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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, 
ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Valutazione impatto ambientale e 
sviluppo sostenibile

Decreto del Dirigente
codice AM-666 
anno 2019

OGGETTO: 
D.lgs. n.152/06 Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto per 
piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non nel porto mercantile Molo 
Garibaldi, Comune di La Spezia. Proponente: Sepor S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI:

 il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed, in particolare, 
l’art.  27  bis  che,  nel  disciplinare  il  procedimento  di  rilascio  del  provvedimento 
autorizzatorio  unico regionale (P.A.U.R.)  nel  caso di  procedimenti  di  valutazione di 
impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, prevede, al comma 7, in particolare 
che:

o il PAUR venga assunto agli esiti dei lavori della conferenza dei servizi decisoria, 
da svolgersi nel termine perentorio di 120 giorni secondo le modalità dell’art.14 ter 
della  legge  241/1990,  alla  quale  partecipano  il  proponente  e  tutte  le 
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio 
del  provvedimento  di  VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e 
all’esercizio del progetto;

o la  decisione  di  concedere  i  titoli  abilitativi  sia  assunta  sulla  base  del 
provvedimento di  VIA,  adottato in conformità all’art.25, commi 1,3,4,5 e 6, del 
medesimo decreto legislativo;

- la  legge 7 agosto  1990,  n.  241 e  ss.mm.ii.  recante  “Nuove norme in  materia  di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il d.lgs. n.159/2011 “Codice delle leggi antimafia” ed in particolare gli articoli 83, 87, 
88  che,  nel  disciplinare  l’iter  di  acquisizione  della  documentazione  antimafia, 
prevedono che gli enti pubblici acquisiscano la documentazione antimafia prima di 
rilasciare  i  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio  per  lo  svolgimento  di  attività 
imprenditoriali,  ferma  restando  la  possibilità  di  rilasciare  il  provvedimento 
autorizzatorio sulla base di autocertificazione dell’interessato decorsi 30 giorni dalla 
consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e  fermo  restando  che  tale 
provvedimento è, peraltro, revocabile nel caso pervenga la comunicazione antimafia 
interdittiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 quinquies del d.lgs. n.159/2011;  

- il d.lgs. 16 giugno 2017 n.104 ”Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio,  del  16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE 
concernente la valutazione di impatto ambientale di  determinati progetti  pubblici  e 



privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114” ed, in particolare, 
l’articolo 23 che, nel recare il regime transitorio da applicare ai procedimenti di VIA 
per i progetti pendenti alla data del 16 maggio 2017, prevede, al comma 2, che il  
proponente possa richiedere all’autorità procedente l'applicazione al procedimento in 
corso della nuova disciplina;

- la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
per l’anno 2018” ed, in particolare, l’art. 17 che, nel dettare norme di adeguamento 
dell’ordinamento  regionale  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  alla 
normativa sopravvenuta ex d.lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.104/2017, 
al  comma  4  demanda  a  un  decreto  del  dirigente  l’adozione  del  provvedimento 
autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n.152/2006, comprensivo 
del  provvedimento di  VIA e  di  tutte  le  autorizzazioni,  intese concessioni,  licenze, 
pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla 
realizzazione e all’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti  
competenti in via ordinaria; 

- la D.G.R. n.107 del 21/2/2018 recante “Art.17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 
2017 n.29: Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio  delle funzioni in materia 
di VIA;

VISTI ALTRESI’

- il R.D. n.1775 del 11/12/1933, recante “T.U. di legge sulle Acque ed impianti elettrici”;

- il R.D n.327 del 30 marzo 1942, recante “Codice della Navigazione” ;

- Il d.lgs. n.259 del 1/8/2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- il d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”;

- la  l.r.  6  giugno 2014,  n.  13 recante “testo  unico  della  normativa  regionale  in  materia  di 
paesaggio”;

- il  d.lgs 81/08,  recante “Testo Unico in materia  di  salute e sicurezza sul  lavoro – 
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106”;

- il D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, recante “Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art.49, 
comma  4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;

PREMESSO che:

 in data 19 dicembre 2016 è stata attivata la procedura per la Valutazione di Impatto 
Ambientale (V376), relativamente al progetto per la realizzazione e la gestione di una 
piattaforma  polifunzionale  per  la  gestione  dei  rifiuti,  pericolosi  e  non,  nel  porto 
mercantile  Molo  Garibaldi,  Comune di  La  Spezia  (SP),  a  seguito  della  nota  prot. 
generale n. 316503 datata 19/12/2016 presentata da Sepor S.p.A.;

 dell’avvenuto  deposito  della  documentazione  presso  il  Settore  VIA  e  sviluppo 
sostenibile è stato dato avviso, a cura del proponente, sul quotidiano il Secolo XIX in 
data  22 dicembre  2016 e  la  documentazione progettuale  e  il  SIA sono  stati  resi  



consultabili  al  pubblico  sul  sito  internet  del  Dipartimento  territorio,  ambiente, 
infrastrutture e trasporti della Regione Liguria;

 all’esito della fase pubblica non sono pervenute osservazioni; 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, a seguito del quesito avanzato 
dal Settore VIA e Sviluppo Sostenibile con nota PG/2017/22647 del 23/1/2017 relativo 
ad una possibile ipotesi di VIA nazionale,  ha confermato che il procedimento di V.I.A. 
dell’impianto  debba  essere  condotto  in  sede  regionale,  rispondendo  con  nota 
PEC/2017/64174 del 21/2/2017;

 il  proponente,  con  nota  PG/2017/282537  in  data  23/8/2017,  ha  comunicato,  in 
applicazione  dell’art.23  del  d.lgs.  n.104/2017,  di  volersi  avvalere  delle  nuove 
disposizioni in materia di VIA di cui al d.lgs. n.104/2017 che ha introdotto l’art.27 bis 
nel d.lgs. n.152/2006, concernente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

 il  progetto prevede la costruzione e l’esercizio di  una piattaforma polifunzionale di 
trattamento di rifiuti speciali, costituita da due linee così definite:

o Linea 1 – Stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare (Op. D13, 
D14, D15) messa in riserva e scambio di rifiuti (Op. R12, R13);

o Linea 2 – Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi e solidi (Op. 
D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12)

 le opere previste nel progetto, di che trattasi, sono soggette alla procedura di VIA, di  
competenza regionale, in quanto ricadenti nell’allegato III al d.lgs. n.152/06 lett. m) 
impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,  mediante  operazioni  di  cui 
all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte  
quarta del d.lgs. 3 aprile 20016, n.152 e lett. n)  impianti di smaltimento e recupero  
rifiuti  non  pericolosi  con  capacità  complessiva  superiore  a  100  t/giorno  mediante 
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e 
D11, ed all’Allegato c, lettere R1, della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;  

DATO ATTO che: 

 in  data  7.03.2017  è  stata  convocata,  con  nota  prot,  n.  PG/2017/68638  del 
22/2/2017, la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14ter della l. n. 241/1990, in 
cui sono stati invitati il proponente, nonché la Provincia di La Spezia, il Comune di  
La  Spezia,  l’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  orientale  porti  di  La 
Spezia e Marina di Carrara, l’ ASL 5 di La Spezia, l’ARPAL; la Capitaneria di Porto 
di La Spezia, la Prefettura di La Spezia, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco La 
Spezia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’USMAF Ufficio Sanità Marittima 
della Spezia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, il Ministero 
dello Sviluppo Economico;

 in  esito  alle  risultanze  della  Conferenza  dei  Servizi  del  5/4/2017,  sono  state 
avanzate  al  proponente  richieste  di  integrazioni  riguardo  a  inquinamento  delle 
acque costiere, viabilità, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, tutela del 
paesaggio e richieste di chiarimento del Comune di La Spezia, ASL 5, Vigili del 
fuoco, Capitaneria di porto, comunicate al proponente con nota PG/2017/150678 
in data 11/4/2017. Integrazioni e chiarimenti pervenuti con nota prot. n.194576 in 
data 29/5/2017;



 in  esito  alle  risultanze  della  Conferenza  dei  Servizi  del  23/8/2017  sono  state 
richieste  ulteriori  integrazioni  con  nota  PG/2017/307994  in  data  25/9/2017 
riguardo a inquinamento acque costiere, inquinamento atmosferico, interferenze 
linee  elettriche,  richieste  specifiche  della  Capitaneria  di  Porto.  Integrazioni 
pervenute con nota prot. n.340987 in data 25/10/2017;

DATO ATTO, altresì, CHE:

 nella seduta della Conferenza dei Servizi del 6/3/2018, in modalità sincrona ex art.14 
ter della L. n.241/90, la Regione, in qualità di Autorità competente in materia di VIA, si  
è espressa positivamente in merito alla compatibilità ambientale del progetto, fermo 
restando il rispetto di una serie di condizioni ambientali; 

 in esito alle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 6/6/2018, nel corso 
della quale si è preso atto della richiesta formulata da parte dell’Autorità di Sistema 
Portuale  del  Mar  Ligure  Orientale  porti  di  La  Spezia  e  Marina  di  Carrara  di 
spostamento dell’impianto e del conseguente adeguamento proposto da Sepor S.p.A. 
con  traslazione  del  progetto  di  circa  40  metri  verso  il  mare  (sul  medesimo  molo 
Garibaldi), sono state richieste nuove integrazioni, pervenute con nota prot. n.185286 
in  data  29/6/2018  ed  è  stata  avviata  una  nuova  fase  pubblica  a  fronte  della 
sostanzialità e rilevanza della modifica, con pubblicazione dell’avviso il 3/7/2018 sul 
sito web della Regione Liguria;

 all’esito della fase pubblica di cui sopra non sono pervenute osservazioni;

 in esito alle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 18/7/2018, sono 
state  richieste  nuove  integrazioni  con  nota  PG/2018/214461  in  data  30/7/2018 
riguardo a tutela del paesaggio e inquinamento delle acque costiere, pervenute da 
parte del  proponente con nota prot.  n.220072 del  3/8/2018,  perfezionate con nota 
PEC-PG/2018/245101 del 5/9/2018;

 nella  seduta  della  Conferenza  dei  Servizi  del  14/9/2018  la  Regione,  in  qualità  di 
Autorità competente per le V.I.A., sentite le Amministrazioni interessate, si è espressa 
favorevolmente  in  merito  alla  compatibilità  ambientale  del  progetto  come  sopra 
modificato, sulla base dell’istruttoria VIA (V376 ALL.1), le cui risultanze sono allegate, 
quali parti integranti e sostanziali al verbale della seduta;

 la  pronuncia  di  compatibilità  ambientale  (VIA),  che  costituisce  presupposto  per  il  
rilascio dei titoli abilitativi, come previsto dall’art. 27bis del D.Lg.s n. 152/2006, è stata, 
peraltro,  subordinata  al  rispetto  delle  seguenti  condizioni  ambientali,  accettate  dal 
proponente in corso di seduta:

1) il titolare dell’autorizzazione paesaggistica (a seguito dell’ultimazione dei lavori e 
contestualmente all’avvio dei procedimenti relativi all’agibilità e/o al collaudo finale 
o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Servizio Tutela del 
Paesaggio e Demanio Marittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante 
la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali 
prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa 
allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento. Copia della 
presente deve essere inviata altresì alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 



Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di  Genova  e  le  Province  di  Imperia,  La 
Spezia e Savona; 

2) deve  essere  effettuato  il  monitoraggio  delle  attività  di  apertura  e  chiusura  dei 
portelloni dei capannoni; 

3) deve  essere  evitato  lo  stazionamento  dei  mezzi  che  conferiscono  i  rifiuti  sul 
piazzale  antistante  l’impianto,  compatibilmente  con  le  operazioni  di  carico  e 
scarico.  A tal  fine  il  proponente  deve  produrre  idonea  documentazione  atta  a 
chiarire le modalità ed i termini di stazionamento dei mezzi sia terrestri che nautici;

4) devono essere previste azioni di monitoraggio di olfattometria dinamica ex ante, 
in itinere ed ex post almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento;

5) deve essere effettuato il monitoraggio per il controllo delle unità odorimetriche a 
monte e a valle dell’impianto di abbattimento (biofiltro) in fase di esercizio; 

6) deve  essere  verificata  la  conformità  delle  caldaie  alle  disposizioni  del  d.lgs. 
n.183/2017;

7) deve  essere  effettuata  l’integrazione  delle  verifiche  d’impatto  acustico  dovute 
all’aggiunta di un nuovo aspiratore;

8) devono essere rimosse tutte le opere insistenti sul pontile di nuova costruzione, 
previa eventuale caratterizzazione a cura e spese del proponente;

9) deve essere prevista la gestione delle acque di prima pioggia.

CONSIDERATO CHE:

- nella  seduta  finale  della  Conferenza  dei  servizi  decisoria,  convocata  con  nota 
PG/2018/299865 in data 31/10/2018 per il giorno 21/11/2018, sono state espresse le 
posizioni  univoche  e  vincolanti,  ex  art.  14ter  della  l.n.  241/1990, da  parte  dei 
rappresentanti della Provincia di La Spezia, del Comune di La Spezia, dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure orientale porti  di La Spezia e Marina di Carrara, 
dell’ASL 5 di La Spezia, dell’ARPAL, della Capitaneria di Porto di La Spezia, della 
Prefettura  di  La  Spezia,  del  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  La  Spezia, 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’USMAF Ufficio Sanità Marittima della 
Spezia,  della  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  città 
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, del Ministero  
dello Sviluppo Economico; 

- in particolare sono stati acquisiti:

 l’atto di  assenso del dirigente competente della Provincia di  La Spezia relativo 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex d. lgs. n.152/2006 (ALL.2);

 l’atto di sottomissione con il  quale l’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale consente alla Società Sepor S.p.A. l’immediata occupazione di una zona 
del  demanio marittimo situata in testata al  Molo Garibaldi  nel  Porto Mercantile 
della Spezia (ALL.3);

 l’atto  di  assenso  della  Regione  sotto  i  profili  Pianificatorio-Urbanistico  e 
Paesaggistico (ALL.4);

 il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia, con 
prescrizioni (ALL.5);

 il  nulla  osta alla  costruzione rilasciato dal  Ministero dello  Sviluppo Economico 
(MISE), con prescrizioni (ALL.6);



CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

- è stato acquisito, ai sensi dell’art.14ter, c.7 della l. n.241/90, l’assenso incondizionato 
al rilascio del titolo edilizio del Comune di La Spezia che, regolarmente convocato 
all’ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, non è intervenuto;

- il  verbale,  trasmesso  al  proponente  ed alle  Amministrazioni  competenti  con  nota 
PG/2018/335918 del  6/12/2018 contiene tutte  le indicazioni,  prescrizioni,  modalità 
attuative e durata relative ai Titoli  rilasciati oltre che prescrizioni e obblighi a cui il  
proponente è tenuto ad ottemperare;

- gli  atti  di  assenso  rilasciati  dalle  Amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria 
assumono efficacia  con il  rilascio  del  Provvedimento  regionale di  cui  al  presente 
decreto;

DATO ATTO, infine, che:

- l’impianto attualmente in esercizio è regolarmente autorizzato con AIA fino a maggio 
2019 e il proponente, con istanza n.2604 in data 13/11/2018 (inviata per conoscenza 
alla  Regione  ed  assunta  al  protocollo  regionale  in  data  16/11/2018 
n.PG/2018/314910), ha chiesto il rinnovo o la proroga dell’autorizzazione per ulteriori 
18 mesi;

- la Provincia di  La Spezia e l’Arpal  hanno, di  comune accordo,  determinato in 60 
giorni il tempo massimo tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo 
impianto, onde consentire alla Sepor di utilizzare, in tale lasso di tempo, il vecchio 
impianto, per quanto possibile, solo per lo stoccaggio dei rifiuti e non anche per il loro 
trattamento;

DATO  ATTO  CHE  il  progetto,  oggetto  del  presente  provvedimento,  è  costituito  dai 
seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI AIA

00.Elenco degli elaborati componenti il progetto

01.Allegato 1-Relazione tecnica

02.Scheda IPPC-Scheda A

03.Scheda IPPC-Scheda B

04.Scheda IPPC-Scheda C

05.Scheda IPPC-Scheda D

06.Scheda IPPC-Scheda E

07.Scheda IPPC-Scheda F

08.Scheda IPPC-Scheda G

09.Allegato 2A-Estratto topografico in scala 1:10000

10.Allegato 2B-Stralcio PUC/PRG in scala 1:2000

11.Allegato 2C-Planimetria installazione (emissioni in atmosfera)

12.Allegato 2D-Planimetria installazione (rete idrica e fognaria)



13.Allegato 2E-Planimetria installazione (gestione rifiuti)

14.Allegato 2F-Planimetria installazione (impianti-attività rumorosa)

15.Allegato 2G-Planimetria installazione (sottoservizi, serbatoi, vasche, carico/scarico)

16.Allegato 3A-Valutazione di impatto acustico

17.Allegato 4-Relazione Geologica e Idrogeologica

18.Allegato 5-Sintesi non tecnica

19.Allegato 6-Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo

20.Allegato 7-CD/DVD contenente i file degli allegati AIA

21.Allegato 8-Piano di dismissione

22.Allegato 9-Planimetria posizionamento apparecchiature

23.Allegato 10-Elenco apparecchiature

24.Allegato 11-Rendering stato di progetto

25.Allegato 12-Planimetria impianto (con flussi)

26.Allegato 13-Schema di flusso

27.Allegato 14-Tabella BAT

28.Allegato 15-Certificazione UNI EN ISO9001, UNI EN ISO 14001 e attestazione SOA

29.Allegato 16-Scheda di sicurezza prodotti chimici

30.Allegato 17-Stralcio PRP in scala 1:2000

31.Allegato 18-Impianto di sterilizzazione: documentazione

32.Allegato 19-Elenco CER

33.Allegato 20-Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e 
di lavaggio

34.Allegato 21-Planimetria del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di  
dilavamento e di lavaggio

35.Allegato 22-Relazione eventi di rischio

36.Allegato 23-Schema di processo

37.Allegato 24-Relazione tecnica sulle attività di miscelazione

38.Allegato 25-Attività di scarico rifiuti galleggianti

39.Allegato 26-Variazione posizionamento impianto su molo

40.Area occupazione cantiere

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27bis 
del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della Sepor S.p.A., nella persona del rappresentante 
legale  pro  tempore,  del  provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale,  recante  le 
determinazioni di cui alla Conferenza dei Servizi decisoria del 21/11/2018 sul progetto  
per la realizzazione e l’esercizio di  una piattaforma polifunzionale per la gestione dei  
rifiuti pericolosi e non nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune di La Spezia (SP), 
comprensivo  della  pronuncia  positiva  di  compatibilità  ambientale,  fermo  restando  il 
rispetto delle condizioni ambientali ivi stabilite, nonché degli allegati atti di assenso della 



Provincia  di  La  Spezia,  in  merito  al  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale, 
dell’atto  di  sottomissione  dell’Autorità  di  sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  Orientale,  
dell’atto di assenso della Regione sotto i profili Pianificatorio-Urbanistico e Paesaggistico,  
del  parere  favorevole  del  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  La  Spezia,  con 
prescrizioni,  del  nulla  osta  alla  costruzione  rilasciato  dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico (MISE), con prescrizioni, nonché dell’assenso incondizionato del Comune di 
La Spezia quanto al titolo edilizio necessario alla costruzione dell’impianto;

ATTESO CHE:

il proponente ha versato il contributo per le spese istruttorie a favore di Regione Liguria e 
Provincia di La Spezia;

la  Regione  Liguria,  con  istanza  telematica  0060737_20181204,  ha  richiesto  alla 
Prefettura  di  La  Spezia  la  comunicazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  87  del  Decreto 
Legislativo  n.159/2011  così  come  emendato  dal  Decreto  Legislativo  n.  218/2012, 
richiesta che ad oggi è rimasta inevasa;

il  Proponente,  con  nota  assunta  al  Protocollo  Pec  della  Regione  Liguria,  in  data 
13/12/2018  Prot  n.343447,  ha  prodotto  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione 
sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nelle 
more  della  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice  Antimafia  da  parte  della 
Prefettura di La Spezia;

il  responsabile  del  procedimento  ha  verificato  l’insussistenza  di  situazioni  anche 
potenziali di conflitto di interesse rispetto all’assumendo provvedimento;

DATO ATTO CHE: 

l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni tutte come stabilite 
dagli enti ed allegate e parte integrante del presente atto;

per inadempimenti  e violazioni  delle condizioni  ambientali,  stabilite  nella  pronuncia di  
compatibilità ambientale VIA, si applicano le sanzioni di cui all’art. 29 del d. Lgs 152/2006 
e ss.mm.ii;

le condizioni e le misure supplementari relative alla autorizzazione integrata ambientale 
ed agli altri titoli abilitativi saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le 
modalità  previste  dalle  relative  disposizioni  di  settore  da  parte  delle  amministrazioni 
competenti per materia in via ordinaria;

DECRETA

per i motivi illustrati in premessa 

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, a favore  
della  Sepor  S.p.A,  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  il  
provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale,  recante  le  determinazioni  di  cui  alla 
Conferenza dei Servizi decisoria del 21/11/2018, sul progetto per la realizzazione e 
l’esercizio di una piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non, 
nel porto mercantile Molo Garibaldi in Comune di La Spezia (SP), comprendente la 
pronuncia positiva di compatibilità ambientale, subordinata al rispetto delle seguenti 
condizioni ambientali:



a) il titolare dell’autorizzazione paesaggistica (a seguito dell’ultimazione dei lavori 
e contestualmente all’avvio dei procedimenti relativi all’agibilità e/o al collaudo 
finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Servizio 
Tutela  del  Paesaggio  e  Demanio  Marittimo  la  dichiarazione  di  un  tecnico 
abilitato  attestante  la  conformità  delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto 
autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione 
fotografica  di  dettaglio  relativa  allo  stato  finale  delle  opere  medesime, 
riportante  la  data  di  riferimento.  Copia  della  presente  deve  essere  inviata 
altresì  alla  Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città 
Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona; 

b) deve essere effettuato il monitoraggio delle attività di apertura e chiusura dei 
portelloni dei capannoni;

c) deve essere evitato lo stazionamento dei mezzi che conferiscono i rifiuti sul 
piazzale antistante l’impianto, compatibilmente con le operazioni di  carico e 
scarico. A tal fine il proponente deve produrre idonea documentazione atta a 
chiarire le modalità ed i termini di stazionamento dei mezzi sia terrestri  che 
nautici;

d) devono essere previste azioni di  monitoraggio di olfattometria dinamica ex 
ante, in itinere ed ex post almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento;

e) deve essere effettuato il monitoraggio per il controllo delle unità odorimetriche 
a monte e a valle dell’impianto di abbattimento (biofiltro) in fase di esercizio; 

f) deve essere verificata la conformità delle caldaie alle disposizioni  del d.lgs. 
n.183/2017;

g) deve essere effettuata l’integrazione delle verifiche d’impatto acustico dovute 
all’aggiunta di un nuovo aspiratore;

h) devono  essere  rimosse  tutte  le  opere  insistenti  sul  pontile  di  nuova 
costruzione, previa eventuale caratterizzazione a cura e spese del proponente;

i) deve essere prevista la gestione delle acque di prima pioggia.

e comprendente, altresì, i seguenti titoli abilitativi ed autorizzazioni, allegati al presente 
atto, quali sue parti integranti e sostanziali: 

i. Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  –  Autorità  competente 
Provincia  di  La  Spezia  –  allegata  e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento (ALL.2)

ii. Atto  di  sottomissione  dell’Autorità  di  sistema  Portuale  del  Mar  Ligure 
Orientale consente alla Società Sepor S.p.A. l’immediata occupazione di 
una zona del  demanio marittimo situata in testata al  Molo Garibaldi  nel 
Porto Mercantile della Spezia (ALL.3)

iii. Autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi  dell’art.  146  del  d.lgs.  42/2004  e 
ss.mm. ii. Autorità competente Regione Liguria (ALL.4);

iv. Parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia, 
con prescrizioni (ALL.5);

v. Nulla osta alla costruzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE), con prescrizioni (ALL.6);

vi. Assenso  incondizionato  al  rilascio  del  titolo  edilizio  del  Comune  di  La 
Spezia;



2. Di dare atto che:

a) ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  15,  dell’atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per 
l’esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  VIA,  di  cui  alla  d.g.r.  n,  107/2018,  che 
l’efficacia dei provvedimenti allegati decorre dalla data di esecutività del presente 
atto;

b) per eventuali  inosservanze alle condizioni  ambientali,  di  cui al  punto 1, trovano 
applicazione  le  sanzioni  di  cui  all’art.  29  del  d.lgs.  n.152/06  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

a) il  presente provvedimento sarà pubblicato sul  sito web della Regione e sul  sito 
www.ambienteinliguria.it  ai sensi dell’art.25 del d.lgs. n.152/06.

3. di dare atto, altresì, che:

a) le  condizioni  e  le  misure  supplementari  relative  alla  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale e contenute nel presente provvedimento sono rinnovate, e riesaminate, 
controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 
quattuordecies del D.lgs. n. 152/2006;

b) le  condizioni  e  le  misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  sono 
rinnovate  e  riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le  modalità  previste  dalle 
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia 
in via ordinaria; 

c) il  presente  titolo  autorizzativo  è rilasciato  ai  sensi  dell’art.  88  comma 4 bis  del 
Codice Antimafia (d. Lgs 159/2011 ss mm ii, d. Lgs 153/2014);

d) nel  caso  in  cui  pervenga  comunicazione  antimafia  interdittiva  il  presente 
provvedimento sarà revocato ai  sensi  dell’articolo  88,  comma 4bis del  D.lgs.  n. 
159/2011;

4. di  stabilire,  ai  sensi  dell’art.25  comma  5  del  d.lgs.  n.152/06,  che  il  progetto  sia 
realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  entro  60  giorni  ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o alternativamente ricorso straordinario 
al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  notifica,  comunicazione  o 
pubblicazione dello stesso.

 
Paola Carnevale 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

http://www.ambienteinliguria.it/
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SETTORE  V.I.A E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

ISTRUTTORIA pratica V376 
 

Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis 

OGGETTO: PIATTAFORMA POLIVALENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, 
PORTO MERCANTILE MOLO GARIBALDI COMUNE DI LA SPEZIA (SP) 

PROPONENTE: Sepor S.p.A – Via Rigazzara 90 – La Spezia 

TIPOLOGIA PROGETTUALE E PROCEDURA:  

punti m) e n)  dell'allegato 3, del d.lgs. n.152/2006  

 
PROCEDIMENTO:  
data di avvio: 19 DICEMBRE 2016 a seguito della nota prot.generale n.316503 presentata da 

SEPOR S.p.A. in data 19/12/2016  
oneri istruttori:  pagati 
 

- IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, con nota 
PEC/2017/64174 del 21/2/2017, conferma che il procedimento di V.I.A. dell’impianto deve essere 
condotto in sede regionale, rispondendo al ns. quesito prot. n. PG/2017/22647 del 23/1/2017. (se 
poteva essere V.I.A. nazionale). Comunica inoltre che il progetto risulta coerente sia con le 
previsioni del vigente Piano regolatore Portuale di La Spezia, sul quale è stato espresso giudizio 
positivo di compatibilità ambientale con DM n.317 del 11/4/2006, sia con l’assetto del molo Garibaldi 
previsto nel progetto escluso dalla procedura di VIA con Provvedimento n.474 del 17/12/2015. La 
Commissione Tecnica via/vas nel parere n.1930 del 4/12/2015 sulla base della quale è stato 
emanato il provvedimento di esclusione dalla VIA, ha valutato quale attività di mitigazione il rispetto 
delle prescrizioni contenute nel Piano di raccolta dei Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 
nel porto di La Spezia, edizione 2013. Con DGR n.788 del 5/8/2016 è stato approvato 
l’aggiornamento del suddetto Piano di raccolta dei rifiuti, con la previsione di realizzare un 
complesso polifunzionale di maggiori dimensioni in grado di soddisfare ampiamente le esigenze 
portuali e quelle future legate alle realizzazioni previste dal PRP approvato, e di poter gestire 
efficientemente un maggior apporto qualitativo e quantitativo di rifiuti raccolti, riportando che “Questa 
ipotesi progettuale che risulta in corso di presentazione andrà ad implementare notevolmente il 
servizio offerto alla portualità spezzina, con un contenimento dei costi tale da mantenerlo 
competitivo”  

 
- Collaborazioni attivate con settori regionali ed enti strumentali:  

 
                         STRUTTURA            PARERI 
 
SETTORE ECOLOGIA IN/2017/4421 del 6/3/2017; IN/2017/16144 del 

16/8/2017  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA PG/2017/8547 del 12/1/2017 
SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE IN/2017/3021 del 15/2/2017; IN/2017/14510 del 

20/7/2017; IN/2017/22173 del 16/11/2017; 
IN/2018/14536 del 23/7/2018 

SETTORE URBANISTICA e SERVIZIO TUTELA 
DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E 
ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

PG/2017/384362 del 6/12/2017; PG/2018/253936 
del 14/9/2018   

ARPAL PG/2018/72471 del 6/3/2018; PG/2018/203986 del 
17/7/2018; PG/2018/252677 del 13/9/2018 e 
PG/2018/318738 del 21/11/2018 

SETTORE PARCHI E BIODIVERSITA’ IN/2017/1292 del 25/1/2017 
SETTORE INFRASTRUTTURE IN/2017/3595 del 23/2/2017 
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- Il proponente ha comunicato di voler avvalersi delle nuove disposizioni in materia di VIA di cui al 

d.lgs. n.104/2017 con nota PG/2017/282537 del 23/8/2017. 
 
 
Enti convocati alle Conferenze dei Servizi e cronologia sedute: 
 
Provincia di La Spezia; Comune di La Spezia; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale porti di 
La Spezia e Marina di Carrara; ASL 5 di La Spezia; ARPAL; Capitaneria di Porto di La Spezia; Prefettura di 
La Spezia; Comando Provinciale Vigili del Fuoco La Spezia; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; USMAF 
Ufficio Sanità Marittima della Spezia; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona; Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 

- L’illustrazione del progetto è avvenuta nella Conferenza del 7/3/2017. 
 

- In esito alle risultanze della Conferenza del 5/4/2017, sono state avanzate richieste di integrazioni 
riguardo a inquinamento delle acque costiere, viabilità, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, 
tutela del paesaggio e richieste di chiarimento del Comune di La Spezia, ASL 5, Vigili del fuoco, 
Capitaneria di porto, comunicate al proponente con nota PG/2017/150678  in data 11/4/2017. 
Integrazioni e chiarimenti pervenuti con nota prot. n.194576 in data 29/5/2017. 
 

- In esito alle risultanze della Conferenza del 23/8/2017 sono state richieste ulteriori integrazioni con 
nota PG/2017/307994 in data 25/9/2017 riguardo a inquinamento acque costiere, inquinamento 
atmosferico, interferenze linee elettriche, richieste specifiche della Capitaneria di Porto. Integrazioni 
pervenute con nota prot. n.340987 in data 25/10/2017. 
 

- Nella seduta del 6/3/2018 la Conferenza all’unanimità ha espresso parere positivo di compatibilità 
ambientale del progetto in merito alla sua realizzazione, subordinandolo al rispetto di una serie di 
condizioni ambientali.  
 

- L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, porti di La Spezia e Marina di Carrara, con 
nota PEC-PG/2018/80209 del 13/3/2018, al fine di provvedere ad una migliore razionalizzazione e 
utilizzo delle aree portuali in testata molo Garibaldi, comunicava la necessità di una diversa 
collocazione del nuovo impianto di gestione dei rifiuti, rispetto al progetto in fase di approvazione.  

 
- In esito alle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 6/6/2018, nel corso della quale si 

è preso atto della richiesta formulata da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale porti di La Spezia e Marina di Carrara di spostamento dell’impianto e del conseguente 
adeguamento proposto da Sepor S.p.A. con traslazione del progetto di circa 40 metri verso il mare 
(sul medesimo molo Garibaldi) sono state richieste nuove integrazioni, pervenute con nota prot. 
n.185286 in data 29/6/2018 ed è stata avviata una nuova fase pubblica a fronte della sostanzialità e 
rilevanza delle integrazioni stesse. 

 
- In esito alle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 18/7/2018, sono state richieste 

nuove integrazioni con nota PG/2018/214461 in data 30/7/2018 riguardo a tutela del paesaggio e 
inquinamento delle acque costiere, pervenute da parte del proponente con nota prot. n.220072 del 
3/8/2018, perfezionate con nota PEC-PG/2018/245101 del 5/9/2018. 

 
- Nella seduta del 14/9/2018 la Conferenza all’unanimità ha espresso parere positivo di compatibilità 

ambientale del progetto in merito alla sua realizzazione, subordinandolo al rispetto di una serie di 
condizioni ambientali.   

 
- Il proponente con nota PEC-PG/2018/314910 del 16/11/2018 ha chiesto di poter continuare ad 

operare con l’attuale impianto alle medesime condizioni e con le stesse prescrizioni, prorogando la 
durata dell’AIA per un periodo di ulteriori 18 mesi. 

 
- Nella seduta del 21/11/2018 la Conferenza dei servizi ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio 

unico regionale.   
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FASE PUBBLICA:  
- Pubblicazione sul sito web www.ambienteinliguria.it a seguito dell’avviso sul quotidiano il secoloXIX in data 

22/12/2016 
Termine fase pubblica: 17/2/2017  
Osservazioni pervenute: nessuna 
 
- Nuova fase pubblica a seguito delle integrazioni pervenute in data 29/6/2018  con pubblicazione a far data 
dal 3/7/2018 sul sito Web della Regione Liguria – sezione bandi e avvisi 
Termine nuova fase pubblica 1/8/2018 
Osservazioni pervenute: nessuna 
 
INDICE:  
 

 Quadro di riferimento programmatico 
 Quadro di riferimento progettuale 
 Quadro di riferimento ambientale – Stima dell’impatto dell’opera  
 Pareri pervenuti 
 Assensi, nulla osta e autorizzazioni 
 Conclusioni – Elenco elaborati VIA ed AIA approvati 

 
 

 Quadro di riferimento programmatico 
 

S o t t o  l ’ a s p e t t o  u r b a n i s t i c o  
S o t t o  i l  p r o f i l o  u r b a n i s t i c o  e  t e r r i t o r i a l e  l ’ a r e a  i n  c u i  è  p r e v i s t o  l ’ i n t e r v e n t o  è  d i s c i p l i n a t a  

d a l l a  s e g u e n t e  s t r u m e n t a z i o n e :  

a )  P i a n o  T e r r i t o r i a l e  d i  C o o r d i n a m e n t o  P a e s i s t i c o  ( a p p r o v a t o  c o n  D . C . R .  n .  6 / 1 9 9 0  s .  m .  e  i .  d a  
u l t i m o  m o d i f i c a t o  c o n  D . C . R .  n .  1 8  d e l  2  a g o s t o  2 0 1 1 )  

s u b  a s s e t t o  i n s e d i a t i v o :  z o n a  A I - C O  ( A t t r e z z a t u r e  e d  I m p i a n t i  s o g g e t t i  a l  r e g i m e  n o r m a t i v o  d i  
C o n s o l i d a m e n t o ) ,  d i s c i p l i n a t a  d a l l ’ a r t .  5 6  d e l l e  r e l a t i v e  N o r m e  d i  A t t u a z i o n e ,  i n  c u i  è  a m m e s s o  
l ’ a d e g u a m e n t o  d e l l ’ i m p i a n t o  e s i s t e n t e ,  s i a  s o t t o  i l  p r o f i l o  f u n z i o n a l e  c h e  p e r  q u a n t o  a t t i e n e  a  
q u e l l o  p a e s i s t i c o - a m b i e n t a l e ;  s o n o  c o n s e n t i t i  i n t e r v e n t i  d i  m o d i f i c a z i o n e  d e l l e  s t r u t t u r e  
e s i s t e n t i  e  d i  a m p l i a m e n t o  d e l l ’ i m p i a n t o  s t e s s o  v o l t i  a l  s u o  c o n s o l i d a m e n t o  e d  a l  
m i g l i o r a m e n t o  d e l l ’ i n s e r i m e n t o  n e l  c o n t e s t o  a m b i e n t a l e ;  

b )  P i a n o  R e g o l a t o r e  P o r t u a l e  d e l l a  S p e z i a  ( a p p r o v a t o  d a l  C o n s i g l i o  R e g i o n a l e  c o n  D e l i b e r a z i o n e  
n .  4 5  d e l  1 9  d i c e m b r e  2 0 0 6 )  

a m b i t o  6  P o r t o  M e r c a n t i l e  –  i n  c u i  l a  f u n z i o n e  c a r a t t e r i z z a n t e  è  q u e l l a  c o m m e r c i a l e  e  l e  
a t t i v i t à  c o n s e n t i t e ,  c o n n e s s e  c o n  i l  t r a s p o r t o  m a r i t t i m o  d i  s e r v i z i o  a i  v e t t o r i  e d  a l l e  m e r c i ,  
s o n o :  c o n t a i n e r ,  r i n f u s e  l i q u i d e  e  s o l i d e ,  m e r c i  c o n v e n z i o n a l i ,  s t o c c a g g i o ,  m a n i p o l a z i o n e ,  
d i s t r i b u z i o n e  d e l l e  m e r c i .  P e r  q u a n t o  a t t i e n e  a l l o  s v i l u p p o  p r o g e t t u a l e ,  i  p a r a m e t r i  e d i l i z i  e  l e  
m o d a l i t à  a t t u a t i v e  s o n o  d i s c i p l i n a t e  d a l l ’ a r t .  1 1 . 3 . 1  “ f u n z i o n e  c o m m e r c i a l e ”  c h e  p r e v e d e :  
  i n d i c e  f o n d i a r i o  m a s s i m o  g e n e r a l e  0 , 2  m q .  s u p .  u t i l e / m q .  t o t a l e  d e l  p o r t o  c o m m e r c i a l e  ( c o n  

p o s s i b i l i t à  d i  a g g i o r n a m e n t o  d i  t a l e  p a r a m e t r o  a  s e g u i t o  d i  f u t u r e  e s i g e n z e  o r g a n i z z a t i v e  
l e g a t e  a l l a  m o d i f i c a  d e l l e  t e c n o l o g i e  p o r t u a l i ) ;  

  a l t e z z a  m a s s i m a  d e l l e  n u o v e  c o s t r u z i o n i  m t .  1 5 , 0 0  d e r o g a b i l e  p e r  p a r t i c o l a r i  l a v o r a z i o n i  e  
c o n  e s c l u s i o n e  d i  v o l u m i  t e c n i c i ;  

  p a r c h e g g i  2 0 % d e l l a  s u p e r f i c i e  u t i l e  e s i s t e n t e  e / o  d i  p r o g e t t o  r e p e r i b i l e  a n c h e  i n  a r e e  
e s t e r n e  a l  P . R . P . ;  

c )  P i a n o  U r b a n i s t i c o  C o m u n a l e  v i g e n t e  d e l  C o m u n e  d e l l a  S p e z i a  ( e n t r a t o  i n  v i g o r e  i n  d a t a  2 5  
g i u g n o  2 0 0 3 )  

s i s t e m a  d e l l e  a r e e  p o r t u a l i  –  P o r t o  C o m m e r c i a l e  – ,  d i s c i p l i n a t o  d a l l ’ a r t .  2 5 ,  c o m m a  1 ,  l e t t .  a )  
d e l l e  N o r m e  d i  C o n f o r m i t à  e  C o n g r u e n z a ,  c h e  r i n v i a ,  p e r  q u a n t o  c o n c e r n e  l e  m o d a l i t à  d i  
i n t e r v e n t o  e  l e  d e s t i n a z i o n i  d ’ u s o ,  a l  P i a n o  R e g o l a t o r e  P o r t u a l e ,  l i m i t a n d o s i  a d  i n d i v i d u a r e  
e s c l u s i v a m e n t e  i  c o n f i n i  t e r r i t o r i a l i  d e g l i  a m b i t i ,  d e i  v a r c h i  e  d e l l e  a r e e  d o g a n a l i ;  
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d )  N u o v o  P i a n o  U r b a n i s t i c o  C o m u n a l e  a d o t t a t o  d e l  C o m u n e  d e l l a  S p e z i a  c o n  D . C . C .  n .  1 7  d e l  1 8  
a p r i l e  2 0 1 7  

s i s t e m a  a r e e  p o r t u a l i  –  P o r t o  C o m m e r c i a l e  – ,  d i s c i p l i n a t o  d a l l ’ a r t .  3 7 ,  c o m m a  1 ,  l e t t .  a )  d e l l e  
N o r m e  d e g l i  A m b i t i  e  d e i  D i s t r e t t i ,  i n  c u i  s i  f a  e s p r e s s o  r i n v i o  a  q u a n t o  p r e v i s t o  d a l  v i g e n t e  
P i a n o  R e g o l a t o r e  P o r t u a l e .  

C o n  p r o v v e d i m e n t o  d i  r a g g i u n t a  I n t e s a  S t a t o - R e g i o n e  n .  3 4 7 5 7 9 7 4   d e l  1 8  m a g g i o  2 0 1 5  è  
s t a t o  a p p r o v a t o  i l  p r o g e t t o  d e f i n i t i v o  d e l l e  o p e r e  a  m a r e  r e l a t i v e  a l l ' a m p l i a m e n t o  d e l  l a t o  d i  l e v a n t e  
d e l  m o l o  G a r i b a l d i  n e l  p o r t o  d e l l a  S p e z i a .  

I l  p r o g e t t o  i n  q u e s t i o n e ,  c o n f i g u r a n d o s i  c o m e  a d e g u a m e n t o  t e c n i c o  f u n z i o n a l e ,  h a  o t t e n u t o  
i l  p a r e r e  f a v o r e v o l e  n .  5 4 / 2 0 1 4  d e l l a  S e c o n d a  S e z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  S u p e r i o r e  d e i  L a v o r i  P u b b l i c i ,  
p a r e r e  r e s o  n e l  c o r s o  n e l l ’ A d u n a n z a  d e l  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 4 .  

N e l l ’ a m b i t o  d i  t a l e  p r o c e d i m e n t o  è  s t a t a  i n d i v i d u a t a  ( t a v o l a  0 0  d e g l i  e l a b o r a t i  g r a f i c i ) ,  i n  
t e s t a t a  d e l  M o l o  G a r i b a l d i ,  l ’ a r e a  s u l l a  q u a l e  l o c a l i z z a r e  l ’ i m p i a n t o  p e r  l a  g e s t i o n e  e  i l  t r a t t a m e n t o  
d e l l e  a c q u e  d i  s e n t i n a  i n  c o n c e s s i o n e  a l l a  d i t t a  S e p o r  S . p . A . .  

S u l l a  b a s e  d e l l e  r i s u l t a n z e  d e l l ’ i s t r u t t o r i a  e f f e t t u a t a  d a l  S e t t o r e  r e g i o n a l e  U r b a n i s t i c a  s i  
r i t i e n e  c h e  l ’ i n t e r v e n t o  p r o p o s t o  s i a :  

I .  c o m p a t i b i l e  c o n  l e  i n d i c a z i o n i  e  l e  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  T e r r i t o r i a l e  d i  C o o r d i n a m e n t o  
P a e s i s t i c o ,  e s a m i n a t o  c o n  p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  a l  r e g i m e  n o r m a t i v o  –  s u b  a s s e t t o  
i n s e d i a t i v o  –  d e l l a  z o n a  A I - C O  i n  q u a n t o  t a l e  d a  r i s p o n d e r e  a  p r e c i s e  e  p u n t u a l i  e s i g e n z e  
d i  c a r a t t e r e  f u n z i o n a l e  l e g a t e  i n  p a r t i c o l a r e  a l l a  n e c e s s i t à  d i  r i c o l l o c a r e  l e  a t t i v i t à  
c o n n e s s e  a l l a  g e s t i o n e  e d  a l  t r a t t a m e n t o  d e i  r i f i u t i  p o r t u a l i ;  

I I .  c o n f o r m e  c o n  l e  p r e v i s i o n i  d e l  P . R . P .  d e l  P o r t o  d i  G e n o v a  p o i c h é  s t r e t t a m e n t e  c o n n e s s o  
a l l a  f u n z i o n e  i n d i c a t a  c o m e  c a r a t t e r i z z a n t e ;  

I I I .  c o n f o r m e  c o n  l e  p r e v i s i o n i  e  l e  p r e s c r i z i o n i  d e l  P . U . C .  v i g e n t e  e d  a d o t t a t o  d e l  C o m u n e  
d e l l a  S p e z i a  i n  q u a n t o  e n t r a m b i  g l i  s t r u m e n t i  f a n n o  e s p r e s s o  r i m a n d o  a l l a  d i s c i p l i n a  d e l  
P i a n o  R e g o l a t o r e  P o r t u a l e ;  

 
 

Quadro di riferimento progettuale 
 

La società ha sviluppato un progetto per la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di 
Trattamento di rifiuti pericolosi e non in posizione limitrofa all’impianto esistente. 

L'ubicazione dell’impianto è prevista, su concessione demaniale marittima dell’Autorità portuale 
della Spezia, su un’area di 2.400 mq (1.040 mq superficie scoperta impermeabilizzata, n1360 mq di edifici 
costituiti da capannone, tettoie, ufficio ecc.) nella zona in testata Molo Garibaldi in una zona a 
destinazione esclusivamente industriale. L’area di ubicazione dell’impianto ricade al foglio n.97, particelle 
n.554 e 583 degli atti catastali.  

La realizzazione dell’opera proposta prevede la costruzione e l’esercizio di due linee così definite: 
- LINEA  1 – stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare (Op. D13, D14, D15) e 

messa in riserva, scambio di rifiuti (Op. R12, R13); 
- LINEA 2 – Impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi e solidi (Op. D8, D9, D13, D14, D15, 

R3, R4,R5,R12) 
 
DESCRIZIONE DELLE LINEE DI TRATTAMENTO 
Materie prime utilizzate 
Trattandosi di una piattaforma di gestione e trattamento rifiuti, le materie prime che saranno utilizzate 
nell’impianto sono costituite esclusivamente da: 
- rifiuti in ingresso destinati alle attività di stoccaggio (R12, R13, D13, D14 e D15) e trattamento (R3, R4, 
R5, D8, D9, D13 e D15) 
- reagenti chimici utilizzati per il trattamento. 
Analogamente i prodotti intermedi saranno costituiti da rifiuti in corso di trattamento prima di essere 
avviati ad altri impianti di terzi autorizzati per lo smaltimento definitivo. 
 
 Descrizione della LINEA 1 - Stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare 
(Op. D13, D14, D15) e messa in riserva, scambio di rifiuti (Op. R12, R13) 
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Nella piattaforma impiantistica, intesa come l’insieme di tutti gli impianti e delle relative aree di pertinenza, 
in particolare nelle apposite aree interne ed esterne al capannone (identificate nell’apposita planimetria 
degli stoccaggi) interamente pavimentate e drenate vengono effettuate anche le seguenti operazioni di 
smaltimento e recupero di cui dall’allegato B e C del D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 
- D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 
- D14, Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; 
- D15, Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
e recupero previste dall’allegato C del D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 
- R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
- R13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
 
Descrizione del processo 
L’impianto di trattamento Linea 1 è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche: 
 
- sezione ricezione;  
- pretrattamento;  
- stoccaggio rifiuti in ingresso 
 
Trasporti e viabilità interna 
I rifiuti saranno conferiti, a seconda dello stato fisico, con le seguenti tipologie di mezzi: 
- autocarri cassonati (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.); 
- autocarri scarrabili (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.); 
- autocisterne (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile); 
- autospurghi (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile); 
- pianali (rifiuti in fusti, fustini, taniche, casse, cisternette); 
- bettoline (rifiuti allo stato liquido); 
- imbarcazione con cassone scarrabile da trasferire sul piazzale per mezzo di autogru (rifiuti allo stato 
solido da sterilizzare). 
 Area per pulizia interna autobotti e lavaggio contenitori contaminati 
All’interno  del capannone è disponibile un’area  adibita al lavaggio di cassoni metallici e contenitori vari 
(fusti, cisternette, ecc.). Le acque di lavaggio vengono convogliate nel pozzetto di raccolta e rilanciate, 
per mezzo di una pompa centrifuga  sommergibile, all’area di scarico e al successivo trattamento 
chimico-fisico biologico interno all’impianto. 
 Grigliatura e dissabbiatura iniziale rifiuti liquidi 
I reflui liquidi, in fase di scarico dalle autobotti, subiscono un pretrattamento di grigliatura e dissabbiatura. 
I rifiuti prodotti da questa sezione sono costituiti da: 
- CER 19 08 02 rifiuti dall’eliminazione della sabbia 
- CER 19 08 01 Vaglio 
Questi rifiuti prodotti dalla piattaforma depurativa, prima del conferimento in impianti di destinazione finale 
debitamente autorizzati, saranno analizzati sia dal laboratorio interno che da altri esterni certificati. 
 Area attrezzata di scarico e pretrattamento rifiuti liquidi 
Le aree attrezzate di scarico di rifiuti liquidi sono aree in cui sono conferiti i rifiuti liquidi (in ingresso 
all’impianto principalmente mediante automezzi su gomma), prima di essere avviati alla sezione di 
stoccaggio temporaneo. Nelle medesime aree attrezzate sono presenti le apparecchiature per il carico 
dei rifiuti stoccati sugli automezzi per il conferimento in impianti terzi. 
I rifiuti liquidi sono scaricati all’interno di appositi sistemi di conferimento iniziale e, dopo essere grigliati 
(separazione solidi grossolani) e dissabbiati (separazione delle sabbie fini), sono caricati 
automaticamente nei serbatoi. 
Area ADS.01: scarico rifiuti liquidi neutro alcalini 
L’area attrezzata è composta dalle seguenti apparecchiature: 
- Vasca di scarico rifiuti liquidi, parzialmente interrata, dotata di bocchettone ad innesto rapido per 
collegamento autobotti, valvola automatica, controllo di massimo livello e pulsantiera locale di comando 
operazioni di scarico; 
- Coclea di sollevamento iniziale reflui, con portata di sollevamento regolabile automaticamente da PLC di 
comando e controllo impianto; 
- Griglia fine a tamburo rotante, per la separazione dei solidi grossolani in sospensione, dotata di sistema 
di pulizia automatica; 
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- Coclea compattatrice di sollevamento e disidratazione del materiale separato dal sistema di grigliatura 
fine: il residuo sarà stoccato all’interno di big-bags e/o cassoni in metallo; 
- Vasca polmone di rilancio acque grigliate, dotata di controllo di livello; 
- Pompa centrifuga di invio del refluo all’idrociclone; 
- Idrociclone dissabbiatore; 
- Big-bag drenante per la separazione delle sabbie dall’acqua. 
Area ADS.02: scarico rifiuti liquidi neutro-alcalini (emulsioni oleose) 
L’area attrezzata è composta dalle seguenti apparecchiature: 
- Sistema di scarico di tipo compatto con funzioni integrate di grigliatura dotato di bocchettone ad innesto 
rapido per collegamento autobotti, valvola automatica, controllo di massimo livello epulsantiera locale di 
comando operazioni di scarico; 
- Vasca polmone di rilancio reflui da 60 mc, dotata di controllo di livello; 
- Pompa centrifuga di rilancio reflui ai serbatoi di stoccaggio o di trattamento. 
Area ADS.03 e ADS.04: scarico rifiuti liquidi da bettoline 
Le aree attrezzatE ADS.03 e ADS.04, adibite allo scarico dei liquidi trasportati dalle bettoline, sono 
composte dalle seguenti apparecchiature: 
- Bocchettone ad innesto rapido per collegamento bettolina e con pulsantiera locale di comando 
operazioni di scarico; 
- Gruppo pompante costituito da una pompa peristaltica di carico rifiuti liquidi che invia i reflui alla vasca di 
scarico rifiuti liquidi dell’ADS.01. 
Inoltre l’impianto è dotato di un’area di travaso fusti e cisternette composta da una pompa di travaso fusti 
che invia i reflui nella vasca di scarico rifiuti liquidi dell’ADS.01. 
 
 Stoccaggio rifiuti 
Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini in serbatoi 
La sezione di stoccaggio rifiuti liquidi è costituita da una batteria di serbatoi per il deposito dei reflui da 
trattare mediante gli impianti della piattaforma; i rifiuti provengono dalle aree di scarico e dopo un 
trattamento preliminare di grigliatura e dissabbiatura vengono inviati ai serbatoi di stoccaggio per mezzo 
di pompe. 
I rifiuti liquidi sono inviati ai diversi serbatoi in funzione della tipologia e delle caratteristiche chimiche della 
soluzione. Le tipologie di serbatoi previsti per le aree di stoccaggio sono le seguenti: 
S1-NP-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi non pericolosi neutro alcalini in serbatoio cilindrico verticale 
(n.1 serbatoi da 700 mc) 
La capacità di deposito di rifiuti non pericolosi è pari a 700 tonnellate. 
S2-P-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini in serbatoio cilindrico verticale (n.1 
serbatoi da 700 mc) 
La capacità di deposito di rifiuti pericolosi è pari a 700 tonnellate. 
S3-P-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini oleosi in serbatoi cilindrici verticali 
(n.1 serbatoio da 100 mc e n.2 serbatoi da 250 mc) 
La capacità di deposito di rifiuti pericolosi è pari a 600 tonnellate. 
Stoccaggio rifiuti liquidi in cisternette e/o fusti all’interno del capannone 
I rifiuti liquidi pericolosi e non, contenuti in cisternette e fusti, vengono scaricati e se necessario 
ricondizionati ed infine depositati sulle scaffalature. 
Inoltre all’interno dell’impianto vi è  un’area attrezzata per il travaso e una per il lavaggio delle cisternette 
e dei fusti; nella stessa area si effettua il lavaggio degli autocarri di trasporto rifiuti solidi. 
È da precisare che ogni scaffale delle seguenti aree di stoccaggio è dotato di vasca per la raccolta di 
eventuali sversamenti. 
S4: stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura rifiuti liquidi in ingresso in cassone 
metallico a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata) 3t. 
S5: stoccaggio sabbie prodotte da impianto di dissabbiatura rifiuti liquidi in ingresso in big bag 
drenante (su pavimentazione impermeabilizzata)3 t 
S6: stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti liquidi pericolosi rifiuti liquidi in 
ingresso in cassone metallico a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata) 
S7: stoccaggio fanghi disidratati prodotti da trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi in cassone 
metallico a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata) 
S8: stoccaggio calce in polvere in silo verticale da 30 mc. 
S9: stoccaggio prodotti chimici liquidi in serbatoi cilindrici verticali con camicia di sicurezza (n.4 serbatoi 
da 30 mc cad) 
S10-P-A: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi acidi in fusti o cisternette posizionati in apposita 
scaffalatura 
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Per il deposito dei rifiuti liquidi contenuti in cisternette e/o fusti, la piattaforma è attrezzata con scaffalature 
metalliche ognuna delle quali dispone di due ripiani, in grado di ospitare i rifiuti confezionati in colli del 
volume massimo di 1 mc. La capacità di deposito sugli scaffali nell’area “10-P-A è di 8 tonnellate. 
Mediante le coordinate /montante/ripiano/posizione è possibile identificare ogni posizione da 1 mc negli 
scaffali. L’area è dotata di sistema di drenaggio per eventuali percolamenti verso un apposito pozzetto, in 
cemento armato impermeabilizzato, collegato all’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico. 
Si prevede di utilizzare prevalentemente cisternette da 1 mc in ogni caso su pallet per garantirne 
l’agevole movimentazione tramite l’utilizzo di mezzi meccanici e di carrelli elevatori. 
 Stoccaggio rifiuti solidi da destinare al trattamento di sterilizzazione 
Lo stoccaggio dei rifiuti solidi potrà avvenire, come anticipato, in aree differenti, a seconda della tipologia 
di rifiuto; le aree in esame sono: 
S11: stoccaggio rifiuti solidi da sterilizzare in cassoni metallici a tenuta (n.2 cassoni metallici 
posizionati su pavimentazione impermeabilizzata) 
I cassoni metallici su pavimentazione impermeabilizzata sono localizzati nell’area S11. In questa area 
sono depositati rifiuti solidi da sterilizzare in cassoni metallici coperti a tenuta. La capacità di deposito di 
rifiuti solidi è pari a 60 tonnellate 
S12: stoccaggio rifiuti solidi sterilizzati in cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione 
impermeabilizzata) 
S13: stoccaggio carburante a servizio della caldaia D-201 ( a servizio della sezione di trattamento 
emulsioni oleose) in serbatoio cilindrico verticale dotato di camicia di sicurezza (su pavimentazione 
impermeabilizzata)  
 Stoccaggio fanghi palabili 
S14: stoccaggio fanghi palabili in vasca di cls armato con guaina impermeabilizzante in HDPE 
I fanghi palabili in ingresso alla piattaforma vengono stoccati e successivamente stabilizzati/solidificati 
all’interno della vasca localizzata nell’area S14. La capacità di deposito dei fanghi palabili è pari a 30 
tonnellate. 
S15: stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento delle emulsioni oleose in cisternetta da 1 
mc  
 Stoccaggio rifiuti solidi destinati all’impianto di triturazione 
S16: stoccaggio rifiuti solidi destinati al trattamento di triturazione (stoccaggio in mucchio su 
pavimentazione impermeabilizzata) 
L’area di stoccaggio è situata all’interno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata, la capacità 
di deposito dei rifiuti solidi è pari a 45 tonnellate. 
S17: stoccaggio rifiuti solidi prodotti da trattamento di triturazione in cassoni metallici a tenuta (su 
pavimentazione impermeabilizzata) 
 Rifiuti in uscita dalla piattaforma 
Fatta eccezione per i liquidi derivanti dal trattamento dall’interno  della linea di depurazione chimico-fisico-
biologico che sono scaricati, previa misura con indicatore volumetrico, in mare, gli altri rifiuti solidi e 
liquidi, anche quelli derivati dal trattamento sono destinati presso impianti terzi debitamente autorizzati. 
 Potenzialità dell’impianto: linea 1 
Si precisa che, al di là delle capacità delle aree di stoccaggio, le quantità di rifiuti che saranno stoccate 
istantaneamete nell’impianto sono le seguenti: 
Stoccaggio massimo istantaneo: 2.098 tonnellate: 
- Stoccaggio massimo istantaneo rifiuti liquidi: 2.008 tonnellate; 
- Stoccaggio massimo istantaneo rifiuti solidi: 90 tonnellate. 
 
Operazione miscelazione rifiuti 
 

Le miscelazioni dei rifiuti verranno effettuate ai sensi dell’art.15 del d.lgs. 3 dicembre 2010, 
n.2015. Saranno effettuate tra rifiuti aventi anche stato fisico diverso ma con caratteristiche chimico-fisico 
compatibili, secondo gruppi di miscelazione bene definiti, evitando sostanze che possano sviluppare 
reazioni esotermiche, polimerizzazioni o sviluppo di gas tossici e adottando procedure atte a garantire la 
trasparenza delle operazioni eseguite. Esse saranno realizzate previo accertamento preliminare della 
fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche 
effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli 
stessi tra loro, il tutto certificato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio. Il Tecnico 
Responsabile provvederà ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche, riportandolo nell’apposito registro 
di miscelazione.  

Le caratteristiche chimico-fisiche della partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione 
saranno tali da non pregiudicare l’efficacia del trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento. La 
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miscelazione non darà origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, non saranno diluiti o miscelati rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica. Inoltre, non sarà effettuata, attraverso 
la miscelazione tra rifiuti o l’accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, 
la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero.  Pertanto 
l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati: (i) solo su rifiuti che già 
singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo, (ii) dopo che saranno state 
eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.  

L’utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del 
trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 le miscele di 
rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento 
in discarica o ad altri tipi di impianto sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti 
che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, 
posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e 
negli altri impianti. 

Le miscele dei rifiuti in uscita dall’impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il 
recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero 
di cui ai punti da R.1 a R.11 dell’allegato C al d.lgs. 3 dicembre 2010, n.205  o impianti di smaltimento di 
cui ai punti da D.1 a D.12 dell’allegato B del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.2015.. 

Non sono previste miscele in deroga di rifiuti caratterizzati dalle classi HP1, HP2, HP9 ed HP12 
mentre sono previste miscele di rifiuti caratterizzate dalle altre classi di pericolo opportunamente divise in 
gruppi compatibili. Ogni singolo gruppo prevede di miscelare esclusivamente tra loro o con altri rifiuti 
aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e differenti classi di pericolo 
(miscelazione in deroga – art. 15 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.205). Per i rifiuti caratterizzati da una o più 
classi dei vari sottogruppi non è prevista la miscelazione in deroga con altri rifiuti non pericolosi. Per 
l’applicazione di tali criteri si individuano i seguenti Gruppi di classi di pericolosità (classi HP) ammesse 
per la miscelazione: (i) Gruppo (A) cancerogeni, teratogeni , mutageni: HP7, HP10, HP11; (ii) Gruppo (B) 
infiammabili: HP3, H3b, H5, H6, H14; (iii) Gruppo (C) corrosivi perché acidi: HP8 (acidi), HP5, HP6, HP14 
(solo se a pH neutro o leggermente acido); (iv) Gruppo (D) corrosivi perché basici: HP8 (basici), HP5, 
HP6, HP14 (solo se a pH neutro o leggermente basico); (v) Gruppo (E) irritanti: HP4, HP5, HP6, HP8, 
HP10, HP13, HP14, HP15. Quindi le miscelazioni di rifiuti saranno effettuate sia in base alle 
considerazioni sulla natura merceologica ed alle caratteristiche chimico-fisiche, sia valutando la 
compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti. 

Per la miscelazione di particolari tipologie di rifiuti saranno rispettate le seguenti linee guida: (i)  
Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei 
rifiuti, ma vanno considerate la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra 
le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi; (ii) non sono ammissibili 
miscele di rifiuti molto eterogenei tra loro (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi,…), anche 
in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, 
rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti 
con destino D9 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,…); (iii) i rifiuti 
oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del d.m. 392/1996 e secondo quanto previsto dall’art. 31 
comma 2 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n.205, non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, se di 
natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell’olio), 
saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve 
compromettere il successivo recupero. Si ritiene che i rifiuti aventi CER 190203 (miscugli di rifiuti 
composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 
pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 1903xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il CER 190401 (rifiuti 
vetrificati) non saranno sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un’attività di trattamento rifiuti 
per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivi.  
 
 
Descrizione della LINEA 2: Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi (Op. 
D8-D9) 
Nella piattaforma impiantistica, intesa come l’insieme di tutti gli impianti (sezione trattamento 
chimicofisico, sezione trattamento biologico MBR, sezione trattamento di sterilizzatore e sezione di 
triturazione) vengono effettuate anche le seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui all’allegato 
B e C del D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 
 D8 – Trattamento biologico (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 
procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12); 
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 D9 – Trattamento chimico-fisico (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 
procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12); 
 D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 
 D14, Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; 
 R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; 
 R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; 
 R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche; 
 R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 
Nell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico saranno trattati rifiuti di tipo liquido o fangoso 
pompabile, pericolosi e non pericolosi. 
Si precisa che nell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico non saranno trattati rifiuti 
contenenti solventi. 
L’impianto chimico-fisico-biologico verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di 
refluo di circa 250 t/giorno, l’impianto funzionerà per 8 ore al giorno, quindi 75.000 t/anno. 
 Descrizione generale dell’impianto 
L’impianto di trattamento in esame è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche: 
 Sezione di trattamento chimico-fisico in regime discontinuo (trattamento chimico-fisico BATCH); 
L’impianto di trattamento chimico-fisico in esame sarà utilizzato per il pre - trattamento delle acque reflue 
destinate al trattamento biologico MBR ad aerazione intermittente; si tratta sostanzialmente di un 
impianto mediante il quale è possibile effettuare trattamenti chimico-fisici di chiari-flocculazione mediante 
aggiunta, a pH controllato, di calce, polielettrolita, acido solforico, soda caustica, acqua ossigenata o 
cloruro ferrico, in base alla tipologia del refluo da trattare. 
 Sezione di stoccaggio e dosaggio dei reagenti chimici; 
I reagenti chimici previsti per il trattamento di chiarificazione delle acque di lavaggio sono i seguenti: 
- Disemulsionante; 
- Calce; 
- Cloruro ferrico; 
- Acido solforico; 
- Soda caustica; 
- Acqua ossigenata; 
- Polielettrolita. 
I reagenti chimici sono stoccati ed eventualmente preparati in apposite area dell’impianto; lo stoccaggio dei 
prodotti avviene in diverse aree, suddivise per tipologia, a seconda dello stato fisico dei prodotti stessi: aree 
S8, S9 e S15. 
 
Area S8 stoccaggio calce in polvere funzionale al trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi in silos 
verticale da 30 mc:  
la preparazione del latte di calce avviene in apposite apparecchiature, a partire dal prodotto in polvere 
stoccato in silos; le apparecchiature di preparazione del prodotto sono costituite da N.1 coclea di dosaggio e 
N.1 serbatoio agitato da 5 mc chiamato dissolutore per latte di calce. 
La soluzione di latte di calce sarà utilizzata per la sezione di trattamento chimico-fisico batch raggiungibile 
mediante una tubazione chiusa ad anello. 
Area S9 stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi in 
serbatoi cilindrici:  
costituito da N.4 serbatoi in PEAD ad alta densità di volumetria pari a 30 mc ciascuno, per un volume di 
stoccaggio totale di 120 mc. Tutti i serbatoi sono dotati di apposita pompa dosatrice e di un bacino di 
contenimento per contenere eventuali sversamenti. 
Area S15 stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi 
in cisternette:  
costituito da N.1 cisternetta della volumetria di 1 mc, dotata di apposita pompa dosatrice. 
Stoccaggio di altri prodotti in polvere o allo stato concentrato (polielettrolita): 
stoccaggio in sacchi da 25 kg (max.) da alimentare, manualmente, alle apparecchiature di preparazione 
(diluizione in acqua). La soluzione polielettrolita è preparata tramite un apposito impianto di preparazione 
(polipreparatore) a partire da polielettrolita in polvere e acqua industriale, inoltre è dotata di apposita pompa 
dosatrice. La soluzione polielettrolita sarà utilizzata per la sezione di trattamento chimico-fisico raggiungibile 
mediante una tubazione chiusa ad anello. 
L’approvvigionamento dei reagenti avviene per mezzo di autocisterne (reagenti liquidi), autocisterne dotate 
di sistema di carico pneumatico (calce in polvere) e bancali con sacchi da massimo 25 kg (polielettrolita in 
polvere); il carico nei serbatoi dei reagenti liquidi avviene per mezzo di pompe di caricamento dotate di 
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attacchi rapidi per la connessione con le autocisterne, mentre il carico della calce in polvere in silos avviene 
grazie al sistema di carico pneumatico di cui i mezzi di trasporto e approvvigionamento sono dotati. 
Il dosaggio di tutti i reagenti chimici, ad esclusione del latte di calce e della soluzione polielettrolita, ai reattori 
di trattamento avviene mediante l’utilizzo diretto di pompe dosatrici per i reagenti liquidi (disemulsionante, 
cloruro ferrico, acido solforico, perossido di idrogeno, idrossido di sodio). Per quanto concerne il latte di 
calce e la soluzione polielettrolita, al fine di evitare solidificazioni all’interno delle tubazioni, saranno 
realizzate due linee di circolazione “continua” (una per ogni reagente) con dosaggio effettuato mediante 
apertura/chiusura di apposite valvole installate su “derivazioni” dei suddetti anelli. Riassumendo: 
Dosaggio disemulsionante 
Dosaggio idrossido di sodio 
Dosaggio di cloruro ferrico 
Dosaggio di perossido di idrogeno 
Dosaggio di acido solforico 
Dosaggio di soluzione polielettrolita (prodotto in polvere diluito in acqua) 
Dosaggio di latte di calce (calce in polvere diluita in acqua) 
 Sezione di trattamento emulsioni oleose; 
Potenzialità 15.000 t/anno 
Trattamento emulsioni oleose 
Olii separati (invio al recupero) 
Liquidi disoleati (invio al trattamento chimico-fisico-biologico) 
 Sezione di trattamento biologico MBR; 
Le acque effluenti dalla sezione di trattamento chimico-fisico, le acque separate dalla sezione di 
trattamento emulsioni oleose, i surnatanti derivanti dal processo di trattamento e disidratazione fanghi e le 
acque esauste dell’impianto di trattamento aeriformi sono inviati alla sezione di trattamento di ossidazione 
biologica di tipo “MBR” (Membrane Biological Reactor) aerazione intermittente. In pratica i sistemi con 
elevato valore dell’età del fango possono funzionare con aerazione intermittente cosi da conseguire sia la 
nitrificazione che la denitrificazione all’interno dello stesso reattore. Durante il periodo di tempo in cui 
l’aerazione è assente, il reattore opera come un bacino anossico e pertanto i nitrati vengono impiegati 
come accettori nella rimozione del BOD, in luogo dell’ossigeno disciolto. In particolare, essendo il reattore 
alimentato con continuità dall’influente, esso funziona in maniera similare a un bacino di 
predenitrificazione. La durata delle fasi aerobica e anossica permettono di ottimizzare le prestazioni del 
processo. A monte del reattore di trattamento biologico è presente un bacino di omogeneizzazione-
equalizzazione da 250 mc dotato di tubazioni forate sul fondo alimentate da una soffiante a lobi per 
garantire un’opportuna omogeneizzazione del liquido e per evitare fenomeni di setticità del liquame 
prevenendo così l’emissione di odori molesti. Da questo bacino, il refluo, prima di essere trasferito al 
reattore di trattamento biologico, può essere ulteriormente pretrattato da un flottatore ad aria disciolta. Il 
refluo pretrattato viene così inviato al reattore di trattamento MBR ad aerazione intermittente da 1400 mc. 
L’aerazione alternata alla sola miscelazione è garantita da particolari aeratori-miscelatori sommersi. 
Questi vengono alimentati con aria compressa, prodotta dalle soffianti a loro servizio, per mezzo di una 
tubazione flessibile collegata allo statore idraulico. L’aria perviene al rotore in rotazione dove, passando 
attraverso l’intercapedine delle pale del rotore stesso, viene ridotta in bolle minute che vanno a 
disperdersi nel volume d’acqua pompato dal rotore. La miscela aria-acqua risultante fuoriesce attraverso i 
condotti dello statore idraulico distribuendosi uniformemente nel bacino. La ridotta velocità del rotore non 
comporta la disgregazione dei fiocchi di fango. La turbolenza generata nella zona periferica delle pale del 
rotore consente un alto trasferimento dell’ossigeno. 
È possibile modificare, a seconda delle esigenze, i tempi dei cicli aerobico/anossico per ottimizzare le 
prestazioni del processo. Il controllo delle fasi di denitrificazione e nitrificazione-ossidazione è agevolato 
dall’installazione di un misuratore di potenziale redox e di un misuratore di ossigeno disciolto. 
Quest’ultimo regola la portata d’aria prodotta dalle soffianti e diffusa dagli aeratori-miscelatori. 
I fanghi di supero vengono trasferiti ai reattori di trattamento fanghi dove vengono ispessiti e inviati al 
comparto di disidratazione. 
Nel reattore di trattamento biologico sono installati dei moduli di filtrazione a membrana per la 
separazione della fase solida dalla fase liquida. L’unione dei tradizionali processi a biomassa sospesa 
con i processi di filtrazione su membrana, vengono denominati reattori biologici a membrana (MBR) . I 
maggiori vantaggi legati a questa tecnologia vanno ricercati nella possibilità di eliminare l’unità di 
sedimentazione a valle del comparto biologico e tutti i vincoli gestionali ed operativi ad essa connessi. 
  
 Sezione di condizionamento, ispessimento e disidratazione fanghi; 
Ispessimento e condizionamento fanghi 
Disidratazione fanghi 
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Potenzialità 22.500 t/anno 
I fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico batch e dal trattamento biologico MBR ad aerazione 
intermittente vengono inviati a n. 2 ispessitori di condizionamento/ispessimento fanghi; questi ultimi sono 
dotati di un agitatore verticale a pale e di uno scarico a livello variabile motorizzato, praticamente identico 
ai reattori di trattamento chimico-fisico batch. Tali ispessitori possono essere utilizzati per il 
condizionamento dei fanghi (miscelazione dei fanghi con opportuni reagenti chimici), per l’accumulo sotto 
agitazione degli stessi e anche per l’ispessimento (ad agitazione disattivata). I fanghi raccolti 
dall’ispessitore vengono inviati tramite pompe alla filtropressa per la disidratazione e successivamente 
raccolti in cassoni scarrabili (Area S7). Le acque raccolte dallo scarico a livello variabile motorizzato e in 
uscita dalla filtropressa vengono indirizzati al serbatoio di equalizzazione del trattamento biologico. 
Il condizionamento è un trattamento a cui vengono sottoposti i fanghi provenienti dalla depurazione delle 
acque, esso consente principalmente una maggiore disidratabilità/filtrabilità dei fanghi stessi con 
conseguente aumento dell’efficienza durante il successivo trattamento di disidratazione (previsto a valle), 
quasi sempre necessario per ridurre il volume dei fanghi. 
Il condizionamento determina anche una migliore qualità del surnatante separato, caratterizzato da una 
minore quantità di sostanze organiche inquinanti. Il surnatante recuperato nella sezione di 
condizionamento/ispessimento fanghi viene immesso nuovamente nell’equalizzazione del trattamento 
biologico. 
I fanghi contengono spesso elevate quantità di sostanze colloidali, queste sostanze sono caratterizzate 
da dimensioni estremamente piccole e da elevate superfici specifiche. Inoltre hanno la proprietà di 
adsorbire le molecole d’acqua, formando configurazioni munite di cariche elettriche superficiali dotate di 
grande stabilità. Uno dei mezzi per separare le sostanze colloidali dall'acqua è quello di provocare la loro 
coagulazione e la loro aggregazione sotto forma di fiocchi pesanti sedimentabili. 
Il metodo utilizzato per il condizionamento è quello di natura chimica e si basa sull'utilizzo di sostanze 
organiche o inorganiche capaci di determinare la neutralizzazione delle cariche superficiali dei colloidi, 
favorendone l'aggregazione. 
Il coagulante inorganico utilizzato è la calce (sotto forma di latte di calce), sostanzialmente lo stesso 
utilizzato nel trattamento di chiari-flocculazione, mentre per il condizionante organico viene utilizzato 
polielettrolita. Quest’ultimo è costituito da macromolecole organiche ottenute attraverso processi di 
polimerizzazione, solubili in acqua o ben disperdibili, caratterizzati dalla presenza di gruppi carichi o 
almeno polari lungo tutta la catena (la presenza di opportune cariche o di gruppi polari uniformemente 
distribuiti lungo la catena facilita l’aggregazione dei fanghi). Il dosaggio ottimale viene determinato sulla 
base di prove di laboratorio caso per caso. 
I fanghi in uscita dalla sezione di disidratazione e i fanghi ritirati dall’impianto con consistenza palabile 
vengono stoccati all’interno di una vasca in calcestruzzo impermeabilizzata con guaina in HDPE della 
capacità di 30 m3. I fanghi all’interno della vasca subiscono anche un trattamento parziale di 
stabilizzazione/solidificazione grazie all’aggiunta di reagenti in polvere, quali cemento e calce (stoccati in 
sacchi da max 25 kg), e miscelati grazie alla gru con benna a polipo presente nell’impianto per poi essere 
inviati a smaltimento presso centri autorizzati. 
 
