale Operativo e/o dalle
procedure operative contenute in esso. Il gestore dovrà comunicare preventivamente
all’Autorità Competente le eventuali proposte di aggiornamento e/o modifiche del manuale
approvato per le valutazioni del caso. Le modifiche apportate al Manuale di Gestione
dovranno essere effettuate barrando le parti eliminate ed evidenziando in grassetto le parti
aggiunte.

85. Entro 120 giorni dal rilascio dell’AIA deve essere inviato all’Autorità Competente il manuale
operativo revisionato come previsto nel § D.1.

86. Deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative
vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati, a qualunque titolo, i rifiuti.

87. Per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici “EER a Specchio” la ditta dovrà mantenere
a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (analisi, schede tecniche,
ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto.

******
Resta fermo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare
riferimento al rischio amianto, urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti
urbanistici. Si fa salvo tutto quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in merito alla normativa per la
prevenzione degli incendi.
Resta fermo che i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza determinare
rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori.

******

D2.9 Energia

88. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo
ottimale l’energia, anche in considerazione delle MTD di riferimento.

89. Il gestore dell’installazione in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente all’energia
quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo.
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D2.10 Preparazione all’emergenza ambientale

90. Il Gestore provvede ad effettuare un’analisi dei proprio lay out al fine di valutare i possibili
rischi ambientali La gestione dell’emergenza ambientale deve seguire le modalità e le
procedure allegate e/o descritte nel manuale operativo, che dovrà essere ripresentato con
le tempistiche e modalità di cui al punto D1.

91. Il piano di emergenza dell’azienda deve essere a conoscenza di tutti gli operatori, pertanto
la ditta è tenuta a fornire adeguata formazione ad ogni operatore coinvolto.

92. Tutti gli incidenti e guasti ambientali, nonché le situazioni di emergenza ambientale che si
verificano nello stabilimento dovranno essere annotate nel registro elettronico o cartaceo
già predisposto per le manutenzioni o altro registro idoneo.

*******
Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al § D2.2 del presente atto.

*******

D2.11 Gestione di fine vita dell’installazione

93. La cessazione di attività dell’installazione autorizzata con il presente provvedimento deve
essere preventivamente comunicata all’Autorità competente (Arpae SAC) e al Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole.

94. 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,
tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi
accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio.

95. In ogni caso il Gestore, dovrà provvedere a lasciare il sito in sicurezza, a svuotare vasche,
serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un
corretto recupero o smaltimento del contenuto, a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un
corretto recupero o smaltimento e ad effettuare indagini del suolo in prossimità di cisterne e
serbatoi interrati.

96. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito la ditta deve comunicare all’Autorità
Competente (Arpae SAC) e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole un
crono-programma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.
L’esecuzione di tale programma è vincolato a nulla osta scritto dell’Autorità Competente,
che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo
finale, per verificarne la corretta esecuzione. Sino ad allora, la presente AIA deve essere
rinnovata e manterrà la sua validità.

********
Resta fermo che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione

definitiva delle attività e il sito stesso deve essere, se del caso, ripristinato ai sensi della normativa vigente
in materia di bonifiche e ripristino ambientale e che a far tempo dalla chiusura dell’installazione e fino

all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento
dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

********
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D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE
D3.1 Criteri generali del Monitoraggio e controllo

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

98. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla
modalità di rilevazione ecc, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità
competente (Arpae SAC) con le modalità previste dalla norma per le comunicazioni di
modifica non sostanziale.

99. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di
Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro
riparazione nel più breve tempo possibile. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di
cui al precedente punto.