 Sezione di sterilizzazione rifiuti solidi; 
Trattamento con l’impianto di sterilizzazione 
Approvvigionamento idrico 
Scarico acque dall’autoclave 
Smaltimento presso centri autorizzati 
L’impiato di sterilizzazione dei rifiuti solidi tratterà un quantitativo complessivo di circa 500 t/anno. 
L’impianto di sterilizzazione dei rifiuti di alimenti prodotti dalle navi stazionanti nel porto della Spezia 
previsto ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 22 maggio 2001 “Misure relative alla gestione e 
alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti 
internazionali” è costituito da un'autoclave, da un generatore di vapore, da una gru di carico. Il 
combustibile del generatore di vapore è stoccato in un serbatoio da 10.000 litri, che alimenta anche la 
caldaia a servizio della sezione di trattamento emulsioni oleose. 
L'impianto è stato costruito per sterilizzare i rifiuti, prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali  
nazionali ed esteri, di alimenti provenienti da paesi extra Unione Europea. Tali rifiuti, per la maggior parte 
in sacchi, sono raccolti dalle imbarcazioni SEPOR, in cassoni scarrabili che sono poi trasbordati a terra in 
attesa del trattamento termico. Grazie ad una gru, l'immondizia è quindi posta in cassonetti di acciaio 
inossidabile di circa un metro cubo e ruote di gomma resistenti al calore che saranno poi introdotti 
nell'autoclave. Da qui, una volta completata l'operazione di sterilizzazione, i contenitori sono vuotati in un 
cassone scarrabile con chiusura a pistone con il quale i rifiuti sono trasportati alle discariche autorizzate. 
L'autoclave orizzontale automatica è stata costruita secondo normative UNI 10384 parte I - CEN - CEI – 
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ISPESL ed Il funzionamento e l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione sono assicurati dall'impianto 
idraulico e dall'impianto elettrico, governati dal sistema di controllo e comando computerizzato che 
provvede anche ad emettere le attestazioni di sterilizzazione corretta. 
Il generatore di vapore che alimenta l'autoclave fa parte dei generatori di piccola potenzialità per i quali 
l'art. 28 D.M. 21.05.1974 concede l'esonero totale dalla presenza del conduttore patentato e dalle visite 
periodiche dei funzionari ISPESL. 
L'impianto è stato concepito, progettato e realizzato per soddisfare le esigenze dei mezzi navali 
stazionanti nel porto della Spezia. Le quantità annue che saranno sottoposte alla sterilizzazione 
saranno circa 500 tonnellate corrispondenti approssimativamente a circa 2000 metri cubi. Le 
potenzialità dell'impianto a pieno regime, tuttavia, sono superiori a tali quantità considerando che in circa 
un'ora l'autoclave può sterilizzare 2 metri cubi di rifiuti, in un anno lavorando 300 giorni per 8 ore/giorno, 
si può arrivare a 4800 metri cubi di immondizia sterilizzata.  
Sezione di triturazione rifiuti solidi; 
Triturazione 
Smaltimento presso centri autorizzati 
Nell’impianto di triturazione rifiuti solidi vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento di cui 
all’allegato B al d.lgs. n.152/2006: 
 D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (per le 
attività di miscelazione destinate allo smaltimento) 
 D14, Ricondizionamento preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14  D15, 
Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 e recupero previste 
dall’allegato C al d.lgs. n.152/2006: 
 R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 
di compostaggio altre trasformazioni biologiche) 
 R4, Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 
 R5, Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 
 R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 
 Descrizione dell’impianto di triturazione 
L’impianto di triturazione rifiuti solidi verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo 
di circa 17 t/giorno, l’impianto funzionerà per 8 ore al giorno, quindi 5.000 t/anno. 
L’impianto di triturazione è composto da un trituratore monoalbero elettrico con pettine regolabile a 
comando idraulico, entrambi dotati di taglienti sostituibili di varia tipologia per le diverse applicazioni, 
costituito da una camera di macinazione in robusta struttura elettrosaldata opportunamente dimensionata, 
alberi porta lame, inserti pulitori, grandi riduttori epicicloidali, basamento di sostegno e tramoggia di 
alimentazione. 
In uscita dal trituratore è presente un impianto deferrizzante che separa i materiali ferrosi, dal triturato in 
uscita dal trituratore, da inviare al recupero. 
I rifiuti inviati all’impianto di triturazione subiranno prima una cernita manuale in modo da 
separare e quindi recuperare le sostanze organiche (es. legno), inorganiche (es. metalli) e quei 
materiali non idonei alla triturazione. 
L’utilizzo di queste macchine è finalizzato all’adeguamento volumetrico, dopo una prima selezione 
manuale, tramite processo di cesoiatura continua dei rifiuti in ingresso: 
 Rifiuti ingombranti 
 Rifiuti industriali 
 Pneumatici logori 
 Contenitori e imballaggi 
 Pallets 
per poi inviare i rifiuti triturati a smaltimento presso impianti terzi debitamente autorizzati allo smaltimento 
finale. 
 
 
I rifiuti liquidi da trattare sono stoccati in appositi serbatoi di stoccaggio e provengono dall’esterno ( i rifiuti 
liquidi conto terzi conferiti alla piattaforma) o dalle attività della piattaforma (acque surnatanti da 
disidratazione fanghi, acque di spurgo impianto di trattamento aria, acque di percolazione dalla rete di 
raccolta acque interne al capannone, acque di lavaggio fusti e cisternette, ecc.). 
 
Riepilogando, i rifiuti che verranno trattati sono i seguenti: 
 
Rifiuti trattatati – quantitativi (t/anno)– operazioni effettuate  
Rifiuti liquidi per trattamento chimico - fisico - biologico 
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01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio 300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 300 D8 D9 
D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06 
300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 2000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
06.01.01 * acido solforico e acido solforoso 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
06.01.02 * acido cloridrico 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 
500 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
07.01.01 * soluzioni di lavaggio ed acque madri 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
07.02.01 * soluzioni di lavaggio ed acque madri 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 
300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
11.01.05 * acidi di decapaggio 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
11.01.07 * basi di decapaggio 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 
R4 R5 R12 R13 
11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 
R13 
11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 
R5 R12 R13 
12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 
R5 R12 R13 
12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 6000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.01.05 * emulsioni non clorurate 500 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 
R4 R5 R12 R13 
13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 500 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 12000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 2000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.07.02 * benzina 500 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
13.08.02 * altre emulsioni 6000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 500 
16.07.08 * rifiuti contenenti olio 6000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 500 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 8000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 
R4 R5 R12 R13 
16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 
R13 
16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 300 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 
R5 R12 R13 
19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 200 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 
R4 R5 R12 R13 
19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
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19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a ʺacque di lavanda costituite da rifiuti liquidi derivanti da 
cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di naviʺ 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla 
voce 19.13.05 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.25 oli e grassi commestibili 100 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 1000 D8 D9 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
Totale rifiuti liquidi (t/anno) 75000 
 
Rifiuti solidi per trattamento di triturazione o sterilizzazione 
CODICE CER Quantità (Mg/anno) 
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 50 D13 D14 
D15 R3 R4 R5 R12 R13 
08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
08.01.21* residui di pittura o di sverniciatori 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 450 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 450 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
12.01.16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose 400 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 400 D13 D14 D15 
R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.01 imballaggi di carta e cartone 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.02 imballaggi di plastica 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.03 imballaggi in legno 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.04 imballaggi metallici 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.05 imballaggi compositi 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.06 imballaggi in materiali misti 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.07 imballaggi di vetro 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.09 imballaggi in materia tessile 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 200 D13 D14 
D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 500 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 
15.02.02 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.01.03 pneumatici fuori uso 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.01.07* filtri dell’olio 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 25 D13 D14 D15 R3 R4 
R5 R12 R13 
16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 
16.02.09 a 16.02.13 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 25 D13 D14 
D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 10 D13 D14 
D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.06.01* batterie al piombo 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
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16.06.02* batterie al nichel - cadmio 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.06.03* batterie contenenti mercurio 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.06.04* batterie alcaline 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
16.06.05* altre batterie e accumulatori 10 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.02.01 legno 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.02.02 vetro 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.02.03 plastica 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 50 D13 D14 D15 
R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.01 rame, bronzo, ottone 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.02 alluminio 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.03 piombo 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.04 zinco 30 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.05 ferro e acciaio 150 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.07 metalli misti 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 50 D13 D14 D15 
R3 R4 R5 R12 R13 
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 100 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 25 D13 D14 D15 R3 R4 R5 
R12 R13 
20.01.01 carta e cartone 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.02 vetro 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 
20.01.23, contenenti componenti pericolosi 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 
20.01.23, 20.01.35 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.39 plastica 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.01.40 metalli 50 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 1000 D9 D13 D14 D15 
20.03.07 rifiuti ingombranti 100 D13 D14 D15 R3 R4 R5 R12 R13 
Totale rifiuti solidi (t/anno) 5500 
 
 

 Quadro di riferimento ambientale – Stima degli impatti dell’opera  
 
L’Azienda è certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 per raccolta, trasporto, e smaltimento di rifiuti 
pericolosi, e non, bonifiche a gas free navali ed industriali, interventi di disinquinamento, pulizia specchi 
acquei, trattamento rifiuti liquidi e sterilizzazione dei rifiuti. 
Consumi energetici 
L’energia impiegata nell’impianto è esclusivamente di tipo elettrico, ad esclusione dell’impianto di 
trattamento emulsioni e di sterilizzazione, che utilizzano energia termica mediante due centrali termiche 
distinte, entrambe a gasolio. 
Inoltre Sepor installerà un impianto fotovoltaico per la produzione di energia fotovoltaica (previsto 80.228 
KWh/anno, che compenserà parzialmente il fabbisogno di di energia elettrica di 1.306.091 kW/anno) 
 
Emissioni in atmosfera 
La piattaforma polifunzionale sarà dotata di un impianto di aspirazione e trattamento aeriformi, allo scopo 
di: 

- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti provenienti dallo stoccaggio; 
- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti delle emissioni prodotte dall’impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico; 
- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti dall’impianto di triturazione. 

 
Punto emissione E1 corrispondente al camino dell’impianto di trattamento aeriformi. 
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Punto emissione E2 proviene dalle emissioni prodotte dalla caldaia a combustione interna a servizio della 
sezione di trattamento emulsioni; 
Punto emissione E3 proviene dal generatore di vapore a servizio della sezione di sterilizzazione. 
 
Scarichi idrici 
 
All’interno dell’impianto è prevista una raccolta separata delle varie tipologie di acque in quanto destinate, 
ciascuna, ad un diverso tipo di trattamento o destinazione finale. 
Le diverse tipologie di acque che genererebbero scarichi idrici o che andrebbero smaltite sono le 
seguenti: 
 -acque di pioggia e di dilavamento piazzali e di transito veicoli; 
- acque di dilavamento tetti; 
 -acque provenienti dai servizi igienici; 
- acque di dilavamento aree interne di lavoro. 
Le diverse reti di raccolta previste nello stabilimento sono le seguenti: 
 Rete di raccolta acque interne di stabilimento; 
 Rete di raccolta acque di piazzale; 
 Rete di raccolta acque pluviali superfici coperte, che andranno riversate sul piazzale portuale, attiguo alla 
Sepor, poichè l’area portuale non è dotata della rete di raccolta acque; 
 Rete di raccolta acque nere da servizi igienici. 
Le acque di dilavamento piazzale esterno, quindi le acque raccolte dal bacino di contenimento posto 
all’esterno sono convogliate in un pozzetto di raccordo e da qui vengono inviate alla vasca dell’area di 
scarico ADS.01 per poi essere trattate dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in 
oggetto. 
Le acque non contaminate provenienti dalle coperture vengono riversate sul piazzale portuale, 
attiguo alla Sepor, poichè l’area portuale non è dotata della rete di raccolta acque. 
Quelle provenienti dal percolamento e/o dal dilavamento delle aree di lavorazione all’interno dello 
stabilimento sono raccolte e convogliate in un pozzetto cieco al cui interno sarà installata una pompa di 
sollevamento che provvede ad inviare i liquami nell’area di scarico ADS01 per poi essere trattate 
dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in oggetto. 
I reflui provenienti dai servizi igienici (acque nere) sono raccolti e convogliati in un pozzetto al cui interno 
sarà installata una pompa di sollevamento che provvede ad inviare i liquami nell’area di scarico ADS.01  
per poi essere trattati dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in oggetto. 
 Acque di prima pioggia 
Gestione delle acque di prima pioggia 
Le acque di pioggia o provenienti dal dilavamento delle aree esterne (piazzali di transito, ecc.) verranno 
raccolte nel bacino di contenimento e convogliate mediante una pompa al trattamento chimico-fisico-
biologico. 
Tutte le acque di pioggia e di dilavamento piazzali saranno trattate mediante impianto di trattamento 
chimico-fisico-biologico, progettato per abbattere i carichi inquinanti in conformità con quanto previsto dal 
d.lgs. 152/2006. 
Acque piovane raccolte dalle superfici scoperte (quantità stimata): 1.040 ton/anno. 
Scarico in mare (golfo delle Spezia) S1 
Il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non rappresenta sicuramente la più importante lavorazione 
sotto il profilo ambientale che si avrà nell’impianto di progetto. I rifiuti liquidi saranno sottoposti a 
trattamento chimico - fisico e biologico tale da garantire nel refluo il rispetto del regolamento di 
accettabilità degli scarichi in mare predisposto dal Comune di La Spezia. Lo scarico a mare S.1 viene 
installato a 10 m di profondità dal livello del mare. 
Le acque trattate in uscita dall’impianto in progetto avranno caratteristiche conformi ai requisiti 
imposti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
Le caratteristiche dello scarico idrico sono le seguenti: 
Tipo di scarico: discontinuo 
Frequenza: ore/giorno: 4 
giorni/anno: 300 
Recapito scelto: acque marino-costiere 
Trattamento allo scarico: trattamento chimico-fisico – trattamento biologico MBR 
Portata annuale scaricata: circa 71.337 mc/anno 
Portata media giornaliera scaricata: circa 240 mc/giorno (per circa 300 gg/anno) 
 
Scarico in mare (Golfo della Spezia) S2 
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Le acque provenienti dai tetti vengono scaricate direttamente sul porto mercantile della Spezia e quindi in 
mare in quanto non è presente una rete di raccolta acque bianche e non vengono a contatto con 
potenziali inquinanti. 
 
Emissioni sonore 
 
Nel caso in esame si rileva che il Comune di La Spezia (SP) ha provveduto alla classificazione acustica 
del territorio ai sensi della L. 447/95 e L.R. 12/98. 
Alla luce di quanto determinato l’area in cui ricade l’attività oggetto della presente relazione è classificata 
come Classe VI - Area esclusivamente industriale, mentre i recettori sensibili sono collocati in Classe IV - 
Aree d’intensa attività umana. 
 Contenimento delle emissioni sonore 
Per ridurre il rumore generato e trasmesso saranno adottati i seguenti accorgimenti: 
 -saranno usati raggi di curvatura grandi nelle tubature e cambiamenti di sezione continui anziché 
discontinui e sarà evitata la cavitazione dei sistemi di pompaggio 
 -le trasmissioni saranno di preferenza elicoidali anziché ad ingranaggi con denti diritti 
- le masse in rotazione saranno equilibrate 
- sarà assicurata la lubrificazione degli elementi 
- sarà fatto ricorso preferibilmente a modalità di trasmissione più silenziose quali accoppiamenti elastici o 
trasmissione idrauliche, cinghie dentate. 
Per ridurre il rumore irradiato dai macchinari sarà realizzato quanto segue: 
- saranno utilizzati materiali a smorzamento interno elevato (ghisa, lamiere multi strato, materie plastiche) 
- sarà ridotta la rumorosità per via aerea realizzando il capannone di alloggiamento impianti con pannelli 
di grande massa o doppi con cavit・riempita di materiale assorbente 
- saranno chiusi tutte le aperture ed i giunti ove possibile 
- le macchine più rumorose installate all’esterno (soffianti ossidazione biologica) saranno dotate di  
cabine insonorizzanti 
 
Rifiuti 
 Linea di trattamento chimico-fisico e biologico MBR 
Tutti i fanghi prodotti nei reattori di trattamento chimico-fisico, i fanghi estratti come fanghi di supero da 
trattamento biologico MBR, gli scarti prodotti dall’ultrafiltrazione, i fanghi prodotti dall’impianto di 
trattamento terreni saranno inviati alle rispettive sezioni di disidratazione fanghi e successivamente inviati 
alla vasca di stoccaggio fanghi dove vengono parzialmente stabilizzati/solidificati. 
Produzione fanghi disidratati impianto chimico-fisico BATCH = 2.250 ton/anno 
 Impianto di sterilizzazione 
Produzione rifiuti sterilizzati = 500 ton/anno, pari a quelli in ingresso 
 Impianto di trattamento emulsioni oleose 
Il processo di trattamento emulsioni genera, come precedentemente descritto, due flussi: quello delle 
acque separate che subisce gli ulteriori trattamenti depurativi prima dello scarico finale in fognatura e 
quello dell’olio da inviare a recupero. 
Gli olii presenti nel refluo sottoposti a trattamento vengono disemulsionati e concentrati. 
Pertanto, alla potenzialità massima della linea di trattamento emulsioni pari a 15.000 t/anno e agli altri 
rifiuti liquidi con basse percentuali di olio ritirati dall’impianto chimico-fisico, si stima una produzione 
massima di olii concentrati da avviare al recupero finale pari a circa 6.451 t/anno. Inoltre se le 
caratteristiche chimico-fisiche sono tali da rispettare i parametri per considerare l’olio recuperato come 
olio combustibile, questo verrà immesso sul mercato come olio combustibile direttamente dalla Sepor 
S.p.A.. 
Olio separato dal processo di trattamento emulsioni = circa 6.451 t/anno 
Impianto di triturazione 
L’impianto di triturazione, come precedentemente descritto, tritura i rifiuti in entrata dopo aver subito una 
selezione. 
Pertanto la potenzialità massima dell’impianto di triturazione è pari a 5.000 t/anno. 
Rifiuti triturati = circa 5.000 t/anno 
 Altri rifiuti prodotti dall’impianto 
Oltre ai rifiuti sopradescritti, che rappresentano la quota prevalente dei rifiuti trattati dalla piattaforma in 
progetto, sono presenti in quantità decisamente inferiori anche altre tipologie di rifiuti prodotti dalle 
operazioni di pretrattamento dei rifiuti liquidi in ingresso alle linee di processo. 
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Si tratta, cioè del materiale di risulta proveniente dai sistemi di pretrattamento dei rifiuti liquidi in ingresso 
all’impianto che, mediante sistemi di grigliatura e dissabbiatura, vengono separati a monte dello 
stoccaggio. 
Grigliati e sabbie = circa 1.181 t/anno 
Tali rifiuti sono costituiti essenzialmente da materiali grossolani, sabbie e corpi solidi sedimentabili in 
genere. 

 
- Impatti 

 
Atmosfera 
Per il controllo degli impatti, dovranno essere previste azioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post 
in termini di olfattometria dinamica almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento e il monitoraggio per 
il controllo delle unità odorimetriche a monte e a valle dell’impianto di abbattimento (biofiltro) in fase di 
esercizio.  
 
Rifiuti-attività di miscelazione 
 
Dato l’alto numero di codici CER elencati nel progetto, si dovrà considerare una riduzione ed una 
rivisitazione dei codici CER dei rifiuti conferiti. 
 

È stata integrata una relazione specifica sulle attività di miscelazione. 
Le operazioni di miscelazione dei rifiuti verranno effettuate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n.152/2006. 

Le miscelazioni in deroga saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, 
secondo gruppi di miscelazione ben definiti. 

 A livello di mitigazione dell’impatto ambientale, si evidenzia che la miscelazione: 
- sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate; 
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti; 
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni 

esotermiche, polimerizzazione, ecc.; 
 

Per le Attività IPPC che saranno svolte nell’impianto in progetto, visto il D.Lgs 4 marzo 2014 n. 46, è 
stata predisposta un’apposita relazione che prende in considerazione i seguenti BREF: 

- Emissions from Storage; 
- Waste Treatments Industries. 
Facendo riferimento a tali documenti, vengono riportate le misure che si intendono adottare 

nell’impianto in esame per la gestione delle attività IPPC di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 
Si rimanda alla fase di autorizzazione la verifica delle stesse. 

 
 
Ambiente idrico 
 

La stima delle concentrazioni dei potenziali inquinanti indotte nel corpo idrico marino dallo scarico 
dell’impianto risulta adeguatamente sviluppata e per le sostanze prese in considerazione dal proponente i 
risultati mostrano l’assenza di criticità, con riferimento agli standard di qualità previsti dal d.lgs 152/06 per 
le acque marine. 
 
Suolo e sottosuolo 
Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo, la fase di costruzione interferisce con la componente in 
esame a causa della viabilità e dell’utilizzo di risorse materiali, come testimoniato dal confronto delle due 
matrici degli impatti. In ogni caso, questi impatti risultano del tutto accettabili considerando che l’area è  
inserita all’interno di un sito industriale – commerciale nel molo Garibaldi e che l’uso del suolo è, quindi, 
adibito ad attività produttive. 
Al contrario, in fase di esercizio sono escluse possibili interferenze con la componente in esame. Infatti, le 
caratteristiche  costruttive dell’opera, che risulta realizzata con c.a. impermeabilizzato e dotata (sul fondo 
dei bacini di contenimento e della vasca di trattamento biologico) di un telo in HDPE e di un sistema di 
raccolta/drenaggio, permettono di escludere perdite di inquinanti in soluzione acquosa verso l’acquifero 
superficiale sottostante. Potenziali impatti potranno verificarsi solo nel caso di: 



 19

- rottura accidentale del sistema di drenaggio con perdita di reflui liquidi verso l’acquifero. Tale situazione 
può essere monitorata verificando l’efficienza del sistema di drenaggio prima dell’inizio di ogni attività di 
stoccaggio. 
- sversamenti accidentali di materiale solido direttamente sul suolo in area esterna al deposito preliminare 
durante le operazioni di trasporto. Tale situazione potrà essere facilmente gestita bonificando 
immediatamente la zona di potenziale sversamento, mediante asportazione immediata del materiale 
accidentalmente sversato. 
Flora e fauna 
I potenziali fattori d’impatto sugli ecosistemi presenti nell’area sono costituiti essenzialmente da emissioni 
di rumore in fase di costruzione ed esercizio del nuovo impianto. 
Essendo lo stabilimento ubicato in una zona caratterizzata da una forte pressione antropica, si ritengono 
trascurabili gli effetti legati alla realizzazione della nuova opera, come testimoniato dal confronto delle due 
matrici degli impatti. 
Rumore 
La matrice degli impatti registra un impatto di tale componente rispetto all’alternativa zero, legato 
soprattutto all’aumento del traffico veicolare. Considerando il contesto industriale all’interno del quale si 
inserisce l’opera, si considera tale impatto trascurabile. 
Per quanto riguarda la fase di esercizio della piattaforma impiantistica, si riportano le misure di 
mitigazione e prevenzione previste per limitare l’innalzamento del livello sonoro; tali misure sono: 
- dotazione di cabine di insonorizzazione per le macchine operatrici; 
- installazione delle nuove linee all’interno di capannoni; 
- piantumazione di alberi intorno al perimetro dell’area. 
Anche per questa fase, il potenziale impatto è giudicato trascurabile. 
Paesaggio 
Per quanto riguarda il paesaggio, l’impatto prodotto dall’opera su tale componente può ritenersi 
trascurabile rispetto alla situazione attuale, in virtù del contesto industriale nel quale il progetto verrà 
inserito. 
Non si ritiene pertanto necessario eseguire in modo diffuso opere di mitigazione ambientale. 
Risorse energetiche 
Per quanto concerne le risorse energetiche, la realizzazione della nuova piattaforma introduce un impatto 
su tale componente. Visto il contesto industriale in cui viene inserito l’opera, tale impatto risulta avere 
effetti trascurabili. 
 
 

 PARERI PERVENUTI 
 
 

Il Settore Urbanistica e il Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo: 
 

Sotto  l ’aspet to  paesaggist ico  
I l  p resen te  assenso v iene  espresso  per  g l i  aspet t i  d i  competenza  a i  sens i  

de l l ’a r t .  146  de l  D .Lgs .  n .  42 /2004  e  s .m.  e  i . ,  a i  f i n i  de l  r i l asc io  de l la  per t inente  
au tor izzaz ione  paesagg is t ica ,  r i caden te  in  capo  a l la  sc r i ven te  Reg ione per  e f fe t to  
de l l ’a r t .  6 ,  comma 1 ,  le t t .  b )  e  d ) ,  de l la  legge  reg iona le  n .  13 /2014 e  s .m.  ( “Tes to  
un ico  de l la  normat i va  reg iona le  in  mater ia  d i  paesagg io ” ) .  

L ’a rea  d ’ in te rven to  r isu l ta  assogge t ta ta  a l  v inco lo  paes is t ico -amb ien ta le  
“gener ico ”  (pos to  a  tu te la  de l la  fasc ia  de i  300 mt .  da l la  l inea  d i  cos ta)  impos to  a  
norma de l  D .L .  n .  312 /1985 ,  conver t i to  con  mod i f i caz ion i  ne l la  L .  n .  431 /1985 ,  ogg i  
cor r isponden te  a l l ’a r t .  142 ,  comma 1 ,  le t t .  a )  de l  D .Lgs .  22  genna io  2004  n .  42  s .  m.  
e  i . ,  pe r  cu i  s i  rende  necessar io  acqu is i re  la  spec i f i ca  au tor i zzaz ione  d i  cu i  a l l ’a r t .  
146  de l  r ide t to  D .Lgs  n .  42 /2004  e  s .  m.  e  i .  

De t ta  a rea  è  c lass i f i ca ta  da l  P iano  Ter r i to r ia le  d i  Coord inamento  Paes is t i co  -  
approva to  con  De l iberaz ione  de l  Cons ig l io  Reg iona le  n .  6 /1990 e  s .m.  -  sub  asse t to  
insed ia t i vo  come AI -CO (A t t rezza ture  e  Imp ian t i  sogge t t i  a  reg im e normat ivo  d i  
Conso l idamento )  –  a r t .  56  de l le  N .d .A . .  



 20

La  documentaz ione  p rodo t ta  è  r i su l ta ta  su f f i c ien te  a i  f i n i  de l la  va lu taz ione d i  
compat ib i l i tà  paesagg is t ica  de l l ’ i n te rven to ,  ancorché  non  s ia  s ta ta  p red ispos ta  la  
Re laz ione  Paesagg is t i ca  d i  cu i  a l  D .P . C .M.  12  d icembre  2005 .  

Con  no ta  reg iona le  p ro t .  n .  IN /2012 /23443  de l  31  o t tobre  2012  l ’  a l l o ra  
Serv iz io  Urban is t ica  e  Tu te la  de l  Paesagg io  aveva segna la to  perp less i tà  in  o rd ine  
a l la  loca l izzaz ione  de l  comp lesso  de i  manu fa t t i  i n  ogge t to  su l la  tes ta ta  de l  Mo lo  
Gar iba ld i ,  i n  quan to  i l  complesso  indus t r ia le  pe r  la  conf iguraz ione  tecno log ica  
a r t i co la ta ,  r i su l tava  impa t tan te  e  percep ib i le  ne l  suo  Sky l ine  da l  “wa ter f ron t ”  de l la  
c i t tà ,  in  con t ro tendenza  con  i l  quadro  p ian i f i ca to r io  d i  r iqua l i f i caz ione de l  f ron te  
u rbano  d i  La  Spez ia  –  Mo lo  I ta l ia ,  Ca la ta  Pa i ta  e  Passegg ia ta  Mor in  – .  

La  nuova so luz ione p roge t tua le  da  u l t imo  presen ta ta  p revede  un manufa t to  
comp le tamente  d iverso  ne l  suo  aspet to  es ter io re  r i spe t to  a l  p receden te ;  in  
par t i co la re  è  prev is to  un  fabbr ica to  re go la re  d i  fo rma semp l ice  a f f i anca to  da  s i los  in  
meta l lo  d i  c romia  s imi le  a l l ’ ed i f i c io  p ropos to ,  che  ben  s i  rappor ta  con la  
con f igu raz ione  de i  manu fa t t i  p resen t i  su l  mo lo  s tesso .  

Ino l t re  la  nuova  sce l ta  compos i t i va  e  c romat ica  (b lu )  ado t ta ta  a t tenua  la  
percez ione  de l  fabbr i ca to  s tesso  e  la  sua  spec i f i ca  funz ione d i  ges t ione  de i  r i f iu t i  da l  
“wa ter f ron t ”  de l la  c i t tà ,  i n  l inea  con  i l  p iano genera le  d i  r iqua l i f i caz ione  de l  f ron te  
u rbano  d i  La  Spez ia .  

De t te  opere  cos ì  come p ropos te ,  r i su l tano  compat ib i l i  con  le  i nd icaz ion i  de l  
P iano  Ter r i to r ia le  d i  Coord inamento  Paes is t ico  come da  ar t .  56  -  A I -CO (A t t rezza ture  
e  Imp ian t i  sogge t t i  a  reg ime normat ivo  d i  Conso l idamento )  de l le  re la t i ve  Norme d i  
A t tuaz ione ed  a l t res ì  con  le  f i na l i tà  d i  cu i  a l l ’  a r t .  142 ,  comma 1 ,  le t t .  a ) ,  a  tu te la  de i  
va lo r i  paesagg is t ic i  p ropr i  de l  bene  pubb l i co  in te ressa to .  

 
A seguito della traslazione del progetto di 40 metri: 
 

Con  r i fe r imen to  a l la  no ta  d e l  Se t to re  V IA  e  Sv i luppo  Sos ten ib i le  p ro t .  n .  
PG/2018 /236727 de l  29 -08-2018 ,  con  la  qua le  è  s ta to  r i ch ies to  ( r i spe t to  a l  parere  
p receden temente  espresso  con  no ta  PG/2017 /384362 de l  06 -12-2017) ,  un  u l te r io re  
parere  d i  competenza  a i  f i n i  de l la  conc lus ione  de l la  p rocedura  d i  cu i  a l l ’ogge t to ,  
re la t i vamente  ad  una  nuova  so luz ione  proge t tua le  in  u l t imo p r esen ta ta ,  la  qua le  
p revede  la  t ras laz ione  d i  c i rca  40  mt .  de l  comp lesso de i  manu fa t t i  ve rso  la  pun ta  de l  
mo lo ,  l a  d ive rsa  d is locaz ione  de i  serba to i  es te rn i ,  l a  mod i f i ca  de l la  t i po log ia  de l la  
coper tu ra  con  soprae levaz ione de i  f ron t i  de i  p rospe t t i  de l l ’ed i f i c io ,  la  mod i f i ca  d i  
a lcune  buca tu re  e  de l le  tona l i tà  de l  c romat ismo (b lu )  de l  comp lesso  de i  manu fa t t i ,  s i  
p rec isa  quan to  segue .  

Le  mod i f i che  p rev is te  ne l  lo ro  comp lesso  non  a l te rano  sos tanz ia lmente  i  
requ is i t i  d i  ammiss ib i l i tà  p receden temente  espress i  s ia  so t to  l ’ aspe t to  u rban is t ico  
che  paesagg is t ico  con  la  c i ta ta  no ta  PG/2017 /384362  de l  06 -12-2017 ,  pe r tan to  s i  
r i con ferma l ’ assenso su l  nuovo  proge t to  d i  che  t ra t tas i ,  dando esp l i c i tamente  a t to  
che  ta le  de te rminaz ione  compor ta ,  pe r  quan to  d i  competenza  de l  Se t to re  Urban is t i ca  
e  de l  Se t to re  Tu te la  de l  Paesagg io ,  Deman io  Mar i t t imo  e  A t t i v i tà  Es t ra t t i ve :  

  so t to  i l  p ro f i l o  p ian i f i ca to r io  ed  urban is t ico ,  
l ’ a t tes taz ione d i  compat ib i l i tà  u rban is t ica  e  te r r i to r ia le  de l l ’ i n te rven to  d i  che  
t ra t tas i ;  

  so t to  i l  p ro f i l o  paes agg is t ico ,  assenso  a l  r i l asc io  
de l l ’au to r izzaz ione  paesagg is t i ca  d i  cu i  a l l ’ a r t .  146  de l  r i ch iamato  D.Lgs .  n .  
42 /2004  s .  m.  e  i .  ne l l ’ amb i to  de l la  p rocedura  d i  V ia  reg iona le  a i  sens i  de l la  L .  n .  
241 /1990  s .  m.  e  i .  a t t i va ta  per  la  rea l izzaz ione  d i  una  p ia t ta fo rma po l i va len te  
per  la  ges t ione de i  r i f i u t i  pe r ico los i  e  non ,  su l  Mo lo  Gar iba ld i  ne l l ’ amb i to  de l  
por to  mercan t i le  de l la  Spez ia .  

G l i  e labora t i  de l  p roge t to  come sopra  assen t i to ,  v is ta t i  da i  funz ionar i  
i ncar ica t i ,  depos i ta t i  ag l i  a t t i  deg l i  U f f i c i  reg ion a l i  co invo l t i ,  sono  cos t i tu i t i  da :  

  Tav .18  108  04V 0000  E lenco  deg l i  e labora t i  componen t i  i l  p roge t to  -  28 /06 /18 ;  



 21

  Tav .  18  108  04V 0001  Quadro  d i  r i fe r imen to  Programmat ico  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0002  Quadro  d i  r i fe r imen to  Proge t tua le  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0003  Quadro  d i  r i fe r imen to  Amb ien ta le  -   28 /06 /18 :  

  Tav .  18  108  04V 0004  Mat r ice  d i  assegnaz ione ,  g randezze  e  impa t to  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0005  S in tes i  non  tecn ica  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108 04V 0016  c  P lan imet r ia  s tab i l imen to  (So t toserv iz i ,  se rba to i ,  
vasche ,  car ico /scar ico )  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0017  Render ing  s ta to  d i  p roge t to  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0018  Car ta  tecn ica  reg iona le  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0019  S t ra lc io  PUC in  sca la  1 :2000 -  28 /06 /18  

  Tav .  18  108  04V 0021  Aree  pro te t t e  e  v inco l i  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0025  Or to fo to  1 :5000  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0026  Or to fo to  1 :25000  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0029  Mappa  ca tas ta le  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0030  Na tura  2000  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0031  Car ta  paes is t ica  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0032  Re te  s t rada le  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0034  Re te  v ia r ia  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0036  S i to  d i  in te resse  naz iona le  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0038  Es t ra t to  topogra f ico  in  sca la  1 :10000  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0042  Documentaz ione  fo togra f ica  s ta to  d i  fa t to  -  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0043  S t ra lc io  PRP in  sca la  1 :2000 -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0058a  P lan imet r ia  s tab i l imen to  (a ree  occupate )  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0062  Fo to - inser imen to  -  28 /06 /18 ;  

  Tav .  18  108  04V 0065  Var iaz ione  pos iz ionamento  imp ian to  su  mo lo  -  28 /06 /18 .  

La  Reg ione  ve r i f i ca  la  con formi tà  de l le  opere  esegu i te  r i spe t to  
a l l ’ au tor izzaz ione  come sopra  r i lasc ia ta  secondo le  moda l i tà  ind ica te  ne l l ’ a r t .  8 ,  
comma 4 ,  de l la  l . r .  n .  13 /2014  e  s .m. ;  i n  par t i co la re ,  i l  t i to la re  de l l ’au to r i zzaz ione  
paesagg is t i ca  (a  segu i to  de l l ’u l t imaz ione  de i  lavor i  e  con tes tua lmente  a l l ’ avv io  de i  
p roced iment i  re la t i v i  a l l ’ ag ib i l i tà  e /o  a l  co l laudo  f ina le  o  ancora  a l la  comun icaz ione 
d i  f i ne  lavor i )  deve  t rasmet te re  a l  Se t to re  Tu te la  de l  Paesagg io ,  Deman io  Mar i t t imo  
ed  A t t i v i tà  Es t ra t t i ve  la  d ich ia raz ione  d i  un  tecn ico  ab i l i ta to  a t tes tan te  la  con formi tà  
de l le  opere  esegu i te  r i spe t to  a l  p roge t to  au tor izza to  ed  a l le  even tua l i  p rescr iz ion i  
impos te ,  cor reda ta  d i  documentaz ione fo to gra f ica  d i  de t tag l io  re la t i va  a l lo  s ta to  
f ina le  de l le  opere  medes ime,  r ipor tan te  la  da ta  d i  r i fe r imen to ;  

Cop ia  de l la  p resen te  è  inv ia ta  a l t res ì  a l la  Sopr in tendenza  Archeo log ia ,  Be l le  
Ar t i  e  Paesagg io  per  la  C i t tà  Met ropo l i tana  d i  Genova  e  le  Prov ince  d i  Im per ia ,  La  
Spez ia  e  Savona .  

A l  p resen te  assenso,  reso  a l  Se t to re  reg iona le  p roceden te  ne l l ’amb i to  de l la  
Con ferenza  d i  Serv iz i  a t t i va ta  a i  sens i  de l la  L  241 /1990  s .  m.  e  i . ,  come da  u l t imo  
mod i f i ca ta  da l  D .Lgs .  n .  127 /2016 ,  non  segu i rà  a l t ro  spec i f i co  p rovve d imento  de l le  
sc r i ven t i  S t ru t tu re  so t to  i  p ro f i l i  che  qu i  competono .  

Res ta  fe rma la  necess i tà  che  codes to  Se t to re  p rocedente  p rovveda  a l la  
t rasmiss ione  de l l ’a t to  conc lus ivo  de l  re la t i vo  p roced imento .  
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Il SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA non ravvisa particolari competenze in ordine alle 

materie declarate in capo.  
 
ARPAL in data 13/9/2018 conferma parere del 17/7/2018: 

- per quanto riguarda la completezza della documentazione fornita dal Gestore si dà atto che ha 
presentato un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo datato 26/6/2018 /Rif 
18.108.04V.OO50). Tale documento è stato redatto sulla base delle indicazioni formulate nella nota 
ARPAL prot. n.6992 del 6/3/2018, inerente il parere sulla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo 
(Rif doc 15.105.03°.0037) datata 1276/2017. Le carenze ancora presenti saranno opportunamente 
valutate in seguito ad un incontro tecnico congiunto con l’Amministrazione Provinciale, per il rilascio 
dell’A.I.A. 
-per quanto riguarda la validità della compatibilità ambientale espressa nella seduta della Conferenza del 
6/3/2018, sul progetto originario si ritiene che, come già evidenziato nel corso della precedente 
Conferenza tenutasi in data 6/6/2018, la stessa possa essere confermata anche rispetto alla modifica 
progettuale consistente nella traslazione del sito di 40 m. verso Sud e comunque ricadente in parte nel 
sito precedentemente indicato 
 
- Con nota datata 20/11/2018, esaminato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) “18.108.03A.0019 
Rev b” trasmesso da Sepor S.p.A. in data 20/11/2018, si ritiene che detto PMC sia conforme all’AIA a 
condizione che sia integrato con le prescrizioni impartite dall’Autorità competente e secondo le relative 
tempistiche.  
La coesistenza tra il vecchio ed il nuovo impianto si ritiene possibile limitatamente ai 60 gg che 
intercorrono tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo impianto.    

 
IL SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE  
 
Visionate le integrazioni progettuali richieste, si fa presente che in merito alla esatta 

localizzazione cartografica dello scarico è stato chiarito che esso avverrà a filo del banchinamento del 
Molo Garibaldi; pertanto la distanza dal corpo idrico marino IT07CW01101125 risulta considerevole, 
sensibilmente superiore a 2 chilometri. E’ stata effettuata anche una stima della diluizione nel campo 
vicino, risultando pari ad un fattore di circa 300, configurando, almeno a livello teorico, una situazione di 
adeguatezza. 

 
Viste le ulteriori integrazioni, fa presente che: 
tra le sostanze prese in considerazione non compaiono gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) che 

si ritengono una categoria di interesse per il caso in questione: nello specifico si ritiene che debba essere 
presa in considerazione la concentrazione di benzo(a) pirene, quale efficace indicatore di tutta la 
categoria,(tale parametro ed il suo valore di riferimento è stato compreso nel programma dei 
controlli e degli autocontrolli sullo scarico PMC) 

 
 
IL SETTORE ECOLOGIA: 
 

Rumore 

Quadro normativo di riferimento (norme principali nell’ambito delle competenze del settore) 
 

- L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
- L.R. 12/1998 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 

 
 
La relazione acustica allegata allo studio di impatto ambientale si avvale delle valutazioni del 

rumore residuo presentate agli uffici della Regione in precedenti pratiche di valutazione di impatto 
ambientale sullo stesso impianto. 
 

Tutti i recettori sono situati sul contorno dell'area portuale, si trovano ad una distanza minima di 
650 metri dall'impianto e risentono delle emissioni da traffico urbano. 

L’area in cui ricade l’impianto è classificata nella classe VI - Area esclusivamente industriale, 
mentre i recettori sono collocati nella Classe IV - Aree d’intensa attività umana. 
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Tutte le sorgenti significative di rumore sono situate all’interno del futuro capannone ed hanno 
emissione sonora inferiore o pari a 70 dB(A), in quanto le uniche sorgenti di rumore con emissione 
sonora superiore a 70 dB(A) sono dotate di ulteriori elementi insonorizzanti costituiti da cabine. 

I fenomeni acustici rilevati (Tr) sono collocati negli intervalli temporali compresi tra le 06.00 e le 
22.00. 

I tempi d’osservazione (To) ed i tempi di misura (Tm) sono compresi negli intervalli di cui sopra. 
Le uniche sorgenti esterne al capannone dichiarate sono le pompe di trasferimento presenti in 

banchina ed identificate con R18. 
Sulla base delle succitate condizioni, il proponente dichiara che le emissioni sonore derivanti dalla 

gestione dell’impianto sarebbero completamente mascherate dalla rumorosità derivante dalla 
normale attività portuale e che tale considerazione sarebbe confermata dalle precedenti valutazioni 
di impatto acustico, tenuto anche conto del fatto che le sorgenti sono tutte situate all’interno del 
futuro edificio. 

Successivamente a tale affermazione, il proponente procede al calcolo matematico del contributo 
sonoro al clima acustico presso il recettore più esposto, proveniente dagli impianti situati nell’edificio 
dello stabilimento, ottenendo, anziché il valore di immissione, unicamente il valore di emissione, pari 
a 31 dB(A), senza peraltro aver individuato tale recettore, ma lasciando intendere che sarebbero 
state assunte, quali recettori, le abitazioni poste al contorno dell’area portuale. 

La verifica dell’impatto acustico dovuto alla presenza dell’impianto è stata effettuata anche nei 
confronti delle attività portuali adiacenti e dei fabbricati ospitanti persone all’interno dell’area 
portuale. 

Anche in questo caso il proponente non ha calcolato il valore del livello di immissione, limitandosi a 
valutare il contributo sonoro dell’impianto al clima acustico presso i recettori, pari a 40,5 dB(A), 
inteso come valore di emissione, nell’assioma che lo svolgimento dell’attività non avrebbe alcuna 
influenza nei confronti dei recettori interni all’area portuale. 

 
L’esame istruttorio della valutazione di impatto acustico generato dall’impianto ha rilevato la 

mancanza della presentazione dei dati sui valori di immissione acustica presso i recettori. 
Considerato tuttavia che l’area urbana si trova ad una distanza compresa tra 650 e 700 metri dallo 

stabilimento e che i valori assoluti di emissione dello stesso stabilimento, calcolati presso i recettori, 
non potranno dare alcun contributo sensibile al clima acustico esistente nell’abitato, questo Settore 
ritiene che non sussistano le condizioni per l’insorgenza di un’eventuale criticità di tipo acustico 
conseguente alla realizzazione dell’impianto in argomento. 

 
Rifiuti 

Quadro normativo di riferimento (norme principali nell’ambito delle competenze del settore) 

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii, “Norme in materia Ambientale”, Parte Quarta  
“Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di bonifica dei siti contaminati” e relativi allegati; 

 
In merito all’approfondimento del quadro di riferimento programmatico, si rileva quanto segue:  

- l’impianto non ricade nel Sito di Bonifica di interesse Regionale “Pitelli”; si osserva peraltro che, a 
seguito della dismissione dell’attuale impianto, i fondali andranno caratterizzati, integrando, se necessario, il 
quadro degli interventi di bonifica già a cura dell’Autorità Portuale; 

- in merito alla compatibilità dell’impianto con il Piano Regolatore Portuale, si osserva dalla planimetria 
integrata che l’impianto ricade in “Aree commerciali esistenti”, si rimandano le valutazioni di merito ai 
soggetti competenti; 

- in merito alla compatibilità dell’impianto con il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi 
e dei residui del carico nel Porto della Spezia approvato con la D.G.R. n. 788/2016, si ricava che l’impianto 
soddisfa i fabbisogni di trattamento rifiuti evidenziati nello stesso; 

- i codici CER sono stati suddivisi per linee di trattamento (trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti 
liquidi, impianto di triturazione e impianto di sterilizzazione). 

In merito alla coerenza tra la sezione di triturazione rifiuti solidi e la massimizzazione degli obiettivi di 
recupero, viene rappresentato come i rifiuti inviati all’impianto di triturazione subiscano prima una cernita 
manuale in modo da separare e quindi recuperare le sostanze organiche (es. legno), inorganiche (es. 
metalli) e quei materiali non idonei alla triturazione. In uscita dal trituratore è presente un impianto 
deferrizzante che separa i materiali ferrosi, dal triturato in uscita dal trituratore, da inviare al recupero. 
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Aria 

Quadro normativo di riferimento (norme principali nell’ambito delle competenze del settore) 

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii, “Norme in materia Ambientale”, 

- D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. 

 
AIA Attuali (5.1 e 5.3) eliminazione e recupero rifiuti liquidi pericolosi: Det. Dirig. N.90 del 20/05/2013 

(proroga Det. Dirig. N.114 del 22/05/2007 integrata da Det. Dirig. N. 161 del 27/08/2007) 
 
Dalla documentazione relativa al progetto e dalle successive integrazioni presentate risulta quanto 

segue. 
Il nuovo impianto presenta caratteristiche diverse da quello esistente per dimensione, tipologia di 

trattamento e tipologia di sostanze trattate. 
L’impianto ha 3 punti di emissione convogliata. 
L’emissione E2 proveniente dalla caldaia a combustione interna a servizio della sezione di trattamento 

emulsioni alimentata a gasolio che, secondo quanto affermato al paragrafo 3.8.3.3.3 del quadro di 
riferimento progettuale, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs 152/06. 

L’emissione E3 proveniente dal generatore di vapore  alimentata a gasolio a servizio della sezione di 
sterilizzazione che, secondo quanto affermato al paragrafo 3.8.3.3.4 del quadro di riferimento progettuale, 
non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs 152/06. 

L’emissione E1, che ha una portata volumetrica di aria complessiva di 20.000 Nmc/h, è a servizio della 
linea di produzione 1 (serbatoi di stoccaggio dei rifiuti oleosi, liquidi e dei reagenti; aree di scarico rifiuti liquidi 
ADS1 ed emulsioni ADS2) e della linea di produzione 2 (reattori di trattamento chimico fisico e di 
condizionamento dei fanghi, reattori di trattamento biologico; area di disidratazione dei fanghi e vasca di 
accumulo dei fanghi; impianto di triturazione).  

Dalla documentazione presentata emerge che il sistema di aspirazione e trattamento aeriformi a 
servizio della piattaforma ha lo scopo di:  

- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti provenienti dallo stoccaggio;  
- convogliare ed abbattere  i carichi inquinanti delle emissioni prodotte dall’impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico;  
- convogliare ed abbattere i carichi inquinanti dall’impianto di triturazione. 
Il sistema di depurazione è costituito da uno scrubber venturi a doppio stadio per l’adsorbimento di 

sostanze basiche con soluzione di acido solforico e di sostanze basiche con soluzione di soda. A valle di 
questo, in seguito alle richieste integrazioni, è stato previsto un biofiltro. 

Nelle integrazioni presentate si afferma che le quantità di rifiuti provenienti dal mare sono 27.500 
Mg/anno mentre quelle provenienti da terra tramite mezzi di trasporto su gomma sono 53.000 Mg/anno 
(5.500 Mg/anno di rifiuti solidi). Pertanto, per quanto riguarda il traffico indotto il proponente stima 6 mezzi in 
ingresso al giorno con capacità di carico pari a circa 30 Mg, valore che ritiene non crei incrementi sensibili di 
traffico sulle strade statali, comunali e superstrade a servizio dello stabilimento.  

 
Settore Parchi e Biodiversità:  

Non si rilevano impatti su siti Natura 2000.  
 

 
COMUNE LA SPEZIA: 
 

Nella Conferenza dei Servizi del 7/3/2017 esprime nulla osta acustico e, per quanto concerne gli altri aspetti di 
tutela della salute pubblica, dopo aver riferito di aver accolto positivamente il fatto che le operazioni avverranno 
all’interno di struttura chiusa, rispetto all’attuale situazione “precaria”, evidenzia l’opportunità di imporre 
portelloni da poter mantenere chiusi e apribili solo per il passaggio dei mezzi, depressione della struttura e 
impianti di abbattimento con biofiltri e carboni attivi. Inoltre, ogni serbatoio e cisterna, esterni al capannone, 
dovrà essere dotato di propri ausili per impedire la fuoriuscita di emissioni disturbanti dagli sfiati. 
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ASL n.5 “Spezzino” Dipartimento Prevenzione 
 
Lo studio di impatto ambientale  a corredo del progetto non contiene uno specifico capitolo riguardante 
componente ambientale-salute pubblica ed una valutazione degli impatti del progetto in esame; dalla disamina 
è stato possibile, tuttavia, valutare singolarmente l’impatto dei principali aspetti interferenti con la salute umana 
(emissioni in atmosfera, scarichi in corpo idrico, emissioni rumorose) sulla popolazione direttamente e 
indirettamente esposta, tenendo conto delle caratteristiche residenziali (distribuzione socio-demografica) 
dell’area circostante il porto. Le caratteristiche dell’impianto, descritte nelle parti dedicate al trattamento delle 
emissioni in atmosfera, degli scarichi in corpo idrico e del rumore, non fanno intravedere impatti negativi, diretti 
o indiretti, sulla salute pubblica introducendo, viceversa, miglioramenti di ciclo lavorativo con adozione di 
procedimenti industriali a “ciclo chiuso” Tali modifiche consentiranno in più efficace contenimento rispetto allo 
stato attuale di esercizio di emissioni olfattivamente moleste. Si concorda con il Comune di La Spezia sulle 
stesse prescrizioni: opportunità di dotare l’impianto di sistemi a depressione e di biofiltro per l’abbattimento delle 
emissioni odorigene e circa l’opportunità di dotare l’impianto di portelloni che rimangano aperti solo al passaggio 
dei mezzi di conferimento dei rifiuti.   
 
Esaminate le integrazioni conferma la valutazione positiva sulla realizzazione dell’intervento, facendo 
presente che dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi che conferiscono i rifiuti su gomma sul piazzale 
antistante l’impianto.  
 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: 
 

Si richiedono integrazioni documentali  

Visionate le integrazioni progettuali, in data 12/9/2018, esprime parere favorevole, fatti salvi i diritti di 
terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati 
progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicati nella relazione tecnica e nei relativi disegni, 
nonché alle norme vigenti per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta. 

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni: 

1. realizzare ogni impianto di protezione attiva (rete idranti, IRAI, impianti di raffreddamento, impianti 
schiuma) in conformità delle vigenti norme UNI; 

2. le superfici vetrate previste del tipo resistente al fuoco, da installare lungo la parete del 1° piano, 
confinante con l’impianto di processo, siano del tipo fisso, escludendo finestrature od altri elementi 
apribili; 

3. ubicare i dispositivi di azionamento degli impianti di raffreddamento dei serbatoi, degli impianti 
schiuma, in posizione protetta ai fini antincendio rispetto agli elementi da proteggere (es. all’interno 
del locale gruppo di pompaggio antincendio); 

4. il deposito di eventuali sostanze o miscele classificate come pericolose, ai sensi del regolamento 
(CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (Classification, 
Labelling an Packaging-CLP) delle sostanze e delle miscele, dovrà avvenire in modo da impedire la 
reazione tra diverse tipologie tra loro non compatibili.  

Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 151/211, a lavori ultimati e prima dell’esercizio dell’attività, dovrà essere 
presentata al Comando Provinciale la Segnalazione Certificata di inizio attività a cui devono essere allegati: 

a) Copia del presente parere; 

b) Asseverazione, sottoscritta da un professionista, attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni 
vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato con la presente nota; 

c) Documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato II al decreto del Ministero dell’Interno 
7/8/2012; 
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d) Attestato del versamento effettuato a mezzo d bollettino postale sul conto corrente n.6197 a favore 
della Tesoreria provinciale dello Stato di La Spezia, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. n.139/2006. 

Ai sensi dell’art.4 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, a seguito della ricezione della segnalazione di inizio 
attività, il Comando Provinciale effettuerà un controllo attraverso visita tecnica, volto ad accertare il rispetto 
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di 
sicurezza antincendio. In caso di esito positivo, verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per le 
attività esercite ricadenti nella categoria C dell’allegato I al D.P.R. n.15172011. 

-Parere confermato con nota datata 6/11/2018  

 
Ministero Sviluppo Economico: 
 
Con nota del 23/11/2017 rilascia parere favorevole all’avvio della costruzione. Il nulla osta alla costruzione verrà 
emesso dopo aver ricevuto, da parte delle società di telecomunicazione, le informazioni relative ai possibili punti 
di interferenza.  
 
 Con nota PEC-PG/2018/250380 del 11/9/2018 conferma parere favorevole del 23/11/2017.  
 
Con nota PEC-PG/2018/319455 del 21/11/2018 rilascia il nulla osta alla costruzione, subordinandolo 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1) Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata; 
2) Siano rispettate le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione 

sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP n.28 del 21/3/88 e/o C.E.I. – 11-17-FASC. 8402 del 2006 e la Circolare 
del Ministero P.T. LCI/67842/Fa del 25/5/1972). 

 
Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla Società Sepor  S.p.A. in data 
10/10/2017 e registrato presso l’Ufficio delle Entrate di La Spezia al n.2827 Serie 3 il 13/10/2017, senza alcun 
pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo 
Economico- Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n.1775 dell’11/12/1933 e dal d.lgs. n.259 del 1/8/2003 
 
Ricorda che la Società Sepor S.p.A., prima della messa in esercizio dell’impianto, dovrà inviare al Ministero la 
comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme (vedi allegato al nulla 
osta). 
In caso di inadempienza, di irregolare costruzione ed abusiva messa in esercizio, lo scrivente applicherà il 
disposto dell’art.98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che comporta una sanzione amministrativa da 
euro 1.500,00 a euro 5.000,00.    

 
USMAF Ufficio Sanità Marittima 
 
Relaziona su attività di monitoraggio e controllo sui rifiuti  (controllo stoccaggio, registro carico-scarico, 
formulario di identificazione, corretto processo di sterilizzazione). A seguito di tali controlli non sono mai state 
rinvenute difformità e i valori riscontrati sono sempre stati favorevoli.  
 
 

CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA: 
 

Esaminate le integrazioni pervenute, si richiedono ulteriori integrazioni documentali   
 
Con nota Pec-PG/2018/253430 del 14/9/2018 conferma nota del 20 luglio 2018, in cui si dichiara che si 
pronuncerà ulteriormente più nel dettaglio in materia tecnico-nautica e di security, al termine dei lavori di 
posa opera, e collaudo, degli arredi di banchina indispensabili per la sicurezza delle manovre di ormeggio e 
disormeggio delle unità navali che verranno impiegate dalla società proponente il progetto in trattazione. 
 
-Nota confermata il 21/11/2018 
 
 
-La Provincia di La Spezia esprime assenso al rilascio dell’AIA con nota del 20/11/2018 
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-L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale esprime atto di sottomissione per l’immediata 
occupazione di una zona di demanio marittimo situata in testa al molo Garibaldi. 
 
-L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non rileva, ai soli fini strettamente fiscali, motivi ostativi agli 
interventi previsti.  
Con nota del 12/9/2018 conferma il proprio parere favorevole al progetto. 
 
 
 

 Assensi, nulla osta e autorizzazioni rilasciati in esito alle Conferenze dei Servizi 
 
 

 l’atto di assenso rilasciato dal dirigente competente della Provincia di La Spezia relativo l’ 
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex d. lgs. n.152/2006; 

 l’atto di sottomissione con il quale l’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Orientale consente 
alla Società Sepor S.p.A. l’immediata occupazione di una zona del demanio marittimo situata in 
testata al Molo Garibaldi nel Porto Mercantile della Spezia; 

 l’atto di assenso sotto i profili Pianificatorio-Urbanistico e Paesaggistico; 
 il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia, con prescrizioni 
 il nulla osta alla costruzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con 

prescrizioni  
 
 

 Conclusioni 
 
Il rappresentante dell’amministrazione procedente, nel corso della seduta della Conferenza dei 
Servizi in data 14/9/2018, sulla base dei pareri acquisiti espressi dalle strutture regionali e dagli enti 
riconducibili alla Regione Liguria, debitamente valutati e ponderati, rilascia pronuncia favorevole di 
compatibilità ambientale in merito alla realizzazione della piattaforma polivalente per la gestione dei 
rifiuti pericolosi e non nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune di La spezia, subordinato al rispetto  
delle condizioni ambientali riportate nei seguenti punti: 
 

1) il titolare dell’autorizzazione paesaggistica (a seguito dell’ultimazione dei lavori e contestualmente 
all’avvio dei procedimenti relativi all’agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di 
fine lavori) deve trasmettere al Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo la 
dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al 
progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione 
fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di 
riferimento. Copia della presente deve essere inviata altresì alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e 
Savona;  

2) deve essere effettuato il monitoraggio delle attività di apertura e chiusura dei portelloni dei 
capannoni; 

3) deve essere evitato lo stazionamento dei mezzi che conferiscono i rifiuti sul piazzale antistante 
l’impianto, compatibilmente con le operazioni di carico e scarico. A tal fine il proponente deve 
produrre idonea documentazione atta a chiarire le modalità ed i termini di stazionamento dei 
mezzi sia terrestri che nautici; 

4) devono essere previste azioni di monitoraggio di olfattometria dinamica ex ante, in itinere ed ex 
post almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento; 

5) deve essere effettuato il monitoraggio per il controllo delle unità odorimetriche a monte e a valle 
dell’impianto di abbattimento (biofiltro) in fase di esercizio;  

6) deve essere verificata la conformità delle caldaie alle disposizioni del d.lgs. n.183/2017; 
7) deve essere effettuata l’integrazione delle verifiche d’impatto acustico dovute all’aggiunta di un 

nuovo aspiratore; 
8) devono essere rimosse tutte le opere insistenti sul pontile di nuova costruzione, previa eventuale 

caratterizzazione a cura e spese del proponente; 
9) deve essere prevista la gestione delle acque di prima pioggia. 

 
- Nella seduta della Conferenza dei Servizi in data 21/11/2018 sono state espresse le posizioni 

univoche e vincolanti, ex art. 14ter della l.n. 241/1990, da parte dei rappresentanti della Provincia di 



 28

La Spezia, del Comune di La Spezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale porti 
di La Spezia e Marina di Carrara, dell’ASL 5 di La Spezia, dell’ARPAL, della Capitaneria di Porto di 
La Spezia, della Prefettura di La Spezia, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco La Spezia, 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’USMAF Ufficio Sanità Marittima della Spezia, della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le 
province di Imperia, La Spezia e Savona, del Ministero dello Sviluppo Economico;  

- in particolare sono stati acquisiti: 
 l’atto di assenso del dirigente competente della Provincia di La Spezia relativo l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) ex d. lgs. n.152/2006; 
 l’atto di sottomissione con il quale l’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Orientale consente 

alla Società Sepor S.p.A. l’immediata occupazione di una zona del demanio marittimo situata in 
testata al Molo Garibaldi nel Porto Mercantile della Spezia; 

 l’atto di assenso della Regione sotto i profili Pianificatorio-Urbanistico e Paesaggistico; 
 il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia, con prescrizioni; 
 il nulla osta alla costruzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con 

prescrizioni; 
 
Viene determinato in 60 giorni il tempo massimo che dovrà intercorrere tra la messa in esercizio e la 
messa a regime del nuovo impianto, onde consentire alla Sepor di utilizzare, in tale lasso di tempo, il 
vecchio impianto, per quanto possibile, solo per lo stoccaggio dei rifiuti e non anche per il loro 
trattamento. 
 
L’elenco degli elaborati progettuali AIA e VIA  approvati è il seguente: 
 

anno comm. gruppo num. rev.

18 108 03A 0000 c Elenco degli elaborati componenti il progetto 1 26/06/18 16/11/2018 A4
18 108 03A 0001 a Allegato 1 - Relazione tecnica 1 26/06/18 25/07/2018 A4
18 108 03A 0002 Schede IPPC - Scheda A 1 Identificazione dell'installazione 26/06/18 A4
18 108 03A 0003 Schede IPPC - Scheda B 1 Precedenti Autorizzazioni/Registrazioni vigenti relative alla installazione 26/06/18 A4
18 108 03A 0004 a Schede IPPC - Scheda C 1 Potenzialità produttiva 26/06/18 10/09/2018 A4
18 108 03A 0005 Schede IPPC - Scheda D 1 Informazioni su: materie prime - prodotti - intermedi 26/06/18 A4
18 108 03A 0006 Schede IPPC - Scheda E 1 Tabella E1 - Atmosferiche 26/06/18 A4

2 Tabella E2 - Idriche 26/06/18 A4
3 Tabella E3 - Sonore 26/06/18 A4
4 Tabella E4 - Rifiuti 26/06/18 A4

18 108 03A 0007 Schede IPPC - Scheda F 1 Energia 26/06/18 A4
18 108 03A 0008 Schede IPPC - Scheda G 1 Impianti a rischio di incidenti rilevanti 26/06/18 A4
18 108 03A 0009 Allegato 2A - Estratto topografico in scala 1:10000 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 03A 0010 Allegato 2B - Stralcio PUC/PRG in scala 1:2000 1 26/06/18 A2 804
18 108 03A 0011 b Allegato 2C - Planimetria installazione (emissioni in atmosfera) 1 26/06/18 16/11/2018 A1
18 108 03A 0012 a Allegato 2D - Planimetria installazione (rete idrica e fognaria) 1 26/06/18 10/09/2018 A1
18 108 03A 0013 Allegato 2E - Planimetria installazione (gestione rifiuti) 1 26/06/18 A1
18 108 03A 0014 a Allegato 2F - Planimetria installazione (impianti - attività rumorose) 1 26/06/18 16/11/2018 A1
18 108 03A 0015 b Allegato 2G - Planimetria installazione (Sottoservizi, serbatoi, vasche, carico/scarico) 1 26/06/18 10/09/2018 A0 1399
18 108 03A 0016 Allegato 3A - Valutazione di impatto acustico 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0017 Allegato 4 - Relazione Geologica e idrogeologica 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0018 Allegato 5 - Sintesi non tecnica 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0019 b Allegato 6 - Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo 1 26/06/18 16/11/2018 A4
18 108 03A 0020 Allegato 7 - CD/DVD contenente i file degli allegati A.I.A. 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0021 Allegato 8 - Piano di dismissione 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0022 Allegato 9 - Planimetria posizionamento apparecchiature 1 26/06/18 A0
18 108 03A 0023 Allegato 10 - Elenco apparecchiature 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0024 a Allegato 11 - Rendering stato di progetto 1 26/06/18 25/07/2018 A1 1051
18 108 03A 0025 Allegato 12 - Planimetria impianto (con flussi) 1 Flussi generanti lo scarico 26/06/18 A2
18 108 03A 0026 Allegato 13 - Schema di flusso 1 26/06/18 A0
18 108 03A 0027 Allegato 14 - Tabelle BAT 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0028 Allagato 15 - Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e Attestazione SOA 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0029 Allegato 16 - Schede di sicurezza prodotti chimici 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0030 Allegato 17 - Stralcio PRP in scala 1:2000 1 26/06/18 A2 804
18 108 03A 0031 Allegato 18 - Impianto di sterilizzazione: documentazione 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0032 Allegato 19 - Elenco CER 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0033 Allegato 20 - Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0034 Allegato 21 - Planimetria del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio 1 26/06/18 A1
18 108 03A 0035 Allegato 22 - Relazione eventi di rischio 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0036 Allegato 23 - Schema di processo 1 SEZ.100 - Aree di scarico 26/06/18 A2

SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini 26/06/18 A2
SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi oleosi 26/06/18 A2
SEZ.300 - Stoccaggio reagenti liquidi 26/06/18 A2
SEZ.300 - Stoccaggio e preparazione reagenti solidi 26/06/18 A2
SEZ.400 - Trattamento chimico-fisico 26/06/18 A1 1051
SEZ.400 - Disidratazione 26/06/18 A3
SEZ.500 - Trattamento biologico e finissaggio 26/06/18 A1 1051
SEZ.600 - Trattamento aeriformi 26/06/18 A2
SEZ.700 - Triturazione 26/06/18 A3
SEZ.800 - Sterilizzazione 26/06/18 A3

18 108 03A 0037 Allegato 24 - Relazione tecnica sulle attività di miscelazione 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0038 Allegato 25 - Attività di scarico rifiuti galleggianti 1 26/06/18 A4
18 108 03A 0039 Allegato 26 - Variazione posizionamento impianto su molo 1 18/07/18 A1
18 108 03A 0040 Area occupazione cantiere 1 14/09/18 A1

AI
A

N u m e r o   d i s e g n o Titolo tavola Nr. layout Specifica titolo layout Emissione Revisione Formato
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anno comm. gruppo num. rev.

18 108 04V 0000 c Elenco degli elaborati componenti il progetto 1 26/06/18 16/11/18 A4
18 108 04V 0001 Quadro di riferimento Programmatico 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0002 a Quadro di riferimento Progettuale 1 26/06/18 25/07/18 A4
18 108 04V 0003 Quadro di riferimento Ambientale 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0004 Matrice di assegnazione, grandezze e impatto 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0005 Sintesi non tecnica 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0006 Valutazione di impatto acustico 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0007 Relazione geologica e geotecnica 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0008 Piano di dismissione 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0009 Specifica generale zincatura a caldo 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0010 Specifica generale di verniciatura e protezione delle superfici 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0011 Specifica tecnica bullonatura 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0012 Specifica tecnica saldatura 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0013 Specifica tecnica per motori asincroni a bassa tensione 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0014 Specifica tecnica supporti tubazioni 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0015 Specifica tecnica generale strutture metalliche 1 26/06/18 A4

Allegato - Pag 1 di 4 A1
Allegato - Pag 2 di 4 A1
Allegato - Pag 3 di 4 A1
Allegato - Pag 4 di 4 A2

18 108 04V 0016 b Planimetria stabilimento (Sottoservizi, serbatoi, vasche, carico / scarico) 1 26/06/18 10/09/18 A0 1399
18 108 04V 0017 b Rendering stato di progetto 1 26/06/18 25/07/18 A1 1051
18 108 04V 0018 Carta tecnica regionale 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2 804
18 108 04V 0019 Stralcio PUC in scala 1:2000 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2 804
18 108 04V 0020 Uso del suolo 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0021 Aree protette e vincoli 1 Fonte: Geoportale Nazionale 26/06/18 A2
18 108 04V 0022 Carta idrogeologica 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0023 Corine Land Cover relativamente alla zona vasta di interesse 1 Fonte: Geoportale Nazionale 26/06/18 A2
18 108 04V 0024 Classificazione sismica 1 Fonte: Geoportale Nazionale 26/06/18 A2
18 108 04V 0025 Ortofoto 1:5000 1 Fonte: S.I.T. Regione Liguria 26/06/18 A2
18 108 04V 0026 Ortofoto 1:25000 1 Fonte: S.I.T. Regione Liguria 26/06/18 A2
18 108 04V 0027 Grafo idrologia 1 Fonte: S.I.T. Regione Liguria 26/06/18 A2
18 108 04V 0028 Pericolosità frana 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0029 Mappa catastale 1 Fonte: Comune La Spezia 26/06/18 A4+A3
18 108 04V 0030 Natura 2000 1 Fonte: Geoportale Nazionale 26/06/18 A2
18 108 04V 0031 Carta paesistica 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0032 Rete stradale 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0033 Reticolo idrografico 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0034 Rete viaria 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0035 Suscettibilità suolo 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0036 Sito di interesse nazionale 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0037 Carta geologica 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2 804
18 108 04V 0038 Estratto topografico in scala 1:10000 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A2
18 108 04V 0039 Schede di sicurezza prodotti chimici 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0040 Direzione e distribuzione del vento 1 Fonte: Windfinder.com 26/06/18 A4
18 108 04V 0041 Schema di flusso 1 26/06/18 A0
18 108 04V 0042 Documentazione fotografica stato di fatto 1 26/06/18 A4+A3
18 108 04V 0043 Stralcio PRP in scala 1:2000 1 Fonte: Autorità Portuale della Spezia 26/06/18 A2 804
18 108 04V 0044 b Planimetria stabilimento (emissioni in atmosfera) 1 26/06/18 16/11/18 A1
18 108 04V 0045 a Planimetria stabilimento (rete idrica e fognaria) 1 26/06/18 10/09/18 A1
18 108 04V 0046 Planimetria stabilimento (gestione rifiuti) 1 26/06/18 A1
18 108 04V 0047 a Planimetria stabilimento (impianti - Attività rumorose) 1 26/06/18 16/11/18 A1
18 108 04V 0048 Piovosità e temperature medie 1 Fonte: Arpal.gov.it 26/06/18 A4
18 108 04V 0049 Rischio idrogeologico 1 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18 A4
18 108 04V 0050 b Piano di monitoraggio e controllo 1 26/06/18 16/11/18 A4
18 108 04V 0051 Computo metrico estimativo 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0052 Planimetria posizionamento apparecchiature 1 26/06/18 A1
18 108 04V 0053 Elenco apparecchiature 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0054 Schema di processo 1 SEZ.100 - Aree di scarico 26/06/18 A2

SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini 26/06/18 A2
SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi oleosi 26/06/18 A2
SEZ.300 - Stoccaggio reagenti liquidi 26/06/18 A2
SEZ.300 - Stoccaggio e preparazione reagenti solidi 26/06/18 A2
SEZ.400 - Trattamento chimico-fisico 26/06/18 A1 1051
SEZ.400 - Disidratazione 26/06/18 A3
SEZ.500 - Trattamento biologico e finissaggio 26/06/18 A1 1051
SEZ.600 - Trattamento aeriformi 26/06/18 A2
SEZ.700 - Triturazione 26/06/18 A3
SEZ.800 - Sterilizzazione 26/06/18 A3

18 108 04V 0055 Concessione demaniale marittima 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0056 Certificazione UNI EN ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 e Attestazione SOA 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0057 Impianto di sterilizzazione: documentazione 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0058 Planimetria stabilimento (aree occupate) 1 26/06/18 A1
18 108 04V 0059 Elenco CER 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0060 Tabella BAT 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0061 Relazione tecnica sulle attività di miscelazione 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0062 a Fotoinserimento 1 11/06/18 25/07/18 A2
18 108 04V 0063 Attività di scarico rifiuti galleggianti 1 26/06/18 A4
18 108 04V 0064 Planimetria stabilimento (con flussi) 1 26/06/18 A1
18 108 04V 0065 Variazione posizionamento impianto su molo 1 18/07/18 A1
18 108 04V 0066 Posizionamento impianto su molo 1 17/09/18 A0 1399

N u m e r o   d i s e g n o Titolo tavola Nr. layout Specifica titolo layout Emissione Revisione Formato
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria 
Ufficio Interferenze Elettriche 

 

Via Saporiti, 7 – 16134 Genova 
tel. +39 010 2488534/5– fax +39 010 2488509 

e-mail it.liguria@mise.gov.it 

pec: dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it 

www.comunicazioniliguria.it 

 

Spett.le 

REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE 

Settore Valutazione Impatto Ambientale e 

Sviluppo Sostenibile  

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Spett.le 

SEPOR S.p.A. 

sepor@legalmail.it 

 

Prot. ISP-GE/III/4/3116/ 

 

 

Oggetto: Impianto n. 3116 - Realizzazione di linee elettriche nell’ambito della costruzione di 

una Piattaforma Polivalente per la gestione dei rifiuti pericolosi e non, nel porto 

mercantile Molo Garibaldi, Comune di La Spezia (SP). 

 

 

Con riferimento all’istanza di attivazione procedura VIA regionale ai sensi dell’art.23 
del d.lgs. n.152/2016 e s.m. e i. e dell’art. 11 della L.R. n.38/98 e s.m e i. relativa all’oggetto,  con la 

quale la Società SEPOR S.p.A ha richiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed impianti 

elettrici R.D. n. 1775 dell’11/12/1933 e del Decreto Legislativo n. 259 dell’1/08/2003, di poter 
costruire il suddetto elettrodotto, che interferisce con linee di telecomunicazioni preesistenti, si 

rilascia, per quanto di competenza, il relativo 

 

NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE 

 

subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: 

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale 

presentata; 

 

2) siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di 

telecomunicazione sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP. n. 28 del 21/03/88 e\o C.E.I. -11-17 - 

FASC. 8402 del 2006 e la Circolare del Ministero P.T. LCI/67842/Fa del 25.05.1972). 
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Il presente documento viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto 

dalla Società SEPOR S.p.A., in data 10/10/2017 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di La 

Spezia al n° 2827 Serie 3 il 13/10/2017, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e 

fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le 

Comunicazioni dal R.D. n° 1775 dell'11.12.1933 e dal Decreto Legislativo n° 259 del 1.08.2003. 

 

Si ricorda che la società SEPOR S.p.A., prima della messa in esercizio dell’impianto, 
dovrà inviare allo scrivente la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di esecuzione nel 

rispetto delle norme (allegata alla presente). 

 

In caso di inadempienza, di irregolare costruzione ed abusiva messa in esercizio, lo 

scrivente applicherà il disposto dell'art. 98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che 

comporta una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. 

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Michelangelo Nicolosi 
Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica: 

 Oggetto del procedimento: Autorizzazione di cui D.Lgs 259/03 art. 95 

 Responsabile del procedimento: Carla Gerla – tel. 010/2488534 

 Responsabile del III Settore: Mario Fabiani – tel. 010/2488530 



DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME 

 
  

Il sottoscritto  ………………………………………… in qualità di (Sindaco o suo delegato, 

Presidente, Legale Rappresentante, Responsabile del Procedimento) del/la 

…………………………………………………………………………………….……………….….. 

dichiara che l’impianto di PUBBLICA ILLUMINAZIONE / SEMAFORICO / ENERGIA 

ELETTRICA / RETE GAS / RETE ACQUEDOTTO / TUBAZIONI METALLICHE PER …….  

di cui alla ns. domanda del ………………..….  

e nullaosta alla costruzione del ……………… prot. …………… 

costruito, in conformità al progetto presentato, nel comune di ………………………………... 

nelle seguenti vie o località ………………………………………………………………………... 

è stato ultimato in data                                e realizzato, in tutti i punti di interferenza con 

linee di telecomunicazione (incrocio o parallelismo sotterraneo e/o aereo), nel rispetto 

delle seguenti norme tecniche: 

 

� C.E.I. 11-17 anno 2006 – fascicolo 8402; 

� D.M. LL.PP. 21.03.1988 n. 4491; 

� D.M. M.I. 24.11.1984 N. 12; 

 

Con la presente dichiara inoltre di sollevare il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni 

responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, 

ai propri dipendenti ed a terze persone, oltre che per contatti dell’impianto di cui sopra con 

le linee telefoniche, anche per le possibili induzioni. 

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto 

dichiarato e quanto verificato in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, ogni sua relativa precedente approvazione può, sulla 

base del presente atto, essere revocata oltre ad incorrere nelle sanzioni penali per falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4453. 

 

(Luogo e Data) (Firma) 

                                                 
1
 Da citare solo se si sono eseguite tratte di linee elettriche o di p.i. aeree 

2
 Da citare solo se si sono eseguite condotte gas 

3
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 per la validità della dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di 

un documento di identità valido del sottoscrittore. 



         

Settore Amministrativo

Dirigente

Dott. Marco Casarino
Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia
Tel 0187 742266
www.provincia.sp.it 
e mail: marco.casarino@provincia.sp.it  
P.E.C. : tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it 

Alla Regione Liguria

Settore Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

Via D’Annunzio, 111
16121 Genova

c.a. D.ssa Paola Carnevale

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art 29-sexies del D.lgs. 
152/2006 per la realizzazione di Piattaforma Polivalente per la gestione dei rifiuti 
pericolosi e non presso il Molo Garibaldi del porto mercantile nel Comune della Spezia. 
Atto di assenso.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

La Provincia della Spezia, con Determinazione Dirigenziale n° 114 prot. 28711 del 22/05/2007 ha disposto il 
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, alla Società SEPOR Terrestre 
e Marittima Srl per gli impianti esistenti ubicati in La Spezia Porto Mercantile Molo Garibaldi,

la SEPOR S.p.A. ha presentato in data 19/12/2016 istanza di attivazione della procedura di VIA presso la 
Regione Liguria ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n.152/2016 e s.m. e i. e dell'ari. 11 della L.R. n.38/98 e s.m e i. 
per il progetto di "Piattaforma Polivalente per la gestione dei rifiuti pericolosi e non nel porto mercantile 
Molo Garibaldi, Comune di La Spezia";

la Regione Liguria, con nota PG/2017/19678 del 20/01/2017 assunta agli atti della Provincia con prot. 1844 
del 24/01/2017, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla procedura di VIA Regionale, 
precisando che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 come modificato dalla L. 127/2016, 
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla osta, assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione del progetto sono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi relativa alla 
VIA presentata dalla SEPOR S.P.A. precisando altresì che l'Autorità competente al rilascio del 
provvedimento conclusivo del procedimento di VIA è la Giunta Regionale;
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in data 27/02/2017 il Sig. Giorgio Mori in qualità di legale rappresentante della Società SEPOR S.p.A.  ha 
presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-sexies D.Lgs. 152/2005 e s.m.i. per la 
realizzazione di nuovo impianto, Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali pericolosi e 
non, sito in testata del Molo Garibaldi presso il porto mercantile della Spezia, assunta agli atti con prot. 
5437/2017;

il Servizio Rifiuti della Provincia della Spezia con nota prot. 7999 del 21/03/2017, ha avviato il procedimento 
relativo alla istanza di AIA presentata dalla SEPOR S.p.A., e richiesto che il proponente effettuasse le 
previste procedure di pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio 
contente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del nominativo del Gestore, nonché del luogo ove 
è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo 
delle comunicazioni di cui agli art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

in esito alla pubblicazione, avvenuta in data 23/03/2017 sul quotidiano il Secolo XIX, non sono pervenute 
osservazioni al servizio rifiuti in merito alla realizzazione dell’impianto proposto da SEPOR S.p.A.  

Ritenuto che, 

a fronte delle nuove disposizioni sopravvenute con la L. 127/2016 e con il D.Lgs 104/2017, il parallelo 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, relativo alla variante 
progettata dalla SEPOR S.p.A., abbia assorbito e tenuto luogo del procedimento per il rilascio di AIA avviato 
presso la Provincia della Spezia; 

Atteso che:

Nel corso del procedimento Regionale unificato, sono state svolte le seguenti conferenze dei servizi:

a) 07/03/2017, a seguito della quale è stato richiesto il contributo di ARPAL e trasmesso l’esito per 
consentire l’avvio del procedimento di AIA da parte della Provincia (Verbale trasmesso con nota 
PG/2017/105353 del 09/03/2017 ed assunto agli atti della Provincia con prot. 7000 del 10/03/2017) 

b) 05/04/2017, nel corso della quale sono state richieste integrazioni al proponente (Verbale trasmesso 
con nota PG/2017/150678 del 11/04/2017 ed assunto agli atti della Provincia con prot. 10270 del 
13/04/2017) ed in seguito alla quale SEPOR S.p.A. ha inviato chiarimenti ed integrazioni con la nota 
prot. 1286/2017 assunta agli atti della Provincia con prot. 1646 del 14/06/2017

c) 23/08/2017, nel corso della quale sono state richieste ulteriori integrazioni al proponente (inviate con 
nota PG/2017/307994 del 25/09/2017 ed assunte agli atti della Provincia con prot. 25033 del 
25/09/2017) che SEPOR S.p.A. ha inviato con la nota prot. 1286/2017 assunta agli atti della Provincia 
con prot. 1646 del 14/06/2017

d) 06/03/2018 nel corso della quale Regione ha informato la Conferenza in merito alla adozione della 
D.G.R. 107/2018 che in relazione al disposto del D.Lgs. 104/2017 introduce il Provvedimento Unico 
regionale ai sensi dell’art. 23 c.2 del citato D.Lgs. 104/2017. Avendo SEPOR S.p.A. presentato istanza 
per il conseguimento dell’autorizzazione unica regionale la Conferenza ha assunto valore di avvio 
dell’iter autorizzativo (come da Verbale trasmesso con nota PG/2018/11473 del 13/04/2018 ed 
assunto agli atti della Provincia con prot. 11240 del 23/04/2018)

e) 06/06/2018 nel corso della quale la Conferenza ha preso atto della richiesta formulata da parte di 
Autorità Portuale di spostamento dell’impianto e del conseguente adeguamento proposto da SEPOR 
S.p.A. con traslazione dei progetti di circa 40 metri verso il mare (sul medesimo molo Garibaldi) come 



da Verbale trasmesso con nota PG/2018/173433 del 18/06/2018 ed assunto agli atti della Provincia 
con prot. 17301 del 21/06/2018

f) 18/07/2018  nella quale è stata verificata la completezza della documentazione presentata dal Gestore 
e resa disponibile dalla Regione sul sito www.ambienteinliguria.it ed è stata fissata per il 14 settembre 
la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’espressione del provvedimento di VIA, come da 
Verbale trasmesso con nota PG/2018/214461 del 30/07/2018 ed assunto agli atti della Provincia con 
prot. 20957 del 06/08/2018

g) 14/09/2018 nel corso della quale la Conferenza all'unanimità ha espresso parere positivo in merito alla 
realizzazione del progetto, subordinandolo alla realizzazione di una serie di condizioni ambientali 
riportate nel verbale stesso: (Verbale trasmesso con nota PG/2018/274860 del 05/10/2018 ed assunto 
agli atti della Provincia con prot. 25603 del 05/10/2018)

Preso atto che contemporaneamente allo sviluppo del procedimento regionale il Servizio Rifiuti della 
Provincia della Spezia, in collaborazione con il Servizio Ambiente ed il Dipartimento ARPAL della Spezia, ha 
effettuato incontri con il proponente al fine di coordinare la documentazione necessaria al rilascio dell’AIA 
con quella presentata nell’istanza di VIA da parte di SEPOR S.p.A.  

Preso atto:
 del parere istruttorio in merito agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera inviato dal Servizio 

Ambiente della Provincia con nota prot. 29550 del 19/11/2018;

 del parere di conformità del Piano di monitoraggio e controllo proposto da SEPOR S.p.A. espresso  
dal Dipartimento ARPAL della Spezia con la nota prot. 34566 del 20/11/2018;

Verificato che SEPOR S.p.A. ha versato il contributo per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei 
procedimenti di AIA desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta 
Regione Liguria n. 782/2009;

Considerato che:

nel corso del procedimento ed a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi, la Società 
SEPOR S.p.A. ha presentato le seguenti documentazioni integrative/esplicative/correttive, dell'istanza di 
AIA presentata alla Provincia della Spezia in data 27/02/2017 ed assunta agli atti con prot. 5437/2017:

a) nota prot. 1286 del 13/06/2017, aggiornamento della documentazione tecnica per il rilascio 
dell'AIA al fine di allineare la stessa documentazione alle integrazioni progettuali apportate in 
adesione alle richieste avanzate dalla Regione Liguria a seguito della Conferenza del 05/04/2017, 
consistente in:

15.105.03A.0034 Planimetria stabilimento (rete idrica e fognaria)
15.105.03A.0035 Planimetria impianto (con flussi
15.105.03A.0036 Elenco CER
15.105.03A.0037 Proposta di Piano di monitoraggio e controllo aggiornato
15.105.03A.0038 Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio
15.105.03A.0039 Planimetria del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di 
dilavamento e lavaggio
15.105.03A.0040 Integrazioni A.I.A.



b) nota prot. 29608 del 20/11/2018, con la quale la SEPOR S.p.A. ha trasmesso la revisione del “piano 
di monitoraggio” a seguito delle richieste in tal senso formulate dal Dipartimento ARPAL della 
Spezia e dalla Provincia della Spezia, 

Tenuto conto pertanto che la documentazione integrale, agli atti dello scrivente ufficio, presentata per 
l’ottenimento dell’AIA da parte di SEPOR S.p.A. è identificata dal seguente elenco:

Numero disegno Titolo Documento Specifica layout emissione revisione

18 108 03A 0000 Elenco degli elaborati componenti il 
progetto 26/06/18 10/09/2018

18 108 03A 0001 Allegato 1 - Relazione tecnica 26/06/18 25/07/2018
18 108 03A 0002 Schede IPPC - Scheda A Identificazione dell'installazione 26/06/18

18 108 03A 0003 Schede IPPC - Scheda B
Precedenti 

Autorizzazioni/Registrazioni vigenti 
relative alla installazione

26/06/18

18 108 03A 0004 Schede IPPC - Scheda C Potenzialità produttiva 26/06/18 10/09/2018

18 108 03A 0005 Schede IPPC - Scheda D Informazioni su: materie prime - 
prodotti - intermedi 26/06/18

18 108 03A 0006 Schede IPPC - Scheda E Tabella E1 - Atmosferiche 26/06/18
Tabella E2 - Idriche 26/06/18
Tabella E3 - Sonore 26/06/18
Tabella E4 - Rifiuti 26/06/18

18 108 03A 0007 Schede IPPC - Scheda F Energia 26/06/18

18 108 03A 0008 Schede IPPC - Scheda G Impianti a rischio di incidenti 
rilevanti 26/06/18

18 108 03A 0009 Allegato 2A - Estratto topografico in 
scala 1:10000 Fonte: S.I.T. Comunale La Spezia 26/06/18

18 108 03A 0010 Allegato 2B - Stralcio PUC/PRG in 
scala 1:2000 26/06/18

18 108 03A 0011
Allegato 2C - Planimetria 
installazione (emissioni in 

atmosfera)
26/06/18 10/09/2018

18 108 03A 0012 Allegato 2D - Planimetria 
installazione (rete idrica e fognaria) 26/06/18 10/09/2018

18 108 03A 0013 Allegato 2E - Planimetria 
installazione (gestione rifiuti) 26/06/18

18 108 03A 0014
Allegato 2F - Planimetria 

installazione (impianti - attività 
rumorose)

26/06/18

18 108 03A 0015
Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, serbatoi, 
vasche, carico/scarico)

26/06/18 10/09/2018

18 108 03A 0016 Allegato 3A - Valutazione di impatto 
acustico 26/06/18

18 108 03A 0017 Allegato 4 - Relazione Geologica e 
idrogeologica 26/06/18

18 108 03A 0018 Allegato 5 - Sintesi non tecnica 26/06/18

18 108 03A 0019 Allegato 6 - Proposta di Piano di 
Monitoraggio e Controllo 26/06/18 16/11/2018

18 108 03A 0020 Allegato 7 - CD/DVD contenente i 
file degli allegati A.I.A. 26/06/18

18 108 03A 0021 Allegato 8 - Piano di dismissione 26/06/18

18 108 03A 0022 Allegato 9 - Planimetria 
posizionamento apparecchiature 26/06/18

18 108 03A 0023 Allegato 10 - Elenco apparecchiature 26/06/18

18 108 03A 0024 Allegato 11 - Rendering stato di 
progetto 26/06/18 25/07/2018

18 108 03A 0025 Allegato 12 - Planimetria impianto 
(con flussi) Flussi generanti lo scarico 26/06/18

18 108 03A 0026 Allegato 13 - Schema di flusso 26/06/18
18 108 03A 0027 Allegato 14 - Tabelle BAT 26/06/18



18 108 03A 0028
Allagato 15 - Certificazione UNI EN 

ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 
Attestazione SOA

26/06/18

18 108 03A 0029 Allegato 16 - Schede di sicurezza 
prodotti chimici 26/06/18

18 108 03A 0030 Allegato 17 - Stralcio PRP in scala 
1:2000 26/06/18

18 108 03A 0031 Allegato 18 - Impianto di 
sterilizzazione: documentazione 26/06/18

18 108 03A 0032 Allegato 19 - Elenco CER 26/06/18

18 108 03A 0033
Allegato 20 - Piano di prevenzione e 
gestione delle acque meteoriche di 

dilavamento e di lavaggio
26/06/18

18 108 03A 0034

Allegato 21 - Planimetria del piano di 
prevenzione e gestione delle acque 

meteoriche di dilavamento e di 
lavaggio

26/06/18

18 108 03A 0035 Allegato 22 - Relazione eventi di 
rischio 26/06/18

18 108 03A 0036 Allegato 23 - Schema di processo 26/06/18

18 108 03A 0037 Allegato 24 - Relazione tecnica sulle 
attività di miscelazione 26/06/18

18 108 03A 0038 Allegato 25 - Attività di scarico rifiuti 
galleggianti 26/06/18

18 108 03A 0039 Allegato 26 - Variazione 
posizionamento impianto su molo 18/07/18

Valutato che,

in esito al parere positivo alla realizzazione del progetto espresso all'unanimità dalla Conferenza dei servizi 
in data 14/09/2018 presso la Regione Liguria (come da verbale trasmesso con nota PG/2018/274860 del 
05/10/2018 ed assunto agli atti della Provincia con prot. 25603 del 05/10/2018), ricorrano gli estremi per 
rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e gestione della "Piattaforma 
Polivalente per la gestione dei rifiuti pericolosi e non nel porto mercantile Molo Garibaldi, Comune della 
Spezia" proposta da SEPOR S.p.A.

Visti:

il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267” Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 258 del 20/05/2005 relativa all’adeguamento degli importi richiesti 
a costituzione delle garanzie finanziarie;

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447” Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12” Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in 
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle 
acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).”;

la Delibera di Giunta Regionale n°557 del 27 marzo 2015 “Indicazioni applicative riferite alla relazione di 
riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.lgs. 152/06 per le installazioni soggette ad AIA 
regionale”;



il DM Ambiente 26 maggio 2016 n. 141 relativo ai criteri di determinazione delle garanzie 
finanziarie per l’AIA;

la Legge regionale 6 Giugno 2017 n. 12 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;

la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 29 e loro successive modifiche o integrazioni.

ESPRIME ASSENSO

Al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo 29 - sexies del D.lgs. 152/2006 per 
l’istanza presentata dal Sig. Giorgio Mori in qualità di Gestore del complesso IPPC identificato come 
Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non – SEPOR S.p.A.  P.I. 
00713770113, sito in Comune della Spezia, Molo Garibaldi presso Porto Mercantile.

PRECISA CHE

(a) i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente assenso:

Allegato A: “Sezione informativa”
Allegato B: “Inquadramento e descrizione dell'impianto”
Allegato C: “Emissioni” 
Allegato D: “Valutazione integrata dell’inquinamento, dei consumi energetici ed interventi previsti di 

riduzione integrata”
Allegato E: “Quadro Prescrittivo”
Allegato F: “Piano di monitoraggio e controllo”
Allegato G: “Allegati di Riferimento”

(b) la validità del presente assenso è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, 
nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati 
ottenuti, indicate negli allegati sopra elencati;

(c) il rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale di cui all'art.17 comma 4 della L.R. 29/2017 
sarà comprensivo della Autorizzazione Integrata Ambientale, la quale quindi sostituisce:

 L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.lgs. 152/2006, 
fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;

 L'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.lgs. 152/2006;
 L'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al 

Regolamento Regionale n. 4/2009;
 L'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del 

D.lgs. 152/2006;

(d) la validità del presente assenso è altresì subordinata alle seguenti condizioni:

I. il Gestore dell’impianto IPPC sarà tenuto a comunicare alla Provincia della Spezia ogni modifica 
progettata dell’impianto, come definite dall’articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006; la Provincia 
della Spezia, ove lo ritenga necessario, aggiornerà l’AIA ovvero se riterrà le modifiche progettate 
sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies dello stesso decreto lo comunicherà entro 60 giorni al 
Gestore, il quale, sarà tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale 
termine il Gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;



II. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio 
Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia della Spezia, 
anche nelle forme dell’autocertificazione;

III. il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a riesame qualora 
si verifichino le condizioni di cui all’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, il Gestore 
sarà tenuto a presentare istanza di riesame, pena la decadenza dell’AIA, nel caso di cui al comma 3 
lettera b) del medesimo articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, 
il Gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

IV. nel caso il proponente aggiorni il certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 di cui è 
attualmente in possesso con l’installazione in oggetto il termine di cui al comma 3, lettera b), di cui 
all’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 è esteso a dodici anni.

V. per l'esercizio delle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'installazione 
oggetto della presente AIA, il Gestore è tenuto entro l’avvio dell’installazione, pena la revoca 
dell’autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad attivare le garanzie finanziarie relative al 
presente provvedimento, come definite secondo i criteri e le modalità elencate nella DGP n. 
258/2005 richiamata nelle premesse, e  determinate in € 723.241,00 
(settecentoventitremiladuecentoquarantuno,00 euro)  che dovrà stipulare a favore 
dell’Amministrazione Provinciale. Il suindicato importo, in forza del disposto del DM Ambiente 26 
maggio 2016 n. 141, è ridotto del 40% in caso di certificazione UNI EN ISO 14001 dell’Azienda;

VI. Ai sensi dell’Art 29-sexies comma 9-quinquies D.lgs. 152/2006 il Gestore dovrà elaborare e 
trasmettere all’ Autorità Competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, 
lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione ovvero relazione attestante 
l’assenza del suddetto obbligo;

(e) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente 
assenso comporterà l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies, D.lgs. 152/2006, nonché delle 
sanzioni previste dall’art. 29-quattuordecies dello stesso decreto.

Il Dirigente
Dott. Marco Casarino
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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della Legge n. 447 del 

26/10/1995 pubblicata sulla G.U. n. 254 del 3/10/1995 e della Deliberazione della Giunta 

Regionale della Liguria n. 534 del 28 maggio 1999, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 12/98 

e rappresenta le osservazioni effettuate presso l’area situata all’interno del Porto Mercantile di La 

Spezia – Molo Garibaldi ex Molo IP, occupata dalla Ditta SEPOR S.p.A. per l’esercizio di un 

impianto di trattamento acque marittime e terrestri. 

La presente valutazione di impatto acustico è parte integrante del procedimento autorizzativo per 

la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti.  

 

2 INQUADRAMENTO DELL’ATTIVITÀ E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

La società “SEPOR S.p.A.”, svolge attività di trattamento acque ed emulsioni oleose mediante un 

impianto industriale secondo le seguenti fasi di processo. 

L’impianto, nella sua globalità, è mantenuto in esercizio esclusivamente all’interno del periodo di 

riferimento diurno per un intervallo di tempo di otto ore nella settimana lavorativa. 

1. Carico e scarico e movimentazione di acque reflue da trattare tramite l’utilizzo di pompe PM; 

2. Trattamento chimico-fisico delle acque; 

3. Rilancio delle acque trattate in mare tramite pompe che vengono azionate esclusivamente 

quando le rispettive vasche sono piene, pertanto, in maniera discontinua. 

Questi cicli sono ripetuti più volte in funzione della quantità e della tipologia del materiale da 

trattare. 

Da parte della società è intenzione di realizzare un nuovo impianto di trattamento all’interno di 

apposito stabile da edificarsi contestualmente all’ampliamento della banchina del molo Garibaldi. 

Il vecchio impianto attualmente in funzione verrà demolito. 

A seguire si riporta foto satellitare indicante con linea blu l’ampliamento della banchina e con linea 

rossa la localizzazione del futuro stabile ospitante gli impianti. 

Allo stato attuale sono intercorse modifiche non sostanziali(per quanto concerne la VIAc) riguardo 

alla posizione del nuovo impianto sulla banchina. 
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Figura 1 -  Visione panoramica dell'impianto SEPOR 

Nella foto a seguire si identifica l’attuale impianto di trattamento SEPOR già oggetto di ripetute 

valutazione di impatto acustico. 

Figura 2 -  Visione panoramica dell’attuale impianto SEPOR 

Impianto 
riposizionato
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di pertinenza dell’attività è situata all’interno del Porto Mercantile di La Spezia in 

corrispondenza del Molo Garibaldi [ex Molo IP], tutta l’area è destinata ad insediamenti industriali. 

L’intera attività si trova inserita all’interno di un ampio territorio che è inevitabilmente caratterizzato 

da una rumorosità residua derivante dalle attività portuali condotte, dalle attività umane e dalle 

emissioni da traffico veicolare sui viali esterni l'Area Portuale. 

I recettori sensibili più vicini sono aggettati su Viale S. Bartolomeo e risentono, di conseguenza, 

delle emissioni da traffico che caratterizzano l’intera zona. 

Tutti recettori sensibili posti al contorno dell'area portuale si trovano ad una distanza minima di 650 

metri dall'impianto. 

 

Figura 3 -  Vista satellitare dell’area 

Già dall'esame della foto satellitare risulta evidente come gli impianti SEPOR siano, oltreché a 

notevole distanza dai recettori sensibili, quasi completamente schermati dalle attività portuali che 

si svolgono al contorno degli stessi. 

 

 

700 m 650 m 
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4 DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

Nel caso in esame si rileva che il Comune de La Spezia (SP) ha provveduto alla classificazione 

acustica del territorio acustica sulla base della L. 447/95 e L.R. 12/98. 

Alla luce di quanto determinato l’area in cui ricade l’attività oggetto della presente relazione è 

classificata come Classe VI - Area esclusivamente industriale, mentre i recettori sensibili sono 

collocati in Classe IV  - Aree d’intensa attività umana. 

Nel caso in oggetto trova applicazione il “criterio differenziale” pari a +5 dB rispetto al valore del 

“rumore residuo” nel periodo di riferimento diurno. 

Il limite del criterio differenziale di immissione non si applica qualora vengano verificate le seguenti 

condizioni nei confronti dei recettori sensibili identificati: 

→ livello “nell'abitazione” a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni; 

→ livello “nell'abitazione” a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni. 
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5 MISURAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

Visto che le condizioni al contorno non sono sostanzialmente modificate rispetto ai periodi relativi 

alle precedenti valutazioni, si considerano i livelli di rumore residuo  presentati nelle nostre 

precedenti valutazioni di impatto acustico. 

Le misurazioni sono state eseguite in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 447 del 

26/10/1995, facendo riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli 

sonori nell’ambiente dalla norma UNI 9884 e in conformità al D.M. 16/03/98. 

In particolare si è adottata la seguente metodologia: 

 Le misure sono state effettuate in periodo diurno; 

 Le letture sono state effettuate in dinamica Fast e ponderazione A; 

 Il microfono, munito di cuffia antivento, è stato posto per mezzo di apposito tripode ad 

un’altezza di 1,5 mt dal piano di campagna; 

I fenomeni acustici rilevati (Tr) sono collocati negli intervalli temporali compresi tra le 06.00-22.00. 

I tempi d’osservazione (To) ed i tempi di misura (Tm) sono compresi negli intervalli di cui sopra. 

6 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER I RILIEVI FONOMETRICI 

Sulla base dei rilievi da effettuare si è utilizzata la strumentazione riportata nella tabella seguente. 

FARE RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MISURA 

I certificati di taratura sono riportati in Allegato 3. 

La strumentazione é di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e 

CEI EN 60804/99). Prima e dopo ogni serie di misure, é stata controllata la calibrazione della 

strumentazione mediante calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di 

taratura acustica non sia superiore a 0,3 dB) [Norma UNI 9432]. 

I rapporti di misura sono riportati in allegato 2. 
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7 ANALISI RELATIVE ALLA PROPAGAZIONE ACUSTICA VERSO I RICETTORI 

7.1 Descrizione sorgenti
Per la caratterizzazione delle sorgenti, si riportano le indicazioni fornite dal progettista/costruttore. 

Nella tabella a seguire, per ogni sorgente significativa si riporta livello sonoro, dislocazione e 

presenza di sistemi di attenuazione sonora. 

DESCRIZIONE TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA CON 
ABBATTIMENTI SUL 

RUMORE 
GENERATO 

SISTEMA DI 
CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE 

 R1 - Impianto di aspirazione e trattamento aeriformi 
I pia to 

t atta e to 
ae ifo i 

elett ove tilato e  

CONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  Ca i a 

i so o izza te 

R2 - Area di scarico rifiuti liquidi ADS01 
Co lea solleva e to 

li ua i 
DISCONTINUO -  

o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 
apa o e 

Sg igliato e ota te DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
Co lea 

o pattat i e 
DISCONTINUO -  

o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 
apa o e 

Po pa 
t asfe i e to ifiuti 

li uidi eut o al ali i 
g igliati 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 

R3 - Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02 
Po pa 

t asfe i e to 
e ulsio i oleose 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 

Vi ovaglio DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
R4 - Impianto di disidratazione fanghi 

I pia to di 
disid atazio e fa ghi 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
R5 - Impianto di trattamento chimico-fisico 

N°  agitato i ad asse 
ve ti ale 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
I pia to di 

p epa azio e e 
dosaggio 

polielett olita 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 

Po pa 
t asfe i e to fa ghi 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
Po pa 

t asfe i e to 
hia ifi ato 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
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DESCRIZIONE TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA CON 
ABBATTIMENTI SUL 

RUMORE 
GENERATO 

SISTEMA DI 
CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE 

R6 - Gruppo preparazione latte di calce 
I pia to di 

p epa azio e e 
dosaggio latte di 

al e 

CONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 

R7 - Compressori a servizio dell'ossidazione biologica 
Soffia te a lo i a 

se vizio della vas a 
di e ualizzazio e 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  Ca i a 

i so o izza te 

Tu o o p esso e a 
se vizio della vas a 

di ossidazio e 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  Ca i a 

i so o izza te 

Soffia te a lo i a 
se vizio della vas a 

a u ulo fi ale 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  Ca i a 

i so o izza te 

R8 - Caldaia 
Caldaia a se vizio del 

t atta e to 
e ulsio i oleose 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 

R9 - Compressore a servizio dell'impianto 
Co p esso e a ia a 

se vizio 
dell'i pia to 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  Ca i a 

i so o izza te 

R10 - Sezione di stoccaggio reagenti chimici 
N°  po pe di 

dosaggio eage ti 
DISCONTINUO -  

o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 
apa o e 

R11 - Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini 
Po pa 

t asfe i e to ifiuti 
eut o al ali i 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 

R12 - Sezione di lavaggio fusti e cassoni 

Id opulit i e DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
R13 - Impianto di triturazione 

T itu ato e DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  <  dB A  I stallazio e i te o 

apa o e 
R14 - Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose 

N°  po pa 
t asfe i e to 

e ulsio i oleose 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 

Po pa a dis o 
is alda e to 

e ulsio i 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 

Po pa e t ifuga 
t asfe i e to a ue 

sepa ate 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 

Po pa 
t asfe i e to 

e ulsio i oleose 
t attate 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ \ 
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DESCRIZIONE TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA CON 
ABBATTIMENTI SUL 

RUMORE 
GENERATO 

SISTEMA DI 
CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE 

R15 - Sezione di trattamento biologico 
N°  po pa 

t asfe i e to 
DISCONTINUO -  

o e/gio o <  dB A  \ \ 

N°  Ae ato i 
is elato i 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e 

so e sa 
R16 - Sezione di travaso fusti e cisternette 

N°  po pa 
t asfe i e to 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ I stallazio e i te o 

apa o e 
R17 - Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi 

I pia to di 
ste ilizzazio e ifiuti 

solidi 

CONTINUO -  
o e/gio o \ \ I stallazio e i te o 

apa o e 

R18 - Aree di scarico bettoline 
N°  po pe di 
t asfe i e to 

DISCONTINUO -  
o e/gio o <  dB A  \ 

Si riporta stralcio planimetrico indicante il posizionamento delle sorgenti come sopra specificate. 

Figura 4 -  Dislocazione sorgenti interne 
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Figura 5 -  Dislocazione sorgenti esterne 

Da quanto riportato si evince che: 

- Tutte le sorgenti significative di rumore sono situate all’interno del futuro capannone; 

- Tutte le sorgenti significative di rumore hanno emissione sonora inferiore o pari a 70 dB(A); 

- Le sorgenti di rumore con emissione sonora superiore a 70 dB(A) sono dotate di ulteriori 

elementi insonorizzanti (cabine); 

- Le uniche sorgenti esterne al capannone sono le pompe di trasferimento presenti in 

banchina ed identificate con R18. 

Per quanto riportato è evidente che le emissioni sonore derivanti dalla gestione dell’impianto 

saranno completamente mascherate dalla rumorosità derivante dalla normale attività portuale. 

Tale considerazione è anche confermata dalle nostre precedenti valutazioni, a maggior ragione 

nel caso in oggetto dove le sorgenti sono tutte situate all’interno del futuro edificio. 
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7.2 Verifica dell’impatto acustico nei confronti del recettore più esposto 
Per quanto riguarda il recettore più esposto si utilizza la seguente equazione dell’acustica classica 

L p2=L p1 − 20 ⋅ log(
d 2

d 1
)

Dove: 

Lp2  =  Livello sonoro al ricettore 

Lp1  =  Livello sonoro della sorgente alla distanza d1  

d2   =  Distanza tra la sorgente ed il ricettore = 650 mt 

d1   =  Distanza di riferimento relativa a Lp1 

Si ipotizza un livello pari a 77 dB(A) a 3 metri dal perimetro dell’edificio ospitante gli impianti. 

Nel livello ipotizzato si tiene conto dell’eventuale contemporaneità di utilizzo di alcune macchine e 

di eventuali perdite di isolamento da parte dell’edificio. 

Si applica ora l’equazione ottenendo il seguente livello di contributo sonoro: Lp2 = 31 dB(A). 

Dai risultati ottenuti, è evidente, anche a fronte del livello residuo riscontrato in prossimità del 

recettore che lo svolgimento dell'attività non avrà alcuna influenza nei confronti delle abitazioni 

poste al contorno dell'area portuale. 

7.3 Verifica dell’impatto acustico nei confronti delle attività adiacenti 
Si vuole verificare il contributo nei confronti delle attività adiacenti (altre attività portuali) e dei vari 

fabbricati ospitanti persone (caserme, uffici, ecc.) tutti posti all'interno dell'area portuale. 

Tenendo conto di quanto verificato ed esplicitato nei paragrafi precedenti, si può dichiarare che 

sono rispettati i limiti amministrativi relativi alla Classe VI sia per quanto riguarda l'emissione, sia 

per quanto riguarda l'immissione. 

Trattandosi di area posta in Classe VI, non è applicabile il criterio differenziale d’immissione. 

La caserma dei Vigili del Fuoco si trova a circa d2 = 200 metri di distanza dagli impianti, il 

contributo sarà pari: 40.5 dB(A). 

Dai risultati ottenuti, è evidente, anche a fronte dei normali livelli di rumorosità presenti all'interno 

dell'area portuale riscontrabile in prossimità del recettore, che lo svolgimento dell'attività non avrà 

alcuna influenza nei confronti del bersaglio. 
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8 CONCLUSIONI 

Da quanto precedentemente esposto si è evidenziato che, a fronte anche dei livelli residui 
misurati, lo svolgimento delle attività non andrà ad incrementare in maniera sostanziale il clima 

acustico della zona. 

Di fatto lo svolgimento dell'attività è del tutto trascurabile dal punto di vista acustico, sia per le aree 

portuali immediatamente adiacenti sia, soprattutto, per i recettori sensibili posti al contorno 

dell'area portuale sui viali esterni. 

9 PRECISAZIONI 

La presente documentazione è valida per quanto dichiarato dal committente circa la destinazione 

finale del fabbricato e la natura delle apparecchiature indicate. 

Eventuali modifiche o installazione di nuove apparecchiature che possano procurare emissioni di 

rumore nell’ambiente circostante, dovranno essere valutate in via preventiva ed invalidano questa 

relazione tecnica. 

Il riposizionamento dell’impianto SEPOR sulla banchina non comporta modifiche significativa a 

quanto dichiarato in precedenza (i valori di emissione ed immissione calcolati restano invariati). 

All’atto della messa a regime dell’impianto saranno effettuate opportune verifiche presso i recettori 

individuati (Stato 1). 

Carrara, 20 giugno 2018 

Il Tecnico Competente 

Per. Ind. Giovanni Gatti 

Elenco tecnici competenti in acustica 

Regione Toscana n° 153 

Il Tecnico Competente 

Per. Ind. Sando Donadel 

Elenco tecnici competenti in acustica 

Provincia Massa-Carrara n° 7 
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Allegati grafici 

1. Stralcio CRT Scala 1:5000 con l’indicazione del sito e dei recettori
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Rapporti di misura 
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Certificati di taratura 



SEPOR

CASERMA VVF

INSEDIAMENTI SENSIBILI



REGIONE LIGURIA – Ente: Comune di La Spezia (SP) 
Scheda di rilevazione inquinamento acustico tipo 4 

Caratterizzazione acustica del territorio 
 

Pratica n. 880/2016 Del 28/11/2016 Scheda n. 1 
Strumentazione impiegata Larson Davis 824 Classe 1 Codice 824A0160 S.I.T. 163 del 10/12/2012 
Data 05/12/2013 Ora 15.10 Giorno sett. giovedì Vento vel. < 5 M/s - Dir --- °N 
Via Viale San Bartolomeo Città La Spezia (SP) 
Classe acustica Classe IV Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto --- 
Posizione di misura 1) Marciapiede lato abitazioni aggettate su Viale S. Bartolomeo Quota s.l.m. 0 M 
Coordinate Gauss-Boaga Latitudine Nord --- Longitudine Est --- 
Descrizione dell’area Viale San Bartolomeo presso recettori sensibili – livello di rumore residuo periodo di riferimento diurno. 

 

 

Rumore prevalente Transito veicolare su V.le S. Bartolomeo, attività portuale Codice --- 
Rumore concorrente --- Codice --- 
Descrizione dell’immissione  sonora  

Le emissioni acustiche della Ditta SEPOR sono riconducibili esclusivamente all’esercizio dell’impianto di trattamento reflui 

oleosi ed, in particolare, all’utilizzo della centrifuga e delle pompe di scarico-ricircolo. 
 

 
In caso di misura di almeno 24 ore compilare anche la scheda tipo 5 che integrerà i dati 

 

P TR TO TM LAmax L01 L10 L50 L90 L95 L99 LAmin 

1 06-22 1 ora 10 min. 78,5 73,5 65,0 57,0 52,0 50,5 49,0 48,1 

2 – – – – – – – – – – -- 
 

 
 

P TR LAeq LAeq 
limite 

1 06-22 62,0 65 

2 22-06 -- 55 

 
 
 
 

  
I Tecnici competenti:  Per. Ind. Giovanni Gatti 

Regione Toscana N° 153 
 Per. Ind. Sando Donadel 

Provincia Massa Carrara N° 7 
 
 

Note: Misura di livello residuo.  
Tutti gli impianti SEPOR a bordo erano spenti. 
 
 
 
Conclusioni:  
 
 
 



COMESSA N°:  15.105

DESCRIZIONE TIPO DI 

FUNZIONAMENTO

STIMA DI 

PRESSIONE 

SONORA MEDIA

STIMA DI PRESSIONE 

SONORA MEDIA CON 

ABBATTIMENTI SUL RUMORE 

GENERATO

SISTEMA DI 

CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE

Impianto trattamento aeriformi (elettroventilatore)
CONTINUO - 24 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A) Cabina insonorizzante

Coclea sollevamento liquami
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Sgrigliatore rotante
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Coclea compattatrice
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Pompa trasferimento rifiuti liquidi neutro alcalini grigliati
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Pompa trasferimento emulsioni oleose
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Vibrovaglio
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Impianto di disidratazione fanghi
DISCONTINUO - 8 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

N°6 agitatori ad asse verticale
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Impianto di preparazione e dosaggio polielettrolita
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Pompa trasferimento fanghi
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Pompa trasferimento chiarificato
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

R3 - Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02

R4 - Impianto di disidratazione fanghi

R5 - Impianto di trattamento chimico-fisico

R1 - Impianto di aspirazione e trattamento aeriformi

R2 - Area di scarico rifiuti liquidi ADS01

ELENCO APPARECCHIATURESEPOR S.p.a.

LOCALITA': La Spezia (SP)
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COMESSA N°:  15.105

DESCRIZIONE TIPO DI 

FUNZIONAMENTO

STIMA DI 

PRESSIONE 

SONORA MEDIA

STIMA DI PRESSIONE 

SONORA MEDIA CON 

ABBATTIMENTI SUL RUMORE 

GENERATO

SISTEMA DI 

CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE

ELENCO APPARECCHIATURESEPOR S.p.a.

LOCALITA': La Spezia (SP)

Impianto di preparazione e dosaggio latte di calce
CONTINUO - 8 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

Soffiante a lobi a servizio della vasca di equalizzazione
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A) Cabina insonorizzante

Turbocompressore a servizio della vasca di ossidazione
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A) Cabina insonorizzante

Soffiante a lobi a servizio della vasca accumulo finale
DISCONTINUO - 12 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A) Cabina insonorizzante

Caldaia a servizio del trattamento emulsioni oleose
DISCONTINUO - 14 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Compressore aria a servizio dell'impianto
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A) Cabina insonorizzante

N° 4 pompe di dosaggio reagenti
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Pompa trasferimento rifiuti neutro alcalini
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

Idropulitrice
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

R6 - Gruppo preparazione latte di calce

R7 - Compressori a servizio dell'ossidazione biologica

R13 - Impianto di triturazione

R8 - Caldaia

R9 - Compressore a servizio dell'impianto

R10 - Sezione di stoccaggio reagenti chimici

R11 - Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini

R12 - Sezione di lavaggio fusti e cassoni
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COMESSA N°:  15.105

DESCRIZIONE TIPO DI 

FUNZIONAMENTO

STIMA DI 

PRESSIONE 

SONORA MEDIA

STIMA DI PRESSIONE 

SONORA MEDIA CON 

ABBATTIMENTI SUL RUMORE 

GENERATO

SISTEMA DI 

CONTENIMENTO 

EMISSIONE SONORE

ELENCO APPARECCHIATURESEPOR S.p.a.

LOCALITA': La Spezia (SP)

Trituratore
DISCONTINUO - 8 

ore/giorno
<85  dB(A) <70  dB(A)

Installazione interno 

capannone

N°2 pompa trasferimento emulsioni oleose 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

Pompa a disco riscaldamento emulsioni 
DISCONTINUO - 14 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

Pompa centrifuga trasferimeto acque separate 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

Pompa trasferimento emulsioni oleose trattate
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

N°4 pompa trasferimento
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno
<70  dB(A) \ \

N° 2 Aeratori miscelatori
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno
<70  dB(A) \ Installazione sommersa

N°1 pompa trasferimento
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno
<70  dB(A) \

Installazione interno 

capannone

Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi
CONTINUO - 2 

ore/giorno
\ \

Installazione interno 

capannone

N°2 pompe di trasferimento
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno
<70  dB(A) \

R16 - Sezione di travaso fusti e cisternette

R17 - Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi

R18 - Aree di scarico bettoline

R14 - Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose

R15 - Sezione di trattamento biologico
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1. PREMESSA 

Le note che seguono illustrano lo studio geologico – tecnico preliminare condotto sui terreni di 

fondazione del nuovo impianto di depurazione della SEPOR S.p.A, previsto sull'area di 

espansione realizzata nel molo G. Garibaldi (denominata Campo B) presso il Porto Mercantile 

della Spezia, per supportare il progetto strutturale dei lavori per la realizzazione di "Piattaforma 

polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non,  sita nel Porto Mercantile, Molo 

Garibaldi". 

Per l’inquadramento territoriale si veda alla tavola 1.  

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni; 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche 

per le Costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 – Circolare 2 febbraio 2009; 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale – Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007; 

Eurocodice 8 (1998) – Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture Parte 

5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003); 

Eurocodice 7.1 (1997) Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali. UNI; 

Eurocodice 7.2 (2002) Progettazione geotecnica – Parte II:Progettazione assistita da prove di 

laboratorio (2002). UNI; 

Eurocodice 7.3 (2002) Progettazione geotecnica – Parte II:Progettazione assistita da prove in 

sito (2002). UNI; 

Decreto Legge 180/98, convertito con modifiche in L. 267/1998 (normativa dei piani di bacino 

stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico); 

Decreto Legislativo n. 152/2006 - Norme in materia ambientale. 

Il presente elaborato è stato infine realizzato in coerenza alle norme geologiche di attuazione al 

PUC della Spezia. 

Nelle ipotesi di progetto le opere fondazionali dell'impianto sono di tipo profondo (pali) in modo 

da trasferire le tensioni di carico agli strati più profondi dei fondali marini, senza interferire con la 

struttura del molo che ospita l'impianto stesso. 

2. METODOLOGIA E FINALITÀ 

La metodologia di indagine è stata sviluppata secondo le indicazioni impartite dalle “Norme 

Geologiche di Attuazione” al PUC redatte in base alla Carta Geologica di Zonizzazione e 



 

 

 

 

 

Relazione  geologico - tecnica preliminare pag. 3  

dott. Enzo IACOPINI – geologia & geotecnica 

Suscettività d’Uso del Territorio (vedasi stralcio allegato alla tavola 2), nella quale l’intervento 

edificatorio in questione è localizzato su un’area con classe di assegnazione C1 (condizionata 

medio – bassa), e risulta del TIPO IVb  - per la quale ogni altro intervento modificatorio e ogni 

altra costruzione edilizia di qualsiasi destinazione e fruizione, la quale comporti scavi e 

sbancamenti, o riporti, o strutture murarie di sostegno, o scarpate libere, o volumi edilizi 

eccedenti i limiti considerati nei punti precedenti (volumi maggiori di 5000 mc); a tale classe 

(con tale tipologia d’intervento) corrisponde un MODO 5/b per l’esecuzione di una relazione 

esecutiva di 3° livello in fase di progetto, mentre nella fase di realizzazione è prevista una 

campagna geognostica integrativa di tipo “completo”. 

Pertanto lo studio è stato articolato nelle seguenti fasi: 

a) la raccolta ed analisi di dati bibliografici afferenti a lavori precedentemente condotti in 

zona; 

b) in particolare sono utilizzate le prospezioni eseguite a mare nel 1998, sul perimetro 

delle aree di ampliamento del molo Garibaldi, sia sulla zona di ponente sul lato Calata 

A. Malaspina (denominata Campo A e in corso di realizzazione), sia in testa al molo 

Garibaldi (denominata Campo B già realizzata), per supportare il progetto dei lavori per 

la costruzione delle palancolatate che sostengono i riempimenti nelle zone di 

ampliamento; nel corso di tale campagna furono realizzati n. 10 sondaggi a rotazione 

con carotaggio continuo, durante i quali vennero prelevati campioni indisturbati ed 

eseguite prove di SPT con punta chiusa, sui campioni poi furono realizzati test per il 

riconoscimento e la classificazione, per la determinazione della resistenza al taglio e la 

deformabilità; il committente di tale indagine fu l'Autorità Portuale della Spezia mentre 

gli esecutori materiali, la GEOTER della Spezia (Dr. Geol. G. Gabriele); 

c) nel 2007, nel corso della realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento del Campo B, 

insorsero alcuni problemi sulla palancolata di levante (deformazioni e spanciamento) e 

per tali ragioni l''impresa costruttrice (Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.) 

affidò al Prof. Ing. S. Miliziano della DMS Geotechnical Engineering S.r.l. l'incarico per 

una perizia di variante finalizzata a risolvere le problematiche strutturali della palancola 

del Campo B, il quale commissionò una nuova indagine mediante: n. 6 sondaggi 

geognostici, l'esecuzione di n. n. 28 prove SPT in foro con campionatore Raymond, il 

prelievo di n. 17 campioni indisturbati (con infissione a pressione della fustella) e le 

conseguenti prove di laboratorio geotecnico, inoltre sono state realizzate n. 10 prove 

penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) ed infine è stato posizionato un 

estensimetro incrementale fino alla profondità di - 40.00 mt. nella zona est del rilevato, 

quindi sottoposto a monitoraggio (con n. 8 letture) per circa 5 mesi; 

d) le indagini pregresse hanno sempre interessato le zone a mare nell'intorno del molo 

Garibaldi (ad eccezione dell'assestimetro), quindi per avere informazioni sulle 

caratteristiche meccaniche anche dei materiali utilizzati nella colmata, specificatamente 

nell'area d'intervento assegnata alla SEPOR S.p.A., è stato realizzato un sondaggio 
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geognostico fino alla profondità di - 40 mt. dal p.c. con perforazione a distruzione di 

nucleo nel materiale di riporto fino a - 12.0 metri da p.c.  poi a carotaggio continuo fino 

al termine, con esecuzione di n. 6 Standard Penetration Test a punta chiusa nel 

materiale di deposizione antropica (è stato anche tentato un campionamento 

indisturbato senza successo) ed il prelievo di n, 4 campioni indisturbati (con 

campionatore Shelby) nei terreni di deposizione naturale; 

e) sui campioni indisturbati estratti, sono state realizzate prove di riconoscimento per 

classificazione (Granulometrie complete e Limiti di Atterberg), per la determinazione dei 

parametri fisici (Peso di volume, Contenuto d'acqua, Peso specifico dei grani) per la 

determinazione della resistenza al taglio (Taglio diretto CD, Triassiale UU) e 

deformabilità (Edometrica 16 kg); 

f) nel foro di risulta del sondaggio è stato rilevato il livello di falda ed infine cementato un 

tubo in PVC ad alta resistenza per l'esecuzione di un test sismico DOWN - HOLE, per 

la caratterizzazione dei terreni sotto il profilo sismico (Vs30) e la determinazione del 

modulo di elasticità fino alla profondità raggiunta; 

g) l’analisi delle ipotesi di progetto per la realizzazione delle opere fondazionali; 

h) le considerazioni conclusive con l’individuazione delle sensibilità, sotto il profilo 

geologico e geotecnico, dei terreni nei riguardi dell’intervento e le indicazioni 

progettuali. 

Le motivazioni che danno congruità allo studio così articolato, sono rappresentate da una 

approfondita conoscenza dei terreni presenti nei fondali marini dove insiste il molo Garibaldi  e 

quindi l’area d’intervento; da cui non si ritengono necessarie ulteriori prospezioni in questa fase 

di progettazione. 

L'indagine è quindi finalizzata alla individuazione della compatibilità geologica a livello locale 

dell’intervento e supporta la progettazione architettonica dei manufatti, specificatamente sono 

forniti i parametri per una stima della capacità portante dei terreni e del cedimento prevedibile 

delle fondazioni, oltre nella disciplina delle acque superficiali, anche in prospettiva sismica. 

3. LINEAMENTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
GENERALI 

L’area in studio si inquadra nello specchio di mare antistante la zona centrale della piana della 

Spezia; i terreni che si rinvengono sono di natura alluvionale di età quaternaria e la struttura del 

deposito è riconducibile in una copertura sedimentaria (si veda alla tavola 3) che poggia su un 

substrato roccioso arenaceo. 

Lo spessore è variabile da zona a zona, comunque sempre maggiore in asse al golfo e 

crescente in direzione mare aperto, come del resto viene confermato dalle prospezioni eseguite 

a scopo geognostico sia sui fondali che sulla terra ferma. 
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La natura litologica dei terreni è condizionata dall’ambiente di sedimentazione, quindi 

influenzata dalle ingressioni e regressioni marine per effetto delle oscillazioni climatiche legate 

ai cicli glaciali e post-glaciali; in particolare il deposito è costituito da alternanze di sedimenti a 

granulometria fine (limi e argille) intercalati a livelli di sabbie e ghiaie che confermano 

l’evoluzione del bacino di sedimentazione da mare profondo a poco profondo; tale aspetto si 

evidenzia con la presenza di paleospiagge costituite da sedimenti grossolani ossidati nelle fasi 

di emersione, tali considerazioni trovano conferma delle osservazione di livelli ghiaiosi 

intercettati nella perforazione del sondaggio, la cui colorazione giallo - ocra ne conferma 

l'ossidazione.. 

Il rinvenimento di materiali torbosi, specie nei livelli più superficiali del deposito, definisce 

ancora più l’ambiente deposizionale, che da mare più profondo evolve ad uno di tipo lagunare - 

salmastro. 

4. MODELLAZIONE LITOSTRATIGRAFICA DEI TERRENI 

Per la ricostruzione litostratigrafica di dettaglio dei terreni relativi all’area d’intervento sono state 

utilizzate le indicazioni fornite dal sondaggio S1 realizzato appositamente sul Molo Garibaldi e 

da quelli realizzati in diverse campagne di prospezioni sui fondali marini per l'intervento di 

ampliamento del molo stesso. 

In particolare della campagna realizzata nel 1998 è stato utilizzato il sondaggio S10 mentre 

della campagna di prospezioni realizzata nel 2007 sono stati utilizzati ol Sondaggio SN1 e la 

prova penetrometrica statica CPTU10. 

Nella tavola 4 è rappresentata l'ubicazione dei test utilizzati nella ricostruzione della situazione 

litostratigrafica proposta nella sezione A-A di tavola 5 e la relativa legenda. 

In base alle informazioni così ottenute, di seguito viene proposta una stratigrafia semplificata 

dei terreni in esame che considera le prevalenze litologiche, alle quali corrisponde peraltro un 

analogo comportamento meccanico:  

strato a: FANGO – spessore medio variabile da 5 a 6 metri, è costituito da sedimenti limo - 

argillosi in sospensione con consistenza praticamente nulla (si veda in sezione il 

grafico della resistenza alla punta nella CPTU10); nella formazione del rilevato, tale 

materiale è stato precedentemente rimosso prima delle operazioni di colmata, il colore 

è grigio scuro, quasi nerastro; 

strato a' MATERIALE DI RIPORTO – spessore di 14.9 metri (cfr. stratigrafia), costituito da 

materiale di riempimento di varia natura, in prevalenza di natura terrosa proveniente 

da scavi di sbancamento e fresato di galleria, ma anche dalle demolizione di strutture 

edili, quindi con resti  di conglomerato cementizio, di laterizi, di pavimentazioni e 

coperture, il colore è giallo - ocra talora rossastro; 
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strato b: ARGILLA TORBOSA DEBOLMENTE LIMOSA – spessore di circa 1.70 metri, costituito  

in prevalenza da argille plastiche debolmente limose, all'interno si rinvengono 

frequentemente resti vegetali (alghe) e conchiglie, sono fetidi e di scarsa consistenza, 

il colore è grigio - nerastro; 

strato c: SABBIA E GHIAIA CON LIMO – spessore di circa 10 metri, costituito dalla alternanza 

di livelli ghiaiosi e sabbiosi in matrice argillo - limosa, comunque di buona consistenza 

il colore è grigio scuro ma nelle passate ghiaiose è risultato giallo - ocra; tale strato è 

intercalato con livelli limo - argillosi del successivo strato d, talora in strati lenticolari, in 

corrispondenza di questo strato, a circa - 25 metri dal l.m.m. sono incastrate le 

palancolate che delimitano la struttura del molo; 

strato d: LIMO ARGILLOSO DEBOLMENTE SABBIOSO – di questo litotipo se ne rinviene uno 

strato dello spessore medio di circa 3 metri, ma anche in forma lenticolare senza 

soluzione di continuità, di scarsa consistenza appare con un tenore di sabbia sempre 

crescente con la profondità; il colore è grigio;  

strato e: LIMO SABBIOSO DEBOLMENTE ARGILLOSO – spessore di 10  11 metri, di buona 

consistenza è localmente interessato da passate ghiaiose ed anche come il 

precedente denota una percentuale di sabbia  sempre maggiore negli strati più 

profondi, il colore è prevalentemente grigio. 

strato f: SABBIA LIMOSA DEBOLMENTE ARGILLOSA – lo spessore dello strato nel sondaggio 

di riferimento è di circa 3 metri, ma è stato rivenuto con potenze che raggiungono i 13 

metri nei sondaggi realizzati con le precedenti campagne che hanno raggiunto 

profondità maggiori (fino a - 50 metri dal l.m.m.), molto addensato sembrerebbe la 

copertura del substrato roccioso arenaceo, il colore è giallo - ocra con zonature grigie 

. 

La successione litostratigrafica proposta deve intendersi come rappresentativa di una 

situazione mediata poiché, in effetti, nella perforazione è stata riscontrata una sequenza di 

litologie più complessa, con frequenti intercalazioni di sedimenti a composizione granulometrica 

- tessiturale molto differenti fra loro. 

Nella sezione litostratigrafica interpretativa A – A a scala 1/200 proposta alla tavola 5 viene 

rappresentata la situazione così come descritta. 

5. MODELLAZIONE FISICO – MECCANICA DEI TERRENI 

Per quanto concerne la caratterizzazione dei terreni sotto il profilo fisico e meccanico, in questa 

fase viene fatto riferimento all'elaborato del Prof. Ing. Salvatore Miliziano, realizzato per la 

stesura della variante in corso d'opera relativa alla introduzione di una nuova palancolata 

intirantata (cofferdam) parallela a quella esterna delimitante l'ampliamento del molo (Campo B). 
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Tale elaborato viene allegato di seguito; in fase esecutiva verrà successivamente prodotto un 

documento per supportare il calcolo strutturale delle opere fondazionali, contenente l'esito e le 

elaborazioni dei dati ottenuti da prove ed analisi sui campioni prelevati nel sondaggio 

appositamente realizzato sul molo Garibaldi e al momento non disponibili. 

6. SISMICITÀ – LIQUEFAZIONE – FREQUENZA DI RISONANZA 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (modificata ed 

integrata dall’Ordinanza n. 3316), sono stati approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone 

sismiche: individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", 

nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico 

degli edifici”. 

Atteso che il territorio del comune della Spezia non era classificato come sismico ai sensi del 

D.M. 19/03/1982, l’OPCM n. 3274 al contrario riclassifica l’intero territorio nazionale ed assegna 

al comune della Spezia una sismicità di zona 3; successivamente con D.G.R  n. 1308 del 

24/10/2008 e D.G.R. n. 1392 del 19/11/2010 viene assegnato alla sotto-zona 3A, alla quale 

corrisponde una amax di 0.15g, e nel condurre le verifiche la recente normativa raccomandava 

l’uso di tale coefficiente di intensità sismica. 

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco 

orizzontale del suolo ag , con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in 

considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità di base“ del sito di costruzione, che è 

l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. 

A tale scopo è necessario definire la classificazione dei suoli e quindi nel foro di risulta del 

sondaggio, allestito con idoneo tubo in PVC, è stato realizzata una prova DOWN-HOLE dalla 

quale si ricavano la velocità delle onde di taglio nei terreni fino alla profondità raggiunta e che 

consentono la classificazione sismica dei suoli; in questa fase tali dati non sono disponibili e 
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pertanto sia la classificazione sismica come anche la frequenza di risonanza e l'attitudine alla 

liquefazione dei terreni, verranno introdotti nel successivo elaborato esecutivo. 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE - INDICAZIONI PROGETTUALI 

Alla luce di quanto emerso dalla presente indagine, è opportuno rilevare quanto segue: 

 a livello geologico – geomorfologico – idrogeologico, l’intervento previsto in progetto, 

risulta compatibile con la situazione riscontrata,; 

 la scelta di una fondazione di tipo profondo (pali) mette al riparo da ogni possibile 

dissesto che possa interessare il molo Garibaldi (peraltro ancora in fase di 

consolidamento del riempimento), in quanto l'impianto di depurazione in progetto, a 

livello fondazionale, risulta completamente svincolato dal sito che lo ospita e quindi le 

tensioni di carico verranno trasmesse ai terreni in profondità senza incrementare le 

spinte sulle palancolate; 

 in questa fase, per una valutazione di massima del numero, lunghezza e diametro dei 

pali fondazione, i parametri fisico - meccanici del terreni contenuti nell'elaborato del 

Prof. Ing. S. Miliziano appaiono sufficienti allo scopo. 

Pertanto, sotto il profilo geologico è possibile formulare un positivo parere di idoneità 

dell’intervento previsto in progetto per la richiesta del Permesso di Costruire, ma il calcolo 

strutturale dovrà necessariamente recepire gli esiti dell'indagine esecutiva con il risultato delle 

prove di laboratorio geotecnico per la determinazione, in particolare, del modulo edometrico e 

dei parametri di resistenza al taglio., oltre alla elaborazione del test down - hole per la 

classificazione sismica dei suoli e la definizione dei moduli di deformabilità in campo elastico. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Foto fornite dalla DL dei lavori di ampliamento- Operazioni di riempimento della zona di 

espansione in testa al Molo Garibaldi (Campo B), si noti l'angolo di scarpa molto acclive che 

teneva il materiale, l'assenza di fanghi (rimossi) sul fondo e la presenza di materiale lapideo alla 

base. 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni dei BREF comunitari e al D.Lgs del 4 

a zo , .  Attuazio e della di ettiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 

iduzio e i teg ate dell’i ui a e to) . 
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1. FINALITÀ DEL PIANO 

 

Il Pia o di Mo ito aggio e Co t ollo he segue, d’o a i  poi se pli e e te Pia o, ha la fi alità p i ipale della 

ve ifi a di o fo ità dell’ese izio dell’i pia to alle o dizio i p es itte ell’Auto izzazio e i teg ata 

ambientale (AIA  ilas iata pe  l’i pia to i  p e essa, ed è pe ta to pa te i teg a te del AIA. 

 

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito: 

 

▪ a olta dei dati a ie tali ell’a ito delle pe iodi he comunicazioni PRTR e INES; 

▪ a olta di dati pe  la ve ifi a della uo a gestio e e l’a etta ilità dei ifiuti p esso gli i pia ti di 

trattamento e smaltimento; 

▪ raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte 

terze esterne al sito; 

▪ ve ifi a della uo a gestio e dell’i pia to; 

▪ verifica delle prestazioni delle MTD adottate. 
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2. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’E“ECUZIONE DEL PIANO 

 

2.1. OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO 

 

Il gestore esegue campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle 

tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano. 

 

2.2. EVITARE LE MISCELAZIONI 

 

Nei asi i  ui la ualità e l’atte di ilità della isu a di u  pa a et o è i flue zata dalla miscelazione delle 

emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione. 

 

2.3. FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI 

 

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento 

dell’attività p oduttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti 

el pu to  del p ese te Pia o i  ui l’attività stessa è o dotta o  siste i di o ito aggio o a pio a e to 

alternativi per limitati periodi di tempo). 

In caso di alfu zio a e to di u  siste a di o ito aggio i  o ti uo , il gesto e deve te pestiva e te 

o tattate l’Auto ità Co pete te e u  siste a alte ativo di isu a e a pio a e to sarà implementato. 

 

2.4. MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

 

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di 

avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN 

sta da d o a o di o  l’Auto ità Co pete te  saranno poste in essere secondo le norme specifiche di settore 

e comunque almeno una volta ogni due anni. 

 

2.5. EMENDAMENTI AL PIANO 

 

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel 

presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dall’Auto ità o pete te. 
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2.6. OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI 

 

Il gestore provvede, se necessario, all’i stallazio e dei siste i di ampionamento su tutti i punti di emissioni, 

inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente 

Piano. 

 

2.7. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

 

Il gestore predispone un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: 

a) scarichi in mare 

b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi 

c) punti di emissioni sonora nel sito 

d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito 

Il gestore predispone un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano. 

 

2.8. MISURA DEI PARAMETRI METEO 

 

Du a te lo svolgi e to delle a pag e i  asse za di st u e tazio e p op ia dov à esse e te uta a 

ife i e to la e t ali a eteo posta sulla ope tu a del Co u e della “pezia; i dati sa a o o sulta ili 

all’i di izzo  http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp
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3. OGGETTO DEL PIANO 

 

3.1. CONSUMI 

 

3.1.1. Consumo materie prime 

 

Tabella C1 - Materie prime 

Denominazione 

sostanza 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo misura 

e frequenza 

Unità 

di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Disemulsionante (soluzione) 

Trattamento emulsioni 

oleosi 

- 

Cisternetta mobile 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

 

Acido solforico (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP  

Cloruro ferrico (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

Idrossido di sodio (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

Perossido di idrogeno (soluzione 

acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 
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Denominazione 

sostanza 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo misura 

e frequenza 

Unità 

di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

registro cartaceo 

RMP   

Polielettrolita (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Stoccaggio in sacchi da 

25 kg 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

Calce (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

 (stoccaggio in silos 

verticale) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

ton 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

Calce (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

solidi (fanghi disidratati) 

- 

 (Stoccaggio in sacchi da 

25 kg) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

Cemento (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

solidi (fanghi disidratati) 

- 

(stoccaggio in sacchi da 

25 Kg) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –
Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RMP   

 

I  riferi e to ai tratta e ti hi i i possi ili ell’i pia to,  possi ile l’utilizzo di altri prodotti i  i i e 

quantità non rilevanti. 
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Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile) 

 

Attività 
Materiale 

controllato 

Modalità di 

controllo 

Punto di misura e 

frequenza 

Modalità di registrazione 

e trasmissione 

Accettazione 

rifiuti solidi in 

ingesso alla 

piattaforma 

Rifiuti solidi 

Rilevatore 

radiometrico 

portatile 

Accettazione rifiuti 

Tutti i rifiuti solidi in ingresso 

alla piattaforma 

Relazione annuale a Provincia ed ARPAL 

– Registrazione su registro cartaceo RCR 

entro 24 ore dal carico 

 

Il controllo radiometrico viene effettuato secondo le seguenti norme e decreti: 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 

• D.Lgs. 230/1995 (legge sulle radiazioni ionizzanti), 

• D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Le figure coinvolte sono: 

• Pe so a Qualifi ata PQ : ha il o pito di vigila e pe  i dividua e l’eve tuale a o alia, individuare la 

so ge te adioattiva, di p edispo e il ve ale pe  le Auto ità o pete ti e di i di a e all’autista del 

camion la zona di sosta. 

• Autista del ezzo: l’autista del ezzo sul uale vie e is o t ata l’a o alia ha il o pito di segui e le 

istruzioni impartite dalla PQ. 

 

P esso l’Azie da si utilizza u  appa e hio po tatile, la cui taratura è stata eseguita da Laboratorio di Taratura 

accreditato secondo le norme UNI vigenti. 

 

La procedura per il controllo e la sorveglianza radiometrica viene di seguito descritta: 

1. Vengono identificate due posizioni di riferimento sulle superfici del contenitore di trasporto, una su 

ognuna delle due pareti verticali di lunghezza maggiore del carico, ed ognuna posta ad 1 m da una delle 

due diverse estremità del carico stesso. Le posizioni devono essere poste, inoltre, sulla linea mediana 

orizzontale di tali pareti. 

2. Viene effettuata una rilevazione a distanza di 30 cm da ognuna delle due posizioni di riferimento. 

3. Viene confrontato il valore di irraggiamento misurato nelle due posizioni con il valore del fondo di prova 

al olato o  la p o edu a Ve ifi a del valo e del fo do atu ale di adiazio e . Qualo a al e o u a delle 

due posizioni dia valori pari o maggiori di quelli del fondo di prova la procedura deve essere interrotta in 

quanto è elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel contenitore di 

trasporto o di presenza di anomalia radiometrica nel carico. 
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4. Viene confrontato il valore di irraggiamento rilevato nelle due posizioni. Qualora la differenza tra le due 

rilevazioni sia maggiore del 50% del minore dei due valori la procedura deve essere interrotta in quanto è 

elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel contenitore di trasporto o di 

presenza di anomalia radiometrica nel carico. 

5. Quando i precedenti punti 3 e 4 siano stati superati, la media aritmetica tra le rilevazioni effettuate nelle 

due postazioni è assunta come valore di "fondo di riferimento a 30 cm dal carico". 

 

Se la procedura è stata interrotta per i motivi di cui in 3 e 4, deve essere effettuata una serie di indagini relative 

al contenuto del carico e si devono seguire le misure di emergenza e di bonifica per anomalia radiometrica, 

registrandola sul Modulo Rapporto di anomalia radiometrica. 

 

Le misure devono essere effettuate spostando il rivelatore in prossimità della superficie del carico e 

verificandone il rateo istantaneo di misura. La misura deve essere effettuata con una velocità di traslazione 

del rivelatore non maggiore di 0,3 m/s. Il percorso seguito deve permettere di coprire tutta l'area di misura 

secondo fasce di larghezza non maggiore di 50 cm. Il rivelatore deve essere mantenuto ad una distanza non 

maggiore di 30 cm dalle fiancate e della superficie inferiore del contenitore, dove accessibile. Ogni misura che 

superi del 50% il valore del "fondo di riferimento a 30 cm dal carico", deve essere ritenuta indicativa di una 

anomalia radiometrica del carico. 

Il resoconto delle prove radiometriche sarà registrato sul registro impianto. 
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3.1.2. Consumo risorse idriche 

 

Tabella C3 - Risorse idriche 

 

Tipologia 
Punto di 

prelievo 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Utilizzo 

(es. 

igienicosanitario, 

industriale ...) 

Metodo 

misura e 

frequenza 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Acqua 

industriale 

Allaccio rete 

idrica  

Contatore 

acquedotto 

acqua  

Industriale 

Lettura contatore  

- 

Fatture 

- 

Annualmente 

 

mc 

Fatture 

 

Relazione a 

Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RRI 

Acqua 

potabile 

Allaccio rete 

idrica 

Contatore 

acquedotto 

acqua 

Igienico sanitario 

Lettura contatore  

- 

Fatture 

- 

Annualmente 

 

mc 

Fatture 

 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 
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3.1.3. Consumo energia 

 

Tabella C4 – Energia 

 

Descrizione 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Tipologia 

(elettrica, 

termica) 

Utilizzo 

Metodo 

misura e 

frequenza 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Fornitura rete Enel 

Utilizzo: tutti gli 

impianti 

Punto di misura: 

Contatore  

Elettrica 
Funzionamento 

impianti  

Conteggio 

annuale dei 

quantitativi 

indicati in 

fattura 

kWh 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RCE 

Fotovoltaico 

Utilizzo: tutti gli 

impianti 

Punto di misura: 

Contatore 

Elettrica  
Produzione energia 

elettrica  

Conteggio 

annuale dei 

quantitativi 

indicati in 

fattura 

kWh  

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RCE 

 

 

Il gestore, con f e ue za t ie ale, dov à p ovvede e ad audit sull’effi ie za e e geti a del sito. Il gesto e 

p ovvede à a sviluppa e u  p og a a di audit. L’audit av à lo s opo di ide tifi a e tutte le oppo tu ità di 

riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere 

i viato i  fo a s itta all’Auto ità Co pete te al e o u  ese p i a he si i izi l’attività. U a opia del 

appo to di audit sa à dispo i ile el sito pe  il o t ollo eseguito dall’Auto ità Co petente ed una sintesi 

dell’ulti o appo to utile, o  i  evide za le pe ulia ità iti ità  is o t ate, fa à pa te della si tesi del Pia o 

i viata a ual e te all’auto ità o pete te se o do ua to p es itto al pa ag afo  del p ese te pia o. 
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3.1.4. Consumo combustibili 

 

Tabella C5 – Combustibili 

 

Tipologia 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo 

misura 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Gasolio 

Trattamento emulsioni 

oleose 

- 

Impianto sterilizzazione 

- 

Sistema antincendio 

(gruppo elettrogeno e 

motopompe) 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

mc 

Relazione annuale a 

Provincia ed ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo RCE 
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3.2. EMISSIONI 

 

3.2.1. Emissioni in atmosfera 

 

Tabella C6 – Emissione convogliate 

 

Punto di emissione E2 

Il punto di emissione denominato E2 proviene dalle emissioni prodotte dalla caldaia a combustione interna a 

servizio della sezione di trattamento emulsioni.   

La aldaia è ali e tata a gasolio ui di o po ta l’asse za di e issio i sig ifi ative i  at osfera ai sensi del 

D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Punto di emissione E3 

Il punto di emissione denominato E3 proviene dal generatore di vapore a servizio della sezione di 

sterilizzazione.   

Il generatore di vapore è ali e tato a gasolio ui di o po ta l’asse za di emissioni significative in atmosfera 

ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Punto di 

emissione 

Origine 

emissione 

Alimentazione Potenzialità  Produzione 

vapore 

Fluido Contenuto 

acqua 

totale 

E2 

Caldaia a 

servizio della 

sezione di 

trattamento 

emulsioni oleose 

Gasolio 800 kW 1.150 kg/h 

Acqua e 

vapore 

saturo 

209 l 

E3 

Generatore di 

vapore a servizio 

della sezione di 

sterilizzazione 

Gasolio 188 kW 270 kg/h 

Acqua e 

vapore 

saturo 

49 l 
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Punto di emissione E4 

 

Punto 

emissione 

 

Origine 

emissione  Parametro  

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata 
Temperat

ura 

Altri parametri 

caratteristici 

della emissione  

E4 
Filtro a 

carboni attivi 

H2S  / 

30.000 Nmc/ora Ambiente / 

NH3 / 

SO2 / 

Polveri / 

COV  

 

 

Punto 

emissione 

 

Parametro 

e/o fase 

Metodo di misura 

(incertezza) 

Frequenza 

(di controllo) 

Modalità di registrazione e 

trasmissione 

E4 

H2S  Campionamento 

secondo norme 

tecniche di 

riferimento (UNI 

EN 13725-2004) e 

successiva analisi in 

laboratorio ufficiale 

 

Semestrale 

 

Rapporto di analisi, registrazione 

dell’attività svolta e t o  o e su 

REA e conservazione dei verbali di 

campionamento e rdp e relazione 

annuale 

NH3 

SO2 

Polveri 

COV 

 

Pe  la sostituzio e dei a o i attivi dell’i pia to di a atti e to o igi a te l’e issio e E4 la Società dovrà 

p o ede e alla ve ifi a effettiva della pe e tuale di a atti e to del filt o edia te u ’a alisi o te-valle 

dei COV. Il piano di controllo dovrà prevedere: 

a. u ’a alisi al ese o  pe e tuale di a atti e to dei filt i a a o e attivo superiore al 90%; 

b. u ’a alisi og i  gio i o  pe e tuale i fe io e al %; 

c. sostituzione dei filtri a carbone attivo quando la percentuale di abbattimento scende al di sotto 

dell’ %; 
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d. ogni analisi dovrà essere accompagnata dalla relativa annotazione delle ore registrate dal contaore. 

 

Punto di emissione E5 

Il punto di emissione denominato E5 proviene dal filtro depolveratore installato sul tetto del silos della calce.   

Il filtro depolveratore del silos della calce serve a captare le polveri che si generano quando il silos viene 

caricato con calce, quindi o po ta l’asse za di e issio i sig ifi ative i  at osfe a ai sensi del D.lgs. 152/06 

e s.m.i. 

 

Elenco metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera 

Parametro  Metodo  Note 
Velocità e portata  UNI EN 16911-UNI 10169:2001  

vapore acqueo  UNI EN 14790:2006  

NOX  
UNI 10878:2000  

UNI EN 14792:2006  

CO  UNI EN 15058:2006  

SO2  
UNI 10393:2005  

UNI EN 14791:2006  

O2  UNI EN 14789  

COT  
UNI EN 12619:2002  

UNI EN 13526:2002  

polveri  UNI EN 13284-1:2003  
Per conc >50 mg/m3 ISPRA indica 

ISO 9096 
COV  UNI EN 13649:2002  

HCl  
UNI EN 1911:2010  

ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 
Non applicabile in presenza di 

cloro 

HF  
ISO 15713:2006  

ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2)  

Fluoruri gassosi e 

particellari 
UNI 10787:1999  

Acidi inorganici  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 

- esteso 
 

Fosfati  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 

- esteso 
Applicabile ai fosfati solubili in 

acqua 
Sostanze alcaline  NIOSH 7401  

IPA  
Unichim 825:89  

Indicato da ISPRA per naftalene, 

antracene e fluorantene 
ISTISAN 97/35 (DM 25/08/2000 All 

3) 
 

Metalli (As, Cd, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Tl, V) 
UNI EN 14385:2004  

Applicabile anche a Ba, Be, Se, Ag, 

Zn, fatto 

salvo quanto indicato in 

autorizzazione 

Metalli (Sn)  UNI EN 14385:2004 esteso  

NOTA: nel caso di interconfronto 

con un laboratorio di parte, è 

necessario che il laboratorio si 

senta con il lab. Del Dip. SV per 

definire nel dettaglio le procedure 

analitiche, in particolare per la 

digestione del campione. 
Hg  UNI 13211:2003  
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Cromo esavalente  
EPA 306:2000 + DET. ICP 

MS 
 

NH3  CTM 027/97  

Nebbie Oleose  UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759  

H2S  UNICHIM 634:84  

Formaldeide - Aldeidi  
EPA TO-11A 

 

EPA 0011+ EPA 8315A 
 

Fenoli  NIOSH 2546 
 

Ammine Aromatiche  NIOSH 2002 
 

Ammine Alifatiche  NIOSH 2010 
 

Cloro  EPA 26 - 26A  

E' raccomandato l'uso di EPA 26A 

(campionamento isocinetico) 

quando sono presenti gocce 

d'acqua (ad es. dopo uno srcubber) 

Bromo  EPA 26 - 26A  

E' raccomandato l'uso di EPA 26A 

(campionamento isocinetico) 

quando sono presenti gocce 

d'acqua (ad es. dopo uno 

scrubber); 
Silice libera cristallina  UNI 10568:1997  

 

 

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse 

 

Punto 

emissione 

 

Origine 

emissione  Parametro  

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata 
Temperat

ura 

Altri parametri 

caratteristici 

della emissione  

ED1 Biofiltro 

H2S  / 

20.000 Nmc/ora Ambiente /  

NH3 / 

SO2 / 

COV  

 

 

Punto 

emissione 

 

Parametro 

e/o fase 

Metodo di misura 

(incertezza) 

Frequenza 

(di controllo) 

Modalità di registrazione e 

trasmissione 

ED1 H2S   
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NH3 Campionamento 

secondo norme 

tecniche di 

riferimento (UNI 

EN 13725-2004) e 

successiva analisi in 

laboratorio ufficiale 

Semestrale 

 Rapporto di analisi, Registrazione 

dell’attività svolta e t o  o e 

sul  REA e relazione annuale e 

conservazione dei verbali di 

campionamento e rdp 

SO2 

COV 

 

CONTROLLI A VALLE DEL BIOFILTRO (ED1) 

PARAMETRO VALORE 

LIMITE 

METODICA E FREQUENZA 

temperatura biofiltro  15-40°C mediante sonda in continuo posta sul letto filtrante, 

con allarme di bassa T 

umidità superficiale del biofiltro  95% mediante sonda in continuo 

pH nel percolato - in continuo mediante pHmetro posizionato 

nel pozzetto di raccolta del percolato del biofiltro  

altezza biofiltro/disintegrazione 
massa filtrante/eventuale 
rivoltamento 

1-2 m mensile ed annotazione su apposito registro entro 24 

h dallo svolgimento dell’attività 

velocità/portata - semestrale ed annotazione su apposito registro entro 

24 h dallo svolgimento dell’attività; 
per la determinazione della velocità la descrizione 

della cappa da utilizzare è contenuta al paragrafo 3.1  

e allegato 1 delle Linee guida ARTA Abruzzo; la 

cappa deve essere mantenuta presso l’impianto a 
disposizione delle autorità di controllo 

inquinanti: 
NH3 

H2S  

SO2 

COV 
odori (u.o/Nm3) 
 

 

4 mg/Nm3 

200 mg/Nm3 

400 mg/Nm3 

3 mg/Nm3 

300 u.o./Nm3 

 
CTM 027/97 

UNICHIM 634: 1984 

UNI 10393: 2005 

UNI EN 13649: 2015 

UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - 

n.  IX/3018; 

analisi semestrali (secondo i punti 1 e 4), solo per 

gli odori analisi trimestrali per i primi due anni di 

attività e poi semestrali 

CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO 

carico specifico medio ≤ 80Nm3/m3h paragrafo 2.3.7 carico specifico medio - Linee guida 

ARTA Abruzzo - verifica semestrale ed 

annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 

svolgimento dell’attività 

tempo di residenza medio > 36 s paragrafo 2.3.8 verifica del tempo di residenza medio 

- Linee guida ARTA Abruzzo - verifica semestrale 

ed annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 

svolgimento dell’attività 

efficienza di abbattimento 90% paragrafo 2.3.9 efficienza di abbattimento - Linee 

guida ARTA Abruzzo - verifica trimestrale per i 
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primi due anni di attività e poi semestrale ed 

annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 

svolgimento dell’attività 

umidità biofiltro  40-60% paragrafo 2.3.10 Controllo dell’umidità del letto del 
biofiltro - Linee guida ARTA Abruzzo - verifica 

semestrale  ed annotazione su apposito registro 
entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

CONTROLLO DELLA CORRENTE GASSOSA IN INGRESSO (a monte del biofiltro - P1) 

pH 5-7 mediante ph-metro in continuo 

temperatura 20-40°C mediante sonda in continuo 

umidità 95% mediante sonda in continuo 

∆p - mediante strumento in continuo 

velocità/portata - semestrale, contestualmente alla rilevazione in 

uscita dal biofiltro ed annotazione su apposito 

registro entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

inquinanti: 
odori (u.o/Nm3) 

- UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 

- n.  IX/3018; analisi trimestrali per i primi due 

anni di attività e poi semestrali 

devono essere svolte settimanalmente le verifiche al sistema Scrubber-Venturi al fine di escludere la 
contaminazione della soluzione di abbattimento con materiale particolato e contestuale annotazione su 

apposito registro 

 

Elenco metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera 

Parametro  Metodo  Note 
Velocità e portata  UNI EN 16911-UNI 10169:2001  

vapore acqueo  UNI EN 14790:2006  

NOX  
UNI 10878:2000  

UNI EN 14792:2006  

CO  UNI EN 15058:2006  

SO2  
UNI 10393:2005  

UNI EN 14791:2006  

O2  UNI EN 14789  

COT  
UNI EN 12619:2002  

UNI EN 13526:2002  

polveri  UNI EN 13284-1:2003  
Per conc >50 mg/m3 ISPRA indica ISO 

9096 
COV  UNI EN 13649:2002  

HCl  
UNI EN 1911:2010  

ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) Non applicabile in presenza di cloro 

HF  
ISO 15713:2006  

ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2)  

Fluoruri gassosi e 

particellari 
UNI 10787:1999  

Acidi inorganici  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 

- esteso 
 

Fosfati  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 

- esteso 
Applicabile ai fosfati solubili in acqua 

Sostanze alcaline  NIOSH 7401  

IPA  
Unichim 825:89  

Indicato da ISPRA per naftalene, 

antracene e fluorantene 
ISTISAN 97/35 (DM 25/08/2000 All 

3) 
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Metalli (As, Cd, Cr, 

Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Tl, V) 
UNI EN 14385:2004  

Applicabile anche a Ba, Be, Se, Ag, Zn, 

fatto 

salvo quanto indicato in autorizzazione 

Metalli (Sn)  UNI EN 14385:2004 esteso  

NOTA: nel caso di interconfronto con 

un laboratorio di parte, è necessario 

che il laboratorio si senta con il lab. Del 

Dip. SV per 

definire nel dettaglio le procedure 

analitiche, in particolare per la 

digestione del campione. 
Hg  UNI 13211:2003  

Cromo esavalente  
EPA 306:2000 + DET. ICP 

MS 
 

NH3  CTM 027/97  

Nebbie Oleose  UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759  

H2S  UNICHIM 634:84  

Formaldeide - Aldeidi  
EPA TO-11A 

 

EPA 0011+ EPA 8315A 
 

Fenoli  NIOSH 2546 
 

Ammine Aromatiche  NIOSH 2002 
 

Ammine Alifatiche  NIOSH 2010 
 

Cloro  EPA 26 - 26A  

E' raccomandato l'uso di EPA 26A 

(campionamento isocinetico) quando 

sono presenti gocce d'acqua (ad es. 

dopo uno srcubber) 

Bromo  EPA 26 - 26A  

E' raccomandato l'uso di EPA 26A 

(campionamento isocinetico) quando 

sono presenti gocce d'acqua (ad es. 

dopo uno scrubber); 
Silice libera cristallina  UNI 10568:1997  

 

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive 

Descrizione 

Origine 

(punto di 

emissione) 

Modalità di 

prevenzione 

 

Modalità di 

controllo 

 

Frequenza 

di controllo 

 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Eventuali 

emissioni 

generate 

durante le 

operazioni di 

movimentazione 

dei rifiuti solidi e 

dei contenitori 

Condutture, 

recipienti a 

tenuta, 

raccordi e 

valvole area 

impianto di 

trattamento 

chimico-fisico-

biologico 

Adozione MTD 

Verifica 

perdite e 

controlli 

indiretti 

Semestrale 

Cartaceo e 

annotazione di 

eventuali 

anomalie sul 

registro di 

conduzione 
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Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali 

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono 

prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale 

alle fasi di transitorio operazionale. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni 

a carico del gesto e so o tipi a e te di epo ti g i ediato all’auto ità o pete te ed all’e te di o t ollo.  