100. Arpae effettuerà i controlli programmati dell’installazione con frequenza Biennale con
oneri a carico del Gestore secondo le vigenti disposizioni e fatte salve eventuali modifiche
della RER, previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione, provvedendo
nel corso della visita ispettiva programmata, ad attività di campionamento delle emissioni,
esame dei report annuali, ed ogni altra attività voglia essere disposta per accertare le
modalità di conduzione degli impianti. Il personale dell’Arpae può effettuare il controllo
programmato in concomitanza allo svolgimento degli autocontrolli del Gestore. Su richiesta
espressa dell’Arpae il Gestore dovrà comunicare mediante pec con sufficiente anticipo, le
date previste per gli autocontrolli/campionamenti riguardo le emissioni in atmosfera e il
rumore.

101. Il Gestore dell’installazione deve fornire all’organo di controllo l’assistenza necessaria
per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e
qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

102. Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano
l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di
materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli
accessi ai punti di prelievo, anche se non previsti nel presente atto, qualora specificamente
richiesti dall’Organo di Controllo durante lo svolgimento delle ispezioni.

103. In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano di
monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre in capo al
Gestore.

104. Ad ogni campionamento il Gestore deve predisporre il relativo verbale di
campionamento nel quale viene identificato la data di campionamento, l'orario, condizioni di
esercizio dell'installazione, il punto di campionamento, le modalità di campionamento ed il
nominativo del personale incaricato.

105. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla
presente autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere
ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato
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*****

Resta fermo quanto stabilito all’art 29-decies, comma 4, del D.Lgs 152/06 e smi, in ordine alla conduzione
di visite ispettive straordinarie.

*****

D3.2 Presentazione dei risultati - Reportistica

106. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere registrati
dal Gestore con l’ausilio di strumenti informatici che consentano l’organizzazione dei dati in
file.xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono essere conservate presso lo
stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo; ad esse devono essere
correlabili i certificati analitici.

107. Tutti i dati devono essere trasmessi all’Autorità Competente, secondo le modalità
stabilite al precedente paragrafo D2.2. Su richiesta dell’Autorità competente o di Arpae i
dati devono essere trasmessi mediante tabelle riassuntive elaborate in formato xls o
secondo le modalità specificamente richieste al fine di consentire l’esame più agevole dei
dati raccolti.
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D3.3 MONITORAGGIO E CONSUMI
D3.3.1 MONITORAGGIO E CONTROLLO MATERIE PRIME

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA REGISTRAZIONE

GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Ingresso di
materie prime

Bolle di
acquisto
fatture

In corrispondenza
di ogni ingresso

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea Annuale

In concomitanza
della visita
ispettiva

D3.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO RISORSE IDRICHE

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA REGISTRAZIONE

GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Consumo acqua
prelevata  da
acquedotto

Contatore
volumetrico

Lettura
annuale

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea Annuale 

In concomitanza
della visita
ispettiva

Consumo acqua
recuperata   da vasca

a tenuta acque
meteoriche

Contatore
volumetrico

Lettura
annuale

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea Annuale 

In concomitanza
della visita
ispettiva

D3.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO ENERGIA

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA REGISTRAZIONE

GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Consumo di
energia elettrica

Contatore
energia elettrica

Lettura
annuale

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Consumo di
energia termica Contatore gas

metano
Lettura
annuale

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

D3.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO CONSUMO COMBUSTIBILI

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA REGISTRAZIONE

GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Consumo di
gasolio per muletti

Bolle di
acquisto fatture

Annuale In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva
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D3.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE REFLUE

PUNTO DI
SCARICO PARAMETRO

FREQUENZA REGISTRAZIONE
GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

S1: Acque reflue
di dilavamento
convogliate in

acque superficiali

Autocontrollo:
verifica limiti

emissioni SST
-  COD -

Idrocarburi
Totali

Triennale

a discrezione in
concomitanza

della visita
ispettiva

Rapporti di prova Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Controllo
funzionale
impianto di

trattamento acque
reflue di

dilavamento
(vasche e filtri a

coalescenza ecc..)
con smaltimento
dei fanghi e degli

oli

Esecuzioni
interventi di

manutenzione
e smaltimento
dei fanghi e

degli oli

Secondo
necessità / Elettronica o

cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Controllo
funzionale
impianto di

trattamento acque
reflue domestiche

Esecuzioni
interventi di

manutenzione

Secondo
necessità / Elettronica o

cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Controllo del
corretto

funzionamento
delle saracinesche

manuali nei
pozzetti, mediante

prove ed
eventuale ripristino

della loro
funzionalità

Prove di
funzionamento

manuali
annuale

a discrezione in
concomitanza

della visita
ispettiva

Elettronica o
cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

D3.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI SONORE SORGENTI E RICETTORI