 

Descrizione 
Fase di 

lavorazione 

Modalità di 

prevenzione 

Modalità 

controllo 

Frequenza 

di controllo 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Azioni 

ARPAL 

NON APPLICABILE 

 

Tabella C8/3-1 Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili 

Il processo in esame non presenta casi prevedibili di emissioni eccezionali che richiedano specifiche 

procedure di controllo. 

 

Tabella C8/3-2 - Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili 

Il gestore riporterà gli eventi secondo il modello di reporting fissato nella Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

  

Tabella C9 

- la VIA prescrive che dovra o essere previste azio i di o itoraggio di olfatto etria di a i a ex a te, 

i  iti ere ed ex post al e o presso i ri ettori se si ili posti sottove to ; 

- pe ta to la “o ietà dov à p ese ta e, e t o  gio i dal ilas io della p ese te auto izzazio e, u  pia o 

di o ito aggio degli odo i edia te olfatto et ia di a i a osì a ti olato: 

1) i dividuazio e dei e etto i se si ili ite i e odalità pe  l’i dividuazio e di tali e etto i ; 

2) o ito aggio ex-a te e o ito aggio ex post: uatt o a pag e di o ito aggio degli odo i presso i 

recettori sensibili, da svolgersi nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI EN 13275: 2004 e DGR 

Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere almeno tre giornate di 

campionamento; 

3) o ito aggio dopo la essa a egi e dell’i pia to: u a a pag a a uale di o ito aggio degli odo i 

presso i recettori sensibili, prevedendo la rotazione nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI EN 

13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere almeno 

tre giornate di campionamento; 
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4) o ito aggio dei pa a et i eteo du a te lo svolgi e to delle a pag e i  asse za di 

st u e tazio e p op ia dov à esse e te uta a ife i e to la e t ali a eteo posta sulla ope tu a del 

Co u e della “pezia; i dati sa a o o sulta ili all’i di izzo 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp); 

5) la collocazione dei punti di misura e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere 

preventivamente approvate da ARPAL ed ASL; tutti i dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi a 

Provincia della Spezia, ARPAL, ASL, Regione Liguria e Comune della Spezia. 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp
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3.3. SCARICHI IDRICI 

 

3.3.1. Emissioni in acqua 

 

La portata media dello scarico è di circa 250 mc/giorno; lo scarico avverrà ogni qualvolta il serbatoio di 

accumulo finale sarà pieno e comunque secondo la necessità. 

Per il monitoraggio del processo di depurazione da parte del gestore sono previsti controlli interni periodici, 

di tipo chimico-fisico e biologico. 

Il monitoraggio delle acque di scarico in mare viene fatto bimensilmente con analisi di laboratorio esterno. 

Tali analisi sono archiviate nel laboratorio interno in forma cartacea. Inoltre prima di ogni scarico viene 

effettuata u ’analisi su un profilo ridotto di inquinanti presso il la oratorio i ter o o  l’ausilio di kit 

analitici. Tale profilo analitico comprende i seguenti metalli pesanti: Al, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn, 

idrocarburi. I valori limite sono quelli imposti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Tabella C9 - Inquinanti monitorati 

Punto 

emissione 
Fase 

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata Temperatura 

Atri parametri 

caratteristici della 

emissione (*) 

S.1 

Scarico impianto 

chimico-fisico-

biologico  

-- 
Circa 250 

mc/giorno 
Ambiente 

pH, colore, odore, materiali 

grossolani, Solidi sospesi 

totali, BOD5 (come O2), COD 

(come O2), Alluminio, 

Arsenico, Bario, Boro, 

Cadmio, Cromo totale, Cromo 

VI, Ferro, Manganese,  

Mercurio, Nichel, Piombo,  

Rame, Selenio, Stagno, Zinco,  

Cianuri totali come (CN), 

Cloro attivo libero, Solfuri 

(come H2S), Solfiti (come 

SO3), Fluoruri, Fosforo totale 

(come P), Azoto ammoniacale 

(come NH4),  

Azoto nitroso (come N),  

Azoto nitrico (come N), Grassi 

e olii animali/vegetali, 

Idrocarburi totali,  

Tensioattivi totali 

(*) stimati 
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Punto 

emissione 
Parametro 

Campionamento 

e metodo di 

conservazione 

Metodo di misura Frequenza 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

S.1 Temperatura 
1030-Metodi di 

campionamento 
Termometrico Bimensilmente 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Ph 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2060 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Colore 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2020 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Odore 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2050 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 
Materiali 

grossolani 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2090 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Solidi speciali 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2090 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 BOD5 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5120 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 COD 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5130 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Alluminio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3050 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Arsenico 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3080 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Bario 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3090 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Boro 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3110 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Cadmio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3120 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Cromo totale 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3150 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Cromo VI 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3150 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Ferro 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3160 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Manganese 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3090 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Mercurio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3200 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Nichel 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3220 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Piombo 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3230 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Rame 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3250 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Selenio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3260 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Stagno 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3280 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Zinco 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3320 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Cianuri totali 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4070 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Cloro attivo 

libero 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4080 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Solfuri 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4160 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Solfiti 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4150 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Solfati 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4140 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Fosforo totale 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4106 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Azoto 

ammoniacale 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4030 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Azoto nitroso 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4050 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Azoto nitrico 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4040 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 

Grassi e oli 

animali e 

vegetali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Idrocarburi 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Tensioattivi 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 
APAT-IRSA-C.5170-80 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Benzopirene 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 

tramite un 

laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazio e 

dell’attività e su essiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

 

Il campionamento si effettuerà manualmente presso il punto di prelievo localizzato in un pozzetto di ispezione 

a valle del processo di trattamento e a monte dello scarico in mare.  

 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La documentazione tecnica e i certificati relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo 

all’i te o dello sta ili e to a u a del espo sa ile a ie tale e conservati per cinque anni. 

 

Tabella C10 - Sistemi di depurazione 

 

Punto 

emissione 

 

Sistema di 

trattamento 

(stadio di 

trattamento) 

Elementi 

caratteristici di 

ciascuno stadio 

Dispositivi 

di 

controllo 

Modalità di 

controllo 

(frequenza) 

Modalità di 

registrazione 

e trasmissione 

S.1 

Trattamento 

chimico-fisico-

biologico 

Nell’o di e:  

 

1) alimentazione al 

trattamento 

 

2) trattamento 

chimico-fisico batch  

 

 

3) trattamento 

emulsioni oleose 

 

 

4) Ossidazione 

biologica MBR 

 

 

In corrispondenza: 

 

1) Portata 

 

 

2) controllo pH, 

temperatura e 

potenziale Redox 

 

3) temperatura, pH 

 

 

 

4) Controller multi-

parametrico: solidi 

sospesi; livello fanghi; 

In corrispondenza: 

 

1) in continuo  

 

 

2) in continuo 

 

 

 

3) in continuo 

 

 

 

4) in continuo 

 

 

In corrispondenza: 

 

1) registrazione 

elettronica in 

continuo  

2) registrazione 

elettronica in 

continuo  

 

3) registrazione 

elettronica in 

continuo  

 

4) registrazione 

elettronica in 

continuo  
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5) scarico 

 

 

pH; redox; ossigeno 

disciolto 

 

5) controllo visivo e 

campionamento per 

analisi 

 

 

5) prelievo campione 

bimensilmente e 

prima di ogni scarico 

per analisi con 

parametri ridotti 

 

 

5) su registro di 

marcia impianto 

 

 

3.3.2. Piezometri  

 

No  so o previsti piezo etri, poi h  l’i pia to  u i ato sul olo Gari aldi del porto di La “pezia.  
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3.4. EMISSIONI SONORE 

 

Fa e do ife i e to all’ela o ato n. 18.108.03A.0014 - Allegato 2F - Planimetria stabilimento (impianti - 

Attività rumorose) , si prevede che le sorgenti sonore i  ope a all’i te o dell’i sedia e to azie dale della 

società in esame sono rappresentate da impianti funzionali alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, 

siste ate all’i te o della st uttu a: 

 

R  • I pia to di aspirazione e trattamento degli aeriformi 

R  • A ea di s a i o ifiuti li uidi A“  

R  • A ea di s a i o ifiuti li uidi oleosi AD“  

R  • I pianto di disidratazione fanghi 

R  • I pia to di t atta e to hi i o-fisico  

R  • G uppo p epa azio e latte di al e  

R  • Co p esso i a se vizio dell’ossidazio e iologi a  

R  • Caldaia 

R  • Co p esso e a se vizio dell’i pia to 

R  • “ezio e di stoccaggio reagenti chimici 

R  • “ezio e di sto aggio ifiuti li uidi eut o al ali i 

R  • “ezio e di lavaggio fusti e cassoni  

R  • Trituratore  

R  • “ezio e di sto aggio e trattamento emulsioni oleosi   

R  • “ezio e di trattamento biologico 

R  • “ezio e di travaso fusti e cisternette 

R  • I pia to di sterilizzazione rifiuti solidi 

R  • Aree di scarico bettoline 

 

Per la caratterizzazione delle sorgenti, si riportano le indicazioni fornite dal progettista/costruttore. Nella 

tabella a seguire, per ogni sorgente significativa si riporta livello sonoro, dislocazione e presenza di sistemi di 

attenuazione sonora. 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI PRESSIONE 

SONORA MEDIA CON 

ABBATIMENTI SUL 

RUMORE GENERATO 

 

SISTEMA 

CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

R1 –  Impianto  di aspirazione   e  trattamento  aeriformi 
Impianto 

trattamento 
aeriformi 

(elettroventilatore) 

 

CONTINUO - 24 
ore/giorno 

 

<85 dB(A) 

 

<70 dB(A) 

 
Cabina 

insonorizzante 

R2  –  Area di scarico rifiuti liquidi ADS01 
Coclea sollevamento 

liquami 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

Sgrigliatore rotante 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

Coclea 
compattatrice 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ 
Installazione interno 

capannone 

Pompa 
trasferimento rifiuti 
liquidi neutro alcalini 

grigliati 

 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 

R3 - Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02 
Pompa 

trasferimento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

Vibrovaglio 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

R4 - Impianto di disidratazione fanghi 
Impianto di 

disidratazione fanghi 
DISCONTINUO - 8 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

R5 – Impianto di trattamento chimico-fisico 
N°6 agitatori ad asse 

verticale 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

Impianto di 
preparazione e 

dosaggio 
polielettrolita 

 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 

Pompa 
trasferimento fanghi 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ 
Installazione interno 

capannone 

Pompa 
trasferimento 
chiarificato 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R6 - Gruppo preparazione latte di calce 
Impianto di 

preparazione e 
dosaggio latte di 

calce 

 
CONTINUO - 8 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R7 – Compressori a servizio dell'ossidazione biologica 
Soffiante a lobi a 

servizio della vasca 
di equalizzazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI 

PRESSIONE 

SONORA MEDIA 

CON ABBATIMENTI 

SUL RUMORE 

GENERATO 

 

SISTEMA 

CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

Turbocompressore a 
servizio della vasca 

di ossidazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

Soffiante a lobi a 
servizio della vasca 

accumulo finale 

DISCONTINUO - 12 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R8 -  Caldaia 
Caldaia a servizio del 

trattamento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R9 - Compressore a servizio dell'impianto 
Compressore aria a 

servizio 
dell'impianto 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R10 - Sezione di stoccaggio reagenti chimici 
N° 4 pompe di 

dosaggio reagenti 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

R11 - Sezione di stoccaggio rifiuti  liquidi neutro alcalini 
Pompa 

trasferimento rifiuti 
neutro alcalini 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

R12 - Sezione di lavaggio fusti e cassoni 

Idropulitrice 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ 

Installazione interno 
capannone 

R13 - Impianto di triturazione 

Trituratore 
DISCONTINUO - 8 

ore/giorno 
<85 dB(A) <70 dB(A) 

Installazione interno 
capannone 

R14 - Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose 
N°2 pompa 

trasferimento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 1 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa a disco 
riscaldamento 

emulsioni 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa centrifuga 
trasferimento acque 

separate 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa 
trasferimento 

emulsioni oleose 
trattate 

 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R15 – Sezione di trattamento biologico 
N°4 pompa 

trasferimento 
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ \ 

N° 2 Aeratori 
miscelatori 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ 
Installazione 
sommersa 

R16  -  Sezione di travaso fusti e cisternette 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI 

PRESSIONE 

SONORA MEDIA 

CON ABBATIMENTI 

SUL RUMORE 

GENERATO 

 

SISTEMA 

CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

N°1 pompa 
trasferimento 

DISCONTINUO - 1 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ 
Installazione interno 

capannone 

R17  - Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi 
Impianto di 

sterilizzazione rifiuti 
solidi 

CONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
\ 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R18  - Aree di scarico bettoline 
N°2 pompe di 
trasferimento 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ 
 

 

Da quanto riportato si evince che: 

• Tutte le so ge ti sig ifi ative di u o e so o situate all’i te o del futu o apa o e; 

• Tutte le sorgenti significative di rumore hanno emissione sonora inferiore o pari a 70 dB(A); 

• Le sorgenti di rumore con emissione sonora superiore a 70 dB(A) sono dotate di ulteriori elementi 

insonorizzanti (cabine); 

• Le uniche sorgenti esterne al capannone sono le pompe di trasferimento presenti in banchina ed 

identificate con R18. 

 

Pe  ua to ipo tato è evide te he le e issio i so o e de iva ti dalla gestio e dell’i pia to sa a o 

completamente mascherate dalla rumorosità derivante dalla normale attività portuale. 

Tale considerazione è anche confermata dalle nostre precedenti valutazioni, a maggior ragione nel caso in 

oggetto dove le so ge ti so o tutte situate all’i te o del futu o edifi io. 

 

Da quanto precedentemente esposto si è evidenziato che, a fronte anche dei livelli residui misurati, lo 

svolgimento delle attività non andrà ad incrementare in maniera sostanziale il clima acustico della zona.  

Di fatto lo svolgimento dell'attività è del tutto trascurabile dal punto di vista acustico, sia per le aree portuali 

immediatamente adiacenti sia, soprattutto, per i recettori sensibili posti al contorno dell'area portuale sui viali 

esterni. 

 

Viene previsto un autocontrollo con frequenza biennale, i dati saranno archiviati e inseriti nella relazione 

annuale. 
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Le misurazioni sono effettuate secondo le seguenti caratteristiche:  

Punti di 

misura 

Limiti 

applicabili 

Unità di 

misura 

Applicabil

ità 

differenzi

ale 

Frequenz

a 

monitora

ggio 

Periodo 

misure 

Durata 

misure 

Metodol

ogia 

misura 

Modalità 

di 

registrazio

ne 

Recettori 

sensibili 

individuati 

nella VIAc 

Protocollo 

937/2018 del 

20/06/18 

(recettori su 

V.le Italia e 

via S. 

Bartolomeo, 

Caserma 

VVF) 

PCCA 

Amministrazio

ne Comunale 

di La Spezia 

DPCM 

14.11.1997 

Determinazion

e dei valori 

limite delle 

sorgenti 

sonore legge 

/  legge 
quadro 

sull’i ui a e
to a usti o  

dB (A) SI Biennale Periodo di 

riferiment

o Diurno 

(06-22) e 

notturno 

(22-06) 

Minimo 

15 

minuti 

UNI 9884 

- 

Decreto 

ministerial

e del 

16/03/98 

 

Il 

monitoraggi

o effettuato 

è registrato 

attraverso la 

relazione 

tecnica in 

accordo con 

il DGRL 

534/99 e 

all’i te o 
sono 

presenti le 

schede di 

misura 

se o do l’ex 
Delibera 

Regionale n. 

18/2000 

 

 

Punti di 

misura 

Unità 

di 

misur

a 

Spettr

o 

Parametri rilevati Caratteristiche delle 

misure 

Recettori 

sensibili 

individuati 

nella VIAc 

Protocollo 

937/2018 

del 

20/06/18 

(recettori 

su V.le Italia 

e via S. 

Bartolomeo

, Caserma 

VVF) 

dB (A) 1/3 di 

ottava 

LAq La

ma

x 

LA

min 

L01 L10 L50 L90 L95 L99 Come da VIAc 
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3.5. RIFIUTI 

 

3.5.1. Rifiuti in ingresso 

 

Attività 
Rifiuti controllati 

(Codice CER) 

Modalità di 

controllo e di 

analisi 

Punto di 

misura e 

frequenza 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Omologa 

accettazione 

rifiuti 

Tutti i CER autorizzati 

Controllo in 

accettazione di tipo 

visivo e attraverso 

prelievo di campione. 

Analisi dei parametri 

più significativi. 

Tutti i rifiuti conferiti 

in impianto sono 

accompagnati da 

analisi del produttore 

o da scheda analitica 

interna di controllo. 

Nelle aree di 

scarico. 

Controllo 

effettuato ad 

ogni scarico 

Analisi del rifiuto o 

modello interno 

Scheda di controllo 

campionamento 

Annualmente  

 

 

3.5.2. Rifiuti prodotti 

 

Attività 
Rifiuti controllati 

(Codice CER) 

Modalità di 

controllo e 

di 

analisi 

Punto di 

misura e 

frequenza 

Modalità 

di 

registrazi

one e 

trasmissi

one 

Modalità di 

smaltimento / 

recupero 

Trattamento 

chimico-fisico 

e biologico, 

trattamento 

terreni, 

triturazione 

rifiuti e rifiuti 

plastici e 

attività di 

- 19.08.02 ifiuti all’eli i azio e 

della sabbia 

- 19.08.01 vaglio 

- 19.08.13* fango da 

trattamento chimico-fisico 

disidratato 

- 19.08.14 fango da trattamento 

chimico-fisico disidratato 

Analisi chimica 

per verifica 

conformità 

impianti di 

destino ai sensi 

del D.M. 

27/09/10, o 

comunque altre 

determinazioni 

Nelle aree di 

stoccaggio 

dedicate. 

Analisi 

effettuate 

annualmente 

e in caso di 

modifiche 

Analisi del 

rifiuto o 

modello 

interno 

 

 Scheda di 

controllo 

campionam

ento 

Smaltimento o 

recupero presso 

centri autorizzati 
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gestione della 

piattaforma 

- 19 08 11* fango da 

trattamento biologico 

disidratato 

- 19 08 12 fango da trattamento 

biologico disidratato 

- 13 05 06* olii prodotti dalla 

separazione olio/acqua 

- 08 03 18 toner di stampa 

esauriti 

- 16 01 17 metalli ferrosi 

- 13 02 05* scarti di olio 

minerale per motori, ingranaggi 

e lubrificazione non clorurati 

- 16 01 07* filtri olio 

- 15 02 02* assorbenti, materiali 

filtranti (i lusi filt i dell’olio 

non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanza 

pericolose 

- 15 02 03 assorbenti, materiali 

filtranti, stracci e indumenti 

protettivi diversi da quelli di cui 

alla voce 15 02 02 

- 16 05 06* scarti di laboratorio 

- 16 06 01* batterie al piombo 

- 19 02 05* fanghi prodotti da 

trattamenti chimico-fisici 

contenenti sostanze pericolose 

- 19 03 04* rifiuti contrassegnati 

come pericolosi, parzialmente 

stabilizzati 

- 19 03 05 rifiuti stabilizzati 

diversi da quelli di cui alla voce 

19 03 04 

19 03 06* rifiuti contrassegnati 

come pericolosi, solidificati 

- 19 03 07 rifiuti solidificati 

diversi da quelli di cui alla voce 

19 03 06 

- 19 02 07* oli e concentrati 

prodotti da processi di 

separazione 

richieste 

dall’i pia to di 

smaltimento, 

con frequenza 

annuale 

 

Analisi chimica 

di 

classificazione 

per i rifiuti 

identificati da 

CER a specchio. 

Nei casi in cui i 

rifiuti 

presentino 

caratteristiche 

morfologiche 

disomogenee 

da rendere 

impossibile 

eseguire un 

campionamento 

rappresentativo 

(es. rifiuti 

elettronici, 

imballaggi o 

veicoli fuori 

uso) o se non 

sono disponibili 

metodi analitici, 

l’a alisi hi ica 

può essere 

sostituita da 

una 

caratterizzazion

e di base. Con 

l’i di azio e 

precisa della 

composizione e 

delle 

caratteristiche 

specifiche dei 

rifiuti che lo 

 

Analisi 

riportate 

nella 

relazione 

annuale 
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19 12 11* altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze 

pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

- 15 01 10* imballaggi 

contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

so\stanze 

- 17 04 05 ferro e acciaio 

- 15 01 01 imballaggi di carta e 

cartone 

- 15 01 02 imballaggi di plastica 

- 15 01 03 imballaggi in legno 

- 15 01 04 imballaggi metallici 

- 15 01 05 imballaggi in materiali 

compositi 

- 15 01 06 imballaggi in materiali 

misti 

- 15 01 07 imballaggi di vetro 

- 15 01 09 imballaggi in materia 

tessile 

- 15 01 10* imballaggi 

contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

sostanze 

- 19 12 11* altri rifiuti (compresi 

amteriali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze 

pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi 

amteriali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli cui alla 

voce 19 12 11  

 

hanno generato 

e la 

classificazione 

di pericolosità. 
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4. GE“TIONE DELL’IMPIANTO 

 

4.1. Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

 

Tabella C11 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 

Sezione 

impiantistica 
Macchina Frequenza Attività Parametri 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Impianto di 

trattamento 

chimico-fisico 

batch e 

ispessimento, 

condizionamento 

e disidratazione 

fanghi, 

stoccaggio 

reattori di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

agitatori verticali Bimensile Controllo visivo 
Integrità e corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

serbatoi e vasche 

di stoccaggio 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

filtropressa  Bimensile 

Controllo visivo e 

controllo della 

percentuale di 

acqua nei fanghi 

disidratati 

Corretto 

funzionamento e 

sporcamento tele 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento 

biologico MBR 

serbatoi di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

funzionalità 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

agitatori e 

soffianti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

controllo ossigeno 

disciolto 

Integrità e corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

serbatoi di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 
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Sezione 

impiantistica 
Macchina Frequenza Attività Parametri 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Impianto di 

trattamento 

emulsioni oleose 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

caldaia Bimensile 

Controllo visivo, 

misura 

temperatura fluido 

caldo 

Corretta 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

scambiatore di 

calore 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento aria 

ED1: a servizio 

dell’i te o 

impianto 

 

scrubber Bimensile Controllo visivo 
Tenuta idraulica e 

sporcamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

gruppi pompanti Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

ventilatore Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

biofiltro Bimensile Controllo visivo 
Consumo materiale di 

riempimento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento arie 

capannone 

E4 

Filtro a carboni 

attivi 
Bimensile Controllo visivo 

Consumo carboni 

attivi 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

ventilatore Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

sterilizzazione  
sterilizzatore Bimensile 

Controllo effettiva 

sterilizzazione 

rifiuti 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

triturazione  
trituratore Bimensile Controllo visivo 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

 

 

 



47 
 

Tabella C12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari/dispositivi 

 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Impianto di trattamento 

chimico-fisico batch e 

ispessimento, 

condizionamento e 

disidratazione fanghi 

pulizia completa reattori di trattamento 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione elementi pompanti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione agitatori verticali 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

pulizia completa serbatoi e vasche di stoccaggio annuale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione teli filtropressa  

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

livelli e sfiati settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

ingrassaggio 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di trattamento 

biologico MBR 

pulizia completa serbatoi di trattamento biennale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione elementi pompanti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione agitatori e soffianti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

livelli e sfiati settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

ingrassaggio mensile 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di trattamento 

emulsioni oleose 

pulizia serbatoi di trattamento biennale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione elementi pompanti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Manutenzione ordinaria caldaia 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

revisione scambiatore di calore 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

livelli e sfiati settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

ingrassaggio mensile 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di trattamento 

aria 

ED1: a se vizio dell’i te o 

impianto 

 

pulizia completa scrubber 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Sostituzione corpi di riempimento scrubber 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Pulizia tubazioni di aspirazione biennale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Revisione gruppi pompanti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Revisione ventilatore 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

livelli e sfiati settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

ingrassaggio mensile 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Caldaia a servizio della 

sezione di trattamento 

emulsioni oleose E2 

Estrazione e pulizia dei turbolatori semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Pulizia delle superfici di scambio termico, dello 

scarico fumi e del tubo fumi 
semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo di tutte le guarnizioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo di tutte le tenute semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo bruciatore semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo impianto elettrico semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Generatore di vapore a 

servizio della sezione di 

sterilizzazione E3 

Estrazione e pulizia dei turbolatori semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Pulizia delle superfici di scambio termico, dello 

scarico fumi e del tubo fumi 
semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo di tutte le guarnizioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo di tutte le tenute semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Controllo bruciatore semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo impianto elettrico semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di trattamento 

arie capannone 

E4 filtro a carboni attivi 

Pulizia tubazioni di aspirazione biennale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllo usura carboni attivi bimensile 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Revisione ventilatore 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

livelli e sfiati settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

ingrassaggio mensile 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Filtro depolveratore E5 

Ispezione uscita aria pulita semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Verifica corretto funzionamento sistema pulizia  semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Verifica corretto settaggio sistema pulizia semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Verifica condizioni e pulizia del tessuto filtrante semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Controllare le condizioni delle guarnizioni annuale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Verificare lo stato dei tubi di sparo e controllare 

che i fori siano liberi 
annuale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di sterilizzazione  pulizia completa sterilizzatore 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

sostituzione elementi di usura 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Impianto di triturazione  

pulizia completa trituratore 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

sostituzione elementi di usura 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’i pia to 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni settimanale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

ingrassaggio semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo morsettiere semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo pressacavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Opere per mitigazione 

acustica/visiva 

controllo emissioni sonore  semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo visivo stato delle opere di mitigazione 

acustica 
semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo visivo stato delle opere di mitigazione 

visiva 
semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

Operazioni 

disinfezione/disinfestazione 

derattizzazione  bimestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

disinfestazione contro blatte e altri insetti molesti trimestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

disinfestazione contro le larve di zanzare tre interventi anno 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

disinfestazione contro le zanzare adulte due interventi anno 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

 

Tabella C13 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc.) 

 

Tutti i serbatoi di stoccaggio, le aree di stoccaggio, i bacini di contenimento, le vasche di stoccaggio ecc. 

saranno controllati visivamente con cadenza semestrale e i risultati del controllo sono registrati su supporto 

cartaceo RAS dal responsabile ambie tale dell’azie da. Inserimento in un quaderno dove vengono raccolti i 

risultati di tutti i controlli. Le eventuali emergenze verranno registrate su supporto cartaceo dal responsabile 

a ie tale dell’azie da e inserite in un quaderno. 

Tutti gli accessori i  dotazio e alle a ee di sto aggio po pe, valvole, e …  sa a o o t ollate visiva e te 

e con controlli di prestazione con cadenza mensile e i risultati del controllo sono registrati su supporto cartaceo 

dal espo sa ile a ie tale dell’azie da. Inserimento in un quaderno dove vengono raccolti i risultati di tutti 

i controlli. 

 

4.2. Indicatori di prestazione 

 

Tabella C14 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Co  l’o iettivo di semplificare le modalità di o t ollo i di etto degli effetti dell’attività e o o i a 

sull’a ie te, posso o esse e defi iti i di ato i delle pe fo a e a ie tali lassifi a ili o e st u e to 

di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali indicatori sono 

appo tati o  l’u ità di p oduzio e.  

Nel epo t he l’azie da i olt e à all’Auto ità Co pete te dov à esse e ipo tato, pe  og i i di ato e, il t e d 

di a da e to, pe  l’a o te po ale dispo i ile, o  le valutazio i di e ito ispetto agli eventuali valori 

definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario. 

Indicatore e sua 

descrizione 

Unità di 

misura 

Modalità di 

calcolo 

Frequenza di 

monitoraggio e periodo 

di riferimento 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Consumo energia Kwh/ton Fatture Annuale Relazione annuale 

Consumo acqua Mc/ton Fatture Annuale Relazione annuale 

Consumo reagenti Ton/ton Fatture Annuale Relazione annuale 
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4.3. Incidenti o malfunzionamenti  

Con l’o iettivo spe ifi o di a alizza e la ve ifi a dell’efficienza dei piani di emergenza esistenti e la 

p ogettazio e di uelli a a ti, l’Azie da effettua u ’analisi degli incidenti che si verificano nel sito nel corso 

degli anni tramite la compilazione della tabella sottostante. Inoltre gli eventuale incidenti occorsi che 

i te essi o l’a ie te ve go o te pestiva e te seg alati ad A pal e all’Auto ità Co pete te.   

N° 

incidente 
Data Reparto Descrizione evento Risposta all’e erge za 
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5. RE“PON“ABILITÀ NELL’E“ECUZIONE DEL PIANO 

 

Nella ta ella segue te so o i dividuati i soggetti he ha o espo sa ilità ell’ese uzio e del p ese te pia o: 

 

Tabella D1 – Attività a carico del gestore anche mediante una società terza contraente 

 

SOGGETTI AFFILIAZIONE NOMINATIVO DEL REFERENTE 

Gestore impianto - Giorgio Mori 

Società terza contraente Da nominare Da nominare 

Autorità competente 

Mi iste o dell’A ie te 

Regione Liguria 

Provincia di La Spezia 

Comune di La Spezia 

- 

Ente di controllo ARPAL - 
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5.1. Attività a carico del gestore 

 

Il gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società 

terza contraente. 

La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1. 

 

Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti 

 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 
FREQUENZA 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA E 

NUMERO DI 

INTERVENTI 

TOTALE 

INTERVENTI NEL 

PERIODO DI 

VALIDITÀ DEL 

PIANO 

Autocontrollo scarico in 

mare 

Prima di ogni scarico 

su un profilo ridotto 

tramite kit analitici e 

bimensilmente 

analisi completa 

tramite laboratorio 

esterno  

S1 

▪ Acqua 

▪ N° 24 intervento/anno 

288 (analisi completa 

presso laboratori 

esterni) 

Autocontrollo emissione 

camino ED1 e E4 
Semestrale 

▪ Aria 

▪ N° 2 intervento/anno 
24 x 2 emissioni 

Controllo emissioni 

sonore 

 

Biennale ▪ Ambiente esterno 6 

Verifica annuale di 

mantenimento del 

Sistema di Gestione 

Ambientale in accordo 

alla Norma UNI EN ISO 

14001 (dopo 

l’otte i e to  

Annuale 

▪ Aria, acque. Suolo, 

sottosuolo 

▪ N° 1 intervento/anno 

12 
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5.2. Costo del Piano a carico del gestore 

 

Il Piano potrà essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassumerà i costi 

complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà possibile solo dopo che il 

decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito. 

 

Tabella D3 – Costo del Piano a carico del gestore 

 

Tipologia di 

intervento 

Numero di interventi per 

anno 

Costo unitario Costo totale 
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6. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

 

I sistemi di monitoraggio e di controllo saranno mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere 

rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la 

tabella seguente. 

 

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione 

 

Tipologia di monitoraggio Metodo di calibrazione Frequenza di calibrazione 

Strumenti di misura in continuo 

(temperatura, pH, pressioni differenziali, 

livello, portate, ecc.) impianto di 

trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi 

Taratura periodica Annuale 

Controller multi parametrico in continuo 

vasca di ossidazione biologica (temperatura, 

pH, redox, ossigeno disciolto, solidi sospesi, 

ecc.) 

Taratura periodica Annuale 

Pesa Taratura periodica Annuale 

Strumenti laboratorio analisi (tutti) Taratura periodica Annuale 

 

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella: 

 

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo 

 

Sistema di 

monitoraggio 

in continuo 

 

Metodo 

calibrazione 

(frequenza) 

 

Sistema 

alternativo 

in caso di 

guasti 

 

Metodo 

calibrazione 

sistema 

alternativo 

(frequenza) 

Metodo per 

I.A.R. 

(frequenza) 

 

Modalità di 

elaborazione 

dati 

 

Modalità e 

frequenza di 

registrazione 

trasmissione 

dati 

 

NON APPLICABILE 
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7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

 

7.1. VALIDAZIONE DEI DATI 

 

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi 

previsti nel caso in cui si verifichino sono descritte nel seguito. Tutti i registri e i documenti saranno redatti 

entro 24 ore dall’attività svolta. 

 

7.2. GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI 

 

7.2.1. Modalità di conservazione dei dati 

 

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati di monitoraggio e 

controllo per un periodo di almeno 5 anni. Storico registrazioni informatiche in continuo. 

 

7.2.2. Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 

 

Entro il 31 dicembre di og i a o, il gesto e dell’i pia to i via all’Autorità Competente e all’ARPAL a mezzo 

PEC, u  ale da io dei o t olli p og a ati all’i pia to elativa e te all’a o sola e su essivo. Eve tuali 

variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate preventivamente a mezzo PEC agli stessi enti. 

I isultati del o ito aggio so o o u i ati all’Auto ità Co pete te e all’ARPAL con frequenza annuale. Entro 

il 30 aprile di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere i risultati del piano di monitoraggio e controllo 

a olti ell’a o sola e p e ede te, o edati dai e tifi ati a aliti i fi ati da u  te i o a ilitato, ed u a 

elazio e he evide zi la o fo ità dell’ese izio dell’i pia to alle o dizio i p es itte ell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.  

 

7.2.3. Contenuti della relazione annuale  

 

La relazione annuale comprenderà il riassunto e la presentazione dei risultati del monitoraggio e di tutti i 

dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di 

miglioramento delle prestazioni ambientali.  

Quindi il report conterrà:  
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• Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati 

su dati di ingresso dettagliati. 

• Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Ogni 

eventuale scostamento dai limiti normativi sarà motivato, inoltre saranno descritte le misure messe 

in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.  

• Descrizione del quadro o plessivo dell’a da e to degli i pia ti el o so dell’a o i  esa e 

(durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei 

monitoraggi saranno riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti. 

• Analisi degli esiti delle a ute zio i ai siste i di p eve zio e dell’i ui a e to. 

• Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso 

dell’a o i  esa e o segue te descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il 

ripristino delle condizioni di normalità. 

 

Inoltre la Sepor comunicherà annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti 

del PMC:  

1. Per ogni tipologia di sottoprodotto:  

• quantitativi annui;  

• descrizione del ciclo produttivo di desti o e le odalità d’i piego.  

2. I quantitativi dei rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, la caratterizzazione 

e la classificazione di ciascun rifiuto.  

 

Tali dati saranno raccolti in tabelle su supporto cartaceo, secondo il formato di seguito riportato: 

 

Tabella rifiuti prodotti 

CER DESCRIZIONE 

RIFIUTO 

FASE DEL 

PROCESSO 

DA CUI 

ORIGINA 

PRODUZIONE 

ANNUA (Kg o 

t) 

N° 

CONFERIM

ENTI 

ANNUI 

TIPOLOGIA 

IMPIANTI 

DI DESTINO 

RIF. CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

VERIFICA 

CONFERIBILITA’ A IMP. 

DESTINAZIONE (ove 

necessario) 
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Classificazione dei rifiuti pericolosi  

CER DESCRIZIONE 

PROCESSO 

CHE GENERA 

IL RIFIUTO 

SOSTANTE 

UTILIZZATE 

(allegato 

scheda di 

sicurezza) 

SOSTANZA 

PERICOLOSE 

PRESENTI 

NEL RIFIUTO 

FRASI DI 

RISCHIO 

CLASSI DI 

PERICOLO 

RIF. ALL’EVENTUALE 

CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

       

       

 

 

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio 

CER DESCRIZIONE 

PROCESSO 

CHE GENERA 

IL RIFIUTO 

SOSTANTE 

UTILIZZATE 

(allegato 

scheda di 

sicurezza) 

SOSTANZE 

PRESENTI 

NEL RIFIUTO 

CONCENTR

AZIONI 

(mg/Kg) 

MOTIVAZI

ONI DELLA 

PERICOLOS

ITA’ 

RIF. ALL’EVENTUALE 

CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

       

       

 

Inoltre per gli anni successivi al primo sarà predisposta una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per 

ogni CER. 

 

7.2.4. Gestio e dell’i ertezza delle si gole isure 

 

Le misure effettuate, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, saranno nel tempo confrontate con 

analisi effettuate da te zi. “a à edatta u ’apposita tabella comparativa, nella quale i risultati riportati saranno 

messi a disposizione dell’auto ità competente in modo che uest’ulti a si esp i a avvalla do tali valo i 

oppure suggerendo miglioramenti e indicando chiaramente i criteri di verifica della conformità. 
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8. PROCEDURE IN USO IN PARTICOLARE SUGLI EVENTI INCIDENTALI  

 

Le procedure verranno stilate su essiva e te alla ost uzio e e p i a dell’avvia e to. 

A livello più generale si fa riferimento alle seguenti procedure di emergenza. 

Sono state considerate due livelli di emergenze: la prima che prevede eventi che rendono necessaria 

l’eva uazio e dell’i pia to, la se o da he p evede u a se ie d’azio i pe  gesti e gli i ide ti he posso o 

accadere durante il lavoro. 

Emergenze LIVELLO I (CON ORDINE DI EVACUAZIONE) 

Gli eventi presi in considerazione possono generalmente essere: 

• Esplosione. 

• O di e di eva uazio e e a ato da auto ità este a all’azie da i ui a e ti a ie tali dovuti a ause 

este e, e e ge ze elative all’o di e pu li o ; 

• Eventi atmosferici eccezionali, terremoti, maremoti; 

• Incendi di grandi dimensioni non gestibili con i ezzi a ti e dio dell’i pia to; 

• Cedi e ti st uttu ali dell’i pia to. 

 

Emergenze LIVELLO II 

• Incendio. 

• Gestione degli infortuni, primo soccorso. 

• Sversamenti nel suolo di sostanze inquinanti o agenti chimici 

 

Evento Azione 

Evacuazione 

impianto 

Segnalazione allarme all’impianto 

Chiamata soccorsi esterni 

Ordine di evacuazione 

Coordinamento e vigilanza durante le operazioni di evacuazione 

Intercettazione valvola gasolio di alimentazione generatore di vapore 

Incendio 

Segnalazione allarme all’impianto 

Chiamata soccorsi esterni.  

Organizzazione e coordinamento operazioni antincendio 
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Evento Azione 

Apertura cancello di ingresso ai soccorsi esterni 

Lotta antincendio con idranti o estintori 

Presidio del posto telefonico 

Interruzione corrente all’impianto 

Intercettazione della valvola gasolio di alimentazione al generatore di 

vapore 

Messa in funzione dell’impianto antincendio generale 

Spostamento eventuali materiali pericolosi 

Infortunio 

Segnalazione allarme all’impianto 

Chiamata soccorsi esterni.  

Organizzazione e coordinamento attività di primo soccorso 

Apertura cancello di ingresso ai soccorsi esterni 

Primo Soccorso ed assistenza all’infortunato 

Inquinamento 

Segnalazione allarme all’impianto 

Interruzione immediata del ciclo produttivo e chiusura manuale valvole 

serbatoi 

Chiamata soccorsi esterni. Organizzazione e coordinamento 

Chiamata servizio antinquinamento Sepor 

Organizzazione e coordinamento operazioni antinquinamento 

Operazioni di antinquinamento 

 

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di emergenze di LIVELLO I  
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9. CONTROLLI A CARICO ARPAL 

 

Tipologia di intervento Frequenza 
Componenti ambientali 

interessate 
Parametri 

Visita di controllo in 

esercizio 

“ulla ase dell’output del 
sistema SSPC 

conformemente alla  

DGRL 1205 del 

28/12/2018 

(I primi due anni dal 

ilas io dell’AIA: A uale   

Rifiuti 

Emissioni in atmosfera 

Scarichi idrici 

---------------------- 

Valutazione relazione 

annuale  
Annuale 

Rifiuti 

Emissioni in atmosfera 

Scarichi idrici 

Inquinamento acustico 

Energia 

Consumi materie prime 

---------------------- 

Partecipazione 

facoltativa ad 

autocontrolli effettuati 

dalla Società 

---------------------- 
Emissioni in atmosfera 

Scarichi idrici 

Come da specifiche 

tabelle PMC rev.b del 

16.11.2018 elaborato 

n. 18.108.03A.0019 

Campionamento ed 

analisi scarico delle 

acque 

Trimestrale Scarichi idrici S1   

V.si AIA – 

Allegato 

Scarichi Idrici 

– Capitolo 

Prescrizioni  

Campionamento ed 

analisi emissioni in 

atmosfera 

Annuale Emissioni in atmosfera 

ED1 
V.si AIA – 

Allegato 

Emissioni in 

Atmosfera – 

Capitolo 

Prescrizioni 

Par.1 

E4 
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10. PRESCRIZIONI GESTIONALI - RIFIUTI 

CONFERIMENTO 

“o o a essi al o fe i e to i ifiuti o t addisti ti dai segue ti odi i dell’Ele o Eu opeo Rifiuti: 
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Codici CER in ingresso alla piattaforma e relative fasi di trattamento 

Rifiuti liquidi per trattamento chimico - fisico - biologico 

Mg/an
no 

(stimat
i) 

Attività di destinazione  Operazione 

01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 
01.05.06  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 
2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

06.01.01 * acido solforico e acido solforoso  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.01.02 * acido cloridrico  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio  

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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07.01.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.02.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.05 * acidi di decapaggio 
200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

11.01.07 * basi di decapaggio 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.01.05 * emulsioni non clorurate 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 

12000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel  
1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.08.02 * altre emulsioni 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.07.08 * rifiuti contenenti olio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 

8000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a "acque di lavanda costituite da rifiuti liquidi derivanti 
da cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di navi"  

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla 
voce 19.13.05 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.01.25 oli e grassi commestibili 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

Totale rifiuti liquidi (Mg) 75000 
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Rifiuti solidi avviati a trattamento di triturazione o sterilizzazione 
Mg/anno 
(stimati) 

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
50 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 
50 

08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
10 

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 
10 

08.01.21* residui di pittura o di sverniciatori 50 

12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 450 

12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 
450 

12.01.16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose  
400 

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 
400 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 50 

15.01.02 imballaggi di plastica 50 

15.01.03 imballaggi in legno 50 

15.01.04 imballaggi metallici 50 

15.01.05 imballaggi compositi 50 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 50 

15.01.07 imballaggi di vetro 50 

15.01.09 imballaggi in materia tessile 50 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
200 

. . * asso e ti, ate iali filt a ti i lusi filt i dell’olio o  spe ifi ati alt i e ti , st a i e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

500 

15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 
15.02.02 50 

16.01.03 pneumatici fuori uso 10 

. . * filt i dell’olio 10 

16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
25 



81 
 

16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci da 16.02.09 a 16.02.13 25 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 
25 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 
25 

16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 
25 

16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
10 

16.06.01* batterie al piombo 25 

16.06.02* batterie al nichel - cadmio 10 

16.06.03* batterie contenenti mercurio 10 

16.06.04* batterie alcaline 10 

16.06.05* altre batterie e accumulatori 10 

17.02.01 legno 30 

17.02.02 vetro 30 

17.02.03 plastica 30 

17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 50 

17.04.01 rame, bronzo, ottone 30 

17.04.02 alluminio 30 

17.04.03 piombo 30 

17.04.04 zinco 30 

17.04.05 ferro e acciaio 150 

17.04.07 metalli misti 50 

17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 50 

17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 
50 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 100 

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
25 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 
25 

20.01.01 carta e cartone 50 

20.01.02 vetro 50 
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20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

50 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 50 

20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 50 

20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 50 

20.01.39 plastica 50 

20.01.40 metalli 50 

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 1000 

20.03.07 rifiuti ingombranti  100 

Totale rifiuti solidi (Mg) 5500 

 

Eventuali variazioni sul singolo CER già autorizzato o l’i seri e to di u  CER di fa iglia già autorizzata 
saranno considerate modifiche non sostanziali solo nel caso di aumento della quantità annua complessiva 

di tutti i CER non superiore al 10 % 

Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti potenzialmente 

interessati, come individuati nel presente PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono 

essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia. 

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di 

rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le 

norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere 

di o a oppo tu a e te p otette dall’azio e delle a ue eteo i he; ualo a, i ve e, i ifiuti sia o soggetti 

a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque 

di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate. 

Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi 

dell’i pia to, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di 

detersivi sgrassanti; 

I serbatoi per i rifiuti liquidi:  

- devono riportare una sigla di identificazione;  

- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati originati dalle operazioni di carico dei 

serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento 

o sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento  

- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica 

del singolo serbatoio;  

- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;  
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- se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico 

deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.  

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti 

di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti 

di abbattimento.  

Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente 

ell’i stallazio e edia te app op iato siste a di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; 

deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, 

recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo 

s alti e to o al e upe o, i  odo tale da o se ti e l’ide tifi azio e della p ove ie za, della lassifi azio e 

e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta; 

I ifiuti i  us ita dall’i pia to, a o pagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a 

soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di 

sto aggio, se o  ollegati agli i pia ti di e upe o ai pu ti da R  a R  dell’allegato C relativo alla Parte 

Qua ta del D.Lgs. /  o agli i pia ti di s alti e to di ui ai pu ti da D  a D  dell’allegato B elativo alla 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti spe iali p evisti dall’a t.  del 

D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato, per i rifiuti liquidi, anche il dato della quantità di COD relativa 

al carico di rifiuti accettato. 

Per la registrazione dei rifiuti costituiti dai sovvalli prodotti dalla triturazione, nello spazio riservato alle 

annotazioni del movimento di carico dovrà essere indicato il riferimento al movimento che identifica il rifiuto 

o igi a io i  i g esso all’i pia to e sottoposto a t itu azio e.  

I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del 

trattamento loro applicato. 

I rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo, vengono smaltiti secondo il metodo temporale 

stabilito dall'art. 183, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e smi. 

I ifiuti i  e t ata ed i  us ita dall’i pia to e sottoposti a o t ollo, le odalità e la f e ue za dei o t olli, 

nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel 

presente piano di monitoraggio. 

L’i pia to chimico-fisico-biologico potrà trattare rifiuti di tipo liquido o fangoso pompabile, pericolosi e non 

pericolosi secondo le seguenti quantità basate su un turno lavorativo di 8 ore per 300 giorni/anno con una 

portata giornaliera in ingresso di 260 ton a cui si aggiungono i reflui provenienti dalle altre sezioni 

impiantistiche e dalle attività di lavaggio p esso l’i pia to pe  u  totale di 280 Mg/giorno: 
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RIFIUTO in INGRESSO PROVENIENZA QUANTIT A’ ANNUA 

Liquami in ingresso pretrattati autocisterne, svuotamento di contenitori e fusti 58.819 Mg 

Acque di contro lavaggio apparecchiature di pretrattamento 3.000 MG 

Liquami lavaggio aree 750 Mg 

Liquami separati trattamento emulsioni 13.799 Mg 

Reagenti chimici Componenti del trattamento chimico-fisico 1889 Mg 

Acque Impianto di sterilizzazione 320 Mg 

 TOTALE ANNUO 78.577 Mg 

 

Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 dovranno essere registrate sul registro interno delle 

miscelazioni, denominato "Schede/Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo. 

Nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedente operazione di carico. 

Sul registro saranno DOVRANNO ESSERE indicati inoltre: 

- le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela; 

- le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di Rischio di cui 

all'Allegato I del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i. - al fine di rendere sempre riconoscibile la 

composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;  

- il codice CER attribuito alla miscela risultante. 

Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto dovrà sempre essere allegata la 

relativa pagina del registro "Schede/registro di miscelazione". 

Il codice della miscela di rifiuti ottenuta dovrà essere individuato, così come prescritto dal D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. a partire dalla famiglia di codici CER 19.., in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti. 

Le operazioni di miscelazione potranno essere realizzate solo previo accertamento preliminare della fattibilità 

delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla 

natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il 

tutto certificato da un tecnico competente mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio. 

Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito 

Registro di miscelazione. 

11. PLANIMETRIE SUDDIVISE PER MATRICE AMBIENTALE 
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VEDI ELABORATO 18.108.03A.011 – Allegato 2 C - Planimetria installazione (emissioni in atmosfera)
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Coclea sollevamento liquami 5,5 DISCONTINUO 3 1 3.465

Sgrigliatore rotante 1,3 DISCONTINUO 3 1 819

Vasca polmone \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Coclea compattatrice 2,2 DISCONTINUO 3 1 1.386

Pompa centrifuga trasferimento rifiuti liquidi neutro alcalini 11 DISCONTINUO 3 1 6.930

Misuratore di portata \ \ \ \ \

Ciclone dissabbiatore \ \ \ \ \

Vasca polmone \ \ \ \ \

ELENCO APPARECCHIATURE

K-107

LS-102HH

FQ-101

ITEM

F-101

H-101

K-102

LS-102L

SEZIONE 100 - AREE DI SCARICO

COMESSA N°:  18.108

LS-101H

SEPOR S.p.A.

LS-102H

H-102

P-101

F-102
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Vibrovaglio 1,25 DISCONTINUO 2 1 525

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Pompa a lobi 4 DISCONTINUO 2 1 1.680

Misuratore di portata \ \ \ \ \

Pompa travaso fusti 1 DISCONTINUO 2 1 420

Pompa peristaltica 15 DISCONTINUO 3 1 9.450

41,25

Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini  da 700 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi neutro-alcalini  da 700 mc \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

F-105

LS-107HH

P-105

LS-107L

LS-107H

P-106

FQ-102

SEZIONE 200 - STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI NEUTRO ALCALINI

K-202

LS-201HH

K-201

P-107
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Pompa centrifuga trasferimento rifiuti liquidi neutro alcalini 11 DISCONTINUO 2 1 4.620

Misuratore di portata \ \ \ \ \

11

Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi oleosi da 100 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio coibentato rifiuti liquidi oleosi da 250 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio coibentato rifiuti liquidi oleosi da 250 mc \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

LS-208HH

FQ-201

SEZIONE 200 - STOCCAGGIO  E TRATTAMENTO RIFIUTI OLEOSI

K-208

LS-202HH

P-201

LC-201

LC-202

K-207

LS-207HH

K-209

LS-209HH
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Pompa a disco 1,5 CONTINUO 8 1 2.520

Pompa a disco 1,5 CONTINUO 14 1 4.410

Pompa centrifuga 4 DISCONTINUO 1 1 840

Pompa a disco 1,5 DISCONTINUO 8 1 2.520

Pompa dosatrice disemulsionante 0,18 CONTINUO 14 1 529

Scambiatore di calore \ \ \ \ \

Caldaia * 30 CONTINUO 8 1 50.400

Misuratore di temperatura \ \ \ \ \

Misuratore di temperatura \ \ \ \ \

38,68

LC-207

LC-208

P-206

P-202

P-203

P-204

TT-201A

TT-201B

LC-209

P-205

W-201

D-201
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Serbatoio stoccaggio cloruro ferrico da 30 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio acido solforico da 30 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio perossido di idrogeno da 30 mc \ \ \ \ \

Serbatoio stoccaggio idrossido di sodio da 30 mc \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Interruttore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

Misuratotore di livello serbatoio \ \ \ \ \

LC-301

LC-302

LC-304

SEZIONE 300 - STOCCAGGIO REAGENTI LIQUIDI

K-301

LS-303HH

LS-304HH

LC-303

K-302

LS-301HH

LS-302HH

K-303

K-304
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Pompa a membrana di carico reagenti \ \ \ \ \

Pompa dosatrice cloruro ferrico 0,18 DISCONTINUO 1 1 38

Pompa dosatrice acido solforico 0,18 DISCONTINUO 1 1 38

Pompa dosatrice perossido di idrogeno 0,18 DISCONTINUO 1 1 38

Pompa dosatrice idrossido di sodio 0,18 DISCONTINUO 1 1 38

Compressore per produzione aria compressa a servizio 

dell'impianto
30 DISCONTINUO 3 1 18.900

30,72

Impianto di preparazione latte di calce 6,3 CONTINUO 24 0,7 22.226

Polipreparatore 1,5 DISCONTINUO 8 0,9 2.268

Pompa dosaggio polielettrolita in soluzione 1,1 DISCONTINUO 1 1 231

8,9

P-303

P-306

SEZIONE 400 - TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

P-305

P-301

P-302

COM-301

SEZIONE 300 - STOCCAGGIO E PREPARAZIONE REAGENTI SOLIDI

GC-301

PP-301

P-304
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agiatatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agitatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agitatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agitatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agitatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

R-401

R-402

R-403

R-404

LC-401

LS-402HH

LC-402

LS-403HH

LC-403

LS-404HH

LC-404

LS-401HH

R-405
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Reattore di trattamento chimico fisico dotato di agitatore e 

scarico a livello variabile
7 DISCONTINUO 1 1 1.470

Interruttore di livello reattore \ \ \ \ \

Misuratore di livello reattore \ \ \ \ \

Pompa centrifuga trasferimento chiarificato 11 DISCONTINUO 4 1 9.240

Pompa centrifuga trasferimento fanghi 11 DISCONTINUO 2 1 4.620

Misuratore di portata \ \ \ \ \

Misuratore di portata \ \ \ \ \

Centralina multiparametrica \ \ \ \ \

64

Impianto di disidratazione fanghi 95 CONTINUO 8 0,3 47.880FP-401

P-401

P-402

FQ-401

FQ-402

AT-401

LS-405HH

LC-405

LS-406H

LC-406

R-406

SEZIONE 400 - DISIDRATAZIONE
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

95

Vasca di equalizzazione da 250 mc \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello \ \ \ \ \

Misuratotore di livello \ \ \ \ \

Misuratotore di pH \ \ \ \ \

Soffiante a lobi 4 CONTINUO 24 1 20.160

Pompa a lobi 4 CONTINUO 24 1 20.160

Misuratore di portata \ \ \ \ \

Flottatore ad aria disciolta 4 CONTINUO 24 1 20.160

Vasca di trattamento biologico da 700 mc \ \ \ \ \

SEZIONE 500 - TRATTAMENTO BIOLOGICO E FINISSAGGIO

K-501

LS-501HH

LS-501H

P-501

FL-501

LS-501L

LC-501

PH-501

B-501

FQ-501

K-502A
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Vasca di trattamento biologico da 700 mc \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca \ \ \ \ \

Misuratotore di livello vasca \ \ \ \ \

Misuratotore di ossigeno disciolto \ \ \ \ \

Misuratotore di potenziale redox \ \ \ \ \

Aeratore-miscelatore sommerso 30 CONTINUO 24 1 151.200

Aeratore-miscelatore sommerso 30 CONTINUO 24 1 151.200

Turbocompressore 63 DISCONTINUO 12 1 158.760

Turbocompressore 63 DISCONTINUO 12 1 158.760

Impianto di ultrafiltrazione 20 CONTINUO 24 0,9 90.720

Vasca di accumulo finale \ \ \ \ \

R-502A

R-502B

ULF-501

LS-502HH

LS-502H

LS-502L

LC-502

OX-502

RX-502

K-503

V-502B

V-502A

K-502B
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

Interruttore di livello vasca K-503A \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca K-503A \ \ \ \ \

Interruttore di livello vasca K-503A \ \ \ \ \

Misuratotore di livello vasca K-503A \ \ \ \ \

Soffiante a lobi 4 CONTINUO 24 1 20.160

Pompa centrifuga 4 DISCONTINUO 3 1 2.520

226

Scrubber bistadio 5 CONTINUO 24 1 25.200

Elettroventilatore centrifugo 15 CONTINUO 24 1 75.600

Filtro a carboni attivi \ \ \ \ \

Elettroventilatore centrifugo 22 CONTINUO 24 1 110.880

Biofiltro \ \ \ \ \

B-602

FCA-601

F-601

B-601

P-503

SEZIONE 600 - TRATTAMENTO AERIFORMI

LS-503HH

LS-503H

LS-503L

LC-503

B-503

BF-601
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DESCRIZIONE POTENZA INSTALLATA

[kW]

TIPO DI FUNZIONAMENTO ORE DI FUNZIONAMENTO 

GIORNALIERE [h]

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' 

UTENZE

ENERGIA ASSORBITA ANNUA

[kWh]

ELENCO APPARECCHIATURE

ITEM

COMESSA N°:  18.108

SEPOR S.p.A.

42

Trituratore 37 CONTINUO 8 1 62.160

37

Impianto di sterilizzazione** 40 CONTINUO 4 1 33.600

40

SEZIONE 700 - TRITURAZIONE

TRT-701

SEZIONE 800 - STERILIZZAZIONE

S-801
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1. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BEST AVAILABLE TECHNIQUES) 

 
Gli impianti di trattamento dei rifiuti comprendono operazioni per il recupero e/o lo smaltimento degli stessi.  

La piattaforma nel rendere un servizio alla società civile, gestisce i materiali di rifiuto che questa produce e 

in alcuni casi tali operazioni generano a loro volta dei prodotti.  

U a valutazio e del i lo di vita  o pleta, appli ata ad u  dete i ato tipo di rifiuto, può prendere in 

o side azio e tutti i essi esiste ti ella filie a dei ifiuti e l’i patto a ie tale del p odotto fi ale/ ifiuto. 

La direttiva IPPC non prevede espressamente di eseguire analisi di questo tipo ma è piuttosto finalizzata agli 

impianti produttivi. Così, la riduzione al minimo del quantitativo e/o della tossicità dei rifiuti prodotti alla 

fonte, presso gli impianti industriali, è u  ele e to i t i se o dell’IPPC e ie t a pe ta to i  og i BREF 

relativo ai vari settori industriali ed in misura marginale agli impianti di trattamento di rifiuti, poiché si 

occupano di gestire rifiuti che sono ormai prodotti.  

Per le Attività IPPC che sa a o svolte ell’i pia to i  p ogetto, vista la direttiva 2010/75/UE del 

parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, attuata in Italia con D.Lgs del 4 marzo 2014 

n°46, sono stati presi in considerazione i seguenti BREF:  

▪ Emissions from Storage 

▪ Waste Treatments Industries 

 

Facendo riferimento a tali documenti, di seguito si riporta la descrizione delle misure che saranno adottate 

ell’i pia to i  esa e per la gestione delle attività IPPC di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.  
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1.1. MTD adottate per lo stoccaggio, raggruppamento, ricondizionamento 

 

Le Miglio i Te i he Dispo i ili pe  l’attività IPPC di stoccaggio preliminare e raggruppamento preliminare 

sono individuate nel BREF, E issio s f o  “to age . 
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1.1.1. Tecniche generali da considerare nella individuazione delle B.A.T relative allo stoccaggio ed 

alla movimentazione dei rifiuti  

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Tecniche generali da considerare nella individuazione delle B.A.T relative allo stoccaggio ed alla 

movimentazione dei rifiuti 

La prima fase dello stoccaggio di rifiuti comune a 

tutte le tipologie di impianto è quella del controllo 

dei materiali, degli apparecchi e dei rifiuti in 

ingresso che prevede la messa a punto di: 

 

1. procedure di preaccettazione, consistenti, in 

particolare, nella verifica della presenza e della 

corretta compilazione dei documenti e dei formulari 

di accompagnamento, oltre che della 

corrispondenza tra documentazione di 

accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti 

mediante controllo visivo; 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

2. procedure per l'ammissione allo stoccaggio 

finalizzate ad accertare le caratteristiche dei 

materiali, degli apparecchi e del rifiuto in ingresso 

in relazione al tipo di autorizzazione e ai 

requisiti richiesti per i materiali in uscita da avviare 

successivamente alla decontaminazione o 

allo smaltimento. 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

L'operatore qualificato ed autorizzato che gestisce 

l'impianto di stoccaggio dei rifiuti deve, anche, 

sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore 

autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità 

dei requisiti ADR/RID e la presenza delle misure 

specifiche adottate per prevenire e/o mitigare 

irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2, 2.4.3 e 

2.4.4 della relazione tecnica. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

pubblica e per l'ambiente derivanti da anomalie, 

guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e 

contenitori contenenti prodotti pericolosi e 

persistenti. 

Tale verifica deve essere compresa in fase di scarico, 

inoltre, gli eventuali materiali non conformi devono 

essere allontanati e depositati in area dedicata. 

Applicata 

Verrà effettuata un’ispezione 

preventiva dei materiali in 

ingresso e, qualora risulterà che i 

rifiuti in conferimento siano non 

conformi con quanto comunicato 

dalla documentazione 

consegnata, verrà respinto il 

carico prima dello scarico.  

Ai fini dell'individuazione delle aree idonee alla 

localizzazione degli impianti dovrà essere garantito 

che: 

a. le aree di localizzazione degli impianti siano scelte 

secondo criteri che privilegiano zone per 

insediamenti industriali ed artigianali, zone 

industriali o di servizi dismesse individuate dalle 

regioni, in accordo ai requisiti di compatibilità 

ambientale e in base alla disponibilità di raccordi 

e/o scali ferroviari e di reti autostradali di 

scorrimento urbano con facilità di accesso da parte 

di carri ferroviari e automezzi pesanti; 

Applicata 

L’i pia to è situato all’i te o 

del porto mercantile di La Spezia, 

molo Garibaldi e dispone di un 

facile accesso agli automezzi 

pesanti. 

b. il centro sia delimitato con idonea recinzione 

lungo tutto il suo perimetro. Norme di buona pratica 

ambientale suggeriscono la predisposizione di 

un'adeguata barriera esterna di protezione, in 

genere realizzata con siepi, alberature e schermi 

mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo 

dell'impianto. Dovrebbe inoltre essere garantita la 

manutenzione nel tempo di detta barriera di 

protezione ambientale; 

Applicata 

L’i pia to è u i ato all’i te o 

del porto mercantile di La Spezia, 

molo Garibaldi quindi non è 

possibile recintare la zona 

i te essata dall’i pia to.  Si veda 

elaborato 18.108.03A.0015 

Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, 

serbatoi, vasche, carico/scarico) 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

c. l'impianto deve garantire la presenza di personale 

qualificato ed adeguatamente addestrato nel 

gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci 

nell'ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle 

procedure di emergenza in caso di incidenti; 

Applicata 

Il personale operante 

ell’i pia to sa à ualifi ato e 

opportunamente. Sarà informato 

sulle procedure di emergenza da 

attuare in caso di incidenti. 

Inoltre saranno svolti corsi di 

formazione e di aggiornamento 

per il personale addetto 

all’i pia to. 

d. a chiusura dell'impianto sia previsto un piano di 

ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in 

coerenza con la destinazione urbanistica dell'area; 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0021 Allegato 8 – 

Piano di dismissione 

e. l'autorizzazione concessa all'impianto indichi la 

capacità di stoccaggio, in particolare per quanto 

riguarda i PCB, in modo da garantire che essa non 

venga superata, e richieda esplicitamente che i 

rischi per l'ambiente o per la salute siano 

minimizzati. 

Applicata 

Il sistema informatico e di 

supervisione a supporto delle 

attività di gestio e dell’i pia to 

consentirà di misurare e valutare 

in tempo reale le quantità e 

tipologie di rifiuti presenti e 

garantire una programmazione 

delle attività che consenta di non 

superare mai la capacità di 

stoccaggio autorizzata. 

Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti 

a. devono essere definite adeguate procedure di 

stoccaggio nel caso in cui i mezzi di trasporto dei 

rifiuti debbano essere parcheggiati nel sito durante 

la notte o in giorni festivi, qualora l'insediamento 

non sia presidiato in tali periodi; 

Applicata 

Nel caso in cui i mezzi di trasporto 

dei rifiuti debbano essere 

parcheggiati nel sito durante la 

otte o i gio i festivi, l’i pia to 

sarà adeguatamente presidiato. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

b. le aree di stoccaggio devono essere ubicate 

lontano da corsi d'acqua e da altre aree sensibili e 

realizzate in modo tale da eliminare o minimizzare 

la necessità di frequenti movimentazioni dei rifiuti 

all'interno dell'insediamento; 

Non 

applicabile 

L’i pia to è u i ato all’i te o 

del porto mercantile di La Spezia, 

molo Garibaldi come si evince 

dall’ela o ato . 

18.108.0.3A.0009 Allegato 2A - 

Estratto topografico in scala 

1:10000. 

c. tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate 

di un opportuno sistema di copertura; 

Parzialmente 

applicata 

Alcune aree di stoccaggio sono 

dotate di sistema di copertura.  

d. le aree di stoccaggio devono essere 

adeguatamente protette, mediante apposito 

sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche 

esterne; 

Applicata 

Le aree di stoccaggio sono protette 

da sistemi di canalizzazione dalle 

acque meteoriche esterne come si 

evi e dall’elaborato 

18.108.03A.0012 Allegato 2D - 

Planimetria installazione (rete 

idrica e fognaria). 

e. deve essere previsto un adeguato sistema di 

raccolta ed allontanamento delle acque 

meteoriche, 

con pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli e 

vasca di raccolta delle acque di prima pioggia; 

Applicata 

Si veda elaborato 18.108.03A.0012 

Allegato 2D - Planimetria 

installazione (rete idrica e 

fognaria). 

f. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente 

identificate e munite dell'Elenco Europeo dei rifiuti, 

di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e 

collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato 

fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti 

stoccati nonché le norme di comportamento per la 

manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei 

rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; 

Applicata 

Tutte le aree di stoccaggio saranno 

munite di tutta la cartellonistica 

esplicativa necessaria. 

g. deve essere definita in modo chiaro e non 

ambiguo la massima capacità di stoccaggio 

dell'insediamento e devono essere specificati i 

Applicata 

Nell’elaborato 18.108.03A.0013 

Allegato 2E - Planimetria 

installazione (gestione rifiuti) dove 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

metodi utilizzati per calcolare il volume di 

stoccaggio raggiunto, rispetto al volume massimo 

ammissibile. La capacità massima autorizzata per le 

aree di stoccaggio non deve mai essere superata; 

sono indicate le massime capacità 

di stoccaggio per ogni area. Pesa, 

misuratori di portata e misuratori di 

livello in continuo permetteranno 

un monitoraggio continuo dei 

flussi. 

h. deve essere assicurato che le infrastrutture di 

drenaggio delle aree di stoccaggio siano 

dimensionate in modo tale da poter contenere ogni 

possibile spandimento di materiale contaminato e 

che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili 

non possano venire in contatto gli uni con gli altri, 

anche in caso di sversamenti accidentali; 

Applicata 

Per evitare spandimenti accidentali 

e la possibilità che rifiuti con 

caratteristiche incompatibili 

vengano a contatto, le aree di 

stoccaggio sono dotate di 

opportuni bacini di contenimento 

adeguatamente dimensionati. Per 

approfondimenti si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico) 

i. deve essere prevista la presenza di sostanze 

adsorbenti, appositamente stoccate nella zona 

adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso 

di perdite accidentali di liquidi dalle aree di 

conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre 

garantita la presenza di detersivi-sgrassanti; 

Applicata 

L’i pia to sarà dotato di uno 

stoccaggio per le sostanze 

assorbenti e detersivi-sgrassanti. 

Per approfondimenti si veda 

elaborato 18.108.03A.0015 

Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, serbatoi, 

vasche, carico/scarico) 

j. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p.es. 

accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono 

sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale 

che la movimentazione dei contenitori non renda 

necessaria lo spostamento di altri contenitori che 

bloccano le vie di accesso (con l'ovvia eccezione dei 

fusti facenti parte della medesima fila); 

Applicata 

Lo stoccaggio dei fusti e cisternette 

è stato progettato al fine di avere 

un agevole accesso ad ogni 

contenitore. Per approfondimenti 

si veda elaborato 18.108.03A.0013 

 Allegato 2E - Planimetria 

installazione (gestione rifiuti) 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

k. deve essere predisposto un piano di emergenza 

che contempli l'eventuale necessità di evacuazione 

del sito; 

Applicata 

Sarà redatto un piano di emergenza 

he o te pli l’eve tuale 

necessità di evacuazione del sito.  

l. le aree di immagazzinamento devono avere un 

sistema di allarme antincendio. Le aree di 

immagazzinamento all'interno degli edifici devono 

avere un sistema antincendio preferibilmente non 

ad acqua. Se il sistema antincendio è ad acqua, il 

pavimento del locale di immagazzinamento dovrà 

essere limitato da un cordolo ed il sistema di 

drenaggio del pavimento non dovrà portare 

all'impianto di raccolta delle acque nere o bianche, 

ma dovrà avere un sistema di raccolta proprio (per 

es. dotato di pompa); 

Applicata 

L’i te o i pia to sa à dotato di 

idoneo sistema antincendio. Le 

aree di stoccaggio sono protette da 

bacini di contenimento o 

opportune pendenze per evitare la 

contaminazione delle acque 

bianche. Gli eventuali sversamenti 

vengono raccolti in linea dedicata. 

Per approfondimenti si veda  

elaborato 18.108.03A.0012 

Allegato 2D - Planimetria 

installazione (rete idrica e 

fognaria). 

m. deve essere identificato attentamente il lay-out 

ottimale di serbatoi, tenendo sempre presente la 

tipologia di rifiuto da stoccare, il tempo di 

stoccaggio, lo schema d'impianto dei serbatoi ed i 

sistemi di miscelazione, in modo da evitare 

l'accumulo di sedimenti e rendere agevole la loro 

rimozione. I serbatoi di stoccaggio devono essere 

periodicamente puliti dai sedimenti; 

Applicata 

È prevista una grigliatura e 

dissabbiatura dei liquami in 

ingresso. Inoltre i serbatoi sono 

dotati di fondo tronco-conico con 

scarico totale per evitare 

l’a u ulo dei sedi e ti el 

tempo. 

n. i serbatoi devono essere dotati di idonei sistemi 

di abbattimento, così come di misuratori di livello ed 

allarmi acustico-visivi. Questi sistemi devono essere 

sufficientemente robusti e sottoposti a regolare 

manutenzione in modo da evitare che schiume e 

sedimenti affioranti compromettano l'affidabilità 

del campo di misura; 

Applicata 

I serbatoi sono dotati di un sistema 

centralizzato di aspirazione e 

trattamento. Misuratori di livello in 

continuo e interruttori di livello a 

galleggiante risultano idonei per 

l’appli azio e. I olt e il lo o 

montaggio sul cielo pedonabile 

facilita le operazioni di 

manutenzione. Tale 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

strumentazione è collegata a sirene 

acustico-visive che vengono 

azionate in caso di allarme. 

o. le cisterne contenenti rifiuti infiammabili o 

altamente infiammabili devono rispettare specifici 

requisiti; 

Non 

applicabile 

Non verranno ritirati rifiuti 

infiammabili. 

p. le tubazioni dovranno essere realizzate 

preferibilmente al di sopra del terreno; se, peraltro, 

le tubazioni dovessero essere interrate, esse 

dovranno essere contenute all'interno di idonee 

condotte ispezionabili; 

Applicata 

Quasi tutte le tubazioni saranno 

fuoriterra, quelle interrate saranno 

contenute in condotte 

ispezionabili. 

q. i serbatoi interrati o parzialmente interrati, 

sprovvisti di un sistema di contenimento secondario 

(p.es. doppia camicia con sistema di rilevazione 

delle perdite) dovranno essere sostituiti da serbatoi 

fuori terra; 

Non 

applicabile 
Non sono previsti serbatoi interrati. 

r. i serbatoi dovranno essere equipaggiati con 

sistemi di controllo, quali spie di livello e sistemi di 

allarme; 

Applicata 

I serbatoi saranno dotati di 

interruttori di livello, misuratori di 

livello, spie di livello e allarmi 

acustici-visivi sia sul quadro locale 

che sul sistema di supervisione. Per 

approfondimenti si veda elaborato 

18.108.03A.036 Allegato 23 - 

Schema di processo  

s. i serbatoi di stoccaggio dovranno essere collocati 

su di una superficie impermeabile, resistente al 

materiale da stoccare. I serbatoi dovranno essere 

dotati di giunzioni a tenuta ed essere contenuti 

all'interno di bacini di contenimento di capacita pari 

almeno al 30% della capacità complessiva di 

stoccaggio e, comunque, almeno pari al 110% della 

capacità del serbatoio di maggiore capacità;  

Applicata 

Si veda elaborato 18.108.03A.0015 

Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, serbatoi, 

vasche, carico/scarico) 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

t. dovrà essere assicurato che le strutture di 

supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette 

flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle 

sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono 

essere stoccate. Le manichette ed i tubi flessibili 

utilizzati per il travaso dei PCB non dovranno essere 

utilizzati per il travaso di altre tipologie di rifiuti 

liquidi; 

Applicata 

I materiali utilizzati verranno scelti 

secondo compatibilità chimica con 

il fluido in contatto. 

u. non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano 

superato il tempo massimo di utilizzo previsto in 

progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati 

ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia 

mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi 

continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro 

struttura si mantiene integra; 

Applicata 

Sarà p evista l’ispezio e ad 

intervalli regolari di tutti i serbatoi 

di stoccaggio. 

v. dovrà essere prestata particolare cura allo scopo 

di evitare perdite e spandimenti sul terreno, che 

potrebbero contaminare il suolo e le acque 

sotterranee o permettere che i rifiuti defluiscano in 

corsi d'acqua; 

Applicata 

Le zone di stoccaggio sono 

confinate in bacini di 

contenimento. Le aree di scarico e 

trattamento hanno superfici 

impermeabili con sistema di 

raccolta separato per eventuali 

sversamenti. 

w. ottimizzare il controllo del periodo di stoccaggio; Applicata 

Attraverso un sistema informatico 

di gestio e l’attività ve à 

programmata in modo da ridurre al 

minimo il tempo di permanenza dei 

ifiuti ell’i pia to. 

x. movimentare i composti odorigeni in contenitori 

completamente chiusi e muniti di idonei sistemi di 

abbattimento;  

Applicata 

È previsto un sistema di captazione 

fi alizzato all’a atti e to di 

eventuali aerosol odorigeni. Si veda 

elaborato 18.108.03A.0011 

Allegato 2C - Planimetria 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

installazione (emissioni in 

atmosfera) 

y. immagazzinare fusti ed altri contenitori di 

materiali odorigeni in edifici chiusi.   
Applicata 

Tutti i contenitori sono 

i agazzi ati all’i te o del 

capannone. Si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione (gestione 

rifiuti) 

Tecniche da tenere presente nello stoccaggio di rifiuti contenuti in fusti e altre tipologie di contenitori 

a. i rifiuti contenuti in contenitori siano 

immagazzinati al coperto. Gli ambienti chiusi 

devono essere ventilati con aria esterna per evitare 

l'esposizione ai vapori di coloro che lavorano 

all'interno; un'adeguata ventilazione assicura che 

l'aria all'interno sia respirabile e con una 

concentrazione di contaminanti al disotto dei limiti 

ammessi per la salute umana. La ventilazione delle 

aree coperte potrà essere effettuata mediante 

aeratori a soffitto o a parete o prevedendo, in fase 

di progettazione, opportune aperture; 

Applicata 

Tutti i contenitori sono 

i agazzi ati all’i te o del 

capannone. Si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione (gestione 

rifiuti). Nel capannone son previste 

porte e aperture per garantire 

u ’adeguata ae azio e, i olt e tutti 

gli sfiati sono captati è inviati 

all’i pia to di t atta e to 

aeriformi.  

b. le aree di immagazzinamento dedicate ed i 

container (in generale quelli utilizzati per le 

spedizioni) siano ubicati all'interno di recinti 

lucchettabili; 

Applicata 

Tutte le aree di immagazzinamento 

o tai e  so o u i ati all’i te o 

del capannone, si veda elaborato 

18.108.03A.0013 2E - Planimetria 

installazione (gestione rifiuti). 

c. gli edifici adibiti a magazzino e i container siano in 

buone condizioni e costruiti con plastica dura o 

metallo, non in legno o in laminato plastico, e con 

muri a secco o in gesso; 

Applicata 

L’edifi io i  ui ve go o sto ati i 

liquami contenuti in fusti e 

cisternette è un capannone 

industriale. 

d. il tetto degli edifici adibiti a magazzino o dei 

container e il terreno circostante abbia una 

pendenza tale da permettere sempre un drenaggio; 

Applicata 

Il tetto degli edifici hanno pendenza 

tale da permettere il drenaggio, 

inoltre la pavimentazione è 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

impermeabilizzata tramite un telo 

in HDPE e dotata di una rete di 

raccolta sversamenti e colaticci si 

veda elaborato n. 18.108.03A.0012 

Allegato 2D - Planimetria 

installazione (rete idrica e 

fognaria). 

e. il pavimento delle aree di immagazzinamento 

all'interno degli edifici sia in cemento o in foglio di 

plastica di adeguato spessore e robustezza. La 

superficie di cemento deve essere verniciata con 

vernice epossidica resistente; 

Applicata 

Il pavimento delle aree di 

immagazzinamento rispetterà la 

lasse d’esposizio e a ie tale 

XA3, ambiente chimicamente 

aggressivo secondo il prospetto 2 

della EN 206 - 1. Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico) 

f. le aree dedicate allo stoccaggio di sostanze 

sensibili al calore e alla luce siano coperte e protette 

dal calore e dalla luce diretta del sole; 

Applicata 

Le sostanze sensibili al calore e alla 

luce saranno sto ate all’i te o 

del capannone. 

g. i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità 

con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

Non applicata 
Non verranno ritirati rifiuti 

infiammabili. 

h. i contenitori con coperchi e tappi siano 

immagazzinati ben chiusi e/o siano dotati di valvole 

a tenuta; 

Applicata 

I fusti e le cisternette saranno 

idonei allo stoccaggio delle 

sostanze ritirate e saranno 

immagazzinati in modo adeguato. 

i. i contenitori siano movimentati seguendo 

istruzioni scritte. Tali istruzioni devono indicare 

quale lotto deve essere utilizzato nelle successive 

fasi di trattamento e quale tipo di contenitore deve 

essere utilizzato per i residui; 

Applicata 

Vengono seguite le pratiche 

standard di trattamento e 

stoccaggio. Vedere paragrafo 2.4.2 

della relazione tecnica. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

j. siano adottati sistemi di ventilazione di tipo 

positivo o che l'area di stoccaggio sia mantenuta in 

leggera depressione; 

Applicata 

La piattaforma è servita 

dall’i pia to di t atta e to 

aeriformi in dotazione. 

k. sia utilizzato un sistema di illuminazione 

antideflagrante (laddove necessario); 
Non applicata 

No  è e essa io l’utilizzo di siste i 

di illuminazione antideflagranti in 

quanto non verranno ritirati rifiuti 

infiammabili/esplosivi. 

l. i fusti non siano immagazzinati su più di 2 livelli e 

che sia assicurato sempre uno spazio di accesso 

sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati; 

Applicata 

I fusti e le cisternette saranno 

immagazzinati al massimo su due 

livelli e con spazio di accesso su 

tutti i lati. Per approfondimenti si 

veda elaborato 18.108.03A.0013  

Allegato 2E - Planimetria 

installazione (gestione rifiuti) e 

paragrafo 2.4.5.1.2 della relazione 

tecnica. 

m. i contenitori siano immagazzinati in modo tale 

che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire 

dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di 

drenaggio impermeabilizzate (p.es. sopra bacinelle 

o su aree delimitate da un cordolo a tenuta). I 

cordoli di contenimento devono essere 

sufficientemente alti per evitare che le eventuali 

perdite dai fusti/contenitori causino la tracimazione 

dal cordolo stesso; 

Applicata 

Gli scaffali di fusti e cisternette 

sono dotati sono dotati di vasca di 

raccolta di idonea capacità. Per 

approfondimenti si veda paragrafo 

2.4.5.1.2 della relazione tecnica.  

n. i materiali solidi contaminati (p.es. ballast, piccoli 

condensatori, altri piccoli apparecchi, detriti, 

indumenti di lavoro, materiali di pulizia e terreno) 

sia o i agazzi ati all’i te o di fusti, se hi 

metallici, vassoi o altri contenitori metallici 

appositamente costruiti. 

Applicata 

I rifiuti solidi sono stoccati in 

contenitori idonei posti in apposite 

aree dedicate.  

Tecniche per migliorare la manutenzione dei depositi di rifiuti 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

a. attivare procedure per una regolare ispezione e 

manutenzione delle aree di stoccaggio – inclusi 

fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di 

contenimento. Le ispezioni devono essere 

effettuate prestando particolare attenzione ad ogni 

segno di danneggiamento, deterioramento e 

perdita. 

Nelle registrazioni devono essere annotate 

dettagliatamente le azioni correttive attuate. I 

difetti devono essere riparati con la massima 

tempestività. Se la capacità di contenimento o 

l’ido eità dei a i i di o te i e to, dei pozzetti o 

delle pavimentazioni dovesse risultare 

compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a 

quando gli interventi di riparazione non siano stati 

completati; 

Applicata 

Saranno attivate procedure per la 

regolare manutenzione delle aree 

di stoccaggio con relativa 

registrazione e eventuali azioni 

correttive. 

b. devono esser effettuate ispezioni periodiche 

delle condizioni dei contenitori e dei bancali. Se un 

contenitore risulta essere danneggiato, presenta 

perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono 

esse e p esi p ovvedi e ti uali l’i fusta e to del 

contenitore in un contenitore di maggiori 

dimensioni o il trasferimento del contenuto in un 

altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale 

che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, 

compromessa devono essere sostituiti. 

Regge in materiale plastico devono essere utilizzate 

solo per assicurare una stabilità di tipo secondario 

per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta 

all’utilizzo di a ali i  u o stato di o se vazio e 

appropriato; 

Applicata 

Saranno attivate procedure per la 

regolare manutenzione delle aree 

di stoccaggio con relativa 

registrazione e eventuali azioni 

correttive. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

c. deve essere programmata ed osservata 

u ’ispezio e di outi e dei se atoi, i luse 

periodiche verifiche dello spessore delle 

membrature. Qualora si sospettino danni o sia stato 

accertato un deterioramento, il contenuto dei 

serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio 

alternativo appropriato. Queste ispezioni 

dovrebbero essere preferibilmente effettuate da 

personale esperto indipendente e dovrebbe essere 

mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni 

effettuate che di ogni azione correttiva adottata. 

Applicata 

Saranno attivate procedure per la 

regolare manutenzione delle aree 

di stoccaggio con relativa 

registrazione e eventuali azioni 

correttive. 

Stoccaggio in vasche fuori terra 

Per lo stoccaggio dei PCB non è consentito lo 

stoccaggio in vasche. 

Non 

applicabile 

Non è previsto lo stoccaggio dei 

PCB 

Tecniche di valenza generale applicate alla movimentazione dei rifiuti 

a. mettere in atto sistemi e procedure tali da 

assicurare che i rifiuti siano trasferiti alle 

appropriate aree di stoccaggio in modo sicuro; 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

b. mantenere attivo il sistema di rintracciabilità dei 

rifiuti, che ha avuto inizio nella fase di pre-

accettazione con riferimento alla fase di 

accettazione, per tutto il tempo nel quale i rifiuti 

sono detenuti nel sito; 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

c. mantenere attivo un sistema di gestione per le 

attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di 

successivo conferimento ad altri soggetti, 

considerando anche ogni rischio che tale attività 

può comportare (p.es. nel trasferimento dei rifiuti 

liquidi sfusi dalle auto/ferro-cisterne ai serbatoi di 

stoccaggio).   

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

d. el egist o dell’i pia to deve esse e a otato 

ogni sversamento verificatosi. Gli sversamenti 
Applicata 

Il espo sa ile dell’i pia to 

redigerà un registro con tutti gli 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

devono essere trattenuti dai bacini di contenimento 

e successivamente raccolti usando materiali 

assorbenti; 

i ide ti ve ifi atisi all’i te o 

dell’i pia to. 

e. mettere in atto misure tali da garantire che venga 

sempre usato il corretto punto di scarico o la 

corretta area di stoccaggio. Alcune possibili 

soluzioni per realizzare ciò o p e do o l’utilizzo di 

cartellini, controlli da parte del personale 

dell’i pia to, hiavi, pu ti di s a i o e a i i di 

contenimento colorati o aree di dimensioni 

particolari; 

Applicata 

Verrà applicata cartellonistica 

ben visibile e colorazioni che 

permetta o u ’agevole 

individuazione del punto di 

scarico o la corretta area di 

stoccaggio.  

f. utilizzare superfici impermeabili con idonee 

pendenze per il drenaggio, in modo da evitare che 

eventuali spandimenti possano defluire nelle aree di 

stoccaggio o fuoriuscire dal sito dai punti di scarico 

e di quarantena; 

Applicata 

Si elaborato 18.108.03A.0012 

Allegato 2D - Planimetria 

installazione (rete idrica e 

fognaria). 

g. garantire che i bacini di contenimento e le 

tubazioni danneggiate non vengano utilizzati; 
Applicata Sarà prevista ispezione regolare. 

h. utilizzare pompe volumetriche dotate di un 

sistema di controllo della pressione e valvole di 

sicurezza; 

Applicata 

Le pompe volumetriche saranno 

dotate di sistema di controllo 

della pressione. 

i. collettare le emissioni gassose provenienti dai 

serbatoi quanto si movimentano rifiuti liquidi; 
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0011 Allegato 2C - 

Planimetria installazione 

(emissioni in atmosfera) 

j. assicurare che lo svuotamento di grandi 

equipaggiamenti (trasformatori e grandi 

condensatori) o fusti sia effettuato solo da 

personale esperto; 

Applicata 

Non vi sarà svuotamento di 

trasformatori o condensatori 

nella piattaforma. I fusti verranno 

svuotati solo da personale 

esperto.  

k. assicurare che tutti i rifiuti creati trasferendo i PCB 

o i rifiuti generati dalla pulizia di sversamenti di PCB 

Non 

applicabile 

Non è previsto lo stoccaggio dei 

PCB 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

diventino rifiuti che vengono immagazzinati come 

rifiuti contaminati da PCB. 

Attività di movimentazione connesse con il travaso dei rifiuti 

a. effettuare l'accumulo di materiali odorigeni 

solamente in modo controllato (cioè non all'aria 

aperta) per evitare la generazione di odori molesti; 

Applicata 

Il trasferimento dei liquami 

avviene per mezzo di vasche 

chiuse o serbatoi dotati di 

sistema di captazione. 

b. mantenere i contenitori con il coperchio chiuso 

e/o sigillati, per quanto possibile; 
Applicata 

I fusti e le cisternette conferite 

saranno dotate di coperchio. 

c. trasferire i rifiuti dai loro contenitori ai serbatoi di 

stoccaggio utilizzando tubature "sotto battente"; 
Applicata 

Quando possibile i rifiuti saranno 

trasferiti utilizzando tubazioni 

sotto battente. 

d. nelle operazioni di riempimento delle cisterne, 

utilizzare una linea di compensazione degli sfiati 

collegata ad un idoneo sistema di abbattimento; 

Applicata 

Sarà possibile collegare lo sfiato 

dell’autobotte alla linea di 

abbattimento a servizio 

dell’i pia to. 

e. garantire che le operazioni di trasferimento dei 

rifiuti da fusti ad autocisterne (e viceversa) siano 

effettuate da almeno due persone, in modo che nel 

corso dell'operazione sia sempre possibile 

controllare tubazioni e valvole; 

Applicata 

Le operazioni di trasferimento dei 

rifiuti da fusti ad autocisterne (e 

viceversa) verranno effettuate da 

due persone. 

f. movimentare i fusti usando mezzi meccanici quali 

carrelli elevatori muniti di un dispositivo per il 

ribaltamento dei fusti; 

Applicata 

I fusti verranno movimentati con 

carrelli operatori muniti di 

dispositivo per il ribaltamento 

fusti. 

g. Fissare tra loro i fusti con regge; Applicata 

Nella preparazione dei bancali i 

fusti verranno fissati con reggette 

plastiche o metalliche. 

h. addestrare il personale che impiega i carrelli 

elevatori nella movimentazione delle merci 

pallettizzate, in modo da evitare quanto più 

Applicata 

Saranno svolti corsi di formazione 

e di aggiornamento, per il 

pe so ale addetto all’i pia to 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

possibile di danneggiare i fusti con le forche dei 

carrelli; 

i. usare bancali in buone condizioni e non 

danneggiati; 
Applicata 

Prima del loro utilizzo per il 

confezionamento dei rifiuti, i 

bancali verranno verificati per 

a e ta e l’i teg ità. 

j. sostituire tutti i bancali che, all'arrivo, dovessero 

risultare danneggiati e non utilizzarli nelle aree di 

stoccaggio; 

Applicata 

I bancali danneggiati se non 

avviabili al recupero saranno 

opportunamente smaltiti. 

k. garantire che, nelle aree di stoccaggio dei fusti, gli 

spazi disponibili siano adeguati alle necessità di 

stoccaggio e movimentazione; 

Applicata 

L’a ea di sto aggio fusti è stata 

progettata al fine di garantire 

ampi spazi di manovra, in modo 

tale da rendere agevole e sicura 

ogni movimentazione. Per 

approfondimenti si veda 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione 

(gestione rifiuti). Inoltre il sistema 

informatico di programmazione 

consentirà di programmare gli 

ingressi e le uscite dei rifiuti in 

modo che sia sempre garantita la 

disponibilità degli spazi necessari 

al deposito. 

l. spostare i fusti e gli altri contenitori mobili da 

un'ubicazione all'altra (o per il carico finalizzato al 

loro conferimento all'esterno del sito) solamente 

dietro disposizione di un responsabile; assicurare 

inoltre che il sistema di rintracciabilità dei rifiuti 

venga aggiornato e registri il cambiamento. 

Applicata 

Il responsabile di magazzino 

coordina e supervisiona tutte le 

operazioni di ingresso, 

movimentazione interna e uscita 

dei rifiuti. La sua attività si svolge 

sulla base di informazioni scritte 

prodotte dal sistema informatico 

di gestione che ogni giorno 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

segnalano al responsabile le 

partite di rifiuto da movimentare. 

Il sistema di etichettatura 

unitamente al sistema 

informatico di gestione, consente 

la rintracciabilità dei rifiuti in ogni 

momento di permanenza 

all’i te o dell’i pia to. 

Tecniche per ottimizzare il controllo delle giacenze nei depositi di rifiuti 

a. per i rifiuti liquidi sfusi, il controllo delle giacenze 

comporta che si mantenga traccia dei flussi di 

materiale in tutto il processo. Per rifiuti contenuti in 

fusti, il controllo necessita che ogni fusto sia 

etichettato singolarmente, in modo da poter 

registrare la sua ubicazione fisica e la durata dello 

stoccaggio; 

Applicata 

I rifiuti liquidi in ingresso sfusi 

verranno scaricati nelle vasche a 

servizio della zona di scarico e 

quindi destinati ai serbatoi di 

stoccaggio. Il sistema di 

registrazione ed i fogli di lavoro 

consentiranno di mantenere 

traccia dei flussi di reflui in tutti i 

loro trasferimenti e trattamenti 

fino al loro scarico in fognatura. I 

rifiuti liquidi contenuti nelle 

cisternette o nei fusti verranno 

etichettati in modo da 

individuarne il contenuto. Il 

sistema informatico di 

registrazione sarà in grado di 

restituire in ogni momento le 

informazioni sulle varie partite di 

rifiuti. 

b. è necessario disporre di un'idonea capacità di 

stoccaggio di emergenza. Ciò è di particolare 

importanza nel caso in cui si renda necessario 

trasferire un rifiuto da un automezzo a causa di un 

suo guasto o a causa di un potenziale 

Applicata 

Il sistema informatico di gestione 

avviserà il responsabile 

dell’i pia to già i  fase di 

programmazione il 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

danneggiamento della capacità di contenimento del 

veicolo stesso. Tali situazioni non sono rare e la 

disponibilità di capacità di stoccaggio nel sito può 

costituire un fattore limitante; 

raggiungimento del 90 % della 

capacità di stoccaggio consentita. 

c. tutti i contenitori devono essere chiaramente 

etichettati con la data di arrivo, i codici dell’Ele o 

Europeo dei rifiuti ed i codici di pericolo significativi 

ed un numero di riferimento od un codice 

identificativo univoco che permetta la loro 

identificazione nelle operazioni di controllo delle 

giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di 

pre-accettazione e di accettazione. Ogni etichetta 

deve essere sufficientemente resistente per restare 

attaccata al contenitore ed essere leggibile per tutto 

il tempo di stoccaggio nel sito; 

Applicata 

Le etichette da apporre sui fusti e 

sulle cisternette, oltre al CER, 

data di arrivo, caratteristiche di 

pericolo, riporteranno un codice 

a a e pe  l’i ediato 

riconoscimento della partita nel 

sistema informatico, un codice 

alfa u e i o pe  defi i e l’esatta 

posizione del collo, la linea di 

trattamento in cui il rifiuto è 

inserito, le operazioni di 

trattamento interno a cui deve 

essere sottoposto, peso e 

volume.   

d. fare ricorso all'infustamento dei fusti in maxi-fusti 

solo come misura di emergenza. Tutte le 

informazioni necessarie devono essere riportate 

sull'etichetta del nuovo contenitore. La 

movimentazione di rilevanti quantità di rifiuti 

contenuti in maxi-fusti deve essere evitata, 

prevedendo il reinfustamento dei rifiuti una volta 

che l'incidente che ha reso necessario tale 

operazione è stato risolto; 

Applicata 

Nel caso in cui sia necessario il 

ricorso di emergenza al 

reinfustamento dei fusti in maxi 

fusti u ’eti hetta a aloga a uella 

dei fusti reinfustati sarà apposta 

su maxi-fusto. Una volta risolto 

l'incidente che ha reso necessario 

tale operazione si procederà 

reinfustamento nei fusti. 

e. prevedere un monitoraggio automatico del livello 

dei serbatoi di stoccaggio per mezzo di appositi 

indicatori di livello; 

Applicata 

È p evista l’i stallazio e di 

misuratori di livello su serbatoi e 

vasca. I segnali verranno elaborati 

dal sistema di supervisione. Si 

veda elaborato 18.108.03A.036 

Allegato 23 - Schema di processo. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

f. deve essere effettuato il controllo delle emissioni 

provenienti dai serbatoi in fase di miscelazione o di 

carico/scarico (con sistemi di compensazione degli 

sfiati o con filtri a carbone attivo); 

Applicata 

È previsto un impianto di 

trattamento emissioni 

centralizzato. Si veda elaborato 

18.108.03A.0011 Allegato 2C - 

Planimetria installazione 

(emissioni in atmosfera)). 

g. limitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di 

stoccaggio destinate al ricevimento dei materiali ad 

un massimo di una settimana. 

Applicata 

Le aree di ricevimento dei 

materiali sono solo adibite allo 

smistamento. 

Tecniche per la separazione dei rifiuti 

Un aspetto basilare per la sicurezza del settore nel 

quale viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti è la 

compatibilità dei materiali in esso contenuti. 

Devono essere valutati due aspetti tra loro 

indipendenti: 

a. la compatibilità del rifiuto con il materiale 

utilizzato per la costruzione di contenitori, 

serbatoi o rivestimenti a contatto con il 

rifiuto stesso; 

b. la compatibilità del rifiuto con gli altri 

rifiuti stoccati assieme ad esso. 

Applicata 

Verrà effettuata come da 

procedura la caratterizzazione 

chimica del rifiuto e quindi 

verificate le compatibilità con i 

materiali e con gli altri rifiuti 

stoccati. 

a. valutare ogni incompatibilità chimica per definire 

i criteri di separazione. Non immagazzinare e/o 

miscelare i PCB con altri rifiuti (pericolosi o non 

pericolosi). 

Applicata 

Tutti i rifiuti vengono stoccati in 

aree separate per tipologia 

omogenea. Per approfondimenti si 

veda elaborato 18.108.03A.0013 

Allegato 2E - Planimetria 

installazione (gestione rifiuti). 

 

b. non mescolare oli esausti con rifiuti di PCB. La 

miscelazione di tali tipologie di rifiuti 

comporterebbe infatti la necessità di considerare 

"PCB" l'intera miscela; 

Non 

applicabile 

Non verranno ritirati rifiuti 

contenenti PCB. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

c. differenziare le aree di stoccaggio a seconda della 

pericolosità del rifiuto; 

 

Applicata 

Le aree di stoccaggio sono 

opportunamente separate. Per 

approfondimenti si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione (gestione 

rifiuti). 

d. realizzare pareti tagliafuoco tra i diversi settori 

dell'impianto. 
Applicata 

Verranno realizzate pareti 

tagliafuoco tra i diversi settori 

dell’i pia to.  

Tecniche comunemente adottate nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti 

Stoccare il rifiuto in modo sicuro prima di avviarlo 

ad una successiva fase di trattamento nello stesso 

impianto ovvero ad un processo di 

trattamento/smaltimento presso altri impianti; 

Applicata 

Per tutti i rifiuti contenuti in fusti 

o cisternette in ingresso è 

prevista la verifica o, se 

necessario, la sostituzione o 

adeguamento della confezione in 

modo da poter stoccare il rifiuto 

in maniera sicura prima della 

successiva fase di trattamento. I 

rifiuti liquidi sfusi, invece, dopo 

essere stati grigliati e dissabbiati 

vengono trasferiti in serbatoi di 

stoccaggio idonei. 

 

Disporre di un adeguato volume di stoccaggio. Per 

esempio, nei periodi nei quali le attività di 

trattamento e gli impianti di smaltimento non sono 

operativi oppure qualora sia necessario prevedere 

una separazione temporale tra la raccolta e 

trasporto del rifiuto ed il suo trattamento ovvero 

allo scopo di effettuare controlli ed analisi; 

Applicata 

Il sistema informatico di gestione 

avviserà il responsabile 

dell'impianto già in 

fase di programmazione degli 

ingressi e delle uscite e in quali 

momenti verrà superato il 90 % 

della capacità di stoccaggio 

consentita in modo da ridurre al 

minimo queste circostanze e 

poter sempre contare su una 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

capacità di stoccaggio di 

emergenza del 10 % per ogni 

settore. 

 

 

Differenziare le fasi di raccolta e trasporto del rifiuto 

da quelle relative al suo trattamento; 
Applicata 

Le fasi sono chiaramente distinte 

e vengono effettuate in zone 

dedicate. 

Permettere l’effettiva appli azio e di p o edu e di 

classificazione, da realizzarsi durante il periodo di 

stoccaggio/accumulo. 

Applicata 

I rifiuti in ingresso vengono 

classificati prima 

dell'accettazione in fase omologa. 

In fase di accettazione viene 

verificata la conformità della 

partita ingresso all'omologa che si 

realizza mediante un test chimico 

che oltre al confronto visivo del 

campione ricevuto per l'omologa 

con quello in ingresso consenta 

accertare che le principali 

caratteristiche chimiche del 

rifiuto siano conformi 

all'omologa.  

Trasferimento del rifiuto negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 

La scelta delle modalità di trasporto dei rifiuti 

dipende dallo stato fisico del materiale che deve 

essere trasportato. In altre parole, il trasporto di 

rifiuti allo stato liquido e quello di apparecchiature 

ed alt i ifiuti allo stato solido o po ta l’i piego di 

tecniche diverse. 

Applicata 

I rifiuti stoccati all'interno di 

container scarrabili saranno 

caricati direttamente sui mezzi di 

trasporto per il conferimento a 

centri terzi di trattamento. I rifiuti 

stoccati in bancali saranno caricati 

mediante carrelli elevatori sul 

pianale. I rifiuti liquidi sfusi 

saranno trasferiti mediante pompe 

idonee. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

 

Le apparecchiature e i rifiuti allo stato solido 

saranno normalmente trasportati sul pianale di 

auto a i o all’i te o di o tai e  e ve a o 

movimentati mediante carrelli elevatori, gru, 

pedane mobili, ecc. 

Applicata 

I rifiuti solidi generati dal processo 

di trattamento dei rifiuti liquidi 

verranno raccolti in cassoni o 

container e movimentati mediante 

pedane mobili o carrelli elevatori. 

I rifiuti liquidi e semi-liquidi, imballati in fusti o 

cisternette, saranno trasportati con le medesime 

modalità dei rifiuti solidi mentre quelli stoccati in 

serbatoi saranno normalmente trasportati in 

autocisterna, e verranno movimentati mediante 

pompe e tubazioni. 

Applicata 

I rifiuti liquidi contenuti in fusti e in 

cisternette verranno movimentati 

mediante pedane mobili o carrelli 

elevatori. I rifiuti liquidi sfusi 

verranno movimentati attraverso 

pompe e tubazioni idonee. 

Lavaggio e bonifica dei mezzi di trasporto e dei contenitori negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 

Dopo la consegna ed il loro svuotamento, i mezzi di 

trasporto ed i contenitori devono essere bonificati, 

tranne nel caso in cui i contenitori vengano a loro 

volta smaltiti o vengano nuovamente utilizzati per il 

trasporto della stessa tipologia di rifiuto. 

Applicata 

Le aree di scarico automezzi e 

quelle di travaso e scarico fusti e 

cisternette sono adibite anche al 

rispettivo lavaggio. I reflui vengono 

a olti e ui di t attati all’i te o 

dell’i pia to. 

A causa della molteplicità dei contenitori, la bonifica 

può essere effettuata manualmente usando lance 

con spruzzatori, lance ad alta pressione o stracci ed 

asso e ti. L’attività di o ifi a deve esse e 

effettuata sia all’i te o he all’este o dei 

contenitori, allo scopo di garantire la possibilità di 

riutilizzo degli stessi. La bonifica interna è 

importante per evitare che nei contenitori 

rimangano residui del rifiuto; ciò è particolarmente 

importante nel caso dei PCB, allo scopo di evitare la 

contaminazione di altre tipologie di rifiuti (p.es. oli) 

che verranno successivamente introdotti in tali 

contenitori. 

Applicata 

I contenitori vengono 

normalmente impiegati per il 

deposito di diverse partite delle 

medesime tipologie di rifiuti. 

Tuttavia nel caso che per esigenze 

operative sia necessario utilizzarli 

per tipologie diverse e comunque 

quando il contenitore risulti 

imbrattato si provvederà al 

lavaggio. Il refluo viene raccolto 

nella vasca di scarico e quindi 

t attato all’i te o dell’i pia to.  
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Riciclaggio dei contenitori negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 

La maggior parte dei contenitori vengono 

frantumati o schiacciati prima di essere avviati al 

recupero o allo smaltimento. Alcuni fusti e 

cisternette vengono destinati al riutilizzo per 

successive operazioni di trasferimento del materiale 

ed altri vengono lavati/bonificati prima di essere 

riutilizzati o venduti. 

Applicata 

I fusti e le cisternette vengono per 

quanto possibile riutilizzati oppure 

smaltiti presso terzi. 

Modalità di stoccaggio e attrezzature utilizzate negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 

I rifiuti liquidi possono essere stoccati, in serbatoi o 

in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette), al 

ope to o all’i te o di edifi i adi iti a agazzi o. 

Le apparecchiature e gli altri rifiuti solidi possono 

a h’essi esse  sto ati sotto tettoia o all’i te o di 

edifici adibiti a magazzino; i rifiuti solidi, in quanto 

contenenti residui oleosi, devono essere imballati 

all’i te o di fusti o axi-fusti. 

Applicata 

I rifiuti solidi generati dal processo 

di depurazione vengono stoccati in 

cassoni collocati sotto tettoia. I 

rifiuti liquidi vengono stoccati in 

serbatoi, fusti o cisternette. 

Dopo lo scarico dai mezzi di trasporto, i rifiuti 

devono essere trasferiti nelle aree di stoccaggio 
Applicata 

I rifiuti liquidi scaricati vengono 

immediatamente e 

automaticamente trasferiti negli 

opportuni serbatoi di stoccaggio. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

I punti a cui gli operatori di un impianto nel quale 

viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti devono 

prestare la maggiore attenzione sono i seguenti: 

- ubicazione delle aree di stoccaggio 

- stato di conservazione delle infrastrutture 

delle aree di stoccaggio 

- condizioni in cui si trovano serbatoi, fusti e 

altri contenitori 

- controllo delle giacenze 

- separazione degli stoccaggi per tipologie 

omogenee di rifiuti 

- dispositivi di contenimento ed altre misure 

di p eve zio e e p otezio e pe  l’a ie te 

e la salute dei lavoratori. 

Applicata 

Le aree di stoccaggio sono collocate 

in modo tale da minimizzare i 

tragitti per il trasferimento e la 

gestione dei rifiuti. Verranno 

programmate ispezioni periodiche 

sullo stato delle attrezzature di 

stoccaggio. Gli stoccaggi in serbatoi 

sono divisi tramite bacini di 

contenimento. I serbatoi sono 

dotati di dispositivi di controllo 

livello per evitare la tracimazione. 

Inoltre gli sfiati sono collegati alla 

linea di trattamento al fine di 

garantire un ambiente salubre per i 

lavoratori. 

Capacità di stoccaggio 

Le capacità di stoccaggio devono essere previste in 

modo tale da assicurare un servizio continuativo, in 

particolare laddove tale attività sia preliminare ad 

un successivo trattamento. 

Applicata 

Le capacità di stoccaggio sono 

adeguate al fine di garantire un 

servizio continuativo. Per 

approfondimenti si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione (gestione 

rifiuti). 
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1.2. MTD adottate per l’impianto di trattamento liquidi 

 

Le Miglio i Te i he Dispo i ili pe  l’attività IPPC di trattamento chimico-fisico–biologico dei rifiuti liquidi 

sono i dividuate el BREF, E issio s f o  “to age . 

 

 

1.2.1. Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi. 

 

E) INDIVIDUAZIONE DELLE BAT, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, OVE DISPONIBILI, ALLE CONCLUSIONI 

DEI BREF COMUNITARI: 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi 

Criteri generali e sistemi di monitoraggio 

Sono da considerarsi Migliori Tecniche Disponibili 

1. p edispo e le dive se sezio i dell’i pia to 

ispirandosi a criteri di massima compattezza 

possibile, al fine di consentire un controllo più 

efficace sulle emissioni olfattive ed acustiche 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G 

- Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, 

vasche, carico/scarico) e 

elaborato 18.108.03A.0011 

Allegato 2C - Planimetria 

installazione (emissioni in 

atmosfera) 

2.  ove necessario, ad esempio in prossimità di 

centri urbani, si devono privilegiare, in caso di 

possibilità di rilascio di composti osmogeni, 

sistemi di trattamento interrati o coperti dotati 

di sistemi di deodorizzazione e ventilazione 

Non applicabile 

L’i pia to è u i ato i  zo a 

industriale, nel porto 

mercantile di La Spezia. 

Comunque gli sfiati dei 

serbatoi sono collegati alla 

rete di trattamento 

aeriformi. 

3. l’i pia to di t atta e to deve essere 

delimitato da idonea recinzione lungo tutto il 
Non applicabile 

L’i pia to è ubicato 

all’i te o del po to 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

suo perimetro. La barriera esterna di 

protezione, deve essere realizzata con siepi, 

alberature e schermi mobili, atti a minimizzare 

l’i patto visivo dell’i pia to. Deve essere 

garantita la manutenzione nel tempo di detta 

barriera di protezione ambientale. 

mercantile di La Spezia, molo 

Garibaldi quindi non è 

possibile recintare la zona 

i te essata dall’i pia to.  Si 

veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G 

- Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, 

vasche, carico/scarico)  

4. prevedere la presenza di appositi spazi per la 

realizzazione di eventuali adeguamenti tecnici e 

dimensionali e/o ampliamenti 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G 

- Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, 

vasche, carico/scarico) . 

5. dota e l’i pia to di u  adeguato siste a di 

canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche 

esterne 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0012 Allegato 2D 

- Planimetria installazione 

(rete idrica e fognaria) 

6. per il trattamento presso impianti misti 

(impianti dotati di sezione di pretrattamento 

chimico-fisico e di sezione di depurazione 

biologica) determinare la potenzialità sulla base 

della capacità residua dell'impianto rispetto alla 

quantità prodotta in proprio o comunque 

convogliata tramite condotta. In ogni caso la 

potenzialità di trattamento in conto terzi non 

deve pregiudicare la capacità di trattamento dei 

propri reflui e/o di quelli conferiti tramite 

condotta rispetto alla capacità complessiva di 

trattamento dell'impianto 

Applicata 

Il programma di gestione dei 

flussi in ingresso, presenterà 

tra i suoi parametri, le 

portate medie stimate 

prodotte dai servizi interni 

all'impianto e dai ricircoli di 

processo. La prenotazione 

dei carichi esterni, è inserita 

pertanto nel bilancio di 

massa in cui compaiono 

anche i flussi interni e i 

ricircoli. Tale bilancio sarà 

controllato 

informaticamente, con un 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

controllo incrociato dei 

parametri fondamentali. 

 

7. sulla base delle caratteristiche specifiche del 

rifiuto liquido da trattare e delle tipologie di 

trattamento messe in atto predisporre un 

adeguato piano di monitoraggio finalizzato a 

definire prioritariamente: 

a.  i parametri da misurare 

b. la frequenza ed i tempi di campionamento 

c. i punti di prelievo dei campioni su cui 

effettuare le misurazioni, tenendo conto dei 

costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi 

di esecuzione 

d. le modalità di campionamento 

(campionamento istantaneo, composito, medio 

ponderato, manuale, automatico) 

e. la scelta delle metodologie analitiche. 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0019 Allegato 6 - 

Proposta di Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

8. per impianti che scaricano i reflui depurati in 

corpi idrici recettori (ad esempio gli impianti di 

depurazione di acque reflue che ricevono rifiuti 

liquidi), prevedere la presenza di centraline di 

rilevamento per il monitoraggio delle 

caratteristiche dei corpi idrici stessi a monte e a 

valle dello scarico, in modo da poter valutare in 

te po eale l’i patto a ie tale ese itato 

dall’i pia to; i  pa ti ola e dov e e esse e 

sempre garantito, ai fini del rispetto 

della normativa vigente, il monitoraggio delle 

diverse classi di inquinanti tra cui, ad 

esempio: COD, BOD, azoto ammoniacale, azoto 

nitrico e nitroso, pesticidi, metalli (ad es. As, Cd, 

Hg, Cr, Ni, Pb), composti organo metallici (tra 

Applicabile 

L’i pia to s a i a in mare e 

sarà dotato di un pozzetto di 

prelievo campioni per 

consentire il monitoraggio 

dei parametri interessati, il 

pozzetto è posizionato prima 

dello scarico. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

cui dibutilstagno, tertrabutilstagno, 

tributilstagno, trifenilstagno, dicloruro di 

dibutilstagno), IPA, composti organici volatili e 

semivolatili, composti nitroaromatici, alofenoli, 

aniline e derivati, pesticidi, PCB, tensioattivi, 

ecc. 

9. garantire, sulla base delle indicazioni contenute 

nel piano di monitoraggio, un adeguato livello 

di intervento 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0019 Allegato 6 - 

Proposta di Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

10. garantire che il programma di monitoraggio 

preveda, in ogni caso:  

a) controlli periodici dei parametri quali-

quantitativi del rifiuto liquido in ingresso 

b) controlli periodici quali-quantitativi del 

rifiuto liquido/refluo in uscita 

c) controlli periodici quali quantitativi dei 

fanghi 

d) controlli periodici delle emissioni 

e) controlli periodici interni al processo 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0019 Allegato 6 - 

Proposta di Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

11. ove necessario prevedere la possibilità di 

dota e l’i pia to di u  p op io la o ato io 

interno, fornito di attrezzature specifiche per le 

analisi di base. Nel caso di assenza di un 

laboratorio deve essere, comunque, prevista la 

possibilità di effettuare le analisi più semplici 

direttamente in impianto, ad esempio 

edia te l’utilizzo di kit a aliti i 

Applicata 

L’i pia to sarà dotato di un 

proprio laboratorio interno. 

Per approfondimenti si veda 

paragrafo 2.7 della relazione 

tecnica. 

12. per i processi di trattamento biologico 

ga a ti e, all’i te o dei eatto i o delle vas he, 

condizioni ambientali di pH, temperatura, 

ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare 

l’effi ie za del t atta e to è oppo tu o 

Applicata 

L’i pia to iologi o sarà 

costantemente controllato 

tramite prelievo di campioni 

giornalieri dei fanghi attivi 

contenuti nei reattori di 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

effettuare periodiche analisi biologiche volte a 

ve ifi a e lo stato di salute  del fa go. Tali 

analisi possono essere di diverso tipo: 

a) analisi della microfauna del fango attivo per 

la valutazione del processo biologico 

depurativo, con particolare riferimento nei 

processi a fanghi attivi alla identificazione e 

valutazione della componente filamentosa 

per la prevenzione e la diagnosi di 

b) problemi legati alla fase di chiarificazione 

c) analisi metaboliche, quali la valutazione di 

Oxygen Uptake Rate (OUR), Ammonia 

Utilization Rate (AUR) e Nitrate Utilization 

Rate (NUR), che sono in grado di 

evidenziare anomalie o variazioni delle 

o dizio i all’i te o della vas a 

ossidazione. Inoltre nei 

reattori di ossidazione 

biologica sono dotate 

centralina multiparametrica 

per in tempo reale dei 

parametri significativi. 

13. predisporre e conservare un apposito registro 

dei dati di monitoraggio su cui devono essere 

ipo tate, pe  og i a pio e, la data, l’o a, il 

punto di prelievo, le modalità di 

campionamento, le metodiche analitiche 

utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti 

ell’a ito dell’attività di o ito aggio devo o 

essere organizzati ed espressi in modo tale che 

sia possibile effettuare delle elaborazioni 

statistiche e/o matematiche al fine di 

quantificare i principali aspetti di gestione del 

processo ed incrementare costantemente la 

esa dell’i pia to. Il t atta e to e 

l’ela o azio e dei dati a uisiti dovrà 

prevedere: 

a) l’effettuazio e di ila i di assa del p o esso 

riferiti ai singoli componenti 

Applicata 

I dati verranno raccolti, 

archiviati e elaborati al fine di 

determinare le prestazioni 

dei processi. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

b) il calcolo dei rendimenti depurativi per ogni 

unità 

c) il bilancio energetico e dei consumi, in funzione 

della tipologia di fonte (elettrica, gas, 

combustibili liquidi convenzionali, rifiuti), 

nonché la valutazione dei consumi energetici 

specifici di ogni operazione unitaria 

d) la verifica dei calcoli cinetici relativamente ai 

processi fondamentali e valutazione 

complessiva dei processi mediante modelli 

matematici 

e) la definizione di specifici indicatori finalizzati 

alla valutazione delle prestazioni del processo 

(es. MWh/t rifiuto trattato) 

f) lo sviluppo di un apposito piano di efficienza 

g) lo sviluppo di tecniche a minor consumo 

energetico 

14. prevedere procedure di diagnosi in tempo reale 

dello stato del sistema in caso di disfunzioni. A 

tale scopo è opportuna la predisposizione di 

apposite tabelle di riferimento indicanti: 

a) evidenze della disfunzione 

b) possibili conseguenze a breve e lungo termine 

c) possibili cause 

d) analisi e verifiche di controllo 

e) possibilità di interventi correttivi 

f) Per le disfunzioni di tipo meccanico devono 

essere, altresì, previste: 

g) procedure per la sostituzione in tempo rapido 

delle apparecchiature elettromeccaniche in 

avaria procedure per la messa in by-pass 

parziale o totale della fase interessata 

dall’ava ia. Devo o esse e, i olt e, effettuati 

Applicata 
Verranno applicate adeguate 

procedure di diagnosi. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

periodici interventi di manutenzione, ad opera 

di personale opportunamente addestrato, 

finalizzati ad assicurare il corretto 

funzionamento delle diverse sezioni ed 

appa e hiatu e dell’i pia to 

15. dota e l’i pia to di u  pia o di gestione delle 

emergenze e di un registro degli incidenti 
Applicata 

L’i pia to sa à dotato di u  

piano di gestione delle 

emergenze e di un registro 

degli incidenti. 

16. garantire un adeguato livello di affidabilità del 

sistema impiantistico affinché siano raggiunte 

le prestazioni richieste nelle diverse condizioni 

operative 

Applicata 

Le tecnologie e i macchinari 

previsti per la piattaforma 

impiantistica sono 

ampiamente collaudati su 

altri impianti simili. 

17. deve essere garantita la presenza di personale 

qualificato, adeguatamente addestrato alla 

gestione degli specifici rifiuti trattati 

ell’i pia to ed i  g ado di adotta e 

tempestivamente procedure di emergenza in 

caso di incidenti 

Applicata 

Saranno svolti corsi di 

formazione periodicamente 

al personale addetto 

all’i pia to. 

18. disporre di un sistema che assicuri la 

t a ia ilità dell’i te a se ue za di t atta e to 

del ifiuto, a he al fi e di iglio a e l’effi ie za 

del processo. In tal senso, un sistema efficace 

deve consentire: 

a) la ve ifi a dell’ido eità del rifiuto liquido al 

trattamento 

b) di documentare i trattamenti mediante 

appositi diagrammi di flusso e bilanci di 

massa 

c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto 

lungo tutte le fasi di trattamento 

Applicata 

Tutti i rifiuti in conferimento 

saranno preventivamente 

omologati secondo apposita 

procedura, che prevede la 

presa visione e 

l’a hiviazio e di s hede e 

certificati di analisi 

contenenti tutte le 

informazioni relative al 

rifiuto in conferimento ivi 

comprese le caratteristiche 

chimico fisiche. Il materiale 

sarà sempre 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

(accettazione/stoccaggio/trattamento/step 

successivi) 

d) di disporre, mediante accesso immediato, 

di tutte le informazioni relative alle 

a atte isti he e eologi he ed all’o igi e 

del rifiuto in ingresso.  

e) Dovrebbe, inoltre, essere garantita la 

possi ilità pe  l’ope ato e di i dividua e, i  

ogni momento, la posizione di ciascuna 

tipologia di rifiuto lungo la sequenza di 

t atta e to l’ide tifi azio e dei p i ipali 

costituenti chimici del rifiuto liquido 

t attato a he t a ite l’a alisi del COD  e 

l’a alisi del lo o desti o u a volta i essi 

ell’a ie te 

immediatamente disponibile 

alla consultazione. I rifiuti in 

ingresso inoltre saranno 

sottoposti a controlli di 

accettabilità volti ad 

assi u a e l’effettiva 

conformità degli stessi con le 

informazioni fornite in sede 

di omologa e l’effettiva 

trattabilità tramite le 

tecnologie disponibili 

ell’i pia to. I flussi di og i 

singolo rifiuto verranno 

tracciati tramite apposito 

software gestionale dal 

o e to dell’a ettazio e.  

19. disporre di procedure che consentano di 

separare e di verificare la compatibilità delle 

diverse tipologie di rifiuto, tra cui: 

a) test di compatibilità effettuati preliminarmente 

alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi 

b) siste i atti ad assi u a e he l’eve tuale 

miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le 

procedure previste per la componente 

caratterizzata da maggiore pericolosità 

c) conservazione dei risultati dei test, ed in 

particolare di quelli che hanno portato a 

reazioni potenzialmente pericolose (aumento 

di temperatura, produzione di gas o 

innalzamento di pressione, ecc.), registrazione 

dei parametri operativi, quali cambio di 

viscosità, separazione o precipitazione di solidi 

Applicata 

La presenza di un laboratorio 

di ricerca ed analisi consente 

di pianificare e verificare 

preventivamente tutte le 

attività da condurre 

successivamente 

sull'impianto di trattamento, 

allo scopo di simulare le 

migliori condizioni operative 

per il 

trattamento dei diversi reflui 

ed evitare così eventuali 

reazioni anomale e/o 

sviluppo di reazioni 

osmogene. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad 

esempio, sviluppo di emissioni osmogene) 

20. a hiusu a dell’i pia to deve esse e p evisto 

un piano di ripristino al fine di garantire la 

fruibilità del sito in coerenza con la destinazione 

u a isti a dell’a ea 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0021 Allegato 8 - 

Piano di dismissione. 

21. pianificare un sistema di benchmarking, che 

consenta di analizzare e confrontare, con 

cadenza periodica, i processi, i metodi adottati 

e i risultati raggiunti, sia economici che 

ambientali, con quelli di altri impianti e 

organizzazioni che effettuano le stesse attività. 

Applicata 

Verrà attuato un piano di 

ottimizzazione del sistema sia 

dal punto di vista ambientale 

che economico, nonché un 

confronto con situazioni 

similari di altri impianti 

analoghi operanti sul 

mercato. 

22. le attività connesse con la gestione 

dell’i pia to e le va ie p o edu e ope ative he 

le regolamentano devono far parte di un 

apposito manuale di gestione al quale il gestore 

dell’i pia to dov à atte e si. Va o attivate le 

p o edu e pe  l’adozio e di siste i di 

certificazione ambientale (ISO 14000) e 

sop attutto l’adesio e al siste a EMA“. 

Applicata 

Le certificazioni ambientali 

sono già in possesso della 

Sepor Spa. 

 

 

1.2.2.  Attività di informazione 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Attività di informazione 

Nell’a ito delle attività ealizzative e gestio ali deve esse e: 



39 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

23. prevista la pianificazione delle attività di 

formazione, informazione ed 

aggiornamento del pe so ale dell’i pia to 

in modo da fornire tutte le informazioni di 

carattere generale in materia di qualità, 

sicurezza ed ambiente nonché indicazioni 

relative ad ogni specifico reparto 

Applicata 

Saranno svolti corsi di formazione 

periodicamente al personale 

addetto all’i pia to. 

24. garantito alle autorità competenti ed al 

pu li o l’a esso ai dati di fu zio a e to, 

ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti 

prodotti, nonché alle altre informazioni 

sulla manutenzione e controllo, inclusi gli 

aspetti legati alla sicurezza. Le informazioni 

dovranno includere: 

a) dati e responsabile delle situazioni 

critiche o di emergenza 

b) descrizione delle attività esercitate 

c) materiali utilizzati e relative 

caratteristiche 

d) procedure di emergenza in caso di 

inconvenienti tecnici 

e) programmi di monitoraggio delle 

e issio i e dell’effi ie za dell’i pia to 

Applicata 
“a à ga a tito l’a esso a tali 

informazioni. 

25. resa pubblica la documentazione elaborata 

affinché sia garantita la trasparenza ed il 

coinvolgimento della popolazione in tutte le 

fasi di ealizzazio e dell’i pia to attraverso 

relazioni periodiche di tipo divulgativo 

Applicata 
Verrà resa pubblica la 

documentazione elaborata. 
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1.2.3.  Stoccaggio e movimentazione 

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Stoccaggio e movimentazione 

È necessario integrare le suddette tecniche con soluzioni più specifiche, individuate come migliori 

tecniche disponibili per lo stoccaggio e la movimentazione relativi al settore del trattamento chimico 

fisico e biologico dei rifiuti liquidi: 

26. localizzare le aree di stoccaggio in zone 

dista ti da o si d’a ua e da a ee se si ili 

ed in modo tale da ridurre al minimo la 

movimentazione ed il trasporto nelle 

successive fasi di trattamento 

Applicata 

L’i pia to è u i ato all’i te o 

del porto mercantile di La Spezia, 

molo Garibaldi come si evince 

dall’ela o ato . 

18.108.0.3A.0009 Allegato 2A - 

Estratto topografico in scala 

1:10000. L’i pia to è stato 

progettato per essere il più 

possibile compatto. La 

movimentazione è ridotta al 

minimo essendo le varie sezioni 

dell’i pia to u a adia e te 

all’alt a. Pe  app ofo di e ti si 

veda 18.108.03A.0015 Allegato 

2G - Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

27. nell'impianto devono essere distinte le aree 

di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso da 

quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti 

in uscita e dei materiali da avviare a 

recupero; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 

deve avvenire in maniera tale da evitare 

qualsiasi tipo di miscelazione con i rifiuti che 

hanno già subito il trattamento 

Applicata 

Le aree di stoccaggio e di 

trattamento sono ben distinte tra 

loro. Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico) e elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Planimetria installazione 

(gestione rifiuti). 

28. dotare le aree di conferimento, di messa in 

sicurezza, di stoccaggio dei rifiuti liquidi di 

una copertura resistente alle intemperie e 

di superfici resistenti all'attacco chimico dei 

rifiuti 

Applicata 

I fusti e le cisternette sono 

stoccati all’i te o del 

capannone. Le aree di scarico 

sono sotto tettoia. I rifiuti liquidi 

sfusi so o sto ati all’este o 

all’i te o di se atoi ido ei. 

29. dota e l’a ea di sto aggio di appositi 

sistemi di drenaggio al fine di prevenire 

ilas i di eflui o ta i ati ell’a ie te; il 

sistema di drenaggio deve, inoltre, evitare il 

contatto di rifiuti tra loro incompatibili 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0006 Allegato 2D - 

Planimetria installazione (rete 

idrica e fognaria). 

30. assicurare che i rifiuti liquidi contenenti 

sostanze volatili osmogene siano stoccati in 

serbatoi o contenitori a tenuta stagna, 

adeguatamente impermeabilizzati, posti in 

locali confinati e mantenuti in condizioni di 

temperatura controllata 

Applicata 

I contenitori utilizzati per lo 

stoccaggio dei rifiuti liquidi 

saranno a tenuta stagna e 

sto ati all’i te o del 

capannone. Per i rifiuti ritirati da 

autobotte essi verranno stoccati 

in serbatoi i cui sfiati sono 

collegati alla linea di trattamento 

aeriformi. 

31. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche 

ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei 

rifiuti liquidi, devono possedere adeguati 

requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà chimico - fisiche ed alle 

caratteristiche di pericolosità dei rifiuti 

stessi 

Applicata 

I serbatoi di stoccaggio rifiuti 

liquidi neutro-alcalini sono in 

acciaio al carbonio di adeguato 

spessore.  

32. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi 

pericolosi devono essere provvisti di 
Applicata 

Tutti i serbatoi sono dotati di 

misuratore di livello in continuo e 

interruttore di altissimo livello. I 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

opportuni dispositivi antitraboccamento e 

contenimento 

serbatoi di stoccaggio inoltre 

so o ollo ati all’i te o di a i i 

di contenimento. Per 

approfondimenti si vedano gli 

elaborati 18.108.03A.036 

Allegato 23 - Schema di 

processo  e 18.108.03A.0015 

Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, 

serbatoi, vasche, carico/scarico). 

33. se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene 

in recipienti mobili questi devono essere 

provvisti di: 

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita 

del rifiuto stoccato 

b) dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di 

sicurezza, le operazioni di riempimento e 

svuotamento 

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli 

le operazioni di movimentazione 

Applicata 

Le scaffalature dove vengono 

stoccati i fusti e le cisternette 

sono dotate di idonee vasca di 

raccolta per evitare sversamenti 

accidentali. Per approfondimenti 

si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione 

(gestione rifiuti)L’a ea ve à 

attrezzata con dispositivi e mezzi 

di presa atti a rendere sicure ed 

agevoli le operazioni di 

movimentazione. 

34. conservare le soluzioni acide e basiche in 

idonei contenitori; tali soluzioni devono 

essere successivamente riunite, in modo da 

garantirne la neutralizzazione, in appositi 

serbatoi di stoccaggio 

Applicata 

Le soluzioni acide e basiche 

vengono stoccate in idonei 

serbatoi e contenitori. La fase di 

neutralizzazione avviene nei 

reattori di trattamento chimico-

fisico. 

35. assicurare che i sistemi di collettamento dei 

rifiuti liquidi siano dotati di apposite valvole 

di chiusura. Le condutture di troppo pieno 

devono essere collegate ad un sistema di 

Parzialmente 

applicata 

I sistemi di collettamento 

saranno dotati di opportune 

valvole. In caso di tracimazione 

dei serbatoi il refluo sarà 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

drenaggio confinato (area confinata o 

serbatoio) 

confinato nel bacino di 

contenimento.  

36. dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di 

adeguati sistemi di abbattimento degli 

odori, nonché di strumenti di misurazione e 

di allarme (sonoro e visivo) 

Applicata 

I serbatoi sono collettati 

all’i pia to t atta e to 

aeriformi e dotati di sistemi di 

controllo livello. 

37. ogni contenitore, dotato di apposito 

indicatore di livello, deve essere posto in 

una zona impermeabilizzata; i contenitori 

devono essere provvisti di idonee valvole di 

sicurezza e le emissioni gassose devono 

essere raccolte ed opportunamente trattate 

Applicata 

I contenitori, come fusti e 

iste ette, so o posti all’i te o 

del capannone che ha 

pavimentazione industriale 

impermeabile. Gli scaffali in cui 

sono posti sono comunque dotati 

di sistema di raccolta 

sversamenti. I serbatoi sono 

dotati di misuratore di livello in 

continuo e interruttore di livello e 

sono collettati al sistema di 

trattamento aeriformi. 

38. limitare il più possibile i tempi di stoccaggio 

di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde 

evita e l’evolve e di p o essi fe e tativi 

Applicata 

Lo stoccaggio dei rifiuti 

biodegradabili verrà avviato 

quanto prima alle linee di 

trattamento. 

39. garantire la facilità di accesso alle aree di 

sto aggio evita do l’esposizio e di etta 

alla luce del sole e/o al calore di sostanze 

particolarmente sensibili 

Applicata 

Le aree di stoccaggio sono 

ampiamente accessibili, per 

approfondimenti si veda 

elaborato Allegato 2E - 

Planimetria installazione 

(gestione rifiuti). Le sostanze 

sensibili alla luce e al calore 

ve a o sto ate all’i te o del 

capannone. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

40.  nella movimentazione dei rifiuti liquidi 

applicare le seguenti tecniche: 

a) disporre di sistemi che assicurino la 

movimentazione in sicurezza 

b) avere un sistema di gestione dei flussi 

entranti ed uscenti che prenda in 

considerazione tutti i potenziali rischi 

connessi a tali operazioni 

c) disporre di personale chimico 

qualificato, preposto al controllo dei 

rifiuti provenienti da laboratori, alla 

classificazione delle sostanze ed 

all’o ga izzazio e dei ifiuti i  

imballaggi e contenitori specifici 

d) adottare un sistema che assicuri 

l’utilizzo delle te i he ido ee pe  lo 

stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti 

liquidi. Esistono opzioni quali 

etichettatura, accurata supervisione di 

tecnici, particolari codici di 

riconoscimento e utilizzo di connessioni 

specifiche per ogni tipologia di rifiuto 

liquido 

e) assicurarsi che non siano in uso 

tubature o connessioni danneggiate 

f) utilizzare pompe rotative dotate di 

sistema di controllo della pressione e di 

valvole di sicurezza 

g) garantire che le emissioni gassose 

provenienti da contenitori e serbatoi 

siano raccolte e convogliate verso 

appositi sistemi di trattamento 

Applicata 
Verranno adottate tutte le 

tecniche esposte. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

41. assicurare che il mescolamento di rifiuti 

liquidi avvenga seguendo le corrette 

procedure, con una accurata pianificazione, 

sotto la supervisione di personale 

qualificato ed in locali provvisti di adeguata 

ventilazione. A tal fine può essere utile 

ricorrere alla tabella E.2, che indica la 

compatibilità chimica ed alcune delle 

possibili interazioni tra le diverse classi di 

sostanze. In nessun caso possono, 

comunque, essere previste operazioni di 

miscelazione finalizzate a ridurre le 

concentrazioni degli inquinanti. Dovrebbe 

essere, comunque, evitata la miscelazione 

di rifiuti che possono produrre emissioni di 

sostanze maleodoranti; 

Applicata 

In fase di accettazione dei carichi 

e della redazione del foglio di 

lavoro, viene considerata la 

miscibilità delle varie sostanze 

che, in ogni caso, vengono 

miscelate, esclusivamente, 

secondo caratteristiche 

omogenee. 

42. utilizzare un sistema di identificazione per i 

serbatoi e le condutture, con i seguenti 

accorgimenti: 

a) etichettare tutti i serbatoi ed i contenitori al 

fine di una identificazione univoca 

b) le etichette devono permettere di 

distinguere le varie tipologie di rifiuto e la 

di ezio e di flusso all’i te o del p o esso 

c) conservare registri aggiornati relativi ai 

serbatoi di stoccaggio, su cui annotare: 

capacità, tipologie di soluzioni stoccate, 

programmi di manutenzione e risultati delle 

ispezioni, rifiuti liquidi compatibili con ogni 

specifico contenitore. A tal fine è necessario 

prendere in considerazione le proprietà 

chimico-fisiche del rifiuto liquido tra cui, ad 

esempio, il punto di infiammabilità 

Applicata 

I serbatoi, i fusti e le cisternette 

saranno adeguatamente 

identificati. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

43. nel caso di sostanze che richiedono uno 

stoccaggio separato: 

a) ve ifi a e l’eve tuale i o pati ilità 

chimica tra i diversi rifiuti 

b) non mescolare emulsioni oleose con rifiuti 

costituiti da solventi 

c) a seconda della pericolosità del rifiuto può 

essere necessario condurre separatamente, 

oltre allo stoccaggio, anche le operazioni di 

pretrattamento 

Applicata 

Le aree di stoccaggio sono 

suddivise in base alla natura dei 

rifiuti stessi. 

 
 
 

1.2.4.  Trattamento delle emissioni gassose 

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Trattamento delle emissioni gassose 

Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono: 

44. prevenire il rischio di esplosioni tramite: 

a) l’i stallazio e di u  ilevato e di 

i fia a ilità all’i te o del siste a di 

collettamento delle emissioni, nel caso 

sussista un significativo rischio di 

formazione di miscele esplosive 

b) il mantenimento delle miscele gassose in 

condizioni di sicurezza, corrispondenti al 

25% del limite inferiore di infiammabilità 

(LEL); tali condizioni possono essere 

ga a tite edia te l’aggiu ta di a ia, 

l’i iezio e di gas i e ti ad es. azoto  o il 

mantenimento di atmosfera inerte nei 

serbatoi di produzione. In alternativa si può 

Non applicabile 

Non si ravvede la possibilità 

dell’i sorgenza di un rischio 

esplosioni. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

mantenere la miscela dei gas in condizioni 

tali da garantire un sufficiente superamento 

del limite superiore di infiammabilità (HEL) 

45. utilizzare attrezzature e/o equipaggiamenti 

ido ei a p eve i e l’i es o di is ele di 

ossigeno e gas infiammabili, o quantomeno 

a minimizzarne gli effetti, tramite strumenti 

uali dispositivi d’a esto di detonazione e 

fusti sigillati 

Non applicabile 

Non si ravvede la possibilità 

dell’i so ge za di u  is hio 

esplosioni. 

46. effettuare una attenta valutazione dei 

consumi idrici, soprattutto nel caso di 

impianti localizzati in regioni 

particolarmente sensibili a questa 

problematica. Tenere in adeguata 

considerazione i consumi ed i recuperi di 

acque di processo e di raffreddamento. 

Nelle valutazio i sull’utilizzo delle te i he 

di scrubbing ad umido devono essere 

considerate anche tecniche water-free. 

Applicata 

Verranno utilizzati tutti gli 

accorgimenti necessari per 

ridurre al minimo i consumi 

idrici e verranno valutate 

soluzione ad hoc per un 

eventuale recupero.  

47. l’utilizzo di siste i hiusi i  dep essio e o 

dotati di apparati di estrazione e 

convogliamento dei gas ad appositi sistemi 

di abbattimento delle emissioni, in 

particolar modo nel caso di processi che 

prevedono il trattamento ed il 

trasferimento di liquidi volatili (incluse le 

fasi di carico e scarico dei serbatoi) 

Applicata 

Tutta la piattaforma è servita da 

un impianto di trattamento 

aeriformi. 

48. un limitato utilizzo di serbatoi con tappo 

superiore, nonché di vasche e pozzi 

garantendo, possibilmente, il collegamento 

di tutti gli sfiatatoi con appositi sistemi di 

abbattimento al fine di eliminare o, 

Applicata 

Tutta la piattaforma è servita da 

un impianto di trattamento 

aeriformi. Per approfondimenti 

si veda elaborato 

18.108.03A.0011 Allegato 2C - 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

quantomeno, ridurre le emissioni dirette in 

atmosfera 

Planimetria installazione 

(emissioni in atmosfera). 

49. l’utilizzo di siste i di est azio e 

opportunamente dimensionati a servizio di 

tutto l’i pia to se atoi di sto aggio, 

reattori e serbatoi di miscelazione/reazione 

e aree di trattamento), oppure la presenza 

di sistemi specifici di trattamento delle 

emissioni gassose per ogni serbatoio e 

reattore (ad esempio, filtri in carbone attivo 

per i serbatoi a tenuta contenenti solventi, 

ecc.) 

Applicata 

Tutta la piattaforma è servita da 

un impianto di trattamento 

aeriformi. Per approfondimenti 

si veda elaborato 

18.108.03A.0011 Allegato 2C - 

Planimetria installazione 

(emissioni in atmosfera). 

50. la presenza di colonne di lavaggio 

s u e  pe  il t atta e to dei p i ipali 

composti inorganici contenuti nelle 

emissioni nel caso di processi o operazioni 

unitarie caratterizzate da emissioni puntuali 

Applicata 

L’i pia to è dotato di siste a di 

trattamenti aeriformi composto 

da scrubber bistadio con 

condotto venturi. 

51. l’i stallazio e di u o s u e  se o da io 

per determinati sistemi di pretrattamento 

nel caso di emissioni gassose 

eccessivamente elevate o eccessivamente 

concentrate per gli scrubber principali 

Applicata 

L’i pia to di t atta e to 

aeriforme è composto da uno 

scrubber doppio stadio e 

condotto venturi adeguato per il 

trattamento delle emissioni dei 

rifiuti ritirati.  

 

52. un corretto controllo operativo e una 

costante manutenzione dei sistemi di 

abbattimento, inclusa la gestione dei mezzi 

di lavaggio esausti 

Applicata 

Il controllo operativo sarà 

supportato dal sistema di 

supervisione che supporterà, 

attraverso avvisi, anche le 

operazioni pianificate di 

manutenzione. 

53. e upe o dell’HCl ua do possi ile, 

attraverso lo scrubbing con acqua nelle fasi 
Non applicabile 

Le quantità di HCl utilizzate e/o 

t attate p esso l’i pia to so o 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

preliminari del trattamento, in modo da 

produrre una soluzione di acido cloridrico 

iutilizza ile ell’i pia to 

generalmente esigue tali da non 

giustificare un recupero. 

54. e upe a e l’a o ia a ua do possi ile Non applicabile 
Non viene dosata ammoniaca 

nei processi di trattamento 

55. la predisposizione di un programma per 

l’i dividuazio e e la ipa azio e delle 

perdite 

Applicata 
Verrà redatto piano di 

manutenzione programmata. 

56. una riduzione, ove necessario, delle 

emissioni complessive del particolato a 5 – 

 g/N  [fo te: Best Availa le 

Techniques Reference Document for the 

Waste T eat e ts I dust ies ] edia te 

l’utilizzo di u a oppo tu a o i azio e di 

tecniche di abbattimento e misure di 

prevenzione 

Applicata 

È previsto come sistema di 

abbattimento emissioni uno 

scrubber bistadio con condotto 

venturi. 

57. una riduzione, ove necessario, delle 

emissioni complessive di composti organici 

volatili a 7 –  g/N  [fo te: Best 

Available Techniques Reference Document 

fo  the Waste T eat e ts I dust ies ] 

edia te l’utilizzo di u a oppo tu a 

combinazione di misure di prevenzione e di 

tecniche di abbattimento illustrate in 

tabella E.6, valutando la specifica situazione 

Applicata 

È previsto come sistema di 

abbattimento emissioni uno 

scrubber bistadio con condotto 

venturi. 

58. applicare, quando possibile, tecniche di 

recupero quali condensazione, separazione 

tramite membrane o adsorbimento, per 

recuperare materiali grezzi e solventi. Per 

correnti di gas caratterizzate da elevate 

concentrazioni di COV è indicato un 

pretrattamento con le seguenti tecniche: 

Applicata 

È previsto come sistema di 

abbattimento emissioni uno 

scrubber bistadio con condotto 

venturi. Gli inquinanti trattati 

nella corrente gassosa sono di 

quantità tali da non giustificare 

un recupero. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

condensazione, separazione tramite 

membrane, condensazione. 

Successivamente si possono applicare 

adsorbimento, scrubbing ad umido o 

combustione. Nella valutazione comparata 

tra le tecniche di ossidazione catalitica ed 

ossidazione termica, tenere in particolare 

considerazione i vantaggi associati alla 

prima, ovvero minori emissioni di ossidi di 

azoto, temperature inferiori e requisiti 

energetici più contenuti 

59. rimuovere gli inquinanti dalle correnti 

gassose (acidi alogenidrici, Cl2, SO2, H2S, 

CS2, COS, NH3, HCN, NOX, CO, Hg) tramite 

l’appli azio e delle te i he illust ate in 

tabella E.6; 

Riassumendo, le tecniche idonee sono: 

- scrubbing ad umido (acqua, soluzione acida 

o alcalina) per acidi alogenidrici, Cl2, SO2, 

H2S, NH3 

- scrubbing con solventi non acquosi per CS2, 

COS 

- adsorbimento per CS2, COS, Hg 

- trattamento biologico per gas per NH3, H2S, 

CS2 

- incenerimento per H2S, CS2, COS, HCN, CO 

- SNCR o SCR per gli NOX 

Applicata 

La piattaforma è servita da un 

impianto di trattamento 

aeriformi composto da uno 

scrubber doppio stadio per il 

trattamento delle arie. 
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1.2.5.  Gestione dei reflui prodotti nell’impianto 

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Gestio e dei eflui p odotti ell’i pia to 

Le Migliori Tecniche Disponibili devono prevedere: 

60. la iduzio e dell’utilizzo e la i i izzazio e 

della o ta i azio e dell’a ua mediante: 

a) impermeabilizzazione del sito 

b) controlli periodici dei serbatoi, in particolar 

modo di quelli interrati 

c) la dotazione di sistemi separati di drenaggio 

delle acque, a seconda del relativo carico di 

inquinante (acque di prima pioggia, acque di 

processo, ecc.), provvisti di un adeguato 

sistema di collettamento in grado di 

intercettare le acque meteoriche, le acque 

di lavaggio dei fusti e dei serbatoi e le 

perdite occasionali nonché di isolare le 

acque che potrebbero potenzialmente 

risultare maggiormente inquinante da 

quelle meno contaminate 

d) la p ese za ell’i pia to di u  a i o di 

raccolta delle acque in caso di emergenza 

e) verifiche periodiche del sistema idrico, al 

fine di ridurre i consumi di acqua e 

prevenirne contaminazioni 

Applicata 

Le zone dove sono possibili 

eventuali sversamenti sono 

impermeabilizzate. Verrà redatto 

piano di manutenzione e 

controllo in cui saranno previste 

ispezioni periodiche. Gli eventuali 

sversamenti vengono convogliati 

in una rete di raccolta separata e 

vengono t attati all’i te o 

dell’i pia to. A he le a ue di 

prima pioggia vengono trattate 

all’i te o dell’i pia to.  

61. l’ese uzio e di o t olli gio alie i 

all’i te o del siste a di gestio e degli 

effluenti e la compilazione e conservazione 

di un apposito registro 

Applicata 

Il espo sa ile dell’i pia to 

redigerà un registro delle attività 

giornaliere. 

62. la presenza di idonee strutture di accumulo 

dei reflui a valle delle sezioni di 

pretrattamento e trattamento 

Applicata 
Si veda 18.108.03A.0015 Allegato 

2G - Planimetria installazione 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico) 

 

1.2.6.  Gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Gestio e dei ifiuti p odotti dall’i pia to 

Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono: 

63. la caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine 

di individuare le tecniche più idonee di 

trattamento e/o recupero 

Applicata 
Prevista in fase di contrattazione 

e omologazione rifiuto. 

64. il riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, 

fusti, cisternette, ecc.) 
Applicata 

Previsto quando possibile. 

Dispo i ile a he u ’area 

attrezzata di lavaggio dei fusti. 

65. l’otti izzazio e, ove possi ile, dei siste i di 

iutilizzo e i i laggio all’i te o 

dell’i pia to 

Applicata Previsto ove possibile. 

Trattamento dei fanghi 

66. pe  il t atta e to dei fa ghi all’i te o 

dell’i pia to, le iglio i te i he dispo i ili 

sono (può essere utile fare riferimento al 

paragrafo F.7): 

- concentrare i fanghi applicando le tecniche 

illustrate nel paragrafo F.7.1 

- stabilizzare i fanghi prima di una ulteriore 

operazione di trattamento o smaltimento, 

tramite le tecniche descritte nel paragrafo 

F.7.2 

- el aso si effettui l’i e e i e to dei 

fa ghi, e upe a e l’e e gia ge e ata al fine 

di utilizza la ell’i pia to 

Applicata 

I fanghi vengono trattati, poi 

concentrati mediante filtropressa 

e infine parzialmente stabilizzati 

t a ite l’aggiu ta di al e i  

polvere e miscelati tramite una 

gru a ragno direttamente nella 

vasca di stoccaggio. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

67. raffreddare il fango proveniente dal 

processo di essiccamento ad una 

temperatura inferiore a 50 °C prima del suo 

stoccaggio. I fanghi essiccati hanno, infatti, 

caratteristiche alquanto spiccate di 

infiammabilità. Possono pertanto sussistere 

rischi di esplosione in presenza di un 

innesco di accensione o comunque ad una 

temperatura superiore a 140 °C ed in 

atmosfera con una concentrazione di 

ossige o al e o pa i all’ % 

Non 

applicabile 

Il fango non viene trattato con 

tecniche di condizionamento 

termico. Una volta disidratato 

mediante filtropressa e 

parzialmente stabilizzato viene 

smaltito presso terzi autorizzati. 

68. in particolar modo per i fanghi derivanti dai 

processi di tipo biologico, può risultare 

vantaggioso un trattamento integrato di 

essiccamento ed incenerimento che 

consente di minimizzare i consumi di 

combustibile ausiliario. Questi possono 

essere, infatti, limitati a quelli richiesti nelle 

operazioni di accensione in quanto 

l’autote i ità el fo o è ga a tita 

in condizioni stazionarie quando venga 

alimentato un fango sufficientemente 

concentrato (limite di concentrazione nel 

caso del forno a letto fluidizzato pari al 45-

50% di secco). Tale scelta tecnologica risulta 

vantaggiosa anche per effetto della 

minimizzazione della produzione di fumi 

con conseguenti sensibili risparmi sui costi 

di impianto e di esercizio per la depurazione 

dei fumi 

Non 

applicabile 

Il fango non viene trattato con 

tecniche di condizionamento 

termico. Una volta disidratato 

mediante filtropressa e 

parzialmente stabilizzato viene 

smaltito presso terzi autorizzati. 

69. la presenza di idonee strutture di accumulo 

dei fanghi residui 
Applicata 

I fanghi vengono trattati 

accumulati e ispessiti nei reattori 

di trattamento. Successivamente 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

vengono disidratati mediante 

filtropressa e infine parzialmente 

sta ilizzati t a ite l’aggiu ta di 

calce in polvere e miscelati 

tramite una gru a ragno 

direttamente nella vasca di 

stoccaggio, vengono poi stoccati 

in cassoni metallici prima di 

essere smaltiti presso terzi 

autorizzati. Per approfondimenti 

si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione 

(gestione rifiuti) 

70. i fanghi derivanti dal trattamento 

dovrebbero essere sottoposti ad analisi 

periodiche al fine di valutarne il contenuto 

in metalli pesanti (quali, ad esempio, Cd, Cr 

(VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) e 

composti organici quali: 

- linear alchil benzen solforato (LAS) 

- composti organici alogenati (AOX) 

- Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 

- Nonilfenolo e nonilfenolo toxilato (NPE) 

- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

- Policlorobifenili (PCB) 

- Policlorodibenzodiossine (PCDD) 

- Policlorodibenzofurani (PCDF) 

Applicata 

E' prevista la completa 

caratterizzazione dei fanghi 

disidratati e parzialmente 

stabilizzati prima del loro invio a 

terzi autorizzati allo smaltimento. 

 

71. l’e te te ito ial e te o pete te deve 

valuta e l’ido eità dei fa ghi t attati 

provenienti dagli impianti di depurazione 

che ricevono rifiuti liquidi, ai fini del rilascio 

Non 

applicabile 

Una volta disidratato mediante 

filtropressa e parzialmente 

stabilizzato viene smaltito presso 

terzi autorizzati, i quali 



55 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

dell’auto izzazio e allo spa di e to al 

suolo degli stessi o per un loro invio ad 

impianti di compostaggio o trattamento 

meccanico/biologico 

valuteranno le tecniche di 

recupero più idonee. 

 

 
 

1.2.7.  Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici 

 

1.2.8.  Criteri generali 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici 

Criteri generali 

72. Nella conduzione delle reazioni chimico-fisiche le migliori tecniche devono garantire: 

a. Una chiara definizione, per tutte le 

operazioni di processo, degli specifici 

obiettivi e delle reazioni chimiche previste 

Applicata 

Sarà possibile prelevare 

campione da ogni 

apparecchiatura per valutare, 

con il supporto del laboratorio 

hi i o i te o, l’a da e to 

delle reazioni previste. 

b. Una verifica di laboratorio preliminare 

all’adozio e di u a ualsiasi uova 

combinazione di reazioni o miscelazione di 

rifiuti liquidi e/o reagenti 

Applicata 

Sarà possibile prelevare 

campione da ogni 

apparecchiatura per valutare, 

con il supporto del laboratorio 

hi i o i te o, l’a da e to 

delle reazioni previste. Inoltre la 

sezione chimico-fisico sarà dotata 

di due controller 

multiparametrici portatili per il 

controllo dei parametri 

fondamentali. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

c. L’utilizzo di eatto i spe ifi ata e te 

progettati per il trattamento condotto 
Applicata 

Sono previsti 4 reattori chimico-

fisico a batch per realizzare 

trattamenti ad hoc per ogni 

tipologia di refluo ritirata. 

d. La localizzazione dei reattori in ambienti 

confinati, dotati di adeguati sistemi di 

areazione ed abbattimento degli inquinanti 

Applicata 

I reattori chimico-fisico sono 

collocati all’i te o del 

capannone e collegati al sistema 

di trattamento aeriformi. 

e. Il costante monitoraggio delle reazioni al 

fine di assicurare un corretto svolgimento 

delle stesse 

Applicata 

Gli addetti all’i pia to so o 

dotati di un controller 

multiparametrico per il costante 

monitoraggio delle reazioni. 

Inoltre il reattore di ossidazione 

biologica è dotata di una sonda 

per il controllo dei parametri 

fondamentali del processo. 

f. Che sia evitato il mescolamento di rifiuti 

liquidi e/o di altri flussi di rifiuti che 

contengono sia metalli che agenti 

complessati.  

Applicata 

La caratterizzazione dei rifiuti 

consente di evitare tale 

eventualità. 

73. Rispetto alle diverse caratteristiche dei rifiuti liquidi da trattare sono da prevedere in via indicativa 

i seguenti processi usualmente praticati anche secondo schemi integrati: 

1. Neutralizzazione per correggere il pH Applicata 
Prevista. Si veda paragrafo 2.5.1 

della relazione tecnica. 

2. Ossidazione e riduzione chimica per la 

trasformazione di sostanze tossiche (es. 

cianuri, fenoli, cromati) 

Applicata 
Prevista. Si veda paragrafo 2.5.1 

della relazione tecnica. 

3. Coagulazione e precipitazione chimica per 

la rimozione degli inquinanti, sotto forma di 

composti insolubili, e dei solidi sospesi 

Applicata 
Prevista. Si veda paragrafo 2.5.1 

della relazione tecnica. 

4. Sedimentazione, filtrazione, adsorbimento 

su carboni attivi o resine 

Parzialmente 

applicata 

È previsto un processo di 

ultrafiltrazione a valle del 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

trattamento biologico (processo 

MBR) 

5. Processi a membrana e scambio ionico 
Parzialmente 

applicata 

È previsto un processo di 

ultrafiltrazione a valle del 

trattamento biologico (processo 

MBR) 

6. Disidratazione fanghi Applicata 

La disidratazione fanghi è 

presente ed è attuata tramite 

filtropressa. 

7. Rottura emulsioni oleose Applicata 
Prevista mediante trattamento 

chimico-fisico. 

8. Distillazione, evaporazione e strippaggio dei 

solventi 
Non applicata 

Per la qualità e la quantità di 

rifiuto ritirata tali processi non 

risultano idonei. 

74. Nel caso in cui lo scarico sia trattato in una 

successiva sezione biologica la capacità di 

trattamento chimico-fisico viene determinata dalla 

necessità di non modificare significativamente le 

caratteristiche qualitative dello scarico finale e dei 

fanghi della sezione biologica stessa. Nel caso dei 

rifiuti liquidi pericolosi dovrebbe essere sempre 

previsto un pre-trattamento chimico-fisico 

propedeutico al trattamento biologico 

Applicata 

È previsto trattamento chimico-

fisico del refluo prima del 

biologico. 

75. nei processi di neutralizzazione deve essere 

assi u ata l’adozio e di o u i etodi di 

misurazione ed una periodica manutenzione e 

taratura degli strumenti. Deve essere, inoltre, 

garantito lo stoccaggio separato dei rifiuti già 

sottoposti a trattamento i quali, dopo un adeguato 

periodo di tempo, devono essere ispezionati al fine 

di verificare le caratteristiche 

Applicata 

Gli strumenti verranno controllati 

come da piano di monitoraggio. I 

rifiuti liquidi avviati alle linee di 

trattamento non verranno fatti 

stazionare, ma trattati in modo 

opportuno e quindi scaricati in 

acque marino-costiere. 