Descrizione Metodo di
misura Frequenza Modalità di registraizone

Corretta manutenzione e
gestione delle attrezzature

e sorgenti rumorose
/ In corrispondenza di ogni

malfunzionamento

Registro cartaceo degli interventi o
su supporto informatico da trasmettere

nel Report annuale

Valutazione previsionale di
impatto acustico

Misure
fonometriche e
/o simulazioni
modellistiche

Nel caso di variazioni all’installazione con
modifica dell’atto di AIA che aumentino la
potenza sonora dei macchinari installati o
il numero delle sorgenti sonore presenti

Relazione redatta da tecnico
competente in acustica ambientale

Relazione di verifica
acustica

Misure
fonometriche

In occasione dell’utilizzo del mulino e/o
frantoio e/o cippatrice, così come previsto

dal piano di adeguamento D1 e in
occasione del riesame con valenza di

rinnovo AIA

Relazione redatta da tecnico
competente in acustica ambientale
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D3.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA REGISTRAZIONE

GESTORE

REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Verifica della
quantità/qualità dei
rifiuti in ingresso
destinati al deposito
preliminare D15 (totali
e per codice EER)

Compilazione del
registro di

carico-scarico

a) Entro 2
giorni dal

conferimento

b) analisi
mensile

complessiva

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea

Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Verifica della
quantità/qualità dei
rifiuti in ingresso
destinati alla messa in
riserva R13 (totali e
per codice EER)

Compilazione del
registro di

carico-scarico

a) Entro 2
giorni dal

conferimento

b) analisi
mensile

complessiva

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea

Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Quantità dei rifiuti
prodotti in proprio
inviati a recupero e/o
smaltimento

Formulari e
registro di

carico/scarico
compilati

correttamente e
verifica del peso

In
corrispondenza

di ogni
movimentazion
e dei rifiuti da

avviare a
smaltimento
e/o recupero

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea

Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Autorizzazioni impianti
di
smaltimento/recupero
e automezzi per il
trasporto dei rifiuti

Acquisizione della
copia di

autorizzazione

In fase di
pianificazione

del
conferimento

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea

/
In

concomitanza
della visita
ispettiva

Classificazione e
divisione corretta dei
rifiuti

Etichettatura
contenitori,

controllo e verifica
visiva

Al momento
della messa in

riserva e
deposito

preliminare

In concomitanza
della visita
ispettiva

Elettronica o
Cartacea

/
In

concomitanza
della visita
ispettiva

 
D3.3.8 Monitoraggio e controllo suolo

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE
REPORT

Gestore Arpae Gestore
trasmissione

Arpae
esame

Verifica stato di pulizia e
integrità della

pavimentazione e delle
scaffalature

verifica
visiva

Semestrale e
ad ogni

necessità

In
concomitanz
a della visita

ispettiva

Elettronica o Cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

Verifica tenuta serbatoio
gasolio per autotrazione

posto fuori terra

verifica
visiva

Semestrale e
ad ogni

necessità

In
concomitanz
a della visita

ispettiva

Elettronica o Cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva
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D3.3.9 VERIFICA INDICATORI DI PERFORMANCE

PARAMETRO MISURA Modalità Calcolo REGISTRAZIONE
REPORT

Gestore
trasmissione

Arpae
(esame)