76. Applicare le seguenti tecniche ai processi di ossidoriduzione: 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

a. Abbattere le emissioni gassose durante i 

processi di ossido riduttivi 
Applicata 

I reattori sono collettati 

all’i pia to di t atta e to 

aeriformi. 

b. Disporre di misure di sicurezza e di sistemi 

di rilevazione delle emissioni gassose 
Applicata 

Le rilevazioni sulle emissioni 

gassose vengono effettuate come 

da piano di monitoraggio. 

77. collegare le aree relative ai trattamenti di 

filtrazione e disidratazione al sistema di 

a atti e to e issio i dell’i pia to 

Applicata 

Le aree dove sono previste 

emissioni sono opportunamente. 

collettate. Per approfondimenti si 

veda elaborato 18.108.03A.0011 

Allegato 2C - Planimetria 

installazione (emissioni in 

atmosfera). 

78. aggiungere agenti flocculanti ai fanghi ed ai 

rifiuti liquidi da trattare, al fine di accelerare il 

processo di sedimentazione e promuovere il più 

possibile la separazione dei solidi. Nel caso siano 

economicamente attuabili, favorire i processi di 

evaporazione 

Applicata 

È p evisto l’utilizzo di flo ula ti 

per il trattamento fanghi. I 

processi di evaporazione non 

sono economicamente attuabili. 

79. applicare tecniche di pulitura rapida, a getto di 

vapore o ad acqua calda ad alta pressione, per i 

sistemi filtranti 

Applicata 

Le membrane dell’i pia to di 

ultrafiltrazione hanno un sistema 

di controlavaggio automatizzato. 

Inoltre periodicamente vengono 

effettuati lavaggi chimici per 

ripristinare la piena funzionalità. 

80. in assenza di contaminanti biodegradabili, le 

iglio i te i he devo o p evede e l’utilizzo di u a 

combinazione di trattamenti chimici (per la 

neutralizzazione e la precipitazione) e di trattamenti 

e a i i pe  l’eli i azio e delle sosta ze 

disciolte) 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

81. favorire le tecniche che garantiscono la 

rigenerazione ed il recupero di basi e degli acidi 

o te uti ei ifiuti e l’utilizzo degli stessi elle 

operazioni di chiari flocculazione, precipitazione, 

ecc. effettuate p esso l’i pia to 

Applicata 

Vengono favorite tecniche per il 

recupero di acidi e basi. Per 

approfondimenti si veda 

paragrafo 2.5.1.4 della relazione 

tecnica. 

82. nel caso in cui il rifiuto liquido non sia avviato ad 

un ulteriore trattamento di tipo biologico, garantire 

il o segui e to, edia te l’appli azio e delle 

opportune tecniche di rimozione, dei livelli di 

emissione indicati al successivo punto 97, per 

quanto riguarda i metalli pesanti e, ove possibile, 

per quanto riguarda la domanda chimica e 

biochimica di ossigeno 

Applicata 

In tutti i casi in cui il rifiuto liquido 

non viene inviato all'ulteriore 

stadio trattamento biologico, è 

comunque garantito che gli altri 

stadi di trattamento consentano 

lo scarico in pubblica fognatura 

nel rispetto dei limiti di legge. 

 

83. nel caso di avvio del rifiuto liquido ad un 

trattamento di tipo biologico la reazione di 

pretrattamento chimico-fisico dovrebbe garantire, 

in linea generale, il raggiungimento dei limiti previsti 

dalla normativa vigente per gli scarichi delle acque 

reflue in rete fognaria per quanto riguarda i seguenti 

parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi 

organici azotati ed aromatici, composti organici 

alogenati, pesticidi fosforati e clorurati. I fenoli non 

dovrebbero superare una concentrazione pari a 10 

mg/l 

Applicata 

Essendo il trattamento chimico-

fisico a batch è possibile 

effettuare trattamenti dedicati 

per ogni tipologia di refluo in 

modo tale da raggiungere gli 

abbattimenti dei carichi 

inquinanti necessari per le fasi 

successive di trattamento. 
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1.2.9. Tecniche specifiche per categoria di inquinante 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Tecniche specifiche per categoria di inquinante 

Oli e Idrocarburi 

84. per ottenere una rimozione di oli ed idrocarburi, 

nel caso in cui la loro presenza sia abbondante e tale 

da rendere il rifiuto liquido incompatibile con i 

t atta e ti p evisti ell’i pia to, è e essa io 

appli a e u ’app op iata o i azio e delle 

seguenti tecniche: 

- separazione tramite ciclone, microfiltrazione o API, 

i  alte ativa, att ave so l’utilizzo di siste i a piatti 

paralleli o corrugati 

- microfiltrazione, filtrazione con mezzi granulati 

- trattamenti biologici 

Applicata 

Gli oli contenuti nei reflui 

vengono separati tramite 

decantazione previo 

riscaldamento. Per 

approfondimenti si veda 

paragrafo 2.5.3.1 della relazione 

tecnica. 

Separazione delle emulsioni oleose 

. l’effettuazio e delle segue ti ope azio i: 

a. test o analisi per la verifica della presenza di 

cianuri nelle emulsioni 

b. test di simulazione in laboratorio 

Applicata 

Si provvede a verificare in sede di 

omologazione la presenza di 

cianuri. 

86. la rottura delle emulsioni oleose ed il recupero 

dei componenti separati; per favorire la separazione 

può e de si e essa ia l’aggiu ta di flo ula ti e/o 

reagenti coagulanti: l’ope azio e di sepa azio e 

delle emulsioni oleose dovrebbe essere effettuata 

Applicata 

È prevista la somministrazione di 

opportuni reagenti per il 

trattamento delle emulsioni 

oleose. Tali operazioni sono 
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nelle prime fasi del trattamento al fine di prevenire 

effetti indesiderati e danni nei successivi stadi 

effettuate prima di ogni 

successivo trattamento. 

87. nel caso in cui la presenza di emulsioni oleose 

possa rappresentare fonte di danneggiamento delle 

st uttu e poste a valle a l’ope azio e di 

disgregazione delle stesse non sia attuabile, deve 

essere, comunque, assicurata la loro rimozione 

mediante appropriate tecniche quali, ossidazione 

con aria, evaporazione o degradazione biologica 

Applicata 

A valle dei processi chimico-fisici 

è presente il processo di 

ossidazione biologica. 

Solidi sospesi totali (SS) 

88. la rimozione dei solidi sospesi totali, nel caso in 

cui essi possano rappresentare fonte di 

danneggiamento delle sezioni dell’i pia to poste a 

valle. 

Applicata 

Il trattamento chimico-fisico 

ga a tis e u ’idonea rimozione 

dei solidi sospesi totali per le 

successive fasi di trattamento. 

89. una rimozione dei solidi sospesi dai rifiuti liquidi 

che privilegi tecniche in grado di consentire il 

successivo recupero dei solidi stessi 

Non 

applicabile 

La natura dei solidi presenti nei 

reflui lavorati nell'impianto, non 

prevede tale recupero. 

 

. l’utilizzo di age ti flo ula ti e/o oagula ti i  

caso di presenza di materiale finemente disperso o 

non altrimenti separabile, al fine di formare fiocchi 

di dimensioni sufficienti per la sedimentazione 

Applicata 

È p evisto l’utilizzo di tali age ti. 

Per approfondimenti si veda 

paragrafo 2.5.1.4 della relazione 

tecnica. 

91. le coperture o l’isola e to dei lo ali/siste i di 

trattamento qualora gli odori e/o i rumori prodotti 

dal trattamento possano rappresentare un 

problema; le emissioni gassose devono essere 

convogliate, se necessario, ad un apposito sistema 

di abbattimento. Devono altresì, applicate adeguate 

misure di sicurezza nel caso si prospettino rischi di 

esplosioni 

Applicata 

Non si prospettano rischi di 

esplosioni.  Le emissioni gassose 

vengono convogliate 

ell’i pia to di t atta e to 

aeriformi. 

92. una rimozione e un appropriato trattamento e 

smaltimento dei fanghi derivanti dal processo 
Applicata 

I fanghi vengono trattati prima e 

dopo la disidratazione e quindi 

smaltiti presso terzi autorizzati. 

Metalli pesanti 
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93. la conduzione del processo di precipitazione nelle condizioni ottimali ed in particolare deve essere: 

a. Portato il pH al valore di minima solubilità 

del composto metallico che si intende 

precipitare (idrossido, carbonato, solfuro 

e  …  

Applicata 

L’i pia to è dotato di e t ali a 

multiparametrica per il controllo 

del pH. 

b. Evitata l’i t oduzio e di age ti 

complessanti, cromati e cianuri 
Applicata 

Il refluo viene adeguatamente 

analizzato prima di essere 

trattato. 

c. Evitatala presenza di materiale organico che 

potrebbe interferire nei processi di 

precipitazione 

Applicata 

Il refluo viene adeguatamente 

analizzato prima di essere 

trattato. 

d. Consentita, quando possibile, la 

chiarificazione per decantazione, e/o 

edia te l’aggiu ta di additivi, del ifiuto 

liquido trattato 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

e. Favorita la precipitazione mediante la 

formazione di Sali di solfuro, in presenza di 

agenti complessanti 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

94. il trattamento separato dei rifiuti liquidi 

contenenti metalli pesanti e loro composti e, solo 

successivamente, la loro eventuale miscelazione 

con altre tipologie di rifiuto liquido 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

. l’appli azio e di te i he i  g ado di p ivilegia e 

il recupero di materia 
Applicata 

La natura dei solidi presenti nei 

reflui lavorati nell'impianto, non 

prevede tale recupero. 

 

. el t atta e to di ifiuti li uidi o te e ti o posti del C o o VI  l’appli azio e delle segue ti 

tecniche: 

a. Evitare il mescolamento di rifiuti contenenti 

Cromo (VI) con altri rifiuti 
Applicata 

Il refluo viene adeguatamente 

analizzato prima di essere 

trattato. 

b. Ridurre il Cr (VI) a Cr(III) Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 
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c. Favorire la precipitazione del metallo 

trivalente 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

. il o segui e to, edia te l’appli azio e di u a 

o più tecniche di trattamento opportunamente 

combinate tra loro, dei livelli di emissione previsti 

dalla normativa vigente in materia di acque e, per 

alcuni specifici metalli. 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

98. la semplificazione dei successivi trattamenti di 

eliminazione dei metalli pesanti 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

Sali e/o acidi inorganici 

99. un appropriato trattamento dei rifiuti liquidi 

contenenti Sali e/o acidi inorganici, mediante il 

ricorso alle tecniche illustrate nella tabella E.9 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

100. qualora attuabile, il ricorso a tecniche di 

trattamento che permettano il recupero ed il 

riutilizzo, nel rispetto delle normative vigenti, dei 

contaminanti separati 

Non 

applicabile 

La natura dei contaminanti 

presenti nei reflui lavorati 

nell'impianto, non prevede il loro 

recupero. 

 

Cianuri, nitriti, ammoniaca 

101. nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti cianuri applicare le seguenti tecniche: 

a. Ga a ti e l’eli i azio e dei ia u i 

mediante ossidazione 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

b. Aggiungere soda caustica in eccesso per 

p eve i e l’a idifi azio e della soluzio e 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

c. Evitare il mescolamento di rifiuti contenenti 

cianuro con acidi 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 

d. Mo ito a e l’ava za e to delle eazio i 

tramite misure del potenziale elettrico 
Applicata 

Nel trattamento chimico-fisico 

dei rifiuti è in dotazione un 

controller multiparametrico per 

il controllo dei parametri 

fondamentali delle reazioni. 

Inquinanti non idonei ai trattamenti biologici 

104. qualora essi siano presenti in concentrazioni 

elevate, la rimozione prima di ogni altro 

Non 

applicabile 

Prima del ritiro ogni refluo viene 

analizzato e quindi viene valutata 
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trattamento, ricorrendo, ad esempio, ad operazioni 

di strippaggio 

la trattabilità dello stesso 

attraverso i processi di 

trattamento presenti ed attuabili 

nella piattaforma. Per la quantità 

di rifiuto ritirata un impianto di 

strippaggio non è 

economicamente sostenibile e 

quindi verranno ritirati reflui con 

concentrazioni tali da essere 

trattate negli impianti presenti 

nella piattaforma. 

. l’utilizzo di u a delle te i he ele ate i  

tabella E.10 preliminarmente, o in alternativa, al 

trattamento biologico. La scelta della tecnica più 

appropriata è decisamente sito-specifica, 

dipe de do dalle a atte isti he dell’i pia to, dalla 

composizione del rifiuto liquido, dal livello di 

andamento dei microrganismi e dalle caratteristiche 

del corpo ricettore. 

Applicata 

P i a dell’avvio al t atta e to 

ogni refluo viene analizzato e 

quindi viene valutato il 

trattamento più idoneo a 

seconda degli inquinanti 

presenti. 

. l’utilizzo di te i he he o se to o, ualo a 

possibile, di recuperare le sostanze separate, tra cui: 

- nano filtrazione/osmosi inversa 

- adsorbimento, applicando gli accorgimenti 

appropriati 

- estrazione 

- distillazione/rettifica 

- evaporazione 

- strippaggio 

Applicata 

Nella piattaforma è presente un 

impianto di ultrafiltrazione, 

Comunque la natura dei 

contaminanti presenti nei reflui 

lavorati nell'impianto, non 

prevede il loro recupero. 

  

. l’utilizzo di te i he he o  i hiedo o 

combustibili addizionali, qualora il recupero di 

materia non sia attuabile e le tecniche di 

abbattimento utilizzate i  alt e sezio i dell’i pia to 

garantiscano il raggiungimento di risultati 

soddisfacenti. Nel caso sia previsto un trattamento 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.5.1.4 della 

relazione tecnica. 
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biologico a valle, può essere sufficiente trasformare 

il carico biorefrattario in composti biodegradabili, 

edia te l’utilizzo di tecniche quali: 

- ossidazione chimica 

- riduzione chimica 

- Idrolisi chimica 

108. si devono, inoltre, prendere in considerazione i 

consumi di acqua associati ai seguenti trattamenti: 

- estrazione 

- distillazione/rettifica 

- evaporazione 

- strippaggio 

 

Applicata 

L’ult afilt azio e, pe  il 

controlavaggio, recupera e quindi 

utilizza le acque trattate. 

 

 

1.2.10. Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici 

 

1.2.11. Criteri generali  

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici 

Criteri generali 

9. l’utilizzo di u a delle segue ti te i he pe  lo sto aggio e la ovi e tazio e: 

a. Il ricorso a sistemi automatizzati di apertura 

e chiusura delle porte al fine di garantire che 

le stesse rimangano aperte per periodi 

limitati 

Applicata  

Per i rifiuti liquidi trattati 

all’i te o del apa o e  

eventuali emissioni vengono 

captate localmente e trattate nel 

l’i pianto di trattamento 

aeriformi al fine di evitare la loro 

diffusione. Il capannone sarà 

dotato di sistemi automatici di 

apertura e chiusura porte. 
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b. Dotare l’a ea di siste i di ollettamento 

dell’a ia esausta 
Applicata 

Tutta la piattaforma è servita 

dall’i pia to di t atta e to 

aeriformi. Si veda elaborato 

18.108.03A.0011 Allegato 2C - 

Planimetria installazione 

(emissioni in atmosfera). 

110. il controllo delle caratteristiche del rifiuto in 

ingresso al fine di verificare l’ido eità al 

trattamento, adattando i sistemi di separazione dei 

flussi in funzione del tipo di trattamento previsto e 

della tecnica di abbattimento applicabile (ad 

esempio, in funzione del contenuto di composti non 

biodegradabili). Al trattamento biologico 

dovrebbero essere ammessi esclusivamente i rifiuti 

liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai 

valori limite previsti dalla normativa vigente per lo 

scarico acque reflue in rete fognaria per i seguenti 

parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi 

organici azotati ed aromatici, composti organici 

alogenati, pesticidi fosforati e clorurati. 

Applicata 

Il rifiuto liquido prima di essere 

trattato viene adeguatamente 

analizzato e avviato alla linea di 

trattamento opportuna. 

. l’utilizzo delle seguenti tecniche, nel caso sia 

applicata la digestione anaerobica: a) sviluppo di 

una adeguata integrazione del processo all'interno 

del sistema di gestione delle acque; b) il riciclaggio 

del massimo quantitativo possibile di rifiuto nel 

reattore; c) garantire che il sistema operi in 

condizioni termofiliche; d) effettuare misure di TOC, 

COD, N, P e Cl nei flussi entranti ed uscenti; e) 

massimizzare la produzione di biogas. 

 

Non 

applicabile 

Non è prevista una sezione di 

digestione anaerobica. 

112. nel caso in cui il trattamento biologico sia 

preceduto da una sezione di pre-trattamento 

chimico-fisi o la apa ità di uest’ulti a deve 

essere determinata in modo da non modificare 

significativamente le caratteristiche qualitative 

Applicata 

Le linee di trattamento sono state 

adeguatamente dimensionate 

tenendo in considerazione i flussi 

previsti. 
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dello scarico finale e dei fanghi della sezione 

biologica. 

113. nel caso di impianti misti, in cui la sezione di 

trattamento biologica è destinata anche al 

trattamento di acque di processo o reflui di 

fognatura, il quantitativo massimo di rifiuti liquidi 

trattati in conto terzi e convogliati al processo 

biologico non dovrebbe superate il 10% della 

quantità totale trattata dallo stesso. Il trattamento 

dei rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque 

reflue urbane non deve, comunque, pregiudicare il 

a te i e to di u ’adeguata apa ità esidua 

dell’i pia to valutata i  appo to al a i o di 

ute za dell’i pia to stesso ed alle esige ze di 

colletta mento delle acque reflue urbane derivanti 

dalle utenze non ancora servite. 

Applicata 

L’i pia to iologi o tratta solo 

reflui idonei o adeguatamente 

p et attati ell’i pia to di 

trattamento chimico-fisico. 

114. il conseguimento, ove possibile, dei livelli di 

emissione riportati in Tabella E.5 per quanto 

riguarda la domanda chimica e biochimica di 

ossigeno. 

Applicabile 

L’i pia to scarica il refluo in 

acque marino-costiere 

rispettando i requisiti imposti 

dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 

152/2006 e s.m.i. e quindi anche 

quelli riportati in Tabella E.5.  
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1.2.12. Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento  

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento 

Sostanze biodegradabili 

115. rimozione delle sostanze biodegradabili dai 

rifiuti liquidi utilizzando uno dei trattamenti 

biologici elencati nella tabella E.11 o una loro 

opportuna combinazione. Nel caso in cui siano 

applicati processi anaerobici, può essere richiesto 

un successivo trattamento aerobico. Un sistema di 

trattamento anaerobico può offrire il vantaggio di 

sfrutta e l’e e gia de iva te dalla o ustio e del 

metano prodotto, e di ottenere una consistente 

riduzione complessiva della produzione di fanghi 

attivi in eccesso. 

Non applicata 

Per le quantità trattata la 

digestione anaerobica non risulta 

economicamente conveniente. 

Per i fanghi è previsto un 

condizionamento chimico prima e 

dopo di essere disidratati.  

. l’appli azio e di te i he di 

nitrificazione/denitrificazione nel caso in cui il 

rifiuto liquido sia dotato di un elevato carico di 

azoto. In presenza di condizioni favorevoli, le 

tecniche di nitrificazione/denitrificazione possono 

essere facilmente applicate ad impianti esistenti. 

Applicata 

La nitrificazione/denitrificazione 

avviene nel reattore di 

trattamento biologico.   

117. il percolato di discarica individuato come 

ifiuto pe i oloso dal odi e dell’Ele o Eu opeo dei 

rifiuti dovrebbe essere, in ogni caso, sottoposto a 

trattamenti preliminari di tipo chimico-fisico prima 

del suo avvio alla sezione di trattamento biologico. 

Il percolato individuato come non pericoloso dal 

odi e dell’Ele o dei ifiuti dov e e esse e 

sottoposto a preventiva analisi al fine di valutare 

l’ido eità all’a issio e di etta al depu ato e 

biologico. 

Applicata 

Una volta caratterizzato il 

percolato viene inviato alla linea 

di trattamento opportuna: 

chimico-fisico o direttamente 

impianto biologico se le sue 

caratteristiche lo consentono. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Impianti centralizzati di trattamento biologico 

. evita e l’i t oduzio e ell’i pia to di ifiuti 

liquidi non biodegradabili o non idonei ad essere 

t attati dagli spe ifi i siste i p ese ti ell’i pia to 

Applicata 

L’i pia to i  esa e è ostituito 

sia di linee di trattamento 

chimico-fisico che biologico. 

L’ali e tazio e all’i pia to a 

fanghi attivi è controllata in 

maniera tale da non introdurre 

materiale non idoneo al 

trattamento. 

119. miscelare opportunamente i reflui ed i rifiuti in 

e t ata al fi e di favo i e l’e ualizzazio e dei 

rispettivi carichi di inquinanti e sfruttare gli effetti 

sinergici 

Applicata 

È presente un serbatoio di 

omogeneizzazione da 250 mc 

prima del trattamento biologico. 

120. trattare il rifiuto liquido in entrata utilizzando 

una combinazione dei seguenti trattamenti: 

- chiarificazione primaria comprensiva di sistemi di 

pre mescolamento 

- aerazione ad uno o più stadi con successiva 

chiarificazione 

- filtrazione o flottazione ad aria per limitare la 

presenza di fiocchi, non facilmente separabili, nei 

fanghi attivi 

- in alternativa al punto 2° e 3°, è possibile utilizzare 

un bacino o un serbatoio di aerazione dotato di 

membrane da ultrafiltrazione o micro filtrazione.  

Applicata 

La chiarificazione primaria 

avviene nei reattori di 

trattamento chimico-fisico. 

Successivamente i reflui vengono 

omogeneizzati in un serbatoio da 

25   e avviati all’i pia to di 

flottazione ad aria disciolta e 

ui di t asfe iti all’i pia to di 

trattamento biologico MBR. 

 
 
 
 
 
 
 
Defi izio e della lista delle iglio i te i he pe  la p eve zio e i teg ata dell’i ui a e to spe ifi o 

settore Italia 
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1.2.13. Individuazione delle BAT 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Individuazione delle BAT 

Co fe i e to e sto aggio dei ifiuti all’i pia to 

1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto. 

Acquisizione della seguente documentazione da 

parte del gestore: 

• analisi chimica del rifiuto; 

• scheda descrittiva del rifiuto: 

– generalità del produttore, 

– processo produttivo di provenienza, 

– caratteristiche chimico–fisiche, 

– classificazione del rifiuto e codice CER, 

– modalità di conferimento e trasporto. 

Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più 

dei seguenti accertamenti ulteriori: 

• visita diretta del gestore allo stabilimento di 

produzione del rifiuto; 

• prelievo di campioni del rifiuto; 

• acquisizione delle schede di sicurezza delle 

materie prime e dei prodotti finiti del processo 

produttivo di provenienza 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

2. Procedure di conferimento del rifiuto 

all’i pia to. 

Presentazione della seguente documentazione: 

- domanda di conferimento su modello 

standard predisposto dal gestore; 

- scheda descrittiva del rifiuto su modello 

standard predisposto dal gestore; 

- analisi completa del rifiuto; 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- schede di sicurezza delle sostanze 

pericolose potenzialmente contenute nel 

rifiuto. 

Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso 

produttore, resta valida la documentazione 

presentata la prima volta, documentazione da 

richiamare nel documento di trasporto di ogni 

singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche 

periodiche. 

La tipologia di trattamento dovrà essere individuata 

sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del 

rifiuto 

3.Modalità di a ettazio e del ifiuto all’i pia to. 

- Programmazione delle modalità di 

o fe i e to dei a i hi all’i pia to. 

- Pesatura del rifiuto e controllo 

dell’eve tuale adioattività 

- Annotazione del peso lordo da parte 

dell’uffi io a ettazio e. 

- Attribuzione del numero progressivo al 

carico e della piazzola di stoccaggio. 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

4. Accertamento analitico prima dello scarico. 

- Accertamento visivo da parte del tecnico 

responsabile. 

- Prelievo di un campione del carico (o della 

partita omogenea) da parte del tecnico 

responsabile. 

- Analisi del campione da parte del 

la o ato io hi i o dell’i pia to. 

- Operazioni di scarico con verifica del 

personale addetto (ovvero restituzione del 

carico al mittente qualora le caratteristiche 

dei rifiuti non risultino accettabili). 

Applicata 

Le analisi vengono svolte al 

momento dell’o ologa del 

rifiuto, eventuali analisi di 

controllo/rispondenza vengono 

effettuate periodicamente. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- Registrazione e archiviazione dei risultati 

analitici. 

5. Congedo automezzo. 

- Bonifica automezzo con lavaggio ruote. 

- “iste azio e dell’auto ezzo sulla pesa. 

- A otazio e della ta a da pa te dell’uffi io 

accettazione. 

- Co gedo dell’auto ezzo. 

- Registrazione del carico sul registro di carico 

e scarico. 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.3 della 

relazione tecnica. 

Occorre inoltre prevedere: 

- Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda 

della categoria e delle caratteristiche 

chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I 

rifiuti in ingresso devono essere stoccati in 

aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già 

sottoposti a trattamento 

- Le strutture di stoccaggio devono avere 

capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare 

sia per i rifiuti trattati 

- Mantenimento di condizioni ottimali 

dell’a ea di i pia to 

- Adeguati isolamento, protezione e 

drenaggio dei rifiuti stoccati 

- Minimizzazione della durata dello 

stoccaggio 

Applicata 

I rifiuti liquidi vengono stoccati in 

aree distinte, dedicate e 

generosamente dimensionate. Per 

approfondimenti si veda elaborato 

18.108.03A.0013 Allegato 2E - 

Planimetria installazione (gestione 

rifiuti). I serbatoi sono confinati in 

bacini di contenimento mentre i 

fusti e le cisternette sono collocati 

i  s affali, all’i te o del 

capannone, con bacino di raccolta 

sversamenti. Inoltre la 

pavimentazione è impermeabile 

con sistema di raccolta dedicato. 

Pretrattamenti 

- Definizione delle modalità operative di 

pretrattamento e di miscelazione di rifiuti 

compatibili. 

- Test di laboratorio per definire i dosaggi di 

reagenti. 

Applicata 

Le modalità operative per il 

pretrattamento (grigliatura) e per 

la miscelazione di rifiuti compatibili 

vengono stabilite secondo le 

caratteristiche del rifiuto. 



73 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- Garantire il miglioramento delle 

caratteristiche qualitative dei rifiuti da 

inviare al processo mediante trattamenti 

complementari quali, ad esempio, 

equalizzazione e neutralizzazione. 

I test di laboratorio sui vari reflui in 

entrata all'impianto verranno 

effettuati preliminarmente al 

trattamento in modo da definire la 

tipologia e le quantità di dosaggio 

dei reagenti ed individuare in 

anticipo i risultati che potranno 

essere ottenuti su scala reale. 

L'impiantistica consente 

l'effettuazione di trattamenti quali 

l'equalizzazione, la neutralizzazione 

ed altri in modo da ottimizzare il 

trattamento finale sulla linea 

prescelta. 

 

 

 

Modalità operative del Trattamento 

▪ P edisposizio e del foglio di lavo o , 

firmato dal tecnico responsabile 

dell’i pia to, su cui devono essere 

riportate almeno le seguenti informazioni: 

- numero del carico (o di più carichi); 

- tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso 

di miscelazione riportare la tipologia di ogni 

singolo rifiuto liquido componente la 

miscela; a tal fine può anche essere 

utilizzato un apposito codice identificativo 

della miscela che consente di risalire, in 

modo univoco, alla composizione della 

stessa); 

Applicata 

 

Verranno applicate tali procedure 

tramite sistema informatico. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- identificazione del numero di serbatoio di 

stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido 

o della miscela; 

- descrizione dei pretrattamenti effettuati; 

- u e o dell’a alisi i te a di ife i e to; 

- tipologia di trattamento a cui sottoporre il 

rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, 

dosaggi eventuali, reagenti da utilizzare e 

tempi di trattamento richiesto; 

▪ co seg a del foglio di lavo o  i  opia agli 

ope ato i dell’i pia to; 

▪ avvio del processo di trattamento più adatto 

alla tipologia di rifiuto liquido a seguito 

dell’i dividuazio e delle BAT; 

▪ Prelievo dei campioni del rifiuto liquido o 

del refluo proveniente dal trattamento; 

▪ Co seg a ed a hiviazio e del foglio di 

lavo o , o  eve tuali osse vazio i, i  

originale nella cartella del cliente. 

Occorre, inoltre, garantire: 

▪ Risparmio delle risorse ambientali ed 

energetiche 

▪ La realizzazione delle strutture degli 

impianti e delle relative attrezzature di 

servizio devono essere realizzate in 

materiali idonei rispetto alle caratteristiche 

dei rifiuti da trattare e da stoccare 

▪ La presenza di strumentazioni automatiche 

di controllo dei processi per mantenere i 

principali parametri di funzionali entro i 

limiti prefissati 

Applicata 

. Tutte le strutture degli impianti 

sono realizzate in materiali idonei 

rispetto alle caratteristiche dei 

rifiuti da stoccare. Il controller 

multiparametrico nei reattori di 

trattamento biologico consentono 

di monitorare tutti i parametri 

significativi del processo. 

Post-trattamenti 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

▪ Verifiche analitiche del rifiuto e stoccaggio 

nel caso in cui esso non sia direttamente 

collettato 

▪ adeguata gestione dei residui ed eventuali 

altri scarti di processo 

▪ Caratterizzazione e adeguato smaltimento 

dei rifiuti non recuperabili 

Applicata 

Lo scarico avviene in acque 

marino costiere. L’i pia to è 

dotato di un pozzetto di  

campionamento per il 

monitoraggio del refluo in uscita 

dall’i pia to. Og i esiduo 

(grigliato, fanghi, etc.) sarà 

caratterizzato e smaltito presso 

impianti terzi autorizzati. 

Trattamento delle emissioni gassose 

▪ Adeguata individuazione del sistema di 

trattamento 

▪ Valutazione dei consumi energetici 

▪ Ottimizzazione della configurazione e delle 

sequenze di trattamento 

▪ Rimozione delle polveri 

Applicata 

Lo scrubber a doppio stadio con 

condotto venturi sono adeguati 

sistemi di abbattimento delle 

emissioni generate, sia dal punto 

di vista dei consumi energetici sia 

per tipo di configurazione, 

essendo le suddette tecnologie 

ampiamente collaudate e 

funzionali.  

T atta e to dei eflui p odotti ell’i pia to 

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue Applicata 

Verranno minimizzati i consumi 

idrici e riutilizzate per quanto 

possibile le acque depurate. Ad 

ese pio l’i pia to di 

ultrafiltrazione per il 

controlavaggio utilizza le acque 

depu ate a valle dell’i pia to.  

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite Applicata 

Le acque meteoriche hanno 

raccolta separata. Per 

approfondimenti si veda 

elaborato 18.108.03A.0012 

Allegato 2D - Planimetria 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

installazione (rete idrica e 

fognaria). 

Minimizzazione della contaminazione delle risorse 

idriche 
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0012 Allegato 2D - 

Planimetria installazione (rete 

idrica e fognaria). 

T atta e to dei ifiuti p odotti ell’i pia to 

▪ Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine 

di individuare le più idonee tecniche di 

trattamento e/o recupero 

▪ riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, 

fusti, iste ette, e …  

▪ Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di 

riutilizzo e riciclaggio all’i te o 

dell’i pia to 

Applicata 

Ogni rifiuto prodotto dalle 

lavorazioni, viene identificato, 

caratterizzato, corredato di 

opportuno codice CER e destinato 

al trattamento adatto, in situ 

o in impianto di trattamento 

terzo. È previsto il riutilizzo dei 

contenitori quanto possibile. 

 

Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti in uscita 

a.  Dati raccolti: 

- verifica analitica periodica del rifiuto e/o del 

refluo; 

- nel caso dei rifiuti annotare la data di 

conferimento alle successive operazioni di 

recupero o smaltimento; 

- firma del tecnico responsabile di 

laboratorio; 

- firma del tecnico responsabile 

dell’i pia to; 

Applicata 

Il tecnico responsabile raccoglie i 

dati riguardanti la filiera del 

rifiuto secondo normativa 

vigente  

b.  Ra olta dei e tifi ati d’a alisi: 

- firmati in originale dal tecnico responsabile 

del laboratorio; 

- ordinati in base al numero progressivo 

dell’a alisi. 

Applicata 

Il tecnico responsabile raccoglie i 

dati riguardanti la filiera del 

rifiuto secondo normativa 

vigente 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

c.  Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, 

in copia o in originale, tutta la documentazione 
Applicata 

Il tecnico responsabile raccoglie i 

dati riguardanti la filiera del 

rifiuto secondo normativa 

vigente 

Programma di monitoraggio 

Il programma di monitoraggio deve garantire, in 

ogni caso: 

- controlli periodici dei parametri quali-

quantitativi del rifiuto liquido in ingresso 

- controlli periodici quali-quantitativi del 

rifiuto liquido/refluo in uscita 

- controlli periodici quali-quantitativi dei 

fanghi 

- controlli periodici delle emissioni 

- controlli periodici interni al processo 

- nel caso di immissione dei rifiuti in corpi 

idrici, controllo periodico immediatamente 

a o te e a valle dello s a i o dell’i pia to 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0019 Allegato 6 - 

Proposta Piano Monitoraggio e 

Controllo. 

Rumore 

- Impiego di materiali fonoassorbenti 

- Impiego di sistemi di coibentazione 

- Impiego di silenziatori su valvole di 

sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti 

gassose 

Applicata 

Le apparecchiature più rumorose 

saranno dotate di misure per il 

contenimento rumore.  

Strumenti di gestione ambientale 

Sistemi di gestione ambientale (EMAS) Applicata 
Le certificazioni ambientali sono già 

in possesso della Sepor Spa. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

 Certificazioni EN ISO 14001 Applicata 
Le certificazioni ambientali sono già 

in possesso della Sepor Spa. 

 

EMAS 
Applicata 

Le certificazioni ambientali sono già 

in possesso della Sepor Spa. 

Co u i azio e e o sapevolezza dell’opi io e pu li a 

Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e 

distribuzione di materiale informativo 
Applicata 

Vi sarà comunicazione periodica a 

mezzo stampa locale e 

distribuzione di materiale 

informativo. 

Organizzazione di eventi di 

informazione/discussione con autorità e cittadini 
Applicata 

Verranno organizzati eventi di 

discussione e informazione con i 

cittadini. 

Apertura degli impianti al pubblico Applicata 

La visita dell’i pia to sarà 

consentita in conformità alle 

procedure previste dal manuale di 

gestione della sicurezza. 

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo 

all’i g esso i pia to e/o su I te et 
Applicata 

Verrà installato un sistema di 

supervisione con il quale sarà 

possibile in tempo reale accedere a 

tutti i dati. A tale archivio sarà 

possibile accedere anche via 

internet. 
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1.2.14. Configurazione base di un impianto 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Configurazione base di un impianto 

Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi devono essere dotati di: 

- una zona di conferimento ed eventuale 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti in 

ingresso 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- una area di pre-trattamento dei rifiuti 

e ualizzazio e, eut alizzazio e, e …  
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- u ’a ea di p o esso Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- u ’a ea desti ata ad eve tuali post- 

trattamenti 
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- una zona di stoccaggio del rifiuto trattato e 

di carico sui mezzi in uscita, nel caso in cui 

esso non sia direttamente collettato 

Applicata 

Lo scarico è direttamente 

collettato in mare, inoltre si 

dispone di un serbatoio di 

accumulo finale delle acque 

trattate. 

Occorre inoltre prevedere: 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- aree per la viabilità Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- strutture di servizio e per la sicurezza 

dell’i pia to 
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- adeguato impianto di raccolta delle acque 

reflue 
Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0012 Allegato 2D - 

Planimetria installazione (rete 

idrica e fognaria) 

- deposito per le sostanze da usare per 

l’asso i e to dei li uidi i  aso di 

sversamenti accidentali 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0015 Allegato 2G - 

Planimetria installazione 

(Sottoservizi, serbatoi, vasche, 

carico/scarico). 

- idonea recinzione e protezione ambientale 

con siepi, alberature o schermi mobili lungo 

tutto il pe i et o dell’i pia to al fi e di 

i i izza e l’i patto visivo e la u o osità 

ve so l’este o dello stesso. 

Non 

applicabile 

L’i pia to è u i ato all’i te o 

del porto mercantile di La Spezia, 

molo Garibaldi quindi non è 

possibile recintare la zona 

i te essata dall’i pia to.  Si veda 

elaborato 18.108.03A.0015 

Allegato 2G - Planimetria 

installazione (Sottoservizi, 

serbatoi, vasche, carico/scarico). 
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1.2.15. Limitazioni delle emissioni 

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Limitazioni delle emissioni  

Gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi devono essere gestiti in modo da 

o  p odu e e issio i da ose all’a ie te este o e all’a ie te di lavo o; i  particolare devono 

essere, quanto più possibile, prevenute: 

- emissioni di polveri Applicata 

Le emissioni vengono convogliate 

e trattare negli impianti di 

trattamento aeriformi. 

- emissioni di sostanze osmogene e di 

composti volatili 
Applicata 

I reattori sono collettati 

all’i pia to di t atta e to 

aeriformi. 

- emissioni di rumori Applicata 

Ove necessario vengono adottate 

misure di contenimento del 

rumore. Si veda elaborato 

18.108.03A.0016 Allegato 3A - 

Valutazione impatto acustico. 

- scarichi liquidi Applicata 
Si veda paragrafo 4.2 della 

relazione tecnica. 

- produzione di rifiuti Applicata 

I fanghi e i grigliati vengono 

smaltiti presso centri autorizzati. 

Le acque trattate vengono 

scaricate in mare in conformità ai 

limiti vigenti. 

Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale, le seguenti informazioni: 

- posizione della macchina nella planimetria 

dell’i pia to 
Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0014 Allegato 2F - 

Planimetria installazione 

(impianti - attività rumorose). 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- funzionamento (continuo, intermittente, 

fisso o mobile) 
Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0016 Allegato 3A - 

Valutazione impatto acustico. 

- Ore di funzionamento Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0016 Allegato 3A - 

Valutazione impatto acustico. 

- Tipo di rumore Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0016 Allegato 3A - 

Valutazione impatto acustico. 

- contributo al rumore complessivo 

dell’a ie te 
Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0016 Allegato 3A - 

Valutazione impatto acustico. 
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1.2.16. Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei 

rifiuti liquidi  

 
 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi 

La gestione degli impianti a tecnologia complessa deve: 

- Individuare i potenziali pericoli connessi con 

l’a ie te i te o ed este o all’i pia to 
Applicata 

Verrà redatto manuale operativo, 

funzionale ai rischi rilevanti nel 

quale verranno descritte le 

attività di manutenzione e di 

emergenza. 

- Identificare i rischi effettivi interni ed 

este i all’i pia to 
Applicata 

Verrà redatto manuale operativo, 

funzionale ai rischi rilevanti nel 

quale verranno descritte le 

attività di manutenzione e di 

emergenza. 

- Prevedere la redazione di un manuale 

operativo, funzionale ai rischi rilevati, che 

comprenda anche le attività di 

manutenzione e di emergenza in caso di 

incidenti al fine di prevenire le situazioni 

incidentali ovvero, nel caso in cui esse si 

verifichino, di circoscrivere gli effetti e 

mitigare le conseguenze 

Applicata 

Verrà redatto manuale operativo, 

funzionale ai rischi rilevanti nel 

quale verranno descritte le 

attività di manutenzione e di 

emergenza. 

Occorre inoltre prevedere: 

- Piano di gestione operativa Applicata 
Verrà previsto piano di gestione 

operativa. 

- Programma di sorveglianza e controllo Applicata 
Verrà previsto programma di 

sorveglianza e controllo. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

- Piano di ripristino ambientale per la 

f ui ilità del sito a hiusu a dell’i pia to 

secondo la destinazione urbanistica 

dell’a ea 

Applicata 

Si veda   elaborato 

18.108.03A.0021 Allegato 8 - 

Piano di dismissione 
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1.2.17. Piano di gestione operativa 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Piano di gestione operativa 

In particolare il piano di gestione deve contenere indicazioni su: 

a. procedure di accettazione dei rifiuti da 

trattare (modalità di campionamento ed 

analisi e verifica del processo di 

trattamento) 

Applicata 
Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

b. tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti, tal 

quali e a fine trattamento, e dei reagenti 
Applicata 

Sarà redatto un piano di gestione 

in cui verranno definiti i tempi e le 

modalità di stoccaggio dei rifiuti 

tal quali e trattati e dei reagenti. 

c. criteri e modalità di miscelazione ed 

omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove 

previste 

Applicata 

Sarà redatto un piano di gestione 

in cui verranno i criteri di 

miscelazione e omogeneizzazione 

dei rifiuti da trattare 

d. procedure di certificazione dei rifiuti trattati 

ai fini dello smaltimento e/o recupero 
Applicata 

Si veda paragrafo 2.4.2 della 

relazione tecnica. 

e. procedure di monitoraggio e di controllo 

dell’effi ie za del processo di trattamento, 

dei sistemi di protezione ambientale e dei 

dispositivi di sicurezza installati 

Applicata 

Si veda elaborato 

18.108.03A.0019 Allegato 6 - 

Proposta Piano Monitoraggio e 

Controllo 

f. procedura di ripristino ambientale dopo la 

chiusura dell’i pia to, i  elazio e alla 

desti azio e u a isti a dell’a ea 

Applicata 
18.108.03A.0021 Allegato 8 - 

Piano di dismissione 
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1.2.18. Programma di sorveglianza e controllo (PSC) 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Programma di sorveglianza e controllo (PSC) 

In particolare il programma di sorveglianza e controllo deve garantire che: 

a. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle 

funzioni per le quali sono progettate in tutte 

le condizioni operative previste; 

Applicata 

Vi sarà un controllo prestazionale 

delle varie sezioni (trattamento 

chimico-fisico e biologico 

attraverso gli strumenti di misura 

(controller multiparametrici) in 

dotazio e e l’a alisi pe iodi a dei 

rifiuti trattati. 

b. vengano adottati tutti gli accorgimenti per 

idu e i is hi pe  l’a ie te ed i disagi pe  

la popolazione; 

Applicata 
Vedere capitolo 8 della relazione 

tecnica. 

c. venga assicurato un tempestivo intervento 

in caso di incidenti ed adottate 

procedure/sistemi che permettano di 

individuare tempestivamente 

malfunzionamenti e/o anomalie nel 

processo produttivo; 

Applicata 

Il sistema di supervisione 

permette di avere un controllo in 

tempo reale delle 

apparecchiature e dei parametri 

significativi. 

d. ve ga ga a tito l’addest a e to osta te 

del personale impiegato nella gestione; 
Applicata 

Saranno svolti corsi di formazione 

e di aggiornamento, per il 

pe so ale addetto all’i pia to 

e. venga garantito alle autorità competenti ed 

al pu li o l’a esso ai p i ipali dati di 

funzionamento, ai dati relativi alle 

emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle 

altre informazioni sulla manutenzione e 

controllo, inclusi gli aspetti legati alla 

sicurezza; 

Applicata 

Verrà garantito il pubblico 

accesso ai dati di funzionamento, 

delle emissioni e dei rifiuti 

prodotti nonché di altre 

informazioni sulla manutenzione, 

controllo e sicurezza. 
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

f. vengano adottate tutte le misure per 

prevenire rilasci e/o fughe di sostanze 

inquinanti. 

Applicata 

Come previsto da piano di 

monitoraggio e controllo vedi 

allegato 18.108.03A.0019 

Allegato 6 - Proposta di Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 
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1.2.19. Strumenti di gestione ambientale 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Strumenti di gestione ambientale 

Personale 

a. La responsabilità della gestione 

dell'impianto di trattamento deve essere 

affidata ad una persona competente e tutto 

il personale deve essere adeguatamente 

addestrato. 

Applicata 

Il responsabile dell’i pia to sa à 

figura competente. Saranno 

comunque svolti corsi di 

formazione e di aggiornamento, 

per il personale addetto 

all’i pia to. 

Benchmarking 

a. Risulta opportuno analizzare e confrontare, 

con cadenza periodica, i processi, i metodi 

adottati e i risultati raggiunti, sia economici 

che ambientali, con quelli di altri impianti e 

organizzazioni che effettuano le stesse 

attività. 

Applicata 

Ve à effettuata u ’a alisi 

periodica sulle prestazioni 

economiche e ambientali 

dell’i pia to. 

Certificazione 

a. Vanno promosse le azioni relative 

all’adozio e di siste i di gestio e 

ambientale (EMAS) nonché di certificazione 

ambientale (ISO 14000) e soprattutto 

l’adesio e al siste a EMA“. 

Applicata 

È i te zio e dell’azie da avvia e 

le procedure di adozione di 

sistemi di gestione ambientale e 

di certificazione ambientale. 

Sistemi di supervisione e controllo 

a. Per gli impianti che trattano elevate 

quantità di rifiuti, tutti i sistemi, gli apparati 

e le appa e hiatu e ostitue ti l’i pia to 

devono essere sottoposti ad un efficiente ed 

affidabile sistema di supervisione e 

Applicata 
L’i pia to sarà dotato di un 

sistema di supervisione.  
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Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

controllo che ne consenta la gestione in 

automatico. 

Comunicazione e consapevolezza pubblica 

È necessaria la predisposizione di un 

programma di comunicazione periodica 

che preveda: 

Stato di 

applicazione 
Note 

a. la diffusione periodica di rapporti 

ambientali; 
Applicata 

Vi sarà diffusione periodica di 

rapporti ambientali. 

b. la comunicazione periodica a mezzo stampa 

locale; 
Applicata 

Verrà attuata la comunicazione 

periodica a mezzo stampa delle 

attività svolte dall’i pia to. 

c. la distribuzione di materiale informativo; Applicata 

Verrà distribuito materiale 

informativo sulle attività svolte 

dall’i pia to. 

d. l’ape tu a degli i pia ti pe  le visite del 

pubblico; 
Applicata 

Le visite all’i pia to saranno   

consentita in conformità alle 

procedure previste dal manuale 

di gestione della sicurezza. 

e. la diffusione periodica dei dati sulla gestione 

dell’i pia to. 
Applicata 

Verranno diffusi periodicamente 

dati sulla gestio e dell’i pia to. 
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1.2.20. Aspetti di pianificazione 

 

Descrizione BAT 
Stato di 

applicazione 
Note 

Aspetti di pianificazione 

U i azio e dell’i pia to 

Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono successivamente nella scelta 

delle aree selezionate, sono: 

a. presenza di rilevanti beni storici, artistici, 

archeologici; 
Applicata 

Non vi è presenza di rilevanti beni 

storici, artistici, archeologici nelle 

immediate vicinanze.  

b. la distribuzione della popolazione; 

Applicata L’i pia to è u i ato nel porto 

mercantile di La Spezia, molo 

Garibaldi. 

c. la distribuzione delle industrie sul territorio. 

Applicata L’i pia to è situato i  u a zo a 

del territorio destinato a 

insediamenti per impianti 

industriali. 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI SICUREZZA IDROSSIDO DI SODIO 

(SODA CAUSTICA) 

   



Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania
 
Telefono: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sito internet: www.carlroth.de

Per il testo completo delle frasi H e EUH: cfr. SEZI≥≤E 16. 

 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza Soluzione di sodio idrossido al 25%

Codice articolo 4351

≤umero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usos identificatos: sostanza chimica da laboratorio

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Persona competente responsabile della scheda di
dati di sicurezza

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (persona competente) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d’informazione in caso di emergenza Poison Centre Munich:  +49/(0)89 19240

 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Classificazione secondo GHS

Sezione Classe di pericolo Classe categoria di
pericolo

Indica-
zione di
pericolo

2.16 sostanza o miscela corrosiva per i metalli (Met. Corr. 1) H290

3.2 corrosione/irritazione cutanea (Skin Corr. 1A) H314

3.3 lesioni oculari gravi/irritazione oculare (Eye Dam. 1) H318

Osservazioni

scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Soluzione di sodio idrossido al 25%  , puriss

codice articolo: 4351
Versione: 2.0 it
Sostituisce la versione del: 09.07.2015
Versione: (1.0)

data di compilazione: 09.07.2015
Revisione: 26.04.2016
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Avvertenza: Pericolo

≤on ci sono informazioni supplementari. 

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Pericolo

Pittogrammi

Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza - reazione
P303+P361+P353 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente

tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ GLI ≥CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CE≤TR≥ A≤TIVELE≤I/un medico.

Componenti pericolosi per l'etichettatura: idrossido di sodio

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Simbolo/i

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contami-

nati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ GLI ≥CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventua-

li lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CE≤TR≥ A≤TIVELE≤I/un medico.
contiene: Idrossido di sodio

2.3 Altri pericoli

scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Soluzione di sodio idrossido al 25%  , puriss

codice articolo: 4351
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Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

Per il testo completo: cfr. SEZI≥≤E 16. 

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Autoprotezione del soccorritore. 

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. 

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua.
≤ecessitano immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite che
guariscono difficilmente. 

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le
palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Proteggere l'occhio illeso. 

Sciacquare la bocca e bere abbondantemente. Chiamare immediatamente un medico. Inghiottendo
sussiste il pericolo di una perforazione dell'esofago e dello stomaco (forte effetto corrosivo). 

Corrosione, Pericolo di cecità, Perforazione dello stomaco, Rischio di gravi lesioni oculari

 SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione
della sostanza

Identificatore wt% Classificazione se-
condo 1272/2008/CE

Pittogrammi Limiti di conc.
specifici

idrossido di sodio ≤r CAS
1310-73-2

≤r CE
215-185-5

≤r indice
011-002-00-6

≤r. di registrazio-
ne REACH

01-2119457892-
27-XXXX

20 -
25

Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318

Skin Corr. 1A; H314:
C  5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2
%  C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5
%  C < 2 %

Eye Dam. 1; H318: C
 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5
%  C < 2 %

Osservazioni

 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Se inalata

A contatto con la pelle

A contatto con gli occhi

Se ingerita

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
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nulla

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente
acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, biossido di carbonio (C≥2)

getto d'acqua

≤on combustibile. 

In caso di incendio possono svilupparsi: Può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di
combustione. 

Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare
l'autorespiratore. Portare indumento prottettivo chimico. 

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla
sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli
indumenti personali. Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti. ≤on respirare i vapo-
ri/aerosoli. 

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 

Copertura degli scarichi. 

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). 

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. 

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8.
Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

 SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Mezzi di estinzione non idonei

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

6.2 Precauzioni ambientali

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riferimento ad altre sezioni
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Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o man-
gimi e da bevande. 

Tenere il recipiente ben chiuso. 

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche. 

Utilizzare la ventilazione locale e generale. 

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15 - 25 °C. 

≤on ci sono informazioni disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

  

 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Sostanze o miscele incompatibili

Altre informazioni da tenere in considerazione

• Disposizioni relative alla ventilazione

• Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

7.3 Usi finali specifici

 SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)

DNEL/DMEL/PNEC pertinenti e altri livelli soglia

• DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Obiettivo di
protezione, via
d'esposizione

Destinato a Tempo d'esposi-
zione

idrossido di sodio 1310-73-
2

D≤EL 1 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (in-
dustriali)

cronico - effeti siste-
mici

idrossido di sodio 1310-73-
2

D≤EL 1 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (in-
dustriali)

cronico - effeti locali

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)
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Utilizzare la visiera con protezione laterale. Proteggere il viso. 

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testa-
to secondo la norma E≤ 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Per usi particolari,
si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati
insieme al fornitore dei guanti stessi. 

≤BR (Caucciù di nitrile)

 0,5 mm. 

>480 minuti (permeazione: livello 6)

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preven-
tiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). 

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. P2 (filtra almeno il
94% delle particelle aeroportate, codice cromatico: bianco).  
Vanno osservati i limiti di indossamento secondo la GefStoffV in associazione con le regole per
l'impiego di respiratori (BGR 190). 

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 

Protezioni per occhi/volto

Protezione della pelle

• protezione delle mani

•  tipo di materiale

• spessore del materiale

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

• misure supplementari per la protezione

Protezione respiratoria

Controlli dell’esposizione ambientale

 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico liquido (fluido)

Colore incolore

≥dore inodore

Soglia olfattiva ≤on ci sono dati disponibili

Altri parametri fisici e chimici

(valore) pH  14 (20 °C)

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

 100 °C

Punto di infiammabilità non determinato

Tasso di evaporazione non ci sono dati disponibili

Infiammabilità (solidi, gas) irrilevante (fluido)
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≤on ci sono informazioni supplementari. 

sostanza o miscela corrosiva per i metalli. 

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste
durante lo stoccaggio e la manipolazione. 

Metalli leggeri (a causa dello sviluppo d'idrogeno in ambiente acido/alcalino)
Reazione intensa con: Composti di ammonio, Magnesio, Acidi, Cianuri

≤on sono note condizioni specifiche da evitare. 

Limiti di esplosività

• limite inferiore di esplosione (LEL) questa informazione non è disponibile

• limite superiore di esplosione (UEL) questa informazione non è disponibile

Limiti inferiori di esplosione delle nubi di polvere irrilevante

Tensione di vapore Questa informazione non è disponibile.

Densità 1,27 g/cm³ a 20 °C

Densità di vapore Questa informazione non è disponibile.

Densità apparente ≤on si applica

Densità relativa ≤on sono disponibili informazioni su questa pro-
prietà.

La/le solubilità

Solubilità in acqua miscibile in qualsiasi proporzione

Coefficiente di ripartizione

n-ottanolo/acqua (log K≥W) Questa informazione non è disponibile.

Temperatura di autoaccensione ≤on sono disponibili informazioni su questa pro-
prietà.

Temperatura di decomposizione non ci sono dati disponibili

Viscosità non determinato

Proprietà esplosive nulla

Proprietà ossidanti nulla

9.2 Altre informazioni

 SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare
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altro metallo, alluminio, zinco, stagno

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. 

≤on è classificato come acutamente tossico. 

Provoca gravi ustioni. 

Provoca gravi lesioni oculari. 

≤on è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle. 

≤on è classificato come mutageno sulle cellule germinali, cancerogeno o come tossico per la riprodu-
zione

≤on è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola). 

≤on è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta). 

≤on è classificato come pericoloso in caso di aspirazione. 

Inghiottendo sussiste il pericolo di una perforazione dell'esofago e dello stomaco (forte effetto corro-
sivo)

provoca ustioni, Provoca gravi lesioni oculari, pericolo di cecità

i dati non sono disponibili

provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

≤ulla

10.5 Materiali incompatibili

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Corrosione/irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

• In caso di contatto con gli occhi

• In caso di inalazione

• In caso di contatto con la pelle

Altre informazioni
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secondo 1272/2008/CE: ≤on classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico. 

Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze inorganiche. 

I dati non sono disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

Leggermente pericoloso per le acque. 

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodot-
to/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. 

≤on gettare i residui nelle fognature. 

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esem-
pio secondo ADR). 

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al cata-
logo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi. 

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli
impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali
pertinenti. 

 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità

12.2 Processo di degradabilità

12.3 Potenziale di bioaccumulo

12.4 Mobilità nel suolo

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6 Altri effetti avversi

 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

13.3 Osservazioni

 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 ≤umero ≥≤U 1824

14.2 ≤ome di spedizione dell'≥≤U IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE

Ingredienti pericolosi Idrossido di sodio

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe 8 (materie corrosive)

14.4 Gruppo di imballaggio II (materia mediamente pericolosa)

14.5 Pericoli per l'ambiente nulla (non pericoloso per l’ambiente secondo i regolamenti
concernenti le merci pericolose)
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Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno
dell'azienda. 

≤on si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU

• Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)

≤umero ≥≤U 1824

Designazione ufficiale IDR≥SSID≥ DI S≥DI≥ I≤ S≥LUZI≥≤E

Particolari nel documento di trasporto U≤1824, IDR≥SSID≥ DI S≥DI≥ I≤ S≥LUZI≥≤E, 8,
II, (E)

Classe 8

Codice di classificazione C5

Gruppo di imballaggio II

Etichetta/e di pericolo 8

Quantità esenti (EQ) E2

Quantità limitate (LQ) 1 L

Categoria di trasporto (CT) 2

Codice di restrizione in galleria (CTG) E

≤umero di identificazione del pericolo 80

• Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

≤umero ≥≤U 1824

Designazione ufficiale S≥DIUM HYDR≥XIDE S≥LUTI≥≤

Dicitura nella dichiarazione dello speditore
(shipper's declaration)

U≤1824, IDR≥SSID≥ DI S≥DI≥ I≤ S≥LUZI≥≤E, 8,
II

Classe 8

Gruppo di imballaggio II

Etichetta/e di pericolo 8

Disposizioni speciali (DS) -

Quantità esenti (EQ) E2

Quantità limitate (LQ) 1 L

EmS F-A, S-B

Categoria di stivaggio (stowage category) A
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≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤on sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa mi-
scela. 

Gruppo di segregazione 18 - Alcali

 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

• Regolamento 649/2012/UE sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(PIC)

• Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

• Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

• Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

• Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)

• Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in
talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (2004/42/CE, Direttiva Decopaint)

Contenuto di C≥V 0 %

• Direttiva sulle emissioni industriali (COV, 2010/75/UE)

Contenuto di C≥V 0 %

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche RoHS) -Allegato II

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
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 SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1 Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione Voce precedente (testo/valore) Voce attuale (testo/valore)

1.4 Servizio d’informazione in caso di emergenza:
Poison Centre Munich:  +49/(0)89 19240

2.1 ≥sservazioni:
Per il testo completo delle frasi H e EUH: cfr. SEZI≥-
≤E 16.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
Predisporre un’adeguata ventilazione. Manipolare ed
aprire il recipiente con cautela.

Precauzioni per la manipolazione sicura:
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

8.1 Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizio-
ne sul luogo di lavoro):
I dati non sono disponibili.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:
≤on esistono dati sperimentali per la miscela.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:
Questa miscela non risponde ai criteri di classificazio-
ne di cui al Regolamento n. 1272/2008/CE.

11.1 Tossicità acuta:
≤on è classificato come acutamente tossico.

Abbreviazioni e acronimi

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

AD≤ Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione
interne)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo Euro-
peo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)

CAS Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica,
privo di significato chimico)

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification,
Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele

CMR Cancerogeno, Mutageno o tossico per la Riproduzione

C≥V composti organici volatili

DMEL Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetti minimi)

D≤EL Derived ≤o-Effect Level (livello derivato senza effetto)

EI≤ECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimi-
che esistenti a carattere commerciale)

ELI≤CS European List of ≤otified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)

EmS Emergency Schedule (piano di emergenza)

Eye Dam. causante gravi lesioni oculari

Eye Irrit. irritazione agli occhi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato
di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle ≤azioni Unite

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)

MARP≥L Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (abbr. di "Marine Pol-
lutant")
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Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla
messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato
sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo
smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri
materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore in-
dicativo per il nuovo materiale. 

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

Met. Corr. sostanza o miscela corrosiva per i metalli

≤LP ≤o-Longer Polymer (ex polimero)

≤r CE L'inventario CE (EI≤ECS, ELI≤CS e la lista ≤LP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le so-
stanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)

≤r indice il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regola-
mento (CE) n. 1272/2008

PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

P≤EC Predicted ≤o-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizza-
zione e restrizione delle sostanze chimiche)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

Skin Corr. corrosivo per la pelle

Skin Irrit. irritante per la pelle

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3)

Codice Testo

H290 può essere corrosivo per i metalli

H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H318 provoca gravi lesioni oculari

Clausola di esclusione di responsabilità
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SCHEDA DI SICUREZZA CLORURO FERRICO 

   



Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania
 
Telefono: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sito internet: www.carlroth.de

Per il testo completo delle frasi H e EUH: cfr. SEZI≥≤E 16. 

 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza Ferro (III) cloruro, soluzione

Codice articolo 7750

≤umero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usos identificatos: sostanza chimica da laboratorio

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Persona competente responsabile della scheda di
dati di sicurezza

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (persona competente) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d’informazione in caso di emergenza Poison Centre Munich:  +49/(0)89 19240

 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Classificazione secondo GHS

Sezione Classe di pericolo Classe categoria di
pericolo

Indica-
zione di
pericolo

2.16 sostanza o miscela corrosiva per i metalli (Met. Corr. 1) H290

3.1≥ tossicità acuta (per via orale) (Acute Tox. 4) H302

3.2 corrosione/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2) H315

3.3 lesioni oculari gravi/irritazione oculare (Eye Dam. 1) H318

3.4S sensibilizzazione cutanea (Skin Sens. 1) H317

Osservazioni
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Avvertenza: Pericolo

≤on ci sono informazioni supplementari. 

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Pericolo

Pittogrammi

 

Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 ≤ocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione
P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi.

Consigli di prudenza - reazione
P302+P352 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ GLI ≥CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CE≤TR≥ A≤TIVELE≤I/un medico.

Componenti pericolosi per l'etichettatura:  Ferro (III) cloruro

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Simbolo/i

 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi.
P302+P352 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338 I≤ CAS≥ DI C≥≤TATT≥ C≥≤ GLI ≥CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventua-

li lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CE≤TR≥ A≤TIVELE≤I/un medico.
contiene:  Ferro (III) cloruro

2.3 Altri pericoli
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Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

Per il testo completo delle frasi H e EUH: cfr. SEZI≥≤E 16. 

Togliere gli indumenti contaminati. 

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. 

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. 

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le
palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Proteggere l'occhio illeso. 

 SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione
della sostanza

Identificatore wt% Classificazione se-
condo 1272/2008/CE

Pittogrammi Limiti di conc.
specifici

 Ferro (III) cloruro ≤r CAS
7705-08-0

≤r CE
231-729-4

≤r. di registra-
zione REACH

01-2119497998-
05-xxxx

39 - 41 Met. Corr. 1 / H290
Acute Tox. 4 / H302
Skin Irrit. 2 / H315
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317

 

Acido cloridrico ≤r CE
231-595-7

≤r indice
017-002-01-X

 2,5 Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
ST≥T SE 3 / H335

 

Skin Corr. 1B; H314:
C  25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10
%  C < 25 %

Eye Dam. 1; H318: C
 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10
%  C < 25 %

ST≥T SE 3; H335: C 
10 %

Osservazioni

 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Se inalata

A contatto con la pelle

A contatto con gli occhi
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Sciacquare la bocca e bere abbondantemente. Chiamare immediatamente un medico. Contattare un
medico. 

Irritazione, Corrosione, Reazioni allergiche, ≤ausea, Vomito, Rischio di gravi lesioni oculari

nulla

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente
acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, biossido di carbonio (C≥2)

getto d'acqua

≤on combustibile. 

in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare
l'autorespiratore. Portare indumento prottettivo chimico. 

≤on respirare i vapori/aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Il prodotto è un acido. Prima di
scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è neccessaria una neutralizzazione. 

Copertura degli scarichi. 

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). 

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita. 

Se ingerita

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

 SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Mezzi di estinzione non idonei

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

6.2 Precauzioni ambientali

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Ferro (III) cloruro, soluzione  40%

codice articolo: 7750

Italia (it) Pagina 4 / 14



Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8.
Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13. 

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare l'esposizione. Manipolare ed aprire il recipiente con
cautela. 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Lavare le mani prima delle pause e alla fine
della lavorazione. 

Conservare soltanto nel recipiente originale. Tenere il recipiente ben chiuso. 

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche. 

Utilizzare la ventilazione locale e generale. 

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15 - 25 °C. 

≤on ci sono informazioni disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

  

Riferimento ad altre sezioni

 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Sostanze o miscele incompatibili

Altre informazioni da tenere in considerazione

• Disposizioni relative alla ventilazione

• Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

7.3 Usi finali specifici

 SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)

DNEL/DMEL/PNEC pertinenti e altri livelli soglia

• DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Obiettivo di
protezione, via
d'esposizione

Destinato a Tempo d'esposi-
zione

 Ferro (III) cloruro 7705-08-
0

D≤EL 2,8 mg/kg
pc/giorno

umana, dermica lavoratori (in-
dustriali)

cronico - effeti siste-
mici

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)
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Utilizzare la visiera con protezione laterale. 

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testa-
to secondo la norma E≤ 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostan-
ze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi. 

≤BR (Caucciù di nitrile)

>0,11 mm

>480 minuti (permeazione: livello 6)

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preven-
tiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). 

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. Tipo: B-P2 (filtri com-
binati contro gas acidi e particelle, codice cromatico: grigio/bianco). 

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 

Protezioni per occhi/volto

Protezione della pelle

• protezione delle mani

•  tipo di materiale

• spessore del materiale

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

• misure supplementari per la protezione

Protezione respiratoria

Controlli dell’esposizione ambientale

 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico liquido (fluido)

Colore marrone scuro

≥dore penetrante

Soglia olfattiva ≤on ci sono dati disponibili

Altri parametri fisici e chimici

(valore) pH  <1

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

 Questa informazione non è disponibile.

Punto di infiammabilità non determinato

Tasso di evaporazione non ci sono dati disponibili

Infiammabilità (solidi, gas) irrilevante (fluido)
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≤on ci sono informazioni supplementari. 

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli. 

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste
durante lo stoccaggio e la manipolazione. 

Reazione intensa con: Alcali, Metallo

Conservare lontano dal calore. 

Limiti di esplosività

• limite inferiore di esplosione (LEL) questa informazione non è disponibile

• limite superiore di esplosione (UEL) questa informazione non è disponibile

Limiti inferiori di esplosione delle nubi di polvere irrilevante

Tensione di vapore Questa informazione non è disponibile.

Densità 1,39 - 1,45 g/cm³ a 20 °C

Densità di vapore Questa informazione non è disponibile.

Densità apparente ≤on si applica

Densità relativa ≤on sono disponibili informazioni su questa pro-
prietà.

La/le solubilità

Solubilità in acqua miscibile in qualsiasi proporzione

Coefficiente di ripartizione

n-ottanolo/acqua (log K≥W) Questa informazione non è disponibile.

Temperatura di autoaccensione ≤on sono disponibili informazioni su questa pro-
prietà.

Temperatura di decomposizione non ci sono dati disponibili

Viscosità

• viscosità dinamica 10 mPa s a 20 °C

Proprietà esplosive non è classificato come esplosivo

Proprietà ossidanti nulla

9.2 Altre informazioni

 SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare
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altro metallo

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. 

Provoca irritazione cutanea. 

Provoca gravi lesioni oculari. 

Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle. 

≤on è classificato come mutageno sulle cellule germinali, cancerogeno o come tossico per la riprodu-
zione

≤on è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola). 

≤on è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta). 

≤on è classificato come pericoloso in caso di aspirazione. 

nausea, vomito, Danni al fegato e ai reni

Provoca gravi lesioni oculari, pericolo di cecità

effetti irritanti

provoca irritazione cutanea, un sensibilizzante della pelle

10.5 Materiali incompatibili

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

• Tossicità acuta dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS Via di esposizione STA

 Ferro (III) cloruro 7705-08-0 orale 316 mg/kg

Corrosione/irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

• In caso di contatto con gli occhi

• In caso di inalazione

• In caso di contatto con la pelle
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≤ulla

secondo 1272/2008/CE: ≤on classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico. 

Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze inorganiche. 

I dati non sono disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

I dati non sono disponibili. 

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodot-
to/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. 

≤on gettare i residui nelle fognature. 

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esem-
pio secondo ADR). 

Altre informazioni

 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta)

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS Endpoint Valore Specie Tempo
d'esposizione

 Ferro (III) cloruro 7705-08-0 EC50 9,6 mg/l daphnia magna 48 h

 Ferro (III) cloruro 7705-08-0 ErC50 6,9 mg/l Pseudokirchne-
riella subcapitata

72 h

12.2 Processo di degradabilità

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS Log KOW

 Ferro (III) cloruro 7705-08-0 -4 (24 °C)

12.4 Mobilità nel suolo

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6 Altri effetti avversi

 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi
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La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al cata-
logo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi. 

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli
impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali
pertinenti. 

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno
dell'azienda. 

≤on si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

13.3 Osservazioni

 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 ≤umero ≥≤U 2582

14.2 ≤ome di spedizione dell'≥≤U CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE

Ingredienti pericolosi  Ferro (III) cloruro

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe 8 (materie corrosive)

14.4 Gruppo di imballaggio III (materia poco pericolosa)

14.5 Pericoli per l'ambiente nulla (non pericoloso per l’ambiente secondo i regolamenti
concernenti le merci pericolose)

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU

• Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)

≤umero ≥≤U 2582

Designazione ufficiale CL≥RUR≥ FERRIC≥ I≤ S≥LUZI≥≤E

Particolari nel documento di trasporto U≤2582, CL≥RUR≥ FERRIC≥ I≤ S≥LUZI≥≤E, 8,
III, (E)

Classe 8

Codice di classificazione C1

Gruppo di imballaggio III

Etichetta/e di pericolo 8

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 5 L

Categoria di trasporto (CT) 3

Codice di restrizione in galleria (CTG) E

≤umero di identificazione del pericolo 80
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• Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

≤umero ≥≤U 2582

Designazione ufficiale FERRIC CHL≥RIDE S≥LUTI≥≤

Dicitura nella dichiarazione dello speditore
(shipper's declaration)

U≤2582, CL≥RUR≥ FERRIC≥ I≤ S≥LUZI≥≤E, 8, III

Classe 8

Gruppo di imballaggio III

Etichetta/e di pericolo 8

Disposizioni speciali (DS) 223

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 5 L

EmS F-A, S-B

Categoria di stivaggio (stowage category) A

Gruppo di segregazione 1 - Acidi

• Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR)

≤umero ≥≤U 2582

Designazione ufficiale Cloruro ferrico in soluzione

Dicitura nella dichiarazione dello speditore
(shipper's declaration)

U≤2582, Cloruro ferrico in soluzione, 8, III

Classe 8

Gruppo di imballaggio III

8

Disposizioni speciali (DS) A3

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 1 L
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≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤essun componente è elencato. 

≤on sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa mi-
scela. 

 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

• Regolamento 649/2012/UE sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(PIC)

• Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

• Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

• Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

• Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)

• Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in
talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (2004/42/CE, Direttiva Decopaint)

Contenuto di C≥V 0 %

• Direttiva sulle emissioni industriali (COV, 2010/75/UE)

Contenuto di C≥V 0 %

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche RoHS) -Allegato II

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

 SEZIONE 16: Altre informazioni
Abbreviazioni e acronimi

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

Acute Tox. tossicità acuta

AD≤ Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione
interne)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo Euro-
peo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)

CAS Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica,
privo di significato chimico)

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification,
Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
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Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

CMR Cancerogeno, Mutageno o tossico per la Riproduzione

C≥V composti organici volatili

DGR Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetti minimi)

D≤EL Derived ≤o-Effect Level (livello derivato senza effetto)

EI≤ECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimi-
che esistenti a carattere commerciale)

ELI≤CS European List of ≤otified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)

EmS Emergency Schedule (piano di emergenza)

Eye Dam. causante gravi lesioni oculari

Eye Irrit. irritazione agli occhi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato
di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle ≤azioni Unite

IATA Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto ae-
reo di merci pericolose)

ICA≥ International Civil Aviation ≥rganization (≥rganizzazione della Aviazione Civile Internazionale)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)

log K≥W n-ottanolo/acqua

MARP≥L Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (abbr. di "Marine Pol-
lutant")

Met. Corr. sostanza o miscela corrosiva per i metalli

≤LP ≤o-Longer Polymer (ex polimero)

≤r CE L'inventario CE (EI≤ECS, ELI≤CS e la lista ≤LP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le so-
stanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)

≤r indice il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regola-
mento (CE) n. 1272/2008

PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

P≤EC Predicted ≤o-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizza-
zione e restrizione delle sostanze chimiche)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

Skin Corr. corrosivo per la pelle

Skin Irrit. irritante per la pelle

Skin Sens. sensibilizzazione cutanea

STA Stima della Tossicità Acuta

ST≥T SE tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Ferro (III) cloruro, soluzione  40%
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Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla
messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato
sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo
smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri
materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore in-
dicativo per il nuovo materiale. 

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3)

Codice Testo

H290 può essere corrosivo per i metalli

H302 nocivo se ingerito

H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315 provoca irritazione cutanea

H317 può provocare una reazione allergica cutanea

H318 provoca gravi lesioni oculari

H335 può irritare le vie respiratorie

Clausola di esclusione di responsabilità

scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Ferro (III) cloruro, soluzione  40%

codice articolo: 7750
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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’ 

1.1 Identificatore del prodotto: 

Nome della sostanza: Calcium dihydroxide (Idrossido di calcio) 

Sinonimi: Calce idrata, calce spenta    

Nota: Si prega di notare che questa lista può non essere esaustiva. 

Nome e formula chimica: Calcium dihydroxide (Idrossido di calcio) – Ca(OH)2 

Nomi commerciali: Calce Idrata fiore; Idrossido di calcio; Calce Idrata speciale; 
Calce idrata alto titolo; 

CAS: 1305-62-0 

EINECS: 215-137-3 

Peso molecolare: 74.09 g/mol 

Numero di registrazione REACH: 01-2119475151-45-0041 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi consigliati 

Si prega di verificare gli usi identificati nella tabella 1 degli scenari d’esposizione alla sostanza 
Ca(OH)2 disponibili sul sito www.unicalce.it nella sezione informazioni. 

 

Usi non consigliati: Non ci sono usi non consigliati. 

1.3 Informazioni sul fornitore della Scheda di Dati di Sicurezza 

Nome: UNICALCE S.p.A. 

Indirizzo: Via Ponti,18  - 24012 – Brembilla (BG) 

N° di Telefono: +39.(0)341.2571 

N° di Fax: +39.(0)341.257282 
E-mail della persona competente e 
responsabile della SDS all’interno degli Stati 
membri o nell'Unione europea: 

 

 

gghisalberti@unicalce.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

N° europeo per le emergenze: 112 

N° Centro nazionale per la prevenzione e il 
trattamento delle intossicazioni:  

118 

Telefono d’emergenza della Società: +39.(0)341.2571 

Disponibile anche in orari non di ufficio:   Yes   No 
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2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza  

2.1.1 Classificazione conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 

STOT Esposizione singola categoria 3, Via di esposizione: Inalazione 

Irritazione della pelle: 2 

Lesioni oculari: 1 

2.1.2 Classificazione Conforme alla Direttiva 67/548/EEC 

Xi – Irritante 

2.2 Elementi dell’Etichetta 

2.2.1 Etichettatura conforme al regolamento (CE) 1272/2008 

Avvertenza: Pericolo 

Pittogrammi di pericolo: 

  

Indicazione di pericolo: 

H315:  Provoca irritazione cutanea. 

H318:  Provoca gravi lesioni oculari. 

H335:  Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza: 

P102:  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P280:  Indossare guanti/ indumenta protettivi/ proteggere gli occhi/ il viso. 

P305+P351+P310:  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti e chiamare immediatamente un medico o un CENTRO ANTIVELENI.  

P302+P352:  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. 

P261:  Evitare di respirare la polvere /i fumi/i gas/la nebbia/I vapori/gli aerosol. 

P304+P340:  IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P501:  Smaltire il prodotto/recipiente in un centro smaltimento per rifiuti pericolosi. 



 

SCHEDA DI D

IDR

Conforme all’alleg

Regolamento

Versione: 1.1/ITA 

Data revisione: Dicembre / 2010 

2.2.2 Etichettatura conforme alla

Indicazione di pericolo:  

Xi-Irritante 

 

Frasi di rischio: 

R37: Irritante per le vie respira

R38: Irritante per la pelle. 

R41: Rischio di gravi lesioni oc

Consigli di prudenza: 

S2: Conservare fuori dalla po

S25: Evitare il contatto con gli 

S26: In caso di contatto con 
consultare il medico. 

S37: Usare guanti adatti. 

S39: Proteggersi gli occhi/la fa

2.3 Altri pericoli 

La sostanza non rientra tra quelle

Non sono stati identificati ulterior

3 COMPOSIZIONE/INFORM

3.1 Sostanze 

Principale costituente 

Nome: C

N° CAS: 1

N° EINECS: 2

 

Impurezze 

Nessuna impurezza rilevante per
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4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Consigli generali 

Non sono noti effetti ritardati. Consultare un medico per tutte le esposizioni ad eccezione dei casi più lievi. 

In caso di inalazione 

Trasportare l’infortunato all’aria aperta. Consultare immediatamente un medico. 

In caso di contatto con la pelle 

Spazzolare delicatamente e accuratamente le superfici contaminate del corpo al fine di eliminare ogni 
traccia di prodotto. Lavare immediatamente con abbondante acqua. Togliere gli indumenti 
contaminati. Se necessario consultare un medico. 

In caso di contatto con gli occhi 

Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli occhi con acqua e consultare un medico. 

In caso di ingestione 

Sciacquare la bocca con acqua e bere abbondantemente. NON indurre il vomito. Consultare un 
medico 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

L’Idrossido di Calcio non provoca tossicità acuta  per via orale, dermica, o per inalazione. La sostanza 
è classificata come irritante per la pelle e per le vie respiratorie, e comporta il rischio di gravi danni 
oculari. Non c’è preoccupazione per effetti sistemici avversi perchè gli effetti locali (pH-effetto) 
rappresentano il rischio maggiore per la salute. 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti speciali 

Seguire i consigli descritti al paragrafo 4.1 

5 MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

5.1.1 Mezzi di estinzione idonei 

Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è combustibile. Utilizzare un estintore a polvere secca, 
schiuma o CO2 per estinguere l’incendio circostante. 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con le circostanze locali e l'ambiente circostante 

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei 

Non usare acqua.  



 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:  

IDROSSIDO DI CALCIO Ca(OH)2 

Conforme all’allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), al 

Regolamento (CE) 1272/2008 e al Regolamento (CE) 453/2010 

Versione: 1.1/ITA 

Data revisione: Dicembre / 2010 Data di stampa: May 13, 2011 

 
 

Pagina 5 di 17 

5.2 Pericoli speciali derivati dalla sostanza 

Nessuno. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Evitare la formazione di polvere. Usare respiratori. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con le 
circostanze locali e l'ambiente circostante. 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1 Per il personale non addetto alla gestione delle emergenze 

Assicurare una ventilazione adeguata. 

Mantenere al minimo i livelli di polvere. 

Allontanare le persone che sono prive di protezioni. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, e gli indumenti – indossare le adeguate protezioni (vedi 
sezione 8). 

Evitare di inalare la polvere  – assicurare una sufficiente ventilazione o la disponibilità di dispositivi di 
protezione respiratoria, indossare le adeguate protezioni (vedi sezione 8). 

6.1.2 Per il personale addetto alla gestione delle emergenze 

Mantenere al minimo i livelli di polvere. 

Assicurare un adeguata ventilazione.  

Allontanare le persone che sono prive di protezioni. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, e gli indumenti – indossare le adeguate protezioni (vedi 
sezione 8). 

Evitare di inalare la polvere  – assicurare una sufficiente ventilazione o la disponibilità di dispositivi di 
protezione respiratoria, indossare le adeguate protezioni (vedi sezione 8). 

6.2 Precauzioni ambientali 

Contenere la fuoriuscita. Tenere il materiale asciutto se possibile. Chiudere l'area interessata se 
possibile, per evitare pericoli inutili legati alla polvere. Evitare versamenti incontrollati in corsi d’acqua 
o fognature (incremento del pH). Eventuali fuoriuscite di grandi dimensioni in corsi d'acqua devono 
essere segnalati al Ministero per l'ambiente o ad altro organismo di regolamentazione. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

In ogni caso evitare la formazione di polvere. 

Tenere il materiale asciutto se possibile. 

Raccogliere meccanicamente il prodotto allo stato secco. 

Utilizzare aspiratori a vuoto o raccogliere in sacchi usando una pala  
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6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per ulteriori informazioni sui controlli di esposizione / protezione personale o le considerazioni sullo 
smaltimento, si prega di consultare la sezione 8 e 13 e gli scenari d’esposizione alla sostanza 
Ca(OH)2 disponibili sul sito www.unicalce.it nella sezione informazioni. 
 

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura 

7.1.1 Misure protettive 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare le adeguate protezioni (vedi sezione 8). Non 
indossare le lenti a contatto durante la manipolazione di questo prodotto. E’ raccomandabile avere del 
collirio nelle proprie tasche. Mantenere minimo il livello di polvere. Minimizzare la generazione di polvere. 
Isolare le fonti di polvere, utilizzare sistemi di ventilazione (collettori di polveri nei punti di manipolazione). 
I sistemi di movimentazione devono essere preferibilmente isolati. Quando si maneggiano i sacchi 
adottare le normali precauzioni per la prevenzione dei rischi previsti nella Direttiva del Consiglio 
90/269/EEC. 

7.1.2 Informazioni generiche sull’igiene professionale 

Evitare l’inalazione o l’ingestione e il contatto con pelle e occhi. Sono richieste le misure generali di igiene 
sul lavoro per assicurare  la manipolazione sicura della sostanza. Tali misure prevedono adeguate 
pratiche di pulizia (es. Pulizia regolare con mezzi adeguati), non mangiare, bere e fumare nelle zone di 
lavoro. Fare la doccia e cambiarsi i vestiti alla fine di ogni turno di lavoro. Non indossare indumenti 
contaminati a casa. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 

La sostanza dovrebbe essere conservata in luogo asciutto. Ogni contatto con aria e umidità andrebbe 
evitato. Lo stoccaggio di materiale sfuso dovrebbe avvenire in silos appositamente progettati. Tenere 
lontano da acidi, grosse quantità di carta, paglia e, nitrocomposti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non trasportare o conservare in contenitori di alluminio se c’è il rischio di contatto con acqua. 

7.3 Usi finali specifici 

Si prega di verificare gli usi identificati nella tabella 1 dell'Appendice di questa scheda di sicurezza 

Per ulteriori informazioni consultare  gli Scenari di Esposizione, disponibili nell’allegato 1 (disponibile sul 
sito www.unicalce.it ) e la sezione 2.1: Controllo dell’esposizione dei lavoratori.  
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8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

SCOEL recommendation (SCOEL/SUM/137 Febbraio 2008; Vedi sezione 16.6): 

Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ polveri respirabili di idrossido di calcio 

Short-term exposure limit (STEL), 15 min: 4 mg/m³ polveri respirabili di idrossido di calcio 

PNEC acqua = 490 µg/l 

PNEC suolo/acque sotterranee = 1080 mg/l 

8.2 Controlli dell’esposizione 

Per controllare la potenziale esposizione deve essere evitata la generazione di polveri. Inoltre sono 
raccomandati adeguati dispositivi di protezione. I dispositivi per la protezione degli occhi (ad es. 
Occhiali e visiere) devo essere indossati, per escludere potenziali contatti con gli occhi dovuti alla 
natura e al tipo di applicazione (es. processi chiusi). Inoltre le protezioni per il viso, gli indumenti 
protettivi e le scarpe di sicurezza devono essere indossate in modo appropriato. 

Si prega di consultare gli Scenari di Esposizione allegati. 

8.2.1 Controlli tecnici idonei 

Se le operazioni dell’utilizzatore generano polvere, isolare il processo, assicurare ventilazione di 
scarico del locale o effettuare altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli di polveri nell'aria al di 
sotto dei limiti di esposizione raccomandati. 

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 

8.2.2.1 Protezioni per gli occhi/volto 

Non indossare lenti a contatto. Per le polveri indossare occhiali ermetici con protezione laterale , o 
occhiali a maschera. E’ inoltre consigliabile avere nelle proprie in tasche un collirio. 

8.2.2.2 Pretezione della pelle 

Dal momento in cui l'Idrossido di Calcio è classificato come irritante per la pelle, l’esposizione cutanea 
deve essere ridotta al minimo, per quanto tecnicamente possibile. Devono essere indossati guanti di 
protezione (nitrile), vestiti da lavoro con una protezione completa della pelle, pantaloni lunghi, tuta a 
maniche lunghe con raccordi a chiudere le aperture, scarpe resistenti a sostanze caustiche e che 
evitano la penetrazione della polvere. 
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8.2.2.3 Protezione respiratoria 

E' raccomandata una ventilazione locale che mantenga i livelli al di sotto dei valori di soglia stabiliti. E' 
raccomandata una maschera filtra-particelle idonea ai livelli di esposizione. Si prega di consultare gli 
degli scenari d’esposizione alla sostanza Ca(OH)2 disponibili sul sito www.unicalce.it nella sezione 
informazioni. 

 

8.2.2.4 Pericoli termici 

La sostanza nono presenta pericoli termici, quindi nessuna precauzione particolare è richiesta. 

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale 

Tutti i sistemi di ventilazione devono essere filtrati prima dello scarico in atmosfera. 

Contenere le fuoriuscite. Eventuali fuoriuscite di grandi dimensioni in corsi d'acqua devono essere 
segnalate all'autorità di regolamentazione competente per la protezione ambientale o ad altro 
organismo di regolamentazione. 

Per una spiegazione dettagliata delle misure di gestione dei rischi per controllare in  modo adeguato 
l'esposizione dell'ambiente alla sostanza, si prega di consultare  gli scenari d’esposizione alla 
sostanza Ca(OH)2 disponibili sul sito www.unicalce.it nella sezione informazioni. 

Si prega di consultare l’allegato 1 anche per ulteriori informazioni. 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto:  Bianco o biancastro (beige) in polvere fine. 

Odore:  inodore. 

Soglia olfattiva:  non applicabile. 

pH:  12.4 (soluzione satura a 20 °C). 

Punto di fusione:  > 450 °C (study result, EU A.1 m ethod). 

Punto di ebollizione iniziale:  non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C). 

Punto di infiammabilità:  non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C). 

Tasso di evaporazione:  non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C). 

Infiammabilità:  non infiammabile (study result, EU A.10 method). 

Limiti di esplosività: non esplosivo (priva di qualsiasi struttura chimica comunemente 
associata a proprietà esplosive). 

Tensione di vapore:  non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C). 

Densità di vapore:  non applicabile. 

Densità relativa:  2.24 (study result, EU A.3 method). 

Solubilità in acqua:  1844.9 mg/L (study result, EU A.6 method). 

Coefficiente di ripartizione:  non applicabile (sostanza inorganica). 
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Temperatura di autoaccensione:  nessuna temperatura di autoaccensione sotto i 400 °C (study 
result, EU A.16 method). 

Temperatura di decomposizione:  quando riscaldato oltre 580 °C, l’Idrossido di Calcio si decompone 
in Ossido di Calcio (CaO) e acqua (H2O). 

Viscosità:  non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C). 

Proprietà ossidanti: nessuna proprietà ossidante (Sulla base della struttura chimica, la 
sostanza non contiene un eccesso di ossigeno o gruppi strutturali 
conosciuti per essere correlati con reazioni esotermiche con 
materiale combustibile). 

9.2 Altre informazioni 

Non disponibili 

10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività 

In acqua il Ca(OH)2 si dissocia causando la formazione di cationi di calcio e anioni ossidrile (se al di 
sotto del limite di solubilità in acqua). 

10.2 Stabilità chimica 

In normali condizioni d’uso e di stoccaggio l’Idrossido di Calcio è stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

L’Idrossido di Calcio reagisce esotermicamente con gli acidi. Quando riscaldato a più di 580 °C, 
l’Idrossido di Calcio si dissocia producendo Ossido di Calcio (CaO) e acqua (H2O):Ca(OH)2 � CaO + 
H2O. L’Ossido di Calcio reagisce con l’acqua e genera calore. Questo rappresenta un rischio per i 
materiali infiammabili. 

10.4 Condizioni da evitare 

Ridurre al minimo l'esposizione all'aria e all'umidità per evitare il degrado. 

10.5 Materiali incompatibili 

L’Idrossido di Calcio reagisce esotermicamente con gli acidi per formare sali. 

L’Idrossido di Calcio reagisce con all’alluminio e ottone in presenza di umidità e produce idrogeno: 

Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O � Ca[Al(OH)4]2 + 3 H2 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 

Per ulteriori informazioni: l'Idrossido di Calcio reagisce con l’anidride carbonica per formare carbonato 
di calcio che è un materiale comune in natura. 
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11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

a. Tossicità acuta 

Orale LD50 > 2000 mg/kg in peso (OECD 425, ratti) 

Cutanea LD50 > 2500 mg/kg in peso(402, conigli) 

Inalazione nessun dato disponibile 

L’Idrossido di Calcio non ha tossicità acuta 

La classificazione di tossicità acuta non è necessaria 

b. Corrosione/irritazione della pelle 

L’Idrossido di Calcio è irritante per la pelle (in vivo, conigli). 

Sulla base di risultati sperimentali, l’Idrossido di Calcio è classificato come irritante per la pelle [R38 

Irritante per la pelle; Irritazione cutanea 2 (H315 –Provoca irritazione cutanea)] 

c. Gravi lesioni oculari/irritazione 

L’Idrossido di Calcio comporta il rischio di gravi lesioni oculari (Studi sull’irritazione degli occhi (in vivo, 

conigli). 

Sulla base di risultati sperimentali, l’Idrossido di Calcio richiede di essere classificato come molto 

irritante per gli occhi [R41, Rischio di gravi lesioni agli occhi; Lesioni oculari 1 (H318 – Provoca gravi 

lesioni oculari)]. 

d. Sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie 

Nessun dato disponibile. L'Idrossido di Calcio, non è considerato sensibilizzante per la pelle, in base 

alla natura degli effetti (variazione di pH) e al ruolo fondamentale del Calcio per l'alimentazione 

umana. 

La classificazione per la sensibilizzazione non è necessaria.. 

e. Mutagenicità sulle cellule germinali 

Bacterial reverse mutation assay (Ames test, OECD 471): Negativo  

In considerazione dell’ onnipresenza e dell'essenzialità  del Ca e in considerazione della fisiologica 

non rilevanza sulla mutagenicità di qualsiasi variazione di pH indotto dalla calce in un mezzo acquoso, 

il Ca(OH)2 è ovviamente privo di qualsiasi potenziale genotossico. 
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f. Cancerogenicità  

Il Calcio (somministrato come lattato di Calcio) non è cancerogeno (risultato sperimentale, ratti). 

L’effetto pH dell’ Idrossido di Calcio non dà luogo ad un rischio cancerogeno. 

I dati epidemiologici umani  rilevano la mancanza di qualsiasi potenziale cancerogeno dell'Idrossido di 

Calcio. 

La classificazione di cancerogenicità non è necessaria. 

g. Tossicità riproduttiva 

Il calcio (somministrato come carbonato di calcio) non è tossico per la riproduzione (risultato 

sperimentale, topi). 

L’effetto pH non da luogo a rischi riproduttivi. 

I dati epidemiologici umani  rilevano la mancanza di qualsiasi potenziale di tossicità riproduttiva 

dell'Idrossido di Calcio. 

Sia gli studi clinici su animali che quelli umani  relativi a  vari sali di calcio non provocano effetti sulla 

riproduzione o sullo sviluppo. Vedere anche lo “Scientific Committee on Food” (Sezione 16.6). 

Di conseguenza, l'Idrossido di Calcio non è tossico per la riproduzione e / o lo sviluppo. 

La classificazione di tossicità riproduttiva conformemente al Regolamento (CE) 1272/2008 non è 

necessaria. 

h. STOT- Esposizione singola 

Dai dati sugli esseri umani si conclude che il Ca(OH)2 è irritante per le vie respiratorie. 

Come riassunto e valutato in ambito della raccomandazione SCOEL (Anonimo, 2008), sulla base di 

dati sugli esseri umani l’Ossido di Calcio è classificato come  irritante per le vie respiratorie [R37, 

Irritante per le vie respiratorie; STOT SE 3 (H335 – Può irritare le vie respiratorie)]. 

i. STOT- Esposizione ripetuta 

La tossicità del Calcio per via orale è rivolta ai livelli di assunzione massimi (UL) per gli adulti 

determinati dal “Scientific Committee on Food (SCF), being”. 

UL = 2500 mg/d, corrisponde a 36 mg/kg bw/d (70 kg persona) per il Calcio. 

La tossicità del Ca(OH)2 per via cutanea non è considerata rilevante in considerazione 

dell'insignificante assorbimento previsto attraverso dalla pelle e a causa dell'irritazione locale come 

l'effetto  primario per la salute (variazione di pH). 
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La tossicità del CaO per inalazione (effetto locale, irritazione delle mucose) è 8-h TWA determinata dal 

“Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)” come 1 mg/m³ di polvere respirabile 

(vedi Sezione 8.1). 

Pertanto, la classificazione della tossicità del Ca(OH)2  in caso di esposizione prolungata non è 

necessaria. 

j. Rischio di ispirazione 

L’Idrossido di Calcio non presenta rischi per l’ispirazione. 

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

12.1.1  Acuta/Prolungata tossicità per i pesci 

LC50 (96h) per i pesci d’acqua dolce: 50.6 mg/l  

LC50 (96h) per i pesci d’acqua salata: 457 mg/l  

12.1.2  Acuta/Prolungata tossicità per gli invertebrati 

EC50 (48h) per invertebrati d’acqua dolce: 49.1 mg/l  

LC50 (96h) per invertebrati d’acqua salata: 158 mg/l  

12.1.3  Acuta/Prolungata tossicità per piante acquatiche 

EC50 (72h) per alghe d’acqua dolce: 184.57 mg/l  

NOEC (72h) per alghe d’acqua salata: 48 mg/l  

12.1.4 Tossicità per microrganismi ad esempio batteri 

Ad alta concentrazione, attraverso l'innalzamento della temperatura e del pH, l'Idrossido di Calcio è 

utilizzato per la disinfezione di liquami e fanghi di depurazione. 

12.1.5  Tossicità cronica per gli organismi acquatici 

NOEC (14d) per invertebrati d’acqua salata: 32 mg/l. 

12.1.6  Tossicità per gli organismi viventi nel suolo 

EC10/LC10 o NOEC per microorganismi del suolo: 2000 mg/kg soil dw. 

EC10/LC10 o NOEC per microorganismi del suolo: 12000 mg/kg soil dw. 
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12.1.7  Tossicità per le piante terrestri 

NOEC (21d) per piante terrestri: 1080 mg/kg. 

12.1.8  Effetto generale 

Effetto acuto pH. Anche se questo prodotto è utile per correggere l'acidità dell'acqua, una 

concentrazione maggiore di 1 g / l può essere dannosa per la vita acquatica. Il valore di pH > 12 

diminuisce rapidamente come risultato di diluizione e di carbonatazione  

12.2 Persistenza e degradabilità 

Non rilevante per sostanze inorganiche 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Non rilevante per sostanze inorganiche 

12.4 Mobilità nel suolo 

L’Idrossido di Calcio è moderatamente solubile e presenta una bassa mobilità nella maggior parte dei 

suoli. 

12.5 Risultati della valutazione  PBT e vPvB 

Non rilevante per sostanze inorganiche 

12.6 Altri effetti avversi 

Non sono stati identificati altri effetti avversi 

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti 

Lo smaltimento di L’Idrossido di Calcio deve avvenire in conformità con la legislazione locale e 

nazionale. La trasformazione, l'uso o la contaminazione di questo prodotto possono cambiare le 

modalità di gestione dei rifiuti. Smaltire il contenitore e il contenuto inutilizzato in conformità ai requisiti 

degli Stati membri e locali, conferendolo in una discarica per rifiuti pericolosi. 

L'imballaggio utilizzato non deve essere riutilizzato per altri scopi o prodotti. Dopo l'uso, svuotare 

completamente l'imballaggio. 



 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:  

IDROSSIDO DI CALCIO Ca(OH)2 

Conforme all’allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), al 

Regolamento (CE) 1272/2008 e al Regolamento (CE) 453/2010 

Versione: 1.1/ITA 

Data revisione: Dicembre / 2010 Data di stampa: May 13, 2011 

 
 

Pagina 14 di 17 

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

L’Idrossido di Calcio non è classificato come pericoloso per il trasporto (ADR (Strada), RID (Rotaia), 

IMDG / GGVSea (Mare). 

14.1 Numero ONU 

Non regolamentato 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolamentato 

14.3 Classi di pericolo connessi al trasporto 

Non regolamentato 

14.4 Gruppo d’imballaggio 

Non regolamentato 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

Nessuno 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Evitare qualsiasi rilascio di polveri durante il trasporto, mediante cisterne a tenuta d'aria. 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato  II of MARPOL73/78 e IBC Code 

Non regolamentato 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute, Sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

Autorizzazioni:   Non richiesta 

Restrizioni d’uso:  Nessuna 

Altre norme UE:  L’Idrossido di Calcio non è una sostanza SEVESO, non è una sostanza 
dannosa per l'ozono e non un è un inquinante organico  persistente. 

Disposizioni nazionali:  Classe 1 di pericolo per l’acqua (Germania) 
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15.2 Valutazione della Sicurezza chimica 

E' stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza. 

16 ALTRE INFORMAZIONI 

I dati si basano sulle nostre più recenti conoscenze ma non costituiscono alcuna garanzia delle 

caratteristiche del prodotto e non costituiscono alcuna relazione contrattuale giuridica. 

16.1 Indicazione di pericolo 

H315:  Provoca irritazione cutanea 

H318:  Provoca gravi lesioni oculari 

H335:  Può irritare le vie respiratorie 

16.2 Consigli di prudenza 

P102:   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P280:   Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. 

P305+P351:  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti 

P310:   chiamare immediatamente un medico o un CENTRO ANTIVELENI. 

P302+P352:  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. 

P261:   Evitare di respirare la polvere /i fumi/i gas/la nebbia/I vapori/gli aerosol. 

P304+P340:  IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P501:   Smaltire il prodotto/recipiente in un centro smaltimento per rifiuti pericolosi 

16.3 Frasi di rischio 

R37: Irritante per le vie respiratorie. 

R38: Irritante per la pelle. 

R41: Rischio di gravi lesioni oculari. 

16.4 Consigli di prudenza 

S2: Conservare fuori dalla portata sei bambini. 

S25: Evitare il contatto con gli occhi. 

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare il medico. 

S37: Usare guanti adatti. 

S39: Proteggersi gli occhi/la faccia. 
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16.5 Abbreviazioni 

EC50: median effective concentration (concentrazione media effettiva). 

LC50: median lethal concentration (concentrazione media letale). 

LD50: median lethal dose (dose letale media). 

NOEC: no observable effect concentration (concentrazione senza effetti osservabili). 

OEL: occupational exposure limit (limite di esposizione professionale). 

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic chemical (persistenti, bioaccumulanti, prodotti chimici tossici). 

PNEC: predicted no-effect concentration (concentrazione prevista priva di effetti). 

STEL: short-term exposure limit (limite di esposizione di breve durata). 

TWA: time weighted average (tempo medio ponderato). 

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical (Prodotti chimici molto persistenti e 

bioaccumulabili). 

16.6 Fonti dei dati principali 

Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on 

Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document] 

Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 

(SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG 

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008 

16.7 Revisione 

Revisione (1.1) Dicembre 2010 – Sezione 11 

 

Disclaimer 

Questa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) si basa sulle disposizioni legali contenute nel Regolamento 
REACH ((CE)  1907/2006; articolo 31 e Allegato II), e successive modifiche. I suoi contenuti sono da 
intendersi come una guida precauzionale per la corretta gestione del materiale. E' responsabilità dei 
beneficiari di questa scheda di sicurezza  di assicurarsi che le informazioni ivi contenute vengano lette 
e comprese da tutti coloro che utilizzano, maneggiano, eliminano o in qualsiasi modo vengano a 
contatto con il prodotto. Le informazioni e le istruzioni riportate in questa scheda si basano sullo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche alla data di revisione indicata. La Scheda non deve 
essere interpretata come garanzia di prestazioni tecniche o all’idoneità per applicazioni particolari, e 
non ha relazione contrattuale giuridica. Questa versione della SDS sostituisce tutte le versioni 
precedenti. 
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ALLEGATI 

1- Scenari d’esposizione alla sostanza Ca(OH)2 disponibili sul sito www.unicalce.it alla 
sezione informazioni 

 

Fine della Scheda di dati di Sicurezza 
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

+39-0765-40.00.03 ORARIO UFFICIONumero telefonico di emergenza:1.4

Falvo S.a.s di Marcello Falvo & C.
VIA DEL PROGRESSO, 12
00065 FIANO ROMANO - RM - ITALIA
Tel.: +39 0765/40.00.03 -
Fax: +39 0765/45.58.88
falvo@falvo.info
www.falvo.info

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:1.3
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa scheda né nella scheda 7.3
Usi pertinenti: Smacchiatore. Solo per uso professionale
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:1.2

ACQUA OSSIGENATAIdentificatore del prodotto:1.1

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Elementi dell’etichetta:2.2

Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318
Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, Categoria 2, H315
STOT SE 3: Tossicità per le vie respiratorie (esposizione unica), Categoria 3, H335

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento nº1272/2008 (CLP).
Regolamento nº1272/2008 (CLP):
Classificazione della sostanza o della miscela:2.1

Non rilevante
Altri pericoli:2.3
Biossido di diidrogeno
Sostanze che contribuiscono alla classificazione.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore о l´etichetta del prodotto
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l´infortunato all´aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca
la respirazione
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune

Consigli di prudenza:

Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea
STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie

Indicazioni di pericolo:

Pericolo

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sbiancante/i cloratiDescrizione chimica:
Miscele:3.2
Non applicabile
Sostanze:3.1
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:
Componenti:

Conc.Nome chimico/classificazioneIdentificazione

30 - <100 %
Acute Tox. 4: H302+H332; Ox. Liq. 1: H271; Skin Corr. 1A: H314 - PericoloRegolamento 1272/2008

ATP CLP00Biossido di diidrogeno

008-003-00-9
231-765-0
7722-84-1

01-2119485845-22-XXXX
Index:
EC:
CAS:

REACH:

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 8. 11, 12, 15 e 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Non rilevante
Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:4.3
Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:4.2

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l´aspirazione.
Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c´è la possibilità che siano state danneggiate con
l´ingestione.

Per ingestione/aspirazione:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta
strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate
agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al
medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per contatto con gli occhi:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia all’infetto, se necessario utilizzare abbondante acqua
fredda e sapone neutro.  In caso d’infezione grave rivolgersi al medico. Se il miscuglio causa bruciature o congelamento, non
togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di
formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione.

Per contatto con la pelle:

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all´aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto
cardiorespiratorio, ricorre a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione
di ossigeno, ecc.) richiedendo l´immediato intervento di un medico.

Per inalazione:

I sintomi come conseguenza di un´intossicazione possono presentarsi posteriormente all´esposizione, per cui, in caso di dubbi,
esposizione diretta al prodotto chimico o persistenza del malessere, sollecitare l´intervento di un medico, mostrandogli la scheda
di dati di sicurezza del prodotto.

Descrizione delle misure di primo soccorso:4.1

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

Disposizioni aggiuntive:

A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la
respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l´intervento (coperte ignifughe, kit per
pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:5.3

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare
altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:5.2

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a
manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori di polvere polivalente (polvere ABC), in conformità
con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi. NON SI CONSIGLIA l´utilizzo di getti d´acqua come
agente estinguente.

Mezzi di estinzione:5.1
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO (continua)

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull´intervento in caso di incidenti e altre
emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti
possibili di infiammarsi, esplodere o BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati
per l´estinzione dell´incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Vedere paragrafi 8 e 13.
Riferimento ad altre sezioni:6.4

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro
assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all´eliminazione consultare il paragrafo 13.

Si raccomanda:
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:6.3
Prodotto non classificato come pericoloso per l´ambiente. Tener lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.
Precauzioni ambientali:6.2

Isolare le fughe a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per le persone che effettuano questa funzione. In caso
di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l´utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo
8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:6.1

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco, asciutto e aerato
Misure tecniche per lo stoccaggioA.-

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:7.2
Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)
Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientaliD.-
Evitare di mangiare o bere durante il manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.
Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.C.-

Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti
infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.B.-

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare il versamento libero dai recipienti.
Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

Precauzioni per un manipolazione sicuroA.-
Precauzioni per la manipolazione sicura:7.1

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto
prodotto.

Usi finali particolari:7.3

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo
10.5

Condizioni generali per lo stoccaggioB.-

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni):

Parametri di controllo:8.1

DNEL (Lavoratori):

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

LocaleSistemicoLocaleSistemicoIdentificazione

Esposizione lungaBreve esposizione

1,4 mg/m³Non rilevante3 mg/m³Non rilevanteInalazioneEC: 231-765-0
Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 7722-84-1
Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleBiossido di diidrogeno

DNEL (Popolazione):

LocaleSistemicoLocaleSistemicoIdentificazione

Esposizione lungaBreve esposizione

0,21 mg/m³Non rilevante1,93 mg/m³Non rilevanteInalazioneEC: 231-765-0
Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 7722-84-1
Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleBiossido di diidrogeno

PNEC:
Identificazione

0,047 mg/kgSedimento (Acqua marina)Non rilevanteOrale
0,047 mg/kgSedimento (Acqua fresca)0,0138 mg/LIntermittenteEC: 231-765-0
0,0126 mg/LAcqua marina0,0023 mg/kgSuoloCAS: 7722-84-1
0,0126 mg/LAcqua fresca4,66 mg/LSTPBiossido di diidrogeno

Protezione dell´apparato respiratorio.B.-

Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal
corrispondente “sigillo CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo,
categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in
questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del
suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di docce
d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all’immagazzinamento di prodotti
chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoroA.-
Controlli dell’esposizione:8.2

Sarà necessario l’utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di
esposizione professionale.
Protezione specifica delle mani.C.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Sostituire i guanti al primo segno di
deterioramento. Per periodi di esposizione
prolungata al prodotto da parte di utenti

professionisti/industriali si consiglia l'uso di guanti
CE III ai sensi delle normative EN 420 ed EN 374.

Guanti di protezione contro
rischi minori

Protezione
obbligatoria delle

mani

Protezione oculare e faccialeD.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Pulire quotidianamente e disinfettare
periodicamente in conformità con le istruzioni del

produttore

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN ISO 4007:2012

Occhiali panoramici contro
schizzi di liquido

Protezione
obbligatoria del viso

Protezione del corpoE.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

NessunaEN ISO 13688:2013Vestito da lavoro

NessunaEN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Scarpe da lavoro
antislittamento
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Misure complementari di emergenzaF.-

NormeMisura di emergenzaNormeMisura di emergenza

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Bagno oculare

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Doccia di emergenza

Non rilevantePeso molecolare medio:
Non rilevanteNumero di carboni medio:
0 kg/m³  (0 g/L)Densità di C.O.V. a 20 ºC:
0 % pesoC.O.V. (Fornitura):

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
Composti organici volatili:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi
contenitori nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

Controlli dell´esposizione dell´ambiente:

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Non infiammabile (>60 ºC)Punto di infiammabilità:
Infiammabilità:

Non rilevante *Punto di fusione/punto di congelamento:
Non rilevante *Temperatura di decomposizione:
Non rilevante *Proprietà di solubilità:
Non rilevante *Solubilità in acqua a 20 ºC:
Non rilevante *Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC:
Non rilevante *Densità di vapore a 20 ºC:
Non rilevante *pH:
Non rilevante *Concentrazione:
Non rilevante *Viscosità cinematica a 40 ºC:
0,89 cStViscosità cinematica a 20 ºC:
1,02 cPViscosità dinamica a 20 ºC:
1,145Densità relativa a 20 ºC:
1145 kg/m³Densità a 20 ºC:

Caratterizzazione del prodotto:
Non rilevante *Tasso di evaporazione a 20 ºC:
9929 Pa  (10 kPa)Tensione di vapore a 50 ºC:
1869 PaTensione di vapore a 20 ºC:
114 ºCPunto di ebollizione alla pressione atmosferica:

Volatilità:
CaratteristicoOdore:
IncoloreColore:
IncoloreAspetto:
LiquidoStato fisico a 20 ºC:

Aspetto fisico:
Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:9.1

 *Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.
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Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

Non rilevante *Indice di rifrazione:
Non rilevante *Tensione superficiale a 20 ºC:

Altre informazioni:9.2
Non rilevante *Limite di infiammabilità superiore:
Non rilevante *Limite di infiammabilità inferiore:
Non rilevante *Temperatura di autoignizione:

 *Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni
di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di
carbonio (CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.

Prodotti di decomposizione pericolosi:10.6

Evitare alcali o basi fortiPrecauzionePrecauzioneNon applicabileNon applicabile
AltriMateriali combustibiliMateriali comburentiAcquaAcidi

Materiali incompatibili:10.5

Non applicabileNon applicabileNon applicabileNon applicabileNon applicabile
UmiditàLuce solareRiscaldamentoContatto con l´ariaUrti e attrito

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:
Condizioni da evitare:10.4
Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.
Possibilità di reazioni pericolose:10.3
Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.
Stabilità chimica:10.2
Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.
Reattività:10.1

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):D-

-   Contatto con la pelle: Provoca infiammazione cutanea.
-   Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

Contatto con pelle e occhi:C-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze
classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrsività/Irritabilità: Provoca irritazione delle vie respiratorie, generalmente irreversibile e localizzata nelle vie respiratorie
superiori.

Inalazione:B-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze
classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrosività/irritabilità: L´ingestione di una dose considerevole può dare luogo a irritazione della gola, dolore addominale,
nausea e vomito.

Ingestione:A.-

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è
possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

Effetti pericolosi per la salute:
Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche
Informazioni sugli effetti tossicologici:11.1
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:
Non rilevante
Altre informazioni:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come
pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Pericolo in caso di aspirazione:H-

-   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni
leggere il paragrafo 3.
-   Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:G-
Provoca irritazione delle vie respiratorie, generalmente irreversibile e localizzata nelle vie respiratorie superiori.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione:F-

-   Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Effetti di sensibilizzazione:E-

-   Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
-   Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

GenereTossicità acutaIdentificazione

Ratto11 mg/L (4 h)CL50 inalazioneEC: 231-765-0
Ratto4060 mg/kgDL50 cutaneaCAS: 7722-84-1
Ratto1193 mg/kgDL50 oraleBiossido di diidrogeno

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tossicità:12.1
Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

GenereSpecieTossicità acutaIdentificazione

AlgaChlorella vulgaris2,5 mg/L (72 h)EC50EC: 231-765-0
CrostaceoDaphnia magna7,7 mg/L (24 h)EC50CAS: 7722-84-1

PescePimephales promelas16,4 mg/L (96 h)CL50Biossido di diidrogeno

Non disponibile
Persistenza e degradabilità:12.2

Non disponibile
Potenziale di bioaccumulo:12.3

Non disponibile
Mobilità nel suolo:12.4

Non descritti
Altri effetti avversi:12.6
Non applicabile
Risultati della valutazione PBT e vPvB:12.5

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di trattamento dei rifiuti:13.1
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014
Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in
relazione alla gestione dei residui.

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all´Allegato 1 e l´Allegato 2
(Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto
diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non
pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d´acqua. Si veda il punto 6.2.

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):
HP4 Irritante, HP6 Tossicità acuta, HP8 Corrosivo
Tipologia di residu (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

PericolosoDetergenti contenenti sostanze pericolose20 01 29*

Tipo di residuo  (Regolamento (UE) n.
1357/2014)DescrizioneCodice

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

In applicazione al ADR 2015 e RID 2015:
Trasporto di merci pericolose per terra:

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il
codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Pericoloso per l´ambiente: No14.5

ETunnel restrizione codice:

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

Etichette:

Nome di spedizione
dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN2014

5.1

II
5.1, 8

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente
almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno
(stabilizzata se necessario)

Non rilevante

vedere sezione 9
LQ: 1 L

In applicazione al IMDG 37-14:
Trasporto di merci pericolose per mare:

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il
codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Pericoloso per l´ambiente: No14.5

F-H, S-QCodici EmS:

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

Etichette:

Nome di spedizione
dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN2014

5.1

II
5.1, 8

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente
almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno
(stabilizzata se necessario)

Non rilevante

vedere sezione 9
LQ: 1 L
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)

In applicazione al IATA/ICAO 2015:
Trasporto di merci pericolose per aria:

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

vedere sezione 9Proprietà fisico-chimiche:

IIGruppo di imballaggio:
5.1, 8Etichette:

5.1Classi di pericolo connesso al
trasporto:

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente
almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno
(stabilizzata se necessario)

Nome di spedizione
dell’ONU:

Numero ONU: UN2014

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il
codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:15.1

Etichettatura del contenuto:
In conformità con tale regolamento il prodotto soddisfa quanto segue:
Regolamento (EC) nº648/2004 sui detergenti:
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante
Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Biossido di diidrogeno (Tipo di prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12)
Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non rilevante
Sostanse incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante
Sostanze candidate per l´autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante

Regolamento (CE) n. 528/2012: contiene un conservante per mantenere le proprietà originarie dell'articolo trattato. Contiene
Biossido di diidrogeno.

Intervallo di concentrazioneComponente
% (p/p) >= 30Sbiancanti ossigenati

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all´imballaggio e all´etichettatura
dei preparati pericolosi.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
D.Lgs. 285/1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi, a norma dell´articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

Altre legislazioni:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei
rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il manipolazione,
l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto.

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:
Non rilevante
Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII, REACH):
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ACQUA OSSIGENATA

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua)

Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.
Valutazione della sicurezza chimica:15.2

- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , sui prodotti cosmetici
- Regolamento (CE) n . 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti
- Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII
- Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
-IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
-IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
-ICAO: Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale
-COD:Richiesta Chimica di ossigeno
-BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
-BCF: fattore di bioconcentrazione
-DL50: dose letale 50
-CL50: concentrazione letale 50
-EC50: concentrazione effettiva 50
-Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
-Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

Abbreviature e acronimi:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principali fonti di letteratura:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto,
con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del
prodotto.

Consigli relativi alla formazione:

Skin Irrit. 2: Metodo di calcolo
Eye Dam. 1: Metodo di calcolo
STOT SE 3: Metodo di calcolo

Procedura di classificazione:

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato
Ox. Liq. 1: H271 - Può provocare un incendio о un´esplosione, molto comburente
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che
appaiono nella sezione 3

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

H315: Provoca irritazione cutanea
H318: Provoca gravi lesioni oculari
H335: Può irritare le vie respiratorie

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:
Non rilevante
Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di
Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (UE) Nº 453/2010, Regolamento (UE) Nº 2015/830)

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza
della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La
metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell´utente prendere le misure
necessarie per adeguarsi alle esigenze legislativerelativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono
unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa. 

1.1. Identificatore del prodotto 
 

Texapon® ALS Benz 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 
Usi pertinenti identificati: tensioattivi 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 

Ditta: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
 

Indirizzo di contatto: 
BASF Schweiz AG 
Im Tiergarten 7 
8055 Zürich, SWITZERLAND 
 

Telefono: +41 44 7819-380 
Indirizzo E-mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com 
 

 

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente 
 
Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145 
International emergency number: 
Telefono: +49 180 2273-112 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 1 
 
H318, H315 
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Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il 
paragrafo 16. 
 
 

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta 
 
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
 
Pittogramma: 

 

        

 
Avvertenza: 
Pericolo 
 
Indicazione di pericolo: 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
 
Consigli di prudenza (prevenzione): 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso. 
 
Consigli di prudenza (reazione): 
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P303+ P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare 

abbondantemente con acqua e sapone. 
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. 
P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 
 
 
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
 
Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: ACIDO SOLFORICO, MONO-C12-14-
ALCHIL ESTERI, SALI DI AMMONIO 
 

2.3. Altri pericoli 
 
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
 
Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione.  
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SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 
 
Non applicabile 
 

3.2. Miscele 
 

Carattere chimico 
 
Soluzione acquosa a base di: acido solforico, mono-C12-14-alchil esteri, sali di ammonio 
 
Componenti pericolosi (GHS) 
In conformità al Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 
 
acido solforico, mono-C12-14-alchil esteri, sali di ammonio 

contenuto (W/W): >= 20 % - < 30 
% 
Numero CAS: 90583-11-2 
Numero CE: 292-209-0 
Numero di registrazione REACH: 
01-2119519217-42 
 

Met. Corr. 1 
Acute Tox. 4 (orale) 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 1 
Aquatic Chronic 3 
H290, H318, H315, H302, H412 
 
Limite di concentrazione specifico: 
Eye Dam./Irrit. 2: 10 - < 20 % 
Eye Dam./Irrit. 1: >= 20 % 
Met. Corr. 1: >= 30 % 
 

 
Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo, delle 
categorie di pericolo, dei simboli di pericolo, delle frasi R e delle frasi H è riportato nel capitolo 16. 
 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso 
In caso di disturbi prolungati, consultare un medico.  
 
In caso d'inalazione: 
Non rilevante.  
 
In caso di contatto con la pelle: 
Risciacquare con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Consultare il medico in caso di 
irritazione.  
 
In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare immediatamente con acqua corrente (per almeno 10 minuti), consultare uno specialista.  
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In caso di ingestione: 
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.  
 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
sintomi: I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti in etichetta (vedi sezione 2) e/o nella 
sezione 11., Altri sintomi ed effetti importanti non sono al momento conosciuti. 
 
Pericoli: Non si prevedono rischi se manipolato in modo appropriato e per gli usi previsti.  
 
 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali 
Trattamento: Trattamento sintomatico.  

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 
Estinguenti adatti:  
acqua nebulizzata, diossido di carbonio, polvere di estinzione, schiuma 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
vapori nocivi 
Sviluppo di fumi/nebbie. Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.  
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Misure particolari di protezione:  
Usare un apparecchio respiratorio integrato.  
 
Ulteriori informazioni:  
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le 
normative locali.  
 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di 
emergenza 
Utilizzare indumenti protettivi personali.  
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.  
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Piccole quantità: Raccogliere con idonei materiali assorbenti.  
Grandi quantità: Arginare/contenere. Aspirare meccanicamente il prodotto.  
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.  
 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni 
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Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo 
smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13 
 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
 
Protezione antincendio ed antiesplosione: 
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme 
libere.  
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
Materiali idonei:: Polietilene ad alta densità (PEHD)  
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare i contenitori ermeticamente chiusi in 
luogo asciutto e fresco.  
Al di sotto delle temperature indicate, il prodotto non è più pompabile. Al di sotto dei limiti di 
temperatura indicati, le proprietà del prodotto subiscono variazioni. L'alterazione delle proprietà è 
reversibile mescolando e riscaldando. Prima di procedere alla spedizione in contenitori di grandi 
dimensioni (autobotte/carro cisterna/container), consultare il responsab ile del prodotto. Per ulteriori 
informazioni consultare il foglio di dati tecnici. La degradabilità della sostanza attiva è possibile. 
Verificare!  
 
Stabilità allo stoccaggio: 
Temperatura di immagazzinaggio: 25 - 40 °C 
 
Proteggere da temperature inferiori a: 0 °C 
Al di sotto delle temperature indicate, il prodotto non è più pompabile. 
Proteggere da temperature superiori a: 50 °C 
Le proprità del prodotto cambiano irreversibilmente superando la temperatura limite. 
 

7.3. Usi finali particolari 
Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della 
Sezione 7  
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
 
Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro 
 
Non è noto alcun limite di esposizione professionale.  
 
PNEC 
I dati si riferiscono alla sostanza leader.  
 
Componenti con PNEC 
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90583-11-2: acido solforico, mono-C12-14-alchil esteri, sali di ammonio 
 acqua dolce: 0,1016 mg/l 
 acqua di mare: 0,01016 mg/l 
 emissione saltuaria: 0,036 mg/l 
 impianto di depurazione: 1084 mg/l 
 Sedimento (acqua dolce): 3,58 mg/kg 
 Sedimento (acqua di mare): 0,358 mg/kg 
 suolo: 0,654 mg/kg 
 via orale (avvelenamento secondario):  

Nessun PNEC (orale) derivato, poiché non é atteso alcun accumulo negli 
organismi.  

 
DNEL 
I dati si riferiscono alla sostanza leader.  
 
Componenti con DNEL 
 
90583-11-2: acido solforico, mono-C12-14-alchil esteri, sali di ammonio 
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 4060 mg/kg 
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 285 

mg/m3 
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 2440 

mg/kg 
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 85 

mg/m3 
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 24 mg/kg 
 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Equipaggiamento di protezione personale 

Protezione delle vie respiratorie: 
non è necessario proteggere le vie respiratorie  
 
Protezione delle mani: 
Sono indicati guanti protettivi in accordo alla seguente specifica. La raccomandazione vale per l'uso 
in laboratorio; le condizioni sul luogo di lavoro devono essere prese in considerazione 
separatamente. 
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, 
corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374): 
Elastomero fluorurato (Viton) 
 
Protezione degli occhi: 
Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166) 
 
Protezione del corpo: 
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, 
indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di 
polveri.) 
 
Misure generali di protezione ed igiene 
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Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 
Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè fumare. Si devono osservare le consuete misure 
precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico:  liquido, viscoso 
Colore:  giallo chiaro 
Odore: caratteristico 
Soglia odore:  

non applicabile 
 

Valore del pH: 4 - 5 
(acqua, 20 °C)  

(DIN EN 1262) 

Temperatura di ebollizione: > 100 °C 
(1.013,200 hPa)  

 

Punto di infiammabilità: > 101 °C 
Preparazione acquosa 

 

Velocità di evaporazione:  
I valori possono essere approssimati 
in base alla Lege di Henry o alla 
tensione di vapore. 

 

Infiammabilità: non si accende  
Infiammabilità di prodotti aerosol:  

non applicabile, il prodotto non 
genera aerosol infiammabili. 

 

Limiti inferiore di esplosione:   
Non rilevante ai fini della 
classificazione ed etichettatura di 
liquidi 

 

Limiti superiore di esplosione:  
Non rilevante ai fini della 
classificazione ed etichettatura di 
liquidi 

 

Temperatura di accensione:  
non determinato 

 

Tensione di vapore:  
non determinato 

 

Densità: 1,02 g/cm3  
(20 °C)  

 

Densità relativa del vapore (aria):  
non applicabile 

 

Solubilità in acqua: solubile  
Solubilità (qualitativa) Solvente/i:  Acqua distillata 

solubile 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):  

non determinato 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pagina: 8/14 

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 
Data / rielaborata il: 20.01.2016 Versione: 3.0 
Prodotto: Texapon® ALS Benz 

(ID.Nr. 30530367/SDS_GEN_CH/IT) 

Data di stampa 21.01.2016 
Autoaccensione: non applicabile 

 
 

Decomposizione termica: Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per 
lo stoccaggio e la manipolazione.  

Viscosità dinamica: < 1.000 mPa*s 
(20 °C)  

(DIN 53015) 

Viscosità, cinematica:  
non determinato 

 

Pericolo di esplosione: non esplosivo  
Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente  
 

9.2. Altre informazioni 
 
Altre informazioni: 
Se necessario,ulteriori informazioni sui parametri chimico-fisici sono riportate in questa sezione. 
Nessun'altra informazione disponibile 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione. 
 
 
Corrosione dei 
metalli: 

Non corrosivo per il metallo.  

 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.  
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.  
 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.  
 

10.5. Materiali incompatibili 
 
Materie da evitare:  
Nessuna sostanza da evitare conosciuta. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e 
la manipolazione. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Tossicità acuta 
 
Valutazione di tossicità acuta: 
Praticamente non tossico per una singola ingestione.  
 
Dati sperimentali/calcolati: 
DL50 (orale): > 2.000 mg/kg 
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o 
struttura simile.  
 
Irritazione 
 
Valutazione dell'effetto irritante: 
Rischio di gravi lesioni oculari.  
 
Irritante a contatto con la pelle.  
 
 
Dati sperimentali/calcolati: 
Corrosione/irritazione della pelle coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404) 
 
Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: danni irreversibili (Linea guida OECD 405) 
 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle 
 
Valutazione dell'effetto sensibilizzante: 
Non si hanno prove di un potenziale effetto di sensibilizzazione sulla pelle.  
 
Mutagenicità sulle cellule germinali 
 
Valutazione di mutagenicità: 
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.  
 
 
Dati sperimentali/calcolati: 
test di Ames 
Batteri: negativo (OCSE - linea direttrice 471) 
 
Cangerogenicità 
 
Valutazione di cancerogenicità: 
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.  
 
tossicità riproduttiva 
 
Valutazione di tossicità per la riproduzione: 
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pagina: 10/14 

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 
Data / rielaborata il: 20.01.2016 Versione: 3.0 
Prodotto: Texapon® ALS Benz 

(ID.Nr. 30530367/SDS_GEN_CH/IT) 

Data di stampa 21.01.2016 
 
Tossico per lo sviluppo. 
 
Valutazione della teratogenità: 
Non sono disponibili dati sugli effetti teratogeni.  
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 
 
Valutazione STOT singola:  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.  
 
 
Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 
 
Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta: 
Sulla base delle informazioni disponibili, non esiste alcuna evidenza di tossicità degli organi 
bersaglio a seguito di esposizione ripetuta.  
 
Pericolo in caso di aspirazione 
 
Non é atteso alcun rischio di aspirazione. 
 
 
Altre indicazioni sulla tossicità 
 
Il prodotto non è stato testato. I dati tossicologici sono stati dedotti dalle proprietà dei singoli 
componenti.  

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 
 
Valutazione della tossicità acquatica: 
Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.  
 
Ittiotossicità: 
CL50 > 1 - 10 mg/l (DIN EN ISO 7346-2) 
 
Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi: 
CE0 > 10 - 100 mg/l (DIN 38412 parte 27) 
 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici: 
NOEC > 1 mg/l 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 
Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O): 
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).  
 
Considerazioni sullo smaltimento: 
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 (Allegato III, parte A) Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai 
criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) sui detergenti N. 648/2004. Tutti i dati di 
supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle 
suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato. 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: 
Nessun dato disponibile.  
 

12.4. Mobilità nel suolo 
 
Valutazione trasporto tra reparti ambientali: 
Volatilità: non applicabile  
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 
In conformità all'Allegato XIV del Regolamento 1907/2006/CE relativo alla Registrazione, 
Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (REACh).: Il prodotto non 
contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB 
(molto persistente/molto bioaccumulabile) Autoclassificazione  
 

12.6. Altri effetti nocivi 
 
Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono.  

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Osservando la normativa locale deve essere avviato ad una discarica controllata oppure ad un 
idoneo impianto di termodistruzione. 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 
Trasporto via terra 
 
ADR 

 Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
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Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto 

 
RID 

 Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto 

 
 
Trasporto navale interno 
ADN 

 Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori: 

Nessuno noto 

 
 
Trasporto in navi da navigazione interna 
Non valutato 
 
 
Trasporto via mare 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per 
il trasporto 

 

Numero ONU: Non applicabile UN number: Not applicable 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile Packing group: Not applicable 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Precauzioni speciali per gli Nessuno noto Special precautions None known 
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utilizzatori for user 
 
 
Trasporto aereo 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per 
il trasporto 

 

Numero ONU: Non applicabile UN number: Not applicable 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile Packing group: Not applicable 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto Special precautions 
for user 

None known 

 
 

14.1. Numero ONU 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Numero UN" per le rispettive regolamentazioni. 
 

14.2. Nome di spedizione appropriato ONU 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive 
regolamentazioni. 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive 
regolamentazioni. 
 

14.4. Gruppo d'imballagio 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni. 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni. 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gliutilizzatori" per le rispettive 
regolamentazioni. 
 
 

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo 
l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 
 

regolamento: Non valutato Regulation: Not evaluated 
Spedizione approvata: Non valutato Shipment approved: Not evaluated 
sostanza inquinante: Non valutato Pollution name: Not evaluated 
Categoria d'inquinamento: Non valutato Pollution category: Not evaluated 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
o la miscela 
 
 
Classe di pericolosità per le acque (Germania-VwVwS del 17 Maggio 1999):  (2) Contamina l'acqua. 
Appendice 1/2  
 
 
In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella 
scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione. 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
 
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di 
sicurezza. 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

 
Informazioni sull'utilizzo previsto: Questo prodotto è di qualità tecnica e, se non altrimenti specificato 
o concordato, è da utilizzarsi esclusivamente per uso industriale. Questo comprende il campo 
d'impiego citato e consigliato. Ulteriori impieghi previsti devono essere concordati con il produttore. 
Questo riguarda in particolare la vendita al pubblico, che è regolamentata da speciali norme o 
legislazioni.   
 
Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi R se menzionato come 
componente pericoloso al capitolo 3: 
Skin Corr./Irrit. Corrosione/irritazione della pelle 
Eye Dam./Irrit. Gravi danni oculari/irritazione oculare 
Met. Corr. Corrosivo per i metalli. 
Acute Tox. Tossicità acuta 
Aquatic Chronic Tossicità cronica per l'ambiente acquatico. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
I dati contenuti in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre 
conoscenze attuali e si riferiscono solo ai requisiti di sicurezza del prodotto. I dati non descrivono in alcun 
modo le proprietà del prodotto (specifiche di prodotto). Nessuna proprietà, nè idoneità del prodotto per 
qualsiasi utilizzo specifico, possono essere dedotte dai dati contenuti in questa scheda. E' pertanto 
responsabilità del cliente del prodotto, assicurarsi che ogni diritto proprietario e ogni normativa vigente 
vengano osservati. 
 

Sul margine sinistro i punti esclamativi indicano le variazioni rispetto la versione precedente. 
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REYS SPA 

 

Scheda Informativa 

 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

 
 1.1. Identificatore del prodotto 
 Codice: Y514  
 Denominazione REY LITE P/156  

   

 
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Flocculante anionico 

 

 
 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale REYS SPA  
 Indirizzo via Cesare Battisti 78  
 Località e Stato 20862 Arcore (MB)  

  Italy  

  tel. 0039 039 61341  

  fax 0039 039 6180222  

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza schedesicurezza@reys.it  

   

 
 1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a 0039 039 61341 (orario di ufficio)  

 

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli. 
 

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 

 
 2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
 Pittogrammi di pericolo: -- 

 
 Avvertenze: -- 

 
Indicazioni di pericolo: 

 

  -- 

 
Consigli di prudenza: 

 

  -- 

 
 2.3. Altri pericoli. 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
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 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
 
 3.1. Sostanze. 

 
Informazione non pertinente. 

 
 3.2. Miscele. 

 
Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) 
(e successive modifiche ed adeguamenti) in quantità tali da richiederne la dichiarazione. 

 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. 
 
 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 

· Inalazione: Portare all'aria aperta. Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso. 
· Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone per precauzione. In caso di persistente irritazione cutanea 
consultare il medico. 
· Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. In caso di 
persistente irritazione agli occhi consultare il medico 
· Ingestione: Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso. Sciacquare la bocca con 
acqua. Non provocare il vomito.. 

 
 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

 
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto. 

 
 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 

 
Informazioni non disponibili. 

 

 SEZIONE 5. Misure antincendio. 
 
 5.1. Mezzi di estinzione. 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 

 
 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 
 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
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antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 

 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale. 
 
 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 

 
In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per 
gli interventi in emergenza. 

 
 6.2. Precauzioni ambientali. 

 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

 
Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale 
contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 
 6.4. Riferimento ad altre sezioni. 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento. 
 
 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 

 
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non 
mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. 

 
 7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 

 
Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 

 
 7.3. Usi finali particolari. 

 
Informazioni non disponibili. 

 

 SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 
 
 8.1. Parametri di controllo. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
 8.2. Controlli dell`esposizione. 

 
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 

 
Mezzi protettivi individuali: Utilizzare un locale in aspirazione in caso di polverulenza. La ventilazione naturale è 
adeguata in assenza di polveri. 
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco. 
Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Non inalare 
gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi. 
· Protezioni occhi/volto: Occhiali di protezione con schermi laterali. Togliere le lenti a contatto quando viene utilizzato 
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questo prodotto. 
· Protezione della pelle: Usare abiti e grembiuli resistenti agli agenti chimici 
· Protezione respiratoria: Si raccomanda l'uso di una maschera di sicurezza antipolvere quando la concentrazione di 
polvere di lavorazione è superiore a 10 mg/m3. 
· Materiale dei guanti/tempo di permeazione: utilizzare i guanti nella manipolazione.Guanti in PVC o altro materiale 
plastico 

 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 
 
 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 

 
 Stato Fisico Solido granulare 
 Colore bianco 
 Odore nessun odore 
 Soglia olfattiva. Non disponibile. 
 pH. 6-8 a 5 g/l 
 Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile. 
 Punto di ebollizione iniziale. Non disponibile. 
 Intervallo di ebollizione. Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità. Non disponibile. 
 Tasso di evaporazione Non disponibile. 
 Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile. 
 Limite inferiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite superiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite inferiore esplosività. Non disponibile. 
 Limite superiore esplosività. Non disponibile. 
 Tensione di vapore. Non disponibile. 
 Densità Vapori Non disponibile. 
 Densità relativa. 0,75 ± 0,15 kg/l 
 Solubilità solubile in acqua 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile. 
 Temperatura di autoaccensione. Non disponibile. 
 Temperatura di decomposizione. Non disponibile. 
 Viscosità Non disponibile. 
 Proprietà esplosive Non disponibile. 
 Proprietà ossidanti Non disponibile. 

 
 9.2. Altre informazioni. 

 
 VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0 
 VOC (carbonio volatile) : 0 

   

 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività. 
 
10.1 Reattività: non applicabile 
10.2 Stabilità chimica: Stabile. Non avveniene nessuna polimerizzazione pericolosa. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: nessun dato disponibile 
10.4 Condizioni da evitare: nessun dato disponibile 
10.5 Materiali incompatibili: Agenti ossidanti. Possono causare reazioni esotermiche 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: La decomposizione termica può generare: ossidi di azoto (NOx), 
ossidi di carbonio (COx). 

 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 
 
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona 
igiene industriale. 
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 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

 
Orale: LD50/orale/su ratto > 5000 mg/kg. 
Pelle: test sui conigli dimostrano che il prodotto non è tossico ad alto dosaggio. 
Inalazione: Il prodotto non è tossico per inalazione. 
· tossicità acuta: nessun dato disponibile 
· corrosione/irritazione cutanea: i risultati dei test sui conigli hanno evidenziato che questo prodotto non è irritante 
per la pelle 
· lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: il test di Draize dimostra che il prodotto non ha effetti sulla cornea o 
sull'iride e provoca un leggero e temporaneo effetto congiuntivale simile alla presenza di una particella granulare 
sulla congiuntiva 
· sensibilizzazione respiratoria o cutanea: I risultati dei test sui Maiali della Guinea dimostrano che il prodotto è 
"Non sensibilizzante". 
· mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile 
· cancerogenicità: nessun dato disponibile 
· tossicità per la riproduzione: nessun dato disponibile 
· tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: nessun dato disponibile 
· tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: nessun dato disponibile 
· pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile 
· informazioni aggiuntive: Nessuna. 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha 
raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 

 
12.1 Tossicità: 
Tossicità acquatica 
Tossicità ai pesci: CL50/Danio rerio (Pesce zebra)/96 ore > 100 mg/L (OECD 203). 
Tossicità ai dafnia: CL50/Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)/48 ore > 100 mg/L (OECD 202). 
Tossicità sull'alga: IC50/Scenedesmus subspicatus (Alghe cloroficee)/72 ore > 100 mg/L (OECD 201 
12.2 Persistenza e degradabilità: Non immediatamente biodegradabile. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo: non si bio-accumula. 
12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB nessun dato disponibile 

 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 
 
 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 

 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Per i residui solidi si consideri la possibilità di smaltimento in discarica autorizzata. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. 
 
14.1. Numero ONU. 

 
Non applicabile. 

 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU. 

 
Non applicabile. 

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto. 

 

 
Non applicabile. 
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14.4. Gruppo d`imballaggio. 

 

 
Non applicabile. 

 

 
14.5. Pericoli per l`ambiente. 

 

 
Non applicabile. 

 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori. 

 

 
Non applicabile. 

 

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l`allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC. 

 

 
Informazione non pertinente. 

 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 
 
 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

 
 Categoria Seveso. Nessuna. 

 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 

 
Nessuna. 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

 
Nessuna. 
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Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

 
Nessuna. 

 
Controlli Sanitari. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. 

 
Emissioni secondo Parte V Allegato I: 

 
ACQUA    50,00 % 

 
 15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 

 SEZIONE 16. Altre informazioni. 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
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- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web Agenzia ECHA 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve 
assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 

 
Modifiche rispetto alla revisione precedente. 
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 
02/09/15 
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Allegato A – SEZIONE INFORMATIVA 

IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE 

Denominazione Azienda   SEPOR S.p.A. 

Codice fiscale Azienda    00713770113 

Denominazione dell’Installazione  Piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non 

 

Codice attività economica principale   NACE 90 

Codice attività economica principale   ISTAT 38.22.00 

 

Attività 
nell’Installazione 

Descrizione attività  Codice 
IPPC 

Codice 
NOSE 

Sotto 
classificazione 

IPPC 

Principale attività IPPC 

LINEA 1A 

Raggruppamento preliminare, stoccaggio 
preliminare (D13-D14-D15),  

Smaltimento o recupero di rifiuti 
pericolosi - accumulo temporaneo di rifiuti 
pericolosi con capacità superiore a 50 
Mg/giorno 

riciclo/recupero, scambio e messa in 
riserva (R3-R4-R5-R12-R13) di rifiuti 
pericolosi  

5.1 c, d, f 
- 5.5 

109.07 

 

Principale attività IPPC 

LINEA 1B 

Raggruppamento preliminare, stoccaggio 
preliminare (D13-D14-D15),  

Smaltimento dei rifiuti non pericolosi con 
capacità superiore a 50 Mg/giorno 

riciclo/recupero, scambio e messa in 
riserva (R3-R4-R5-R12-R13) di rifiuti non 
pericolosi 

5.3 109.07 

 

2° attività IPPC 

LINEA 2A 

Trattamento chimico-fisico e biologico 
rifiuti liquidi pericolosi (D8-D9)

Smaltimento o recupero di rifiuti 
pericolosi - accumulo temporaneo di rifiuti 
pericolosi capacità superiore a 10 

  
5.1 a, b 109.07 
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Mg/giorno 

2° attività IPPC 

LINEA 2B 
Smaltimento dei rifiuti non pericolosi con 
capacità superiore a 75 Mg/giorno 

Trattamento chimico-fisico e biologico 
rifiuti liquidi non pericolosi (D8-D9) 5.3 a 

(1,2), 
b(1) 

109.07 

 

2° attività IPPC 

LINEA 2C 
Smaltimento o recupero di rifiuti 
pericolosi - accumulo temporaneo di rifiuti 
pericolosi con capacità superiore a 10 
Mg/giorno 

Impianto di sterilizzazione rifiuti 
pericolosi (D9) 

5.1 b - 
5.5 

109.07 

 

2° attività IPPC 

LINEA 2D 
Smaltimento dei rifiuti non pericolosi con 
capacità superiore a 50 Mg/giorno 

Impianto di sterilizzazione rifiuti non 
pericolosi (D9) 

5.3 a (2) 109.07 

 

2° attività IPPC 

LINEA 2E 
Smaltimento o recupero di rifiuti 
pericolosi - accumulo temporaneo di rifiuti 
pericolosi con capacità superiore a 10 
Mg/giorno 

Impianto di triturazione rifiuti solidi (D13-
D14-D15-R3-R4-R5-R12) 

5.1 c, d, f 
- 5.5 

109.07 

 

2° attività IPPC 

LINEA 2F 
Smaltimento dei rifiuti non pericolosi con 
capacità superiore a 75 Mg/giorno 

Impianto di triturazione rifiuti solidi (D13-
D14-D15-R3-R4-R5-R12) 5.3 a (5), 

b (4) 
109.07 
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Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Spezia n. 00713770113  

Indirizzo della installazione 
 
          comune La Spezia  cod. ISTAT  011  pro

v.  
SP cod. 

ISTAT 
011  

          frazione o 
località 

Porto mercantile della Spezia   

          via e n° civico Molo Garibaldi   

          telefono 0187511535  fax 0187511545  e-mail sepor@sepor.it  

                     

Sede legale 

          comune La Spezia  cod. ISTAT  011  pr
ov.  

SP cod. ISTAT 011  

          frazione o 
località 

  

          via e n° 
civico 

Via Rigazzara, 90  

          telefono 0187511535  fax 0187511545  e-mail sepor@sepor.it  

          partita IVA 00713770113      

           

Legale rappresentante 

          nome Giorgio    cognome Mori  

          nato a La Spezia    prov.  (SP)  il 21/09/1947  

          residente in La Spezia   prov.  (SP)      

          via e n° civico Via Vecchiora, 42  

          telefono 0187511535  fax 0187511545  e-
mail 

sepor@sepor.it  

         codice fiscale MROGRG47P21E403J        
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          Referente 

          nome Giulio   cognome Peoni  

          telefono 3356967438  fax 0187511545  e-mail giuliopeoni@sepor.it  

          indirizzo 
ufficio 

(se diverso da 
quello 
dell’impianto) 

Via Rigazzara, 90 - La Spezia - 19137   

           

Superficie totale 2.400 m2   Volume totale (della superficie coperta)    circa 12.240 
m3 

Superficie coperta 1.360 m2  Superficie scoperta impermeabilizzata  
 1.040 m2 

 

Numero totale addetti: 50 

 

Turni di lavoro  

Linea 1 -   dalle 7:00   alle 19:00 

Linea 2 -   dalle 7:00    alle 19:00 

 

Periodicità dell’attività:    tutto l’anno 

               
  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic  

               

 

Anno di inizio dell’attività: 1990  (precedente installazione in AIA – che verrà cessata quando sarà 
operativo l’impianto in esame) 

 

Anno dell’ultimo ampliamento o ristrutturazione:      
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Data di presunta cessazione dell’attività: 2057 

La SEPOR S.p.A. opera in ambito portuale tramite un impianto realizzato nel 1990 per la ricezione, 
trattamento e depurazione di acque oleose di sentina provenienti dalle navi stazionanti nel Golfo della 
Spezia.  

L'impianto, situato all'interno del porto mercantile in testata al molo Garibaldi, riceve e depura circa 30.000 
Mg annue di acque oleose con recupero di olio combustibile in forza dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata dalla Provincia della Spezia con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente n° 
114 del 22.05.2007 e valida, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs. 
46/2014, sino al 21/05/2019. 

Con la realizzazione del presente impianto tutte le attività esercite verranno trasferite, dismettendo la 
precedente struttura.  

La Società “SEPOR S.p.A.” con sede legale in Via Rigazzara 90 - La Spezia (SP), ha sviluppato un progetto per 

la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali da realizzarsi sul porto 

mercantile - Molo Garibaldi - La Spezia (SP), in posizione limitrofa all’impianto esistente. 

Nella piattaforma impiantistica, intesa come l’insieme di tutti gli impianti e delle relative aree di pertinenza, 

in particolare nelle apposite aree interne ed esterne al capannone (identificate nell’apposita planimetria 

degli stoccaggi) interamente pavimentate e drenate vengono effettuate anche le seguenti operazioni di 

smaltimento e recupero di cui all’allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205: 

 D8 – Trattamento biologico non specificato altrove nell’allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 

n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti 

elencati nei punti da D1 a D12; 

 D9 – Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nell’allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 

2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 

procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; 

 D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D12; 

 D14, Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; 

 D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D14; 

 

e recupero previste dall’allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205: 

 R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; 

 R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; 

 R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche; 

 R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
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 R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 
In base al D.lgs. del 4 Marzo 2014 n. 46 (attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa   alle   emissioni 

industriali) le attività svolte dall’impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1 a, b, c, d, f   

“Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività:  

a) trattamento biologico,  

b) trattamento chimico-fisico,  

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2,  

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2,  

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici”;  

 
tra quelle di cui al punto 5.3 a (1,2,5), b (1,4)  

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, 

disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico,  

2) trattamento fisico-chimico,  

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti,  

 
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 

superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le 

attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte 

Terza:  

1) trattamento biologico,  

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”,  

 
e tra quelle di cui al punto 5.5  

“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate 

ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima 

della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”. 

 

In particolare, mediante l’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (linea 2) di rifiuti liquidi saranno 
svolte le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3, mentre mediante la linea di scambio, messa in riserva, stoccaggio 
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preliminare, ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare (linea 1) saranno svolte le 
attività di cui al punto 5.1 e 5.5.  
 
La piattaforma polifunzionale, oltre al ritiro dei rifiuti prodotti in mare, può servire un ampio bacino di 
utenza che oggi utilizza impianti localizzati in altre Provincie consentendo un sensibile risparmio per le 
diverse aziende in termini di riduzione dei costi di trasporto e trattamento. 
Lo sviluppo del progetto segue le linee dei principi dell’ingegneria chimica e delle operazioni unitarie 
dell’ingegneria sanitaria – ambientale nonché delle Migliori Tecniche Disponibili adottabili dal punto di vista 
tecnico ed economico 

ISTANZA ACCOLTA 

Oggetto Protocollo Norme di riferimento 

Autorizzazione Integrata 
Ambientale nell’ambito di 
progetto relativo a realizzazione 
Piattaforma Polivalente per la 
gestione dei rifiuti pericolosi e 
non nel porto mercantile Molo 
Garibaldi, Comune della Spezia 
(SP) 

5437 del 23/02/2017 L. 241/1990 

DLgs 152/2006 

DLgs 46/2014   

DLgs 127/2017 

L.R. 28/12/2017 N° 29 

 

 
 
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE 
 
La presente autorizzazione costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale e sostituisce: 
 

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii., fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari; 

2. L'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii.; 

3. L'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al 
Regolamento Regionale n° 4/2009; 

4. L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del 
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

Elaborati di riferimento: 

n. 18.108.03A.0009 - “Allegato 2A - Estratto topografico in scala 1:10000” 

n. 18.108.03A.0010 - “Allegato 2B - Stralcio PUC/PRG in scala 1:2000” 

n. 18.108.03A.0016 - “Allegato 3A - Valutazione di impatto acustico” 

n. 18.108.03A.0017 - “Allegato 4 - Relazione Geologica e idrogeologica” 

 

L’ubicazione dell’impianto è prevista, su concessione demaniale marittima dell’Autorità Portuale della 

Spezia, su un’area di 2.400 mq nella zona in testata al Molo Garibaldi in una zona a destinazione 

esclusivamente industriale, come mostrato in figura 1 - Stralcio PUC/PRG, e quindi non soggetta a 

particolari vincoli per gli eventuali disturbi arrecati all’ambiente circostante. 

Dagli atti catastali, della proprietà della suddetta ditta, risulta che l’area di ubicazione dell’impianto ricade 

al foglio n° 97 particelle n° 554 e 583. 

L’area sarà completamente recintata e coprirà un’estensione complessiva di 2.400 mq di cui: 

 1.040 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata; 

 1.360 mq circa per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.). 

 Figura 1 - Stralcio PUC/PRG 
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Figura  2 - Ortofoto dell’area di interesse 
 

L’insediamento del complesso IPPC è proposto all’interno del porto della Spezia che si trova al centro 

dell’arco costiero che va da Genova a Livorno e serve i mercati della pianura padana, della Svizzera e 

dell’Austria, arrivando fino alla Baviera. 

All’interno di una rada di circa 150 ettari, protetta da una diga foranea di circa 2.200 metri, il porto della 

Spezia ha oltre 5 km. di banchine e 575.000 mq di aree disponibili, con 17.000 metri di binari ferroviari e 

3.500 metri di strade. 

Tracciando una circonferenza di raggio 200 m dal perimetro della società in esame, come mostrato in figura 

3, possiamo individuare gli insediamenti presenti in tabella qui sotto riportata. 



10 
 

Figura 3: Localizzazione impianto con raggio di 200 m  

 

TIPOLOGIA SI NO 

Attività produttive X  

Case di civile abitazione  X 

Scuole, ospedali, etc.  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione X  

Opera di presa idrica destinate al consumo umano  X 

Corsi d’acqua, laghi, mare, etc. X  
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Riserve naturali, parchi, zone agricole  X 

Pubblica fognatura  X 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti  X 

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV  X 

 

La rete viaria che serve il sito è la seguente: 

 le due direttrici principali basate sulla A12 Livorno-Genova ed est e sull’A15 Parma-La Spezia che 

costituiscono l’attuale rete di trasporto della Spezia confluiscono entrambe nel raccordo 

autostradale A12 che arriva nella città della Spezia; 

 risulta in fase di realizzazione e di completamento la Variante Aurelia 3°lotto – con la funzione di 

“tangenziale della città della Spezia” a tutto beneficio del traffico urbano; 

 è stata messa in esercizio una via unica di ingresso - uscita a servizio del porto commerciale con una 

galleria subalvea che collega direttamente la zona di Calata Artom con l’area della nuova dogana 

situata a monte di Viale San Bartolomeo, tra i quartieri di Canaletto e Fossamastra dell’immediato 

retroporto. 

 

Attività presenti nel sito 

La cartina sottostante illustra le aree in cui si sviluppano le attività gestite dai diversi terminalisti presenti 
sul territorio del Porto della Spezia. 

 Ortofoto dell’area di interesse  
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1) CALATA PAITA 

Area multipurpose gestita da Speter, Rolcim e Mazzi Magazzini 

Area: 13,000 mq di piazzale 

Banchina: 618 metri 

Pescaggio: fino a 10 metri 

Gru di banchina: 3 unità 

Silos rinfuse solide: capacità 12,000 m3 

Silos cemento: capacità 4,200 Mg 

Ferrovia: tre binari 

 

2) CALATA MALASPINA 

Area multipurpose gestita da Speter 

Area: 2,500 mq di piazzale 

Banchina: 200 metri 

Pescaggio: fino a 8 metri 

Magazzini: coperti 1,600 mq 

 

3) MOLO GARIBALDI 

Area multipurpose gestita da Speter, Monfer, Silos Granari della Sicilia e Sepor 

(in cui è localizzato il nuovo impianto SEPOR) 

Area: 15,000 mq di piazzale 

Banchina: 900 metri 

Pescaggio: fino a 12 metri 

Gru di banchina: 3 unità 

Gru mobili: 4 unità 

Magazzini: coperti 4,500 mq 

 

4) CALATA ARTOM 

Area multipurpose gestita da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group) e  

Speter Area: 27,000 mq di piazzale 

Banchina: 305 metri Pescaggio: fino a 12.5 metri 

Gru di banchina: 4 unità Magazzini: coperti 

2,800 mq 

 

5) MOLO FORNELLI 
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Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group) 

Area: 196,000 mq di piazzale 

Banchina: 1,138 metri 

Pescaggio:fino a 14 metri 

Gru di banchina: 9 unità di cui 7 post 

panamax; 2 gru mobili carichi extra fino a 100 Mg 

Gru di piazzale RMG: 8 unità Gru di piazzale RTG: 3 unità Reefer: 308 reefer 

points Ferrovia: cinque binari 

 

6) TERMINAL ANGELO RAVANO 

Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group) 

Area: 40,000 mq di piazzale 

Banchina: 265 metri 

Gru di piazzale RTG: 7 unità 

Magazzini: coperti 2,000 mq (1,000 

mq magazzino doganale) 

Ferrovia: tre binari 

 

7) TERMINAL DEL GOLFO 

Terminal contenitori Lo-Lo & Ro-Ro gestito da Tarros Group 

Area: 40,000 mq di piazzale 

Banchina: 310 metri 

Pescaggio: fino a 12 metri 

Gru container di banchina: 1 unità 

Gru mobili: 2 unità 

Reefer: 40 reefer points 

Ferrovia: due binari 

 

8) ENEL TERMINAL 

Terminal carbone e oli combustibili gestito da Enel Produzione 

Area: 30,000 mq 

Banchina: 250 metri 

Pescaggio: fino a 12.8 metri 

Gru di banchina: 2 unità 

Capacità scarico carbone: 1,000 ton/h 



14 
 

 

Classificazione acustica del sito 

Il Comune della Spezia ha provveduto alla classificazione acustica del territorio acustica sulla base della L. 

447/95 e L.R. 12/98. 

Alla luce di quanto determinato l’area in cui ricade l’attività oggetto della presente relazione è classificata 

come Classe VI - Area esclusivamente industriale, mentre i recettori sensibili sono collocati in Classe IV - 

Aree d’intensa attività umana. 

 

 

Nel sito in esame trova applicazione il “criterio differenziale

Il limite del criterio differenziale di immissione non si applica qualora vengano verificate le seguenti 
condizioni nei confronti dei recettori sensibili identificati: 

” pari a +5 dB rispetto al valore del “rumore 
residuo” nel periodo di riferimento diurno. 

→ livello “nell'abitazione” a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni; 

→ livello “nell'abitazione” a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni. 
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Allegato B - INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IPPC 

Le attività svolte dall’impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1 a, b, c, d, f  

 “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso 

ad una o più delle seguenti attività:  

a) trattamento biologico, b) trattamento chimico-fisico, 

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2,  

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2, 

 f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici”;  

 

tra quelle di cui al punto 5.3 a(1,2,5), b(1,4)  

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad 

una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 

paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico,  

2) trattamento fisico-chimico,  

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

e i veicoli fuori uso e relativi componenti,  

 

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 

superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività 

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

1) trattamento biologico, 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”,  

 

e tra quelle di cui al punto 5.5  

“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai 

punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della 

raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”. 

 

In particolare, mediante l’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (linea 2) di rifiuti liquidi saranno 

svolte le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3, mentre mediante la linea di scambio, messa in riserva, stoccaggio 

preliminare, ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare (linea 1) saranno svolte le attività di 

cui al punto 5.1 e 5.5.  
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LINEA 1 

 

Scambio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento preliminare e raggruppamento 

preliminare rifiuti solidi e liquidi 

Le aree e gli impianti di scambio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento preliminare e 

raggruppamento preliminare rifiuti solidi e liquidi sono dimensionati in modo da permettere uno stoccaggio 

“istantaneo” di 2.143 Mg di rifiuti

Le aree e gli impianti di scambio, messa in riserva, riciclaggio/recupero, deposito preliminare, 

ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare rifiuti in ingresso (linea1) sono suddivise in due 

“linee virtuali” denominate “Linea 1A” per i rifiuti trattati di tipo pericoloso e “Linea 1B” per i rifiuti trattati di 

tipo non pericoloso (si veda tabella seguente). 

 (solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi).  

 

Linea  

 

Operazioni 

 

Codice 

IPPC 

 

Codice 

NOSE-P 

 

 

Codice 

NACE 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 

 

[valore] 

[unità di 

riferimento] 

1A Lo smaltimento o il recupero di 

rifiuti pericolosi - accumulo 

temporaneo di rifiuti pericolosi  

Raggruppamento preliminare, 

stoccaggio preliminare (Op. D13-

D14-D15), riciclo/recupero, 

scambio e messa in riserva (Op. 