Verifica negli anni
della percentuale di

rifiuti recuperati
calcolo %

ton. di rifiuti inviati a recupero
------------------------------------------

ton. rifiuti totali in ingresso diversi
dai rifiuti contenenti amianto

Elettronica o Cartacea Annuale

In
concomitanza

della visita
ispettiva

 
 
D3.3.10   BAT E MTD

ASPETTO AMBIENTALE MONITORAGGIO FREQUENZA LIMITE

BAT - MTD
Redazione rapporto annuale con i dati
ambientali e il controllo degli indicatori

di performance
Annuale BAT E MTD
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D3.4   Piano di Controllo dell’ Organo di Vigilanza (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 può subire variazioni in relazione alla
programmazione della Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 2124 del 10/12/2018 e smi; il
numero complessivo, quindi, dei controlli di Arpae nel periodo di validità dell’autorizzazione può
risultare minore o maggiore rispetto a quanto riportato nella tabella sottostante, sulla base delle
disposizioni regionali e ferme restando le Visite Ispettive Straordinarie eventualmente disposte
dall’Autorità Competente e/o i controlli di iniziativa a seguito di esposti e segnalazioni.

Componente o aspetto
ambientale interessato Frequenza Tipo di intervento

Numero di interventi previsti
nel periodo di validità del

piano

Visita di controllo
generale  in esercizio Biennale Verifica prescrizioni e

regolarità degli autocontrolli 5

Acque di dilavamento in
corpo idrico superficiale
S1

Biennale Campionamento A discrezione

Rifiuti Biennale Campionamento A discrezione

Emissioni sonore Biennale
Misure fonometriche

Valutazione della relazione di
impatto acustico

A discrezione

In occasione di modifiche alle
emissioni
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D4   ALLEGATO TECNICO:
D4.1   Criteri per il campionamento delle acque reflue di dilavamento e valutazione

del rispetto dei limiti

Devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
1- Campionamento e conservazione del campione (riferimento metodi IRSA/CNR): le metodiche

di campionamento e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida
IRSA-CNR 1030;

2- Metodi di analisi delle emissioni : dovranno essere adottati i metodi riportati nella tabella
sottostante

Tabella metodi

Parametri Unità misura Metodo analitico utilizzato da Laboratorio esterno

Solidi sospesi totali mg/litro APAT IRSA 2090

COD mg/litro CNR IRSA 5130

Idrocarburi mg/litro APAT IRSA 5160 B2 metodo spettrofotometrico IR

Eventualmente, previa comunicazione, potranno essere utilizzate altre metodiche che
garantiscano prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui alla sovrastante tabella tratta
dall’Elenco dei metodi per la determinazione degli inquinanti negli scarichi di cui al DM 31/1/2005 –
Allegato II. In tal caso il Gestore dovrà esibire attestazione in tal senso della struttura incaricata del
prelievo ed analisi dei campioni.
3- Redazione dei Rapporti di Prova e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, il Rapporto di Prova con i risultati analitici dei
controlli/autocontrolli deve riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della
misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Inoltre il Rapporto di Prova
deve contenere o recare in allegato il verbale di campionamento ove deve essere indicata
data, orario, modalità di campionamento (tre ore, istantaneo etc.) e nominativo del personale
incaricato. Per la valutazione della conformità al valore limite, nel caso in cui il valore limite
autorizzato ricada tra il valore rilevato in assoluto e l’estremo inferiore dell’intervallo di
confidenza della misura, (cioè nell’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione -
Incertezza di Misura”) la ditta deve attuare le modalità descritte nella Linea Guida Arpae Emilia
Romagna n. 20/DT direttamente mutuate dalle Linee Guida Ispra 52/2009 “L’analisi di
conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura”.

D4.2. Criteri per l’esecuzione delle misurazioni fonometriche

1. Il monitoraggio delle emissioni sonore deve essere eseguito in conformità con quanto
stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, dal
D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e
dall'allegato II “Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio” del D.M. 31/01/2005.

2. 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, dei profili temporali delle rilevazioni, dell'analisi
sull'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive.
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