R3-R4-R5-R12-R13) di rifiuti 

pericolosi  

5.1 c, d, f - 

5.5 

109.07  

 

90 

 

32.200 

 

Mg/anno 
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Linea  

 

Operazioni 

 

Codice 

IPPC 

 

Codice 

NOSE-P 

 

 

Codice 

NACE 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 

 

[valore] 

[unità di 

riferimento] 

1B Lo smaltimento dei rifiuti non 

pericolosi Raggruppamento 

preliminare, stoccaggio 

preliminare (Op. D13-D14-D15), 

riciclo/recupero, scambio e 

messa in riserva (Op. R3-R4-R5-

R12-R13) di rifiuti non pericolosi  

5.3  109.07  

 

90 

 

48.300 

 

Mg/anno 

 

LINEA 2 

 

Impianti di 

 

trattamento chimico-fisico-biologico (2A-B), 

 

sterilizzazione (2C-D)  

 

triturazione rifiuti solidi (2E-F) 

L’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, l’impianto di sterilizzazione e l’impianto di triturazione 

rifiuti solidi saranno in grado di trattare una quantità massima di rifiuti complessiva pari a 80.500 ton/anno. 

Tale quantità esprime la potenzialità impiantistica annua in termini di portata e si riferisce sia ai rifiuti 

pericolosi che ai non pericolosi.  

 

Di conseguenza, per l’identificazione delle “attività IPPC” la linea 2 sarà suddivisa nelle seguenti linee virtuali: 

 

• l’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico in grado di trattare 75.000 ton/anno sarà suddiviso in 

due “linee virtuali” denominate “Linea 2A” se i rifiuti liquidi trattati saranno di tipo pericoloso e “Linea 

2B” se i rifiuti liquidi trattati saranno di tipo non pericoloso; 

 

 

N° 

 

Attività IPPC 

 

Codice 

 

Codice 

 

Codice 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 
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Progr. IPPC NOSE-P 

 

NACE  

[valore] 
[unità di 

riferimento] 

2A Lo smaltimento o il 

recupero di rifiuti pericolosi 

- accumulo temporaneo di 

rifiuti pericolosi  

Trattamento chimico-fisico 

e biologico rifiuti liquidi 

pericolosi (op. D8-D9) 

 

5.1 a, b 109.07  

 

90 

 

30.000 ton/anno 

2B Lo smaltimento dei rifiuti 

non pericolosi Trattamento 

chimico-fisico e biologico 

rifiuti liquidi non pericolosi 

(op. D8-D9) 

 

5.3 a(1,2), 

b(1) 

109.07  

 

90 

 

45.000 ton/anno 

 

 

• l’impianto di sterilizzazione in grado di trattare 500 ton/anno sarà suddiviso in due “linee virtuali” 

denominate “Linea 2C” se i rifiuti trattati saranno di tipo pericoloso e “Linea 2D” se i rifiuti trattati 

saranno di tipo non pericoloso; 

 

 

 

 

N° 

Progr. 

 

Attività IPPC 

 

Codice 

IPPC 

 

Codice 

NOSE-P 

 

 

Codice 

NACE 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 
 

[valore] 
[unità di 

riferimento] 

2C Lo smaltimento o il 

recupero di rifiuti pericolosi 

- accumulo temporaneo di 

rifiuti pericolosi  

Impianto di sterilizzazione 

rifiuti pericolosi (op. D9) 

 

5.1 b - 5.5 109.07  

 

90 

 

200 ton/anno 
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N° 

Progr. 

 

Attività IPPC 

 

Codice 

IPPC 

 

Codice 

NOSE-P 

 

 

Codice 

NACE 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 
 

[valore] 
[unità di 

riferimento] 

2D Lo smaltimento dei rifiuti 

non pericolosi  

Impianto di sterilizzazione 

rifiuti non pericolosi (op. 

D9) 

 

5.3 a(2)  109.07  

 

90 

 

300 ton/anno 

 

• l’impianto di triturazione rifiuti solidi in grado di trattare 5.000 ton/anno sarà suddiviso in due “linee 

virtuali” denominate “Linea 2E” se i rifiuti trattati saranno di tipo pericoloso e “Linea 2F” se i rifiuti 

trattati saranno di tipo non pericoloso. 

 

 

N° 

Progr. 

 

Attività IPPC 

 

Codice 

IPPC 

 

Codice 

NOSE-P 

 

 

Codice 

NACE 

Capacità massima degli 

impianti IPPC 

 

[valore] 

[unità di 

riferimento] 

2E Lo smaltimento o il 

recupero di rifiuti pericolosi 

- accumulo temporaneo di 

rifiuti pericolosi  

Impianto di triturazione 

rifiuti solidi (Op. D13-D14-

D15-R3-R4-R5-R12)  

5.1 c, d, f - 

5.5 

109.07  

 

90 

 

2.000 Mg/anno 

2F Lo smaltimento dei rifiuti 

non pericolosi  

Impianto di triturazione 

rifiuti solidi (Op. D13-D14-

D15-R3-R4-R5-R12) 

 

5.3 a(5), 

b(4) 

109.07  

 

90 

  

 

3.000 Mg/anno 
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DESCRIZIONE LINEA 1 –  

Stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D13, D14, D15),  

messa in riserva e scambio di rifiuti (R12, R13) 

Nella piattaforma impiantistica, intesa come l’insieme di tutti gli impianti e delle relative aree di pertinenza, in 

particolare nelle apposite aree interne ed esterne al capannone (identificate nell’apposita planimetria degli 

stoccaggi) interamente pavimentate e drenate vengono effettuate anche le seguenti operazioni: 

 

di smaltimento e recupero di cui dall’allegato B e C del D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 

 D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 

 D14, Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; 

 D15, Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 

di recupero previste dall’allegato C del D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 

 R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 

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

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 

Di seguito lo schema di flusso (allegato n. 18.108.03A.0026 “Allegato 13 - Schema di flusso” all’istanza 
presentata. 
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La gestione operativa della piattaforma impiantistica comprende diversi aspetti che vanno dalle modalità di 

stipula del contratto di smaltimento, allo scarico dei rifiuti in piattaforma, alle modalità di conduzione degli 

impianti di trattamento ed infine agli aspetti connessi alla sicurezza nello smaltimento e nel recupero.  

 

Il sistema gestionale nel suo complesso è regolamentato da una serie di procedure e istruzioni operative che 

hanno il compito di definire le responsabilità e le modalità operative e di gestione dell’intera piattaforma con 

l’obiettivo di: 

 

 garantire la conformità ai requisiti delle politiche ambientali, dalle prescrizioni di legge e di quanto 

convenuto contrattualmente con il cliente; 

 prevenire situazioni di difformità rispetto agli obiettivi ambientali; 

 garantire la sorveglianza delle attività che possono avere un impatto negativo sull’ambiente. 

 

In particolare sono previste le seguenti tipologie di procedure/istruzioni: 

 

 procedure gestionali; 

 procedure di carico/scarico rifiuti;  

 procedure di campionamento rifiuti; 

 procedure di trattamento; 

 istruzioni operative di manutenzione; 

 manuali di uso e manutenzione degli impianti. 

 

La gestione operativa della piattaforma è suddivisa nelle fasi di seguito riportate: 

 

 stipula contratto di trattamento e smaltimento; 

 pianificazione conferimento; 

 ricezione e controlli rifiuti in ingresso; 

 scarico rifiuti alle varie sezioni e/o stoccaggi; 

 elaborazione dati; 

 conduzione impianti e gestione dei processi di trattamento; 

 trasporti e viabilità interna; 

 sicurezza. 
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Le procedure amministrative di conferimento dei rifiuti prevedono l’acquisizione da parte del conferitore delle 
seguenti informazioni: 

 l’analisi di classificazione del rifiuto eseguita non più tardi di un anno; 

 scheda descrittiva compilata riportante: 

− il nome e le generalità del produttore del rifiuto; 

− il luogo di produzione; 

− la natura degli inquinanti; 

− informazioni sul ciclo di provenienza del rifiuto; 

− i quantitativi approssimativi; 

− gli eventuali rischi particolari; 

 campione rappresentativo del rifiuto. 

 

Ad esito positivo della pre-valutazione viene rilasciato la scheda di omologa.  

In caso di rifiuto non trattabile l’ufficio commerciale informa il cliente ed archivia la documentazione di non 
trattabilità; la documentazione viene comunque conservata sia in forma cartacea che informatica. 

Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 
 

 ricezione amministrativa; 

 ricezione operativa; 

 elaborazione dati. 

 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa sono i seguenti: 

 

 controllo documento di scarico; 

 controllo dei rifiuti; 

 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  

 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei carichi conferiti. 

 

Controllo documento di scarico: questo controllo ha il compito di accertare che l’autotrasportatore abbia 

superato “positivamente” i controlli amministrativi sintetizzati dal documento di scarico consegnato al 

trasportatore. 
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Controllo del rifiuto: il controllo ha lo scopo di accettare la conformità fisica e la tipologia di conferimento del 

rifiuto con quanto riportato nel contratto di smaltimento. In particolare le confezioni (fusti, cisternette, ecc...) 

devono essere conferite alla piattaforma rispettando le seguenti prescrizioni: 

 

 devono essere integre e ben chiuse al fine di evitare perdite durante il trasporto, lo scarico ed il 

trattamento; 

 devono essere poste su pallet ben legate; 

 devono essere etichettate con la lettera “R” come da normativa; 

 devono riportare la descrizione del rifiuto ed il codice CER. 

 

Inoltre si procederà, oltre che all’analisi del colore, odore alla rilevazione di alcuni parametri per mezzo di 

strumenti portatili: pH, conducibilità e temperatura. 

In caso di difformità fisica e/o di difformità di confezionamento il Responsabile della piattaforma valuta la presa 

in carico o la resa al produttore in relazione alle possibilità di trattamento e/o smaltimento, al rispetto delle 

normative ambientali ed igienico – sanitarie, ed agli aspetti connessi alla sicurezza. 

Possono presentarsi le seguenti situazioni: 

 

 rifiuto conforme: il rifiuto viene inviato alla linea di stoccaggio/trattamento prevista dal contratto di 

smaltimento; 

 rifiuto non conforme: è necessario valutare il tipo di non conformità, ovvero se si tratta di una 

maggiore concentrazione di un inquinante già identificato in sede di omologa, oppure di un 

inquinante (o più inquinanti) non previsto. In base a questo è possibile stabilire se il rifiuto è 

trattabile o meno sulla linea prevista dal contratto, trattabile su altre linee della piattaforma o non 

trattabile. In quest’ultimo caso viene reso al produttore. 

 

Invio rifiuti alle linee di stoccaggio/trattamento: dopo l’esito positivo dei controlli operativi il rifiuto viene 
inviato allo stoccaggio nei serbatoi di controllo e successivamente alla linea di trattamento prevista, mediante la 
consegna del documento di scarico sul quale viene indicato in maniera chiara ed inequivocabile la linea di 
trattamento ed il punto di scarico (contrassegnato da un’indicazione alfanumerica sia sulla scheda analisi che in 
corrispondenza del punto di scarico). 

Prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei carichi conferiti: a campione, da una parte dei 
carichi di rifiuti conferiti, liquidi o solidi, verrà prelevata una quantità rappresentativa. Le modalità di prelievo 
sono rigorose e definite da apposite procedure in relazione alla tipologia di rifiuto. 

Sui suddetti campioni di rifiuti in ingresso viene eseguita l’analisi di conformità che consiste nella rilevazione 
analitica di alcuni parametri che consentono di identificare inequivocabilmente il rifiuto.  

Controllo radiometrico dei rifiuti effettuato secondo le seguenti norme e decreti: 
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• UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 

• D.Lgs. 230/1995 (legge sulle radiazioni ionizzanti), 

• D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Le figure coinvolte sono: 

• Persona Qualificata (PQ): ha il compito di vigilare per individuare l’eventuale anomalia, individuare la 

sorgente radioattiva, di predisporre il verbale per le Autorità competenti e di indicare all’autista del 

camion la zona di sosta. 

• Autista del mezzo: l’autista del mezzo sul quale viene riscontrata l’anomalia ha il compito di seguire le 

istruzioni impartite dalla PQ. 

 

Presso l’Azienda si utilizza un apparecchio portatile, la cui taratura è stata eseguita da Laboratorio di Taratura 

accreditato secondo le norme UNI vigenti. 

 

La procedura per il controllo e la sorveglianza radiometrica viene di seguito descritta: 

1. Vengono identificate due posizioni di riferimento sulle superfici del contenitore di trasporto, una su ognuna 

delle due pareti verticali di lunghezza maggiore del carico, ed ognuna posta ad 1 m da una delle due diverse 

estremità del carico stesso. Le posizioni devono essere poste, inoltre, sulla linea mediana orizzontale di tali 

pareti. 

2. Viene effettuata una rilevazione a distanza di 30 cm da ognuna delle due posizioni di riferimento. 

3. Viene confrontato il valore di irraggiamento misurato nelle due posizioni con il valore del fondo di prova 

calcolato con la procedura “Verifica del valore del fondo naturale di radiazione”. Qualora almeno una delle 

due posizioni dia valori pari o maggiori di quelli del fondo di prova la procedura deve essere interrotta in 

quanto è elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel contenitore di trasporto 

o di presenza di anomalia radiometrica nel carico. 

4. Viene confrontato il valore di irraggiamento rilevato nelle due posizioni. Qualora la differenza tra le due 

rilevazioni sia maggiore del 50% del minore dei due valori la procedura deve essere interrotta in quanto è 

elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel contenitore di trasporto o di 

presenza di anomalia radiometrica nel carico. 

5. Quando i precedenti punti 3 e 4 siano stati superati, la media aritmetica tra le rilevazioni effettuate nelle 

due postazioni è assunta come valore di "fondo di riferimento a 30 cm dal carico". 

 

Se la procedura è stata interrotta per i motivi di cui in 3 e 4, deve essere effettuata una serie di indagini relative 

al contenuto del carico e si devono seguire le misure di emergenza e di bonifica per anomalia radiometrica, 

registrandola sul Modulo Rapporto di anomalia radiometrica. 
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Le misure devono essere effettuate spostando il rivelatore in prossimità della superficie del carico e 

verificandone il rateo istantaneo di misura. La misura deve essere effettuata con una velocità di traslazione del 

rivelatore non maggiore di 0,3 m/s. Il percorso seguito deve permettere di coprire tutta l'area di misura secondo 

fasce di larghezza non maggiore di 50 cm. Il rivelatore deve essere mantenuto ad una distanza non maggiore di 

30 cm dalle fiancate e della superficie inferiore del contenitore, dove accessibile. Ogni misura che superi del 50% 

il valore del "fondo di riferimento a 30 cm dal carico", deve essere ritenuta indicativa di una anomalia 

radiometrica del carico. 

Il resoconto delle prove radiometriche sarà registrato sul registro impianto. 

 

ELABORAZIONE DATI 

Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento della documentazione, l’indicazione 

dell’ora di uscita dell’automezzo e del peso netto del rifiuto. 

I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive procedure di certificazione e presa in carico, 

registri di carico e scarico, fatturazione, ecc. 

 

SCARICO DEL MATERIALE 

Lo scarico dei rifiuti è regolato da procedure che ne differenziano le modalità in relazione alla tipologia ed alla 

linea di trattamento cui sono destinati. 

In ogni caso valgono le seguenti prescrizioni generali: 

 

 lo scarico non può essere effettuato in assenza dell’operatore addetto alla conduzione della linea di 

trattamento e/o stoccaggio; 

 lo scarico non può avere luogo se l’autotrasportatore non è in possesso del documento di scarico o 

comunque se la scheda non è firmata da un addetto alla ricezione o dal responsabile del settore a 

conferma della regolarità dei controlli di ricezione; 

 gli autotrasportatori devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti 

nell’area presso la quale viene effettuato lo scarico dei rifiuti; 

 al termine dello scarico dei rifiuti l’addetto alla linea firma il documento di scarico a conferma della 

regolarità delle operazioni; 

 eseguito lo scarico l’autotrasportatore deve tornare in ricezione per la pesatura della tara, la 

determinazione del peso netto e la restituzione del documento di scarico. 
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L’accesso allo stabilimento avviene tramite portelloni automatici, questi sono normalmente chiusi e apribili per 

il passaggio dei mezzi di trasporto per garantire il tempo minimo di apertura in modo da limitare le emissioni 

odorigene.  

Inoltre tutte le sezioni impiantistiche e i serbatoi presenti nell’impianto sono captate dal sistema di 

abbattimento emissioni che rimane attivo 24 h su 24. 

I portelloni vengono monitorati nelle fasi di apertura e di chiusura tramite comandi riportati sulla 

supervisione che registra il tempo di apertura e chiusura in maniera automatica.  

 

TRASPORTI E VIABILITÀ INTERNA – AREE DI SOSTA AUTOMEZZI 

La viabilità all’interno della piattaforma impiantistica è regolamentata affinché il transito dei mezzi non 

costituisca situazione di pericolo per gli operatori addetti agli impianti, per gli addetti che transitano nella 

piattaforma e per i visitatori. 

Tutte le operazioni di scarico e carico rifiuti sono programmate e quindi gli automezzi non sosteranno per più di 

un’ora nella piattaforma.  

In particolari condizioni di sovraccarico gli automezzi avranno una sosta massima di 8 ore prima di procedere 

allo scarico/carico.  

La sosta è prevista nelle aree sul perimetro dell’impianto come evidenziato nella figura sottostante (Aree di 

rispetto ed eventuale area di sosta): 

 



16 
 

Aree di rispetto ed eventuale area di sosta 

 

La regolamentazione della viabilità è basata sulle seguenti regole principali: 

 all’interno dell’area di lavoro si fanno accedere solo i mezzi interessati alle operazioni, gli altri 

restano in attesa in idonea area di parcheggio; 

 gli automezzi che transitano nella piattaforma devono seguire percorsi obbligati in ingresso (transito 

dalla pesa) ed in uscita; un’apposita segnaletica stradale definisce i sensi unici, i divieti di transito e i 

divieti di sosta; 

 le zone di scarico presso le quali devono recarsi gli automezzi sono evidenziate da apposita 

segnaletica indicante una sigla alfanumerica che consente l’immediata identificazione della linea di 

trattamento e dello stoccaggio del rifiuto; 

 i percorsi pedonali sono indicati da apposita segnaletica e da tracciati sul pavimento; negli uffici 

sono affisse planimetrie che evidenziano i percorsi pedonali. 

 

I rifiuti saranno conferiti, a seconda dello stato fisico, con le seguenti tipologie di mezzi: 

 autocarri cassonati (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.) e a tenuta per evitare 

la dispersione degli odori se il carico è odorigeno; 

 autocarri scarrabili (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.) se i rifiuti non sono 

maleodoranti; 

 autocisterne (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile) a tenuta per evitare la dispersione degli 

odori; 

 autospurghi (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile) a tenuta per evitare la dispersione degli 

odori; 

 pianali (rifiuti in fusti, fustini, taniche, casse, cisternette) se i rifiuti non sono maleodoranti; 

 bettoline (rifiuti allo stato liquido) a tenuta per evitare la dispersione degli odori; 

 imbarcazione con cassone scarrabile tra trasferire sul piazzale per mezzo di autogru (rifiuti allo stato 

solido da sterilizzare). 

 

Area per pulizia interna autobotti e lavaggio contenitori contaminati 

 

All’interno del capannone è disponibile un’area adibita al lavaggio di cassoni metallici e contenitori vari (fusti, 

cisternette, ecc.). Le acque di lavaggio vengono convogliate nel pozzetto di raccolta e rilanciate, per mezzo di 

una pompa centrifuga sommergibile all’area di scarico e al successivo trattamento chimico-fisico biologico 

interno all’impianto.  
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L’approvvigionamento idrico avviene mediante l’utilizzo dell’acquedotto, invece per il lavaggio delle aree 

pavimentate e per il lavaggio dei cassoni e contenitori potrà essere utilizzata l’acqua in uscita dall’impianto di 

trattamento favorendo così il recupero delle acque e diminuendo di conseguenza i consumi di acqua. 
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Nel seguente elenco si riportano le diverse fasi che compongono le 2 linee di impianto
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Grigliatura e dissabbiatura rifiuti liquidi – Fase 1.7 

I reflui liquidi, in fase di scarico dalle autobotti, subiscono un pretrattamento di grigliatura e dissabbiatura.  

Il pretrattamento è indispensabile in quanto evita che i corpi grossolani e le sabbie si vadano a depositare 

all’interno dei serbatoi di stoccaggio causando nel tempo una riduzione dei volumi degli stessi, l’intasamento e il 

blocco delle pompe di trasferimento ed altre disfunzioni che andrebbero a compromettere il normale 

funzionamento della piattaforma depurativa. 

 

I rifiuti prodotti da questa sezione sono costituiti da: 

 

 19 08 02 Rifiuti dall’eliminazione della sabbia 

 19 08 01 Vaglio 

 

In ogni caso, anche questi rifiuti prodotti dalla piattaforma depurativa, prima del conferimento in impianti di 

destinazione finale debitamente autorizzati, saranno analizzati sia dal laboratorio interno che da altri esterni 

certificati. 

 

AREE ATTREZZATE DI SCARICO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

Sono aree in cui sono conferiti i rifiuti liquidi (in ingresso all’impianto principalmente mediante automezzi su 

gomma), prima di essere avviati alla sezione di stoccaggio temporaneo. 

I rifiuti liquidi sono scaricati all’interno di appositi sistemi di conferimento iniziale e, dopo essere stati grigliati 

(separazione solidi grossolani) e dissabbiati (separazione delle sabbie fini), sono caricati automaticamente nei 

serbatoi. 

Nelle medesime aree attrezzate sono 

presenti le apparecchiature per il carico dei rifiuti stoccati sugli automezzi per il conferimento in impianti terzi. 

 

L’area attrezzata ADS.01 è composta dalle seguenti apparecchiature: 

Area ADS.01: scarico rifiuti liquidi neutro alcalini 

 

 Vasca di scarico rifiuti liquidi, parzialmente interrata, dotata di bocchettone ad innesto rapido per 

collegamento autobotti, valvola automatica, controllo di massimo livello e pulsantiera locale di 

comando operazioni di scarico; 

 Coclea di sollevamento iniziale reflui, con portata di sollevamento regolabile automaticamente da PLC di 

comando e controllo impianto; 
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 Griglia fine a tamburo rotante, per la separazione dei solidi grossolani in sospensione, dotata di sistema 

di pulizia automatica; 

 Coclea compattatrice di sollevamento e disidratazione del materiale separato dal sistema di grigliatura 

fine: il residuo sarà stoccato all’interno di big-bags e/o cassoni in metallo; 

 Vasca polmone di rilancio acque grigliate, dotata di controllo di livello;  

 Pompa centrifuga di invio del refluo all’idrociclone; 

 Idrociclone dissabbiatore; 

 Big-bag drenante per la separazione delle sabbie dall’acqua. 

 

Prima di iniziare le operazioni di scarico, l’operatore deve aver individuato il serbatoio di destinazione: la 

destinazione e la quantità di rifiuto da caricare sono immesse, come parametrici numerici, nel software di 

supervisione dell’impianto. 

Funzionamento dell’area di scarico rifiuti liquidi: 

Al termine delle operazioni preparatorie è possibile avviare le operazioni di carico:  

 

1) L’autocisterna è inizialmente collegata, mediante bocchettone ad innesto rapido alla vasca di scarico 

iniziale;  

2) Accertata la corretta connessione, l’operatore agisce sulla pulsantiera locale che comanda l’apertura 

della valvola automatica; 

3) Il contenuto dell’autocisterna è riversato, in tal modo, nella vasca di accumulo iniziale per gravità (a 

caduta); 

4) Il livello nella vasca di accumulo iniziale è controllato mediante degli interruttori di livello che 

all’occorrenza chiudono la valvola automatica di immissione; 

5) All’apertura della valvola sono azionati, automaticamente, la coclea di sollevamento (a velocità 

regolabile mediante software di supervisione), lo sgrigliatore a tamburo rotante e la coclea 

compattatrice; 

6) Il materiale grigliato in uscita della coclea compattatrice è convogliato in un contenitore; 

7) L’acqua grigliata fluisce nel polmone di rilancio; 

8) Il livello del polmone di rilancio è controllato per mezzo di interruttori di livello. Collegato al polmone vi 

è una pompa di sollevamento ad azionamento automatico, provvede all’invio del refluo al dissabbiatore 

statico; 

9) Sotto l’idrociclone è posizionato un big-bag drenante che provvede a separare l’acqua dalle sabbie; 

10) In uscita dall’idrociclone il refluo, privo di materiali estranei, viene inviato ad uno dei serbatoi 

precedentemente scelto; 
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11) Il serbatoio prescelto o il reattore chimico-fisico o il biologico è caricato per apertura automatica 

dell’elettrovalvola di carico rispettiva; 

12) Il livello di riempimento del serbatoio, del chimico-fisico e del biologico è monitorato in continuo per 

mezzo di un misuratore di livello ad ultrasuoni. 

 

L’area attrezzata di scarico è stata dimensionata, dal punto di vista idraulico, con portate compatibili con il 

tempo richiesto per la vuotatura a gravità (a caduta) di una normale autocisterna di trasporto rifiuti liquidi. 

 

L’area attrezzata ADS.02 è composta dalle seguenti apparecchiature: 

Area ADS.02: scarico rifiuti liquidi neutro-alcalini (emulsioni oleose) 

 

 Sistema di scarico di tipo compatto con funzioni integrate di grigliatura dotato di bocchettone ad 

innesto rapido per collegamento autobotti, valvola automatica, controllo di massimo livello e 

pulsantiera locale di comando operazioni di scarico; 

 Vasca polmone di rilancio reflui da 60 mc, dotata di controllo di livello; 

 Pompa centrifuga di rilancio reflui ai serbatoi di stoccaggio o di trattamento. 

 

Prima di iniziare le operazioni di scarico, l’operatore deve aver individuato il serbatoio di destinazione: la 

destinazione e la quantità di rifiuto da caricare sono immesse, come parametrici numerici, nel software di 

supervisione dell’impianto. 

Funzionamento dell’area di scarico rifiuti liquidi: 

Al termine delle operazioni preparatorie è possibile avviare le operazioni di carico:  

 

1) L’autocisterna è inizialmente collegata, mediante bocchettone ad innesto rapido al sistema di 

grigliatura;  

2) Accertata la corretta connessione, l’operatore agisce sulla pulsantiera locale che comanda l’apertura 

della valvola automatica; 

3) Il contenuto dell’autocisterna è riversato, in tal modo, nel sistema di grigliatura con scarico a caduta; 

4) Il materiale grigliato presente viene convogliato in un contenitore; 

5) Il refluo grigliato per caduta finisce nella vasca polmone, appositamente dimensionata a 60 mc per 

permettere alle morchie di depositarsi sul fondo, in modo da effettuare una prima vagliatura delle 

morchie; 

6) Infine, per mezzo di una pompa di sollevamento ad azionamento automatico, il refluo grigliato e 

decantato, viene inviato ai serbatoi di stoccaggio e/o al trattamento; 

7) Il serbatoio prescelto è caricato per apertura automatica dell’elettrovalvola di carico; 
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8) Il livello di riempimento del serbatoio è monitorato in continuo per mezzo di un misuratore di livello ad 

ultrasuoni. 

 

L’area attrezzata di scarico è stata dimensionata, dal punto di vista idraulico, con portate compatibili con il 

tempo richiesto per la vuotatura a caduta di una normale autocisterna di trasporto rifiuti liquidi. 

 

Le aree attrezzata ADS.03, adibita allo scarico dei liquidi trasportati dalle bettoline, sono composte dalle 

seguenti apparecchiature: 

Area ADS.03: scarico rifiuti liquidi da bettoline 

 

 Bocchettone ad innesto rapido per collegamento bettolina e con una pulsantiera locale di comando 

operazioni di scarico; 

 Gruppo pompante costituito da una pompa peristaltica di carico rifiuti liquidi che invia i reflui alla vasca 

di scarico rifiuti liquidi dell’ADS.01. 

 

 

Inoltre l’impianto è dotato di un’area di travaso fusti e cisternette composta da una pompa di travaso fusti 

che invia i reflui nella vasca di scarico rifiuti liquidi dell’ADS.01. 
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STRALCIO DALLA TAVOLA “ALLEGATO 9 – Planimetria Posizionamento  apparecchiature” disegno n. 18.108.03A.022 allegato all’istanza 

 

ADS.02 

ADS.01 

ADS.03 
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Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche delle macchine e apparecchiature richiamate nella sezione 

come stralciate dall’allegato n. 18.108.03A.0023 “Allegato 10 - Elenco apparecchiature” allegato all’istanza. 
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STOCCAGGIO RIFIUTI (FASI 1.4, 1.10, 1.15, 1.20) 

 

Vengono riportati i dati in sintesi degli stoccaggi, identificati nell’elaborato allegato n. 18.108.03A.0013 

“Allegato 2E - Planimetria stabilimento (Gestione rifiuti)”: 

 

Sigla area Tipologia dello stoccaggio 
Capacità 

stoccaggio 

S1-NP-NA 
Stoccaggio rifiuti liquidi non pericolosi neutro alcalini in serbatoio 

cilindrico verticale (n.1 serbatoio da 700 mc) 
700 Mg 

S2-P-NA 
Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini in serbatoio 

cilindrico verticale (n.1 serbatoio da 700 mc) 
700 Mg 

S3-P-NA 

Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini oleosi in serbatoi 

cilindrici verticali (n.1 serbatoio da 100 mc e n.2 serbatoio da 250 

mc) 

600 Mg 

S4 

Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura rifiuti liquidi in 

ingresso in cassone metallico a tenuta (su pavimentazione 

impermeabilizzata) 

3 Mg 

S5 

Stoccaggio sabbie prodotte da impianto di dissabbiatura rifiuti 

liquidi in ingresso in big bag drenante (su pavimentazione 

impermeabilizzata) 

3 Mg 

S6 

Stoccaggio vaglio prodotto da impianto di grigliatura dei rifiuti 

liquidi pericolosi oleosi in ingresso in cassone metallico a tenuta (su 

pavimentazione impermeabilizzata) 

3 Mg 

S7 

Stoccaggio fanghi disidratati prodotti da trattamento chimico-

fisico-bi9ologico rifiuti liquidi in cassone metallico a tenuta (su 

pavimentazione impermeabilizzata) 

30 Mg 

S8 Stoccaggio calce in polvere in silo verticale da 30 mc 30 Mg 

S9 
Stoccaggio prodotti chimici liquidi in serbatoi cilindrici verticali con 

camicia di sicurezza (n.4 serbatoi da 30 mc cad.) 
120 Mg 

S10-P-A 
Stoccaggio rifiuti liquidi acidi pericolosi in fusti o cisternette 

posizionati in apposita scaffalatura 
6 Mg 

S11 
Stoccaggio rifiuti solidi da sterilizzare in cassoni metallici a tenuta 

(su pavimentazione impermeabilizzata) 
30 Mg 
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Sigla area Tipologia dello stoccaggio 
Capacità 

stoccaggio 

S12 
Stoccaggio rifiuti solidi sterilizzati in cassoni metallici a tenuta (su 

pavimentazione impermeabilizzata) 
60 Mg 

S13 

Stoccaggio carburante a servizio della caldaia D-201 (a servizio 

della sezione di trattamento emulsioni oleose) in serbatoio 

cilindrico verticale dotato di camicia di sicurezza (su 

pavimentazione impermeabilizzata). Considerando un peso 

specifico di 0,85 kg/l 

6 Mg 

S14 
Stoccaggio fanghi palabili in vasca di cls armato con guaina 

impermeabilizzante in HDPE 
30 Mg 

S15 
Stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento delle 

emulsioni oleose in cisternetta (n.1 cisternette da 1 mc) 
1 Mg 

S16 
Stoccaggio rifiuti solidi destinati al trattamento di triturazione 

(stoccaggio in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata) 
45 Mg 

S17 
Stoccaggio rifiuti solidi prodotti da trattamento di triturazione in 

cassoni metallici a tenuta (su pavimentazione impermeabilizzata) 
30 Mg 

 

Lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti destinati ai trattamenti ammonta a 2.143 Mg. 

 

 
 

Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini in serbatoi 

 

La sezione di stoccaggio rifiuti liquidi è costituita da una batteria di serbatoi per il deposito dei reflui da trattare 

mediante gli impianti della piattaforma; i rifiuti provengono dalle aree di scarico e dopo un trattamento 

preliminare di grigliatura e dissabbiatura vengono inviati ai serbatoi di stoccaggio per mezzo di pompe. 

I rifiuti liquidi sono inviati ai diversi serbatoi in funzione della tipologia e delle caratteristiche chimiche della 

soluzione. Le tipologie di serbatoi previsti per le aree di stoccaggio sono le seguenti: 

 

S1-NP-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi non pericolosi neutro alcalini in serbatoio cilindrico verticale (n.1 serbatoi 

da 700 mc) 

La capacità di deposito di rifiuti non pericolosi è pari a 700 Mg. 

 



27 
 

S2-P-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini in serbatoio cilindrico verticale (n.1 serbatoi da 700 

mc) 

La capacità di deposito di rifiuti pericolosi è pari a 700 Mg. 

 

S3-P-NA: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi neutro alcalini oleosi in serbatoi cilindrici verticali (n.1 serbatoio 

da 100 mc e n.2 serbatoi da 250 mc)  

La capacità di deposito di rifiuti pericolosi è pari a 600 Mg. 

 

Stoccaggio rifiuti liquidi in cisternette e/o fusti all’interno del capannone  

 

I rifiuti liquidi pericolosi e non, contenuti in cisternette e fusti, vengono scaricati e se necessario ricondizionati 

ed infine depositati sulle scaffalature.  

Inoltre all’interno dell’impianto vi è un’area attrezzata per il travaso e una per il lavaggio delle cisternette e fusti, 

nella stessa area si effettua il lavaggio degli autocarri di trasporto rifiuti solidi. 

  

 

Ogni scaffale delle seguenti aree di stoccaggio è dotato di vasca per la raccolta di eventuali sversamenti. 

S10-P-A: Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi acidi in fusti o cisternette posizionati in apposita scaffalatura  

Per il deposito dei rifiuti liquidi contenuti in cisternette e/o fusti, la piattaforma è attrezzata con scaffalature 

metalliche ognuno delle quali dispone di due ripiani, in grado di ospitare i rifiuti confezionati in colli del volume 

massimo di 1 mc. La capacità di deposito sugli scaffali nell’area S10-P-A è di 6 Mg.  

Mediante le coordinate “montante/ripiano/posizione” è possibile identificare ogni posizione da 1 mc negli 

scaffali. L’area è dotata di un idoneo sistema di drenaggio per eventuali percolamenti verso un apposito 

pozzetto, in cemento armato opportunamente impermeabilizzato, collegato all’impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico. 

Si prevede di utilizzare prevalentemente cisternette da 1 mc in ogni caso su pallet per garantirne l’agevole 

movimentazione tramite l’utilizzo di mezzi meccanici e di carrelli elevatori. 

 

 

Stoccaggio rifiuti solidi da destinare al trattamento di sterilizzazione 

 

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi potrà avvenire in aree differenti, a seconda della tipologia di rifiuto; le aree in 

esame sono: 
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S11: stoccaggio rifiuti solidi da sterilizzare in cassoni metallici a tenuta (n.1 cassoni metallici posizionati su 

pavimentazione impermeabilizzata) 

I cassoni metallici su pavimentazione impermeabilizzata sono localizzati nell’area S11. In questa area sono 

depositati rifiuti solidi da sterilizzare in cassoni metallici coperti a tenuta. La capacità di deposito di rifiuti solidi è 

pari a 30 Mg. 

 

Stoccaggio fanghi palabili  

 

S14: stoccaggio fanghi palabili in vasca di cls armato con guaina impermeabilizzante in HDPE  

I fanghi palabili in ingresso alla piattaforma vengono stoccati e successivamente stabilizzati/solidificati 

all’interno della vasca localizzata nell’area S14. La capacità di deposito dei fanghi palabili è pari a 30 Mg. 

 

Stoccaggio rifiuti solidi destinati all’impianto di triturazione 

 

S16: stoccaggio rifiuti solidi destinati al trattamento di triturazione (stoccaggio in mucchio su pavimentazione 

impermeabilizzata) 

L’area di stoccaggio S16 è situata all’interno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata, la capacità 

di deposito dei rifiuti solidi è pari a 45 Mg. 

 

RIFIUTI IN USCITA DALLA PIATTAFORMA 

  

Fatta eccezione per i liquidi derivanti dal trattamento all’interno della linea di depurazione chimico-fisico-

biologico che sono scaricati, previa misura con indicatore volumetrico, in mare, gli altri rifiuti solidi e liquidi 

anche quelli derivati dal trattamento sono destinati presso impianti terzi debitamente autorizzati.  
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DESCRIZIONE LINEA 2: 

Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi (D8, D9),  

impianto di sterilizzazione (D9)  

impianto di triturazione (D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12) 

 

Nella piattaforma impiantistica, intesa come l’insieme di tutti gli impianti (sezione trattamento chimico-fisico, 

sezione trattamento biologico MBR, sezione trattamento di sterilizzatore e sezione di triturazione) vengono 

effettuate anche le seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui dall’allegato B e C del D.lgs. 3 

Dicembre 2010 n.205: 

 

 D8 – Trattamento biologico (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 

procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12); 

 D9 – Trattamento chimico-fisico (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 

procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12); 

 D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 

 D14, Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; 

 R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; 

 R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; 

 R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche; 

 R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 

 

 

Trattamento chimico-fisico batch - fase 2.0 

 

Descrizione del rifiuto trattato 

Nell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico saranno trattati rifiuti di tipo liquido o fangoso pompabile, 

pericolosi e non pericolosi. 

 

 

N.B.: nell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico non saranno trattati rifiuti contenenti solventi. 

L’impianto chimico-fisico-biologico verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di refluo di 

circa 250 t/giorno, l’impianto funzionerà per 8 ore al giorno, quindi 75.000 t/anno. 
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Descrizione dell’impianto di trattamento chimico-fisico 

L’impianto di trattamento in esame è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche: 

 Sezione di trattamento chimico-fisico in regime discontinuo (trattamento chimico-fisico BATCH); 

Trattamento chimico-fisico batch 

 Sezione di stoccaggio e dosaggio dei reagenti chimici; 

Dosaggio disemulsionante  

Dosaggio idrossido di sodio 

Dosaggio di cloruro ferrico 

Dosaggio di perossido di idrogeno 

Dosaggio di acido solforico 

Dosaggio di soluzione polielettrolita (prodotto in polvere diluito in acqua) 

Dosaggio di latte di calce (calce in polvere diluita in acqua) 

 Sezione di trattamento emulsioni oleose; 

Trattamento emulsioni oleose 

Olii separati (invio al recupero) 

Liquidi disoleati (invio al trattamento chimico-fisico-biologico) 

 Sezione di trattamento biologico MBR; 

Trattamento biologico MBR  

 Scarico in mare  

Pozzetto di campionamento  

Scarico in mare 

 Sezione di condizionamento, ispessimento e disidratazione fanghi; 

Ispessimento e condizionamento fanghi 

Disidratazione fanghi  

 Sezione di sterilizzazione rifiuti solidi; 

Trattamento con l’impianto di sterilizzazione 

Approvvigionamento idrico 

Scariche acque dall’autoclave 

Smaltimento presso centri autorizzati 

 Sezione di triturazione rifiuti solidi; 

Triturazione 

Smaltimento presso centri autorizzati 
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Stoccaggio 

I rifiuti liquidi da trattare sono stoccati in appositi serbatoi di stoccaggio e provengono dall’esterno (rifiuti liquidi 

“conto terzi” conferiti alla piattaforma) o dalle attività della piattaforma (acque surnatanti da disidratazione 

fanghi, acque di spurgo impianto di trattamento aria, acque di percolazione dalla rete di raccolta acque interne 

al capannone, acque di lavaggio fusti e cisternette, ecc.).  

 

L’impianto di trattamento chimico-fisico proposto sarà utilizzato per il pre-trattamento delle acque reflue 

destinate al trattamento biologico MBR ad aerazione intermittente; si tratta sostanzialmente di un impianto 

mediante il quale è possibile effettuare trattamenti chimico-fisici di chiari-flocculazione mediante aggiunta, a pH 

controllato, di calce, polielettrolita, acido solforico, soda caustica, acqua ossigenata o cloruro ferrico, in base alla 

tipologia del refluo da trattare.  

Processi di trattamento utilizzati 

I principali processi che vengono applicati nell’impianto di trattamento chimico-fisico sono: 

 

 Precipitazione chimica; 

 Precipitazione dei metalli; 

 Precipitazione dei fosfati; 

 Ossidazione chimica. 

 

Descrizione impiantistica - trattamento chimico -fisico BATCH 

La linea di trattamento sarà costituita dalle seguenti sezioni impiantistiche: 

 Sollevamento dei reflui da trattare (a portata controllata); 

 N. 4 Reattori di trattamento chimico-fisico batch 

 Pompe di estrazione acqua chiarificata 

 Pompe di estrazione fanghi  

 

La sezione di trattamento chimico – fisico è costituita essenzialmente da N.4 reattori di trattamento chimico 

fisico batch, da 60 mc, cilindrici a fondo conico.  

I reattori sono provvisti di agitatore verticale a pale, e in essi avviene, consecutivamente, l’omogeneizzazione dei 

reflui in ingresso, il contatto con i reagenti chimici che ne determinano le relative reazioni e la successiva 

flocculazione e sedimentazione dei fiocchi che andranno a formare i fanghi, estratti dal fondo conico.  

Il contatto con i reagenti chimici avviene a pH controllato mediante sensori e con l’aggiunta di calce, acido 

solforico o soda per le correzioni. 
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Il fango che si raccoglie sul fondo viene mandato direttamente alla sezione di condizionamento e disidratazione 

fanghi. Il sistema di trattamento chimico – fisico a batch (discontinuo) è molto versatile in quanto consente di 

trasferire reflui da un reattore ad un altro. 

 

I reattori di trattamento chimico-fisico possono essere caricati sia direttamente dalle aree di scarico che dai 

serbatoi di stoccaggio. 

 

Per consentire le operazioni di ispezione dei reattori, nonché effettuare, quando necessario, le operazioni di 

manutenzione delle diverse apparecchiature, al centro degli stessi è presente una passerella con scala di accesso 

in carpenteria metallica che consente di raggiungere, in modo agevole, tutte le valvole, gli strumenti di misura e 

gli innesti delle tubazioni montati sulla sommità del reattore stesso. 

 

Lo scarico del singolo reattore del liquame chiarificato con flocculazione e sedimentazione dei fanghi generati 

dal trattamento, avviene per mezzo di uno scarico a livello variabile motorizzato, che lo estrae per sfioro e 

tramite un sistema di pompe lo invia al successivo trattamento o ai serbatoi di stoccaggio. 

 

Collegata ai reattori c’è un sistema di pompe centrifughe che consente di trasferire il liquame dalle valvole di 

fondo dei reattori oppure dall’uscita dello scarico a livello variabile motorizzato e di trasferirli tramite la linea di 

mandata in ognuno dei 4 reattori, consentendo il ricircolo tra gli stessi per migliorare la miscelazione o l’invio 

alle sezioni di trattamento successive.  

 

Utilizzando lo scarico a livello variabile motorizzato è possibile trasferire il liquame chiarificato mantenendo i 

fanghi depositati sul fondo in modo da effettuare un secondo trattamento quando si ha la necessità. 

 

I reattori sono comprensivi di sistema di rilevazione di livello ad ultrasuoni, che viene visualizzato sul sistema di 

supervisione collegato al sistema di automazione PLC. 

 

Per l’effettuazione ed il controllo dei trattamenti previsti, sono a disposizione degli operatori addetti, strumenti 

portatili per il controllo del pH, della temperatura e del potenziale Redox chiamati controller multi-parametrici. 

 

I rifiuti liquidi destinati al trattamento chimico-fisico, sono inviati, mediante apposite pompe alla sezione di 

trattamento, costituita da una batteria di reattori di trattamento di tipo “batch” (ovvero operanti in regime 

“discontinuo”); si tratta di serbatoi cilindrici con fondo conico del volume di 60 mc cad., dotati di agitatori 
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verticali a pale e realizzati in carpenteria metallica. L’invio verso uno specifico reattore è effettuato, 

automaticamente, per mezzo di apposite elettrovalvole. 

 

Il trattamento all’interno dei reattori avviene secondo i seguenti step, temporalmente consecutivi tra loro: 

 

 Fase di carico dei reattori

 

: il refluo da trattare, contenuto in un determinato serbatoio, è pompato dalla 

pompa di carico nel reattore prescelto per il trattamento; durante il carico l’agitatore verticale di 

miscelazione è in funzione. 

 Fase di reazione

− Coagulazione e correzione del pH: aggiunta di reagenti coagulanti e di reagenti di correzione del 

pH; la correzione del pH ha il fine di ottenere le condizioni ottimali per massimizzare la velocità 

e l’efficacia delle reazioni di coagulazione; 

: al refluo, in costante agitazione meccanica, sono aggiunti i reagenti chimici, in funzione 

della tipologia di trattamento che si intende effettuare, tra quelle descritte precedentemente 

(precipitazione dei metalli, precipitazione dei fosfati, ossidazione chimica); in generale un trattamento 

“tipo” è costituito dalle seguenti fasi consecutive: 

− Neutralizzazione: aggiunta di reagenti correzione del pH al fine di ottenere le condizioni di 

formazione dei fiocchi di fango e, in generale, di precipitazione dei composti formati durante le 

fasi di coagulazione; 

− Flocculazione: aggiunta di agenti flocculanti, in grado di agevolare e velocizzare la formazione 

dei fiocchi di fango sedimentabile. 

 

 Fase di sedimentazione

 

: l’agitazione meccanica è interrotta, permettendo la separazione statica dei 

fanghi (massa fioccosa) sviluppati durante il trattamento. La sedimentazione è basata sul semplicissimo 

fenomeno secondo cui, in acqua stagnante, le sostanze solide, di opportune dimensioni e di peso 

specifico maggiore di quello del liquido in cui sono immersi, si muovono, per gravità, verso il basso; in tal 

modo i fanghi si depositano sul fondo, mentre l’acqua purificata rimane in superficie. 

 Fase di evacuazione acqua chiarificata: l’acqua chiarificata presente in superficie è evacuata mediante 

uno scarico a livello variabile motorizzato; tali scarichi sono costituite da un cono di raccolta, collegato 

ad una tubazione flessibile di evacuazione, vincolato ad una boccola in grado di scorrere su una vite 

senza-fine; la vite è azionata da un gruppo motore-riduttore che ruotando, in un verso o nell’altro, 

provoca la salita o la discesa del cono “di sfioro”; l’operatore può comandare lo scarico a livello variabile 

motorizzato e, di conseguenza, la quota di scarico del liquido, mediante una pulsantiera locale. 
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L’acqua scaricata è allontanata mediante una pompa centrifuga, installata al di sotto dei reattori, 

azionata automaticamente da un flussimetro. 

 

 Fase di evacuazione fango

 

: Dopo l’evacuazione delle acque chiarificate, è possibile evacuare, mediante 

una ulteriore pompa centrifuga, il fango raccolto sul fondo conico dei reattori. 

Il controllo dei processi di trattamento è effettuato dall’operatore mediante strumenti per il controllo del pH, 

della temperatura e del potenziale Redox. 

 

Dimensionamento dell’impianto chimico-fisico BATCH 

Si prevede di lavorare su un turno lavorativo di 8 ore per 300 giorni/anno con una portata giornaliera in ingresso 

di 250 ton a cui si vanno ad aggiungere i reflui provenienti dalle altre sezioni impiantistiche e dalle attività di 

lavaggio: 

 impianto di trattamento chimico-fisico batch: 78.577 Mg/anno: 

- Liquami in ingresso pretrattati (liquami provenienti da autocisterne, liquami provenienti dallo 

svuotamento di contenitori e fusti): 58.819 Mg/anno; 

- Acque di controlavaggio apparecchiature di pretrattamento: 3.000 Mg/anno; 

- Liquami provenienti dal lavaggio aree: 750 Mg/anno;  

- Liquami separati provenienti dal trattamento emulsioni: 13.799 Mg/anno; 

- Reagenti chimici utili al trattamento chimico-fisico: 1.889 Mg/anno. 

- Acque provenienti dall’impianto di sterilizzazione: 320 Mg/anno. 

 

L’impianto lavora per 300 giorni/anno con una portata giornaliera di 260 Mg, per i calcoli di dimensionamento 

sarà considerata la portata di 280 Mg/giorno

 

 in quanto, alle quantità sopracitate, potrebbero essere aggiunte 

altri flussi derivanti dalle operazioni di manutenzione, lavaggio e/o dalle acque prima pioggia, acque proveniente 

dai servizi igienici, ecc… 

A partire dai seguenti dati in input, è stato calcolato il volume complessivo di ciascun reattore considerando un 

processo di trattamento generico, costituito, oltre che dalle fasi di carico e scarico, dalle fasi di coagulazione, 

neutralizzazione, flocculazione e sedimentazione. 

 

La fase di carico del reattore contribuisce al dimensionamento in termini di durata temporale dell’intero 

trattamento, costituendo, di fatto, un “tempo morto”;  

Fase di carico: 

Portata della pompa di caricamento: 70 m3/ora; 
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Quantità di rifiuti liquidi da trattare: 280 m3/giorno; 

Numero di reattori previsti: N.4; 

Volume max. di ciascun reattore: 60 m3; 

Numero di caricamenti al giorno (cicli): N.4,6 approssimando per eccesso 5; 

Durata di ciascun caricamento: circa 52 minuti per ciascun reattore. 

 

Ottimizzazione della fase di carico: in regime di normale funzionamento dell’impianto, solo il “primo” 

caricamento costituisce un “tempo morto” poiché, dal momento che la fase di carico è effettuata 

automaticamente dal PLC, ogni caricamento successivo al primo può essere svolto durante il trattamento del 

reattore “precedente”; in questo modo si ottiene: 

 

Tempo “morto” di caricamento del primo reattore: 52 minuti. 

 

La fase di coagulazione consiste sostanzialmente nel dosaggio di reagenti chimici a pH controllato e nella 

miscelazione del refluo con gli stessi; solitamente la fase di reazione, sotto agitazione meccanica, ha bisogno di 

un tempo di contatto dell’ordine di 5÷10 minuti.  

Fase di coagulazione: 

 

Portata media delle pompe dosatrici di dosaggio coagulante e/o acidificante: 200 litri/ora; 

Quantità di reagente coagulante necessario per m3 di refluo da trattare: max. 0,3 litri/ m3 refluo; 

Quantità totale dosata [per 60 m3 di refluo]: 18 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,09 ore; 

Quantità di reagente acidificante necessario per m3 di refluo da trattare: max. 0,15 litri/ m3 refluo; 

Quantità totale dosata [per 60 m3 di refluo]: 9 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,045 ore; 

Tempo di contatto: 0,1 ore; 

Durata complessiva fase di coagulazione [tempo di dosaggio maggiore + tempo di contatto] = 0,19 ore = 11,40 

minuti. 

 

La fase di neutralizzazione, come la fase precedente, consiste nel dosaggio di reagenti chimici a pH controllato e 

nella miscelazione del refluo con gli stessi; solitamente la fase di reazione, sotto agitazione meccanica, ha 

bisogno di un tempo di contatto dell’ordine di 5÷10 minuti. 

Fase di neutralizzazione: 

 

Portata media delle pompe dosatrici di dosaggio reagenti: 200 litri/ora; 
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Quantità di reagente necessario per m3 di refluo da trattare: max. 0,15 litri/m3 refluo; 

Quantità totale dosata [per 60 m3 di refluo]: 9 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,045 ore; 

Quantità di reagente acidificante necessario per m3 di refluo da trattare: 0,15 litri/ m3 refluo; 

Quantità totale dosata [per 60 m3 di refluo]: 9 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,045 ore; 

Tempo di contatto: 0,1 ore; 

Durata complessiva fase di neutralizzazione [tempo di dosaggio maggiore + tempo di contatto] = 0,145 ore = 8,7 

minuti. 

 

La fase di flocculazione consiste sostanzialmente nel dosaggio di reagenti flocculanti, nella miscelazione del 

refluo con gli stessi e nella conseguente formazione di fiocchi di fango; solitamente la fase di flocculazione, sotto 

agitazione meccanica, ha bisogno di un tempo di contatto dell’ordine di 5÷15 minuti.  

Fase di flocculazione: 

 

Portata media delle pompe di dosaggio polielettrolita: 1 m3/ora; 

Quantità di soluzione di polielettrolita (allo 0,2%) necessaria per m3 di refluo da trattare: circa 2 litri/m3 refluo; 

Quantità totale dosata [per 60 m3 di refluo]: 120 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,12 ore; 

Tempo di contatto: 0,15 ore; 

Durata complessiva fase di flocculazione [tempo di dosaggio + tempo di contatto] = 0,27 ore = 16,2 minuti. 

 

La fase di sedimentazione avviene ad agitatori fermi e consiste, sostanzialmente, nel concedere alla miscela 

liquida un opportuno tempo di ritenzione tale che le sostanze solide, di opportune dimensioni e di peso 

specifico maggiore di quello del liquido in cui sono immersi, si muovano, per gravità, verso il basso; la velocità di 

caduta delle particelle è regolata dalla legge di Stokes: 

Fase di sedimentazione: 

 

velocità di sedimentazione vp della particella solida (Stokes): 
 

dove 

g Accelerazione di gravità; 

ρ = 1,02x10-3 [kg/m3] Densità del bulk  

µ = 0,002 [Pa x s]  Viscosità dinamica del bulk 

( )
µ
ρρ

×
×−×

=
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ρs Densità della particella solida 

d Diametro della particella solida 

 

Da prove sperimentali e confrontando i dati in letteratura possiamo assumere che la velocità di sedimentazione 

vp è di circa 12÷13 m/h. 

 

Il reattore chimico-fisico batch, dal punto di vista dimensionale è caratterizzato dalle seguenti misure: altezza 

porzione cilindrica: 5.100 mm circa; altezza fondo conico: 1.352 mm; l’altezza totale da considerare ai fini della 

sedimentazione è pertanto, nell’ipotesi maggiormente conservativa (considerando anche il riempimento del 

franco idraulico), pari a 6.452 mm. 

 

Con una velocità di sedimentazione di 12÷13 m/h ed un’altezza massima di 6.452 mm, si ottiene un tempo di 

ritenzione necessario alla fase di sedimentazione di 0,55 ore = circa 33 minuti. 

 

La fase di scarico del reattore contribuisce al dimensionamento in termini di durata temporale dell’intero 

trattamento, costituendo, di fatto, un “tempo morto”;  

Fase di scarico: 

 

Portata della pompa di scarico acqua chiarificata: 70 m3/ora; 

Portata della pompa di scarico fanghi: 70 m3/ora; 

Quantità totale di fanghi prodotti (al 2,5% circa di secco): 300 litri/m3 di refluo trattato; 

Quantità di fanghi da evacuare per reattore: 18 m3; 

Quantità di acqua chiarificata da evacuare: 42 m3; 

Numero di reattori previsti: N.4; 

Numero di caricamenti al giorno (cicli): N.4,6 approssimando per eccesso 5; 

Durata di ciascun caricamento: circa 52 minuti per ciascun reattore. 

 

Ottimizzazione della fase di scarico: in regime di normale funzionamento dell’impianto, analogamente al carico, 

solo l’ultimo scarico costituisce un “tempo morto” poiché, dal momento che la fase di scarico è effettuata 

automaticamente dal PLC, ogni scarico precedente all’ultimo può essere svolto durante il trattamento nel 

reattore “successivo”. 

 

Verifica della volumetria dei reattori chimico-fisici BATCH 
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Sulla base delle precedenti considerazioni, è possibile calcolare il tempo totale stimato per le fasi di 

trattamento, al fine di verificare la volumetria prevista per i reattori di trattamento ed il quantitativo che si 

intende trattare giornalmente: 

 

Volume trattato giornalmente: 160 mc/giorno 

Numero di reattori: 4; 

Volume di ciascun reattore: 60 mc; 

Numero di caricamenti al giorno (cicli): N.4,6 approssimando per eccesso 5; 

Durata totale delle fasi di carico: 52 minuti; 

Durata dei trattamenti: 

 Durata massima (arrotondata per eccesso) fase di coagulazione per ciascun trattamento: 12 minuti; 

 Durata massima (arrotondata per eccesso) fase di neutralizzazione per ciascun trattamento: 9 minuti; 

 Durata massima fase (arrotondata per eccesso) di flocculazione per ciascun trattamento: 17 minuti; 

 Durata massima (arrotondata per eccesso) fase di sedimentazione per ciascun trattamento: 33 minuti; 

 Durata totale di ciascun trattamento: 71 minuti; 

Durata totale delle fasi di scarico: 52 minuti. 

 

Durata totale massima delle fasi di lavorazione in un reattore: 175 minuti = 2,9 ore, arrotondando per eccesso 

possiamo considerare un tempo di 3 ore. 

Quindi possiamo dire che dopo aver caricato il primo reattore, con un tempo morto di 52 minuti, possiamo 

caricare gli altri reattori mentre nel primo vengono effettuate le operazioni di trattamento, procedendo così fino 

all’ultimo reattore, come si evince dalla figura sottostante un ciclo di trattamento (carico, trattamento e scarico 

dei 4 reattori) avviene in circa 5 ore e 45 minuti. 

  
ciclo di carico, trattamento e scarico reattori. 

Considerando che il numero di trattamenti al giorno sono 5 (approssimando per eccesso, in realtà sono 4,6), 

quindi bisogna ripetere per 1,25 volte un ciclo (carico, trattamento e scarico dei 4 reattori presenti) che ha la 

durata complessiva di 5,75 ore = 345 minuti cadauno: 5,75 h x 1,25 = 7,20 h = 432 minuti, quindi la capacità di 

trattamento è realizzabile nelle 8 ore lavorative nonostante il dimensionamento è basato su dati approssimati 

per eccesso. 
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ELENCO APPARECCHIATURE CHIMICO-FISICO 
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Sezione di stoccaggio e dosaggio reagenti chimici - fasi 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 

2.20, 2.21 

 

I reagenti chimici previsti per il trattamento di chiarificazione delle acque di lavaggio sono i seguenti: 

 

 Disemulsionante; 

 Calce;  

 Cloruro ferrico; 

 Acido solforico; 

 Soda caustica; 

 Acqua ossigenata; 

 Polielettrolita. 

 

I reagenti chimici sono stoccati ed eventualmente preparati in apposite aree dell’impianto; lo stoccaggio dei 

prodotti avviene in diverse aree, suddivise per tipologia, a seconda dello stato fisico dei prodotti stessi: aree S8, 

S9 e S15. 

 

Area S8 stoccaggio calce in polvere funzionale al trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi in silo verticale da 30 

mc: la preparazione del latte di calce avviene in apposite apparecchiature, a partire dal prodotto in polvere 

stoccato in silos; le apparecchiature di preparazione del prodotto sono costituite da N.1 coclea di dosaggio e N.1 

serbatoio agitato da 5 mc chiamato dissolutore per latte di calce.  

La soluzione di latte di calce sarà utilizzata per la sezione di trattamento chimico-fisico batch raggiungibile 

mediante una tubazione chiusa ad anello. 

 

Area S9 stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi in serbatoi 

cilindrici: costituito da N.4 serbatoi in PEAD ad alta densità di volumetria pari a 30 mc ciascuno, per un volume 

di stoccaggio totale di 120 mc. Tutti i serbatoi sono dotati di apposita pompa dosatrice e di un bacino di 

contenimento per contenere eventuali sversamenti. 

 

Area S15 stoccaggio prodotti chimici liquidi funzionali al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi in 

cisternette: costituito da N.1 cisternetta della volumetria di 1 mc, dotata di apposita pompa dosatrice. 

 

Stoccaggio di altri prodotti in polvere o allo stato “concentrato” (polielettrolita): stoccaggio in sacchi da 25 kg 

(max.) da alimentare, manualmente, alle apparecchiature di preparazione (diluizione in acqua). La soluzione 

polielettrolita è preparata tramite un apposito impianto di preparazione (polipreparatore) a partire da 
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polielettrolita in polvere e acqua industriale, inoltre è dotata di apposita pompa dosatrice. La soluzione 

polielettrolita sarà utilizzata per la sezione di trattamento chimico-fisico raggiungibile mediante una tubazione 

chiusa ad anello. 

 

L’approvvigionamento dei reagenti avviene per mezzo di autocisterne (reagenti liquidi), autocisterne dotate di 

sistema di carico pneumatico (calce in polvere) e bancali con sacchi da massimo 25 kg (polielettrolita in polvere); 

il carico nei serbatoi dei reagenti liquidi avviene per mezzo di pompe di caricamento dotate di attacchi rapidi per 

la connessione con le autocisterne, mentre il carico della calce in polvere in silos avviene grazie al sistema di 

carico pneumatico di cui i mezzi di trasporto e approvvigionamento sono dotati.  

 

Il dosaggio di tutti i reagenti chimici, ad esclusione del latte di calce e della soluzione polielettrolita, ai reattori di 

trattamento avviene mediante l’utilizzo diretto di pompe dosatrici per i reagenti liquidi (disemulsionante, 

cloruro ferrico, acido solforico, perossido di idrogeno, idrossido di sodio). Per quanto concerne il latte di calce e 

la soluzione polielettrolita, al fine di evitare solidificazioni all’interno delle tubazioni, saranno realizzate due linee 

di circolazione “continua” (una per ogni reagente) con dosaggio effettuato mediante apertura/chiusura di 

apposite valvole installate su “derivazioni” dei suddetti anelli. 

 

Sezione di trattamento emulsioni oleose – Fasi 2.1, 2.2, 2.3 

 

Le fasi del trattamento delle emulsioni oleose sono le seguenti: 

 

 fase 2.1 – Trattamento emulsioni oleose 

 fase 2.2 – Olii separati (invio al recupero)   

 fase 2.3 – Liquidi disoleati (invio al trattamento chimico-fisico-biologico) 

 

Descrizione del processo di trattamento 

 

La separazione dell’olio dall’acqua è ottenibile come noto, per semplice differenza di densità; di fatto ciò si 

ottiene lasciando semplicemente che i reflui rimangano per tempi lunghi nel rispettivo serbatoio di 

stoccaggio/trattamento, pescando successivamente dal fondo la sola frazione acquosa. 

La rottura delle emulsioni è invece un fenomeno fisico più lento a temperatura ambiente, per cui si richiede un 

innalzamento della temperatura, per facilitare il processo di separazione fra oli ed acqua. 

Il processo vero e proprio avviene riscaldando le emulsioni in uno scambiatore esterno, previa aggiunta di un 

reagente chimico disemulsionante, ad una temperatura compresa tra i 70-90°C.  
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Il disemulsionante viene dosato direttamente nella tubazione che porta il refluo dai serbatoi di stoccaggio allo 

scambiatore di calore. 

Una volta completato il riscaldamento delle emulsioni oleose queste verranno tenute in stato di quiete nei 

serbatoi in modo da permettere la separazione statica delle due fasi, fase oleosa e fase acquosa. Il tempo di 

attesa, prima di procedere allo svuotamento delle varie fasi, può variare da poche ore a 2-4 giorni in funzione 

delle caratteristiche chimico-fisiche dell’emulsione trattata. 

Durante il tempo di attesa il serbatoio verrà tenuto costantemente caldo, operazione facilitata dalla 

coibentazione esterna realizzata sui serbatoi.  

Alla fine del processo l’acqua e/o i fanghi separati sul fondo vengono trasferiti al successivo trattamento presso 

l’impianto chimico-fisico-biologico, mentre, l’olio surnatante viene invece stoccato per essere inviato al 

recupero o rivenduto come olio combustibile dopo una verifica analitica che certifica il rispetto di tutti i 

parametri chimico – fisici relativi all’olio combustibile previsti dalla normativa.  

La sezione di stoccaggio/trattamento emulsioni oleose è composta principalmente da due serbatoi di 250 mc 

coibentati, da un serbatoio per lo stoccaggio degli olii recuperati, da una caldaia e uno scambiatore di calore, 

dalla strumentazione di controllo e dalle pompe a servizio della sezione. 

 

Dimensionamento del processo di trattamento emulsioni 

 

Si prevede di lavorare su un turno lavorativo di 8 ore per 300 giorni/anno, la portata giornaliera è stimata in 

circa 50 ton: 

 

Totale reflui oleosi da trattare all’impianto di trattamento emulsioni: 15.000 Mg/anno 

 

A partire dai seguenti dati in input, è stato calcolato il volume complessivo di ciascun reattore considerando un 

processo di trattamento generico, costituito, dalla fase di carico, dal riscaldamento e dal trattamento chimico. 

Differentemente, la fase di attesa (utile per ottenere la separazione delle fasi presenti nella miscela) e di scarico 

non vengono considerate nel dimensionamento in quanto avvengono con cadenze differenti in funzione del 

refluo da trattare. 

 

La fase di carico dei reattori contribuisce al dimensionamento, in termini di durata temporale, dell’intero 

trattamento, costituendo di fatto un “tempo morto”;  

Fase di carico: 

 

Portata della pompa di caricamento: 60 mc/ora; 

Quantità di rifiuti liquidi da trattare: 50 Mg/giorno = 50 mc/giorno; 
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Volume max. del serbatoio di trattamento: 250 mc; 

Numero di caricamenti al giorno: N.1; 

Durata teorica della fase di caricamento: 0,83 ore = 50 minuti. 

 

 

Fase di riscaldamento: 

Per accelerare il processo dobbiamo portare il refluo alla temperatura Tfr di 90°C, ipotizzando che il refluo da 

trattare si trova alla temperatura Tir di 10 °C ed il suo calore specifico Csr è 3,055 kJ/kg K equivalente a 0,73 

kcal/kg °C, la quantità di calore Q necessaria per innalzare la sua temperatura è data dalla seguente formula:  

Q = M x  Csr x (Tfr - Tir) 

sapendo la massa M di fluido da trattare sarà di 50.000 kg, quindi: 

Q = 2.920.000 kcal  

Imponendo che il riscaldamento deve avvenire con un tempo t di 8 ore possiamo calcolarci la potenza termica 

teorica Ptt 

Ptt = Q / t = 365.000 kcal/h = 424,5 kW 

necessaria per riscaldare il refluo alla suddetta temperatura: 

Ipotizzando che il rendimento della caldaia è di circa 0,85 avremo una 

Ptr = 424,5 kW ÷ 0,85 = 500 kW 

potenza termica reale Ptr: 

Considerando le dispersioni termiche che si hanno durante le fasi di riscaldamento si applica un fattore di 

sicurezza di 1.2: 

Ptrd = 500 kW x 1,2 = 600 kW 

quindi cautelativamente si sceglie una caldaia a gasolio da 600 kW. 

La fase di trattamento chimico consiste sostanzialmente nel dosaggio di disemulsionante direttamente in linea;  

Fase di trattamento chimico: 

 

Portata media delle pompe dosatrici di dosaggio prodotti chimici: 100 litri/ora; 

Quantità teorica di disemulsionante H necessario per mc di refluo da trattare: max. 1 litro/mc; 

Quantità totale dosata [per 50 mc di refluo]: 50 litri; 

Tempo necessario al dosaggio: 0,5 ore = 30 minuti; 

 

Durata complessiva fase di trattamento = 0,5 ore = 30 minuti; 
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Sulla base delle precedenti considerazioni, è possibile calcolare il tempo totale stimato per la fase di 

trattamento, al fine di verificare la volumetria prevista per i reattori di trattamento ed il quantitativo che si 

intende trattare giornalmente: 

Verifica della volumetria dei serbatoi di trattamento: 

 

Volume trattato giornalmente: 50 mc/giorno 

Numero di reattori: 2; 

Volume del reattore: 250 mc; 

Numero di trattamenti al giorno: 1; 

 

Durata totale della fase di carico: 50 minuti; 

Durata della fase di riscaldamento: 480 minuti (teorici); 

Durata totale dosaggio disemulsionante: 30 minuti; 

 

Considerando che la fase di riscaldamento e contemporanea alle fasi di carico e trattamento la durata totale 

massima dell’intera fase di lavorazione è: 480 minuti = 8 ore 

 

Elenco apparecchiature sezione di trattamento emulsioni  

Le macchine e apparecchiature citate nella sezione sono riportate nell’allegato n. 18.108.03A.0023 - “Allegato 
10 - Elenco apparecchiature”. 

 
 

Sezione di trattamento biologico MBR (membrane biological reactor) ad aerazione intermittente - Fase 2.4 

 

Le acque effluenti dalla sezione di trattamento chimico-fisico, le acque separate dalla sezione di trattamento 

emulsioni oleose, i surnatanti derivanti dal processo di trattamento e disidratazione fanghi e le acque esauste 

dell’impianto di trattamento aeriformi sono inviati alla sezione di trattamento di ossidazione biologica di tipo 

“MBR” (Membrane Biological Reactor) ad aerazione intermittente. In pratica i sistemi con elevato valore dell’età 

del fango, possono funzionare con aerazione intermittente cosi da conseguire sia la nitrificazione che la 

denitrificazione all’interno dello stesso reattore. Durante il periodo di tempo in cui l’aerazione è assente, il 

reattore opera come un bacino anossico e pertanto i nitrati vengono impiegati come accettori nella rimozione 

del BOD, in luogo dell’ossigeno disciolto. In particolare, essendo il reattore alimentato con continuità 

dall’influente, esso funziona in maniera similare a un bacino di predenitrificazione. La durata delle fasi aerobica 

e anossica permettono di ottimizzare le prestazioni del processo. A monte del reattore di trattamento biologico 
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è presente bacino di omogeneizzazione-equalizzazione da 250 mc dotato di tubazioni forate sul fondo 

alimentate da una soffiante a lobi per garantire un’opportuna omogeneizzazione del liquido e per evitare 

fenomeni di setticità del liquame prevenendo così l’emissione di odori molesti. Da questo bacino, il refluo, prima 

di essere trasferito al reattore di trattamento biologico, può essere ulteriormente pretrattato da un flottatore 

ad aria disciolta. Il refluo pretrattato viene così inviato al reattore di trattamento MBR ad aerazione 

intermittente da 1400 mc. L’aerazione alternata alla sola miscelazione è garantita da particolari aeratori-

miscelatori sommersi. Questi vengono alimentati con aria compressa, prodotta dalle soffianti a loro servizio, per 

mezzo di una tubazione flessibile collegata allo statore idraulico. L’aria perviene al rotore in rotazione dove, 

passando attraverso l’intercapedine delle pale del rotore stesso, viene ridotta in bolle minute che vanno a 

disperdersi nel volume d’acqua pompato dal rotore. La miscela aria-acqua risultante fuoriesce attraverso i 

condotti dello statore idraulico distribuendosi uniformemente nel bacino. La ridotta velocità del rotore non 

comporta la disgregazione dei fiocchi di fango. La turbolenza generata nella zona periferica delle pale del rotore 

consente un alto trasferimento dell’ossigeno. 

È possibile modificare, a seconda delle esigenze, i tempi dei cicli aerobico/anossico per ottimizzare le prestazioni 

del processo. Il controllo delle fasi di denitrificazione e nitrificazione-ossidazione è agevolato dall’installazione di 

un misuratore di potenziale redox e di un misuratore di ossigeno disciolto. Quest’ultimo regola la portata d’aria 

prodotta dalle soffianti e diffusa dagli aeratori-miscelatori.  

I fanghi di supero vengono trasferiti ai reattori di trattamento fanghi dove vengono ispessiti e inviati al comparto 

di disidratazione.  

Nel reattore di trattamento biologico sono installati dei moduli di filtrazione a membrana per la separazione 

della fase solida dalla fase liquida. Questo accoppiamento, cioè l’unione dei tradizionali processi a biomassa 

sospesa con i processi di filtrazione su membrana, vengono denominati reattori biologici a membrana (MBR, 

dall’inglese Membrane Biologica Reactor). I maggiori vantaggi legati a questa tecnologia vanno ricercati nella 

possibilità di eliminare l’unità di sedimentazione a valle del comparto biologico e tutti i vincoli gestionali ed 

operativi ad essa connessa. La sostituzione del comparto di sedimentazione con un comparto di filtrazione su 

membrane comporta in generale: 

• una notevole riduzione dell’ingombro planimetrico dell’impianto di depurazione, dovuta sia alla 

scomparsa del sedimentatore che all’incremento di concentrazione di solidi sospesi nel reattore 

biologico; 

• la possibilità di gestire il processo biologico in maniera totalmente indipendente dalle fluttuazioni di 

carico idraulico (il tempo di residenza cellulare ed il tempo di ritenzione idraulica sono 

completamente svincolati tra loro); 

• la diminuzione dei fanghi di supero, associata ai più alti valori di età del fango; 

• l’eliminazione dei problemi di sedimentabilità del fango solitamente riscontrabili negli impianti a 

fanghi attivi convenzionali; 
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• il sensibile miglioramento delle caratteristiche qualitative dell’effluente, compatibili con il potenziale 

riuso dell’acqua depurata. 

 

La configurazione adottata nel progetto è a membrane sommerse all’interno del reattore biologico che 

necessita di costi energetici inferiori per la pulizia meccanica della membrana rispetto alla configurazione side-

stream ed ha il vantaggio rispetto la configurazione con unità filtrante immersa in vasca esterna, di evitare il 

ricircolo necessario a bilanciare le differenze di concertazione di SST che si vengono a creare nei due comparti.  

Per l’impianto in questione sono stati previsti moduli a membrane piane in carburo di silicio. Essi sono costituiti 

da un blocco di elementi e da un blocco di aerazione. Il primo è costituito da elementi distribuiti in serie ed 

egualmente distanziati; ciascuno presenta membrane piane che aderiscono ai due lati di un pannello di 

supporto. Ogni elemento è collegato al collettore del permeato per mezzo di un tubo. Il blocco di aerazione è 

costituito da diffusori per la fornitura di aria. 

La configurazione “plate and frame” che è utilizzata dalle membrane piane garantisce una maggiore resistenza 

allo sporcamento rispetto alla configurazione con membrane a fibre cave. Questo comporta una richiesta di 

pulizia chimica meno frequente.  

Con questo sistema è possibile raggiungere concentrazioni di fanghi nel reattore biologico di 18.000 mg/l ma 

prudenzialmente, per contenere il fouling e per non penalizzare eccessivamente il trasferimento dell’ossigeno 

viene fissato ad un valore di 8.000 mg/l.  

La suzione viene estratta in continuo mediante depressione applicata da una pompa. Il lavaggio chimico viene 

effettuato periodicamente per eliminare i fenomeni dovuti al fouling. 

 

 

Criteri di dimensionamento sezione di trattamento biologico MBR 

 
Le acque da trattare non sono alimentate direttamente nel reattore biologico, ma sono preventivamente 

immesse nel bacino di equalizzazione che ha la funzione di polmone al trattamento biologico aerobico, per 

assicurare omogeneità in qualità ed in quantità del refluo da trattare (compreso il periodo notturno e durante i 

fine settimana); il bacino di equalizzazione ha, inoltre, la funzione di assicurare l’omogeneizzazione del refluo. 

 

Criteri di dimensionamento della fase di denitrificazione 

Le cinetiche di denitrificazione dipendono essenzialmente dall’efficienza globale di rimozione del bCOD 

(domanda chimica di ossigeno per la sostanza biodegradabile), e dal decadimento endogeno e non sono 

eccessivamente influenzate dalla frazione di rbCOD (domanda chimica di ossigeno per la sostanza solubile 

prontamente biodegradabile) come invece avviene nei reattori di pre-denitrificazione con tempi di resistenza 
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idraulica particolarmente brevi. La velocità specifica media di denitrificazione può essere determinata attraverso 

la seguente equazione (basata su Stensel (1981) e modificata per considerare la dipendenza della velocità dalla 

frazione attiva della biomassa eterotrofa): 

𝑆𝐷𝑅𝑁𝑏 =  
0,175𝐴𝑛

(𝑌𝑛𝑒𝑡)𝑆𝑅𝑇
 

Dove: 

SDNRb = velocità specifica di denitrificazione relativa alla concentrazione di biomassa eterotrofa, g N-NO3–/ g 

biomassa d 

An = coefficiente di utilizzazione netta dell’ossigeno, g O2/g bCOD rimosso 

Ynet = rendimento netto della biomassa eterotrofa g SSV/g bCOD 

0,175 = calcolato sulla base di 2,86 g O2 equivalente/g N-NO3– e l’ipotesi che solo il 50 % della biomassa 

eterotrofa presente può utilizzare i nitrati come accettori di elettroni, in luogo dell’ossigeno. 

Per un reattore a fanghi attivi a completo mescolamento il coefficiente di utilizzazione netta dell’ossigeno An e il 

rendimento netto della biomassa eterotrofa Ynet vengono determinati in base le seguenti relazioni (Stensel, 

1981):     

𝐴𝑛 = 1 − 1.42𝑌 +  
1.42(𝐾𝑑 )(𝑌)𝑆𝑅𝑇

1 + (𝐾𝑑 )𝑆𝑅𝑇
 

𝑌𝑛𝑒𝑡 =  
𝑌

1 +  (𝐾𝑑 )𝑆𝑅𝑇
 

  

Mediante tali relazioni è possibile determinare la durata dei cicli per la rimozione dell’azoto in un bacino di 

ossidazione ad aerazione intermittente. 

Di seguito si riporta i passaggi effettuati per il calcolo. 

Si corregge la costante di decadimento endogeno Kd per tenere conto dell’effetto della temperatura:  

𝐾𝑑,𝑇 =  𝐾𝑑,20(𝛩)𝑇−20 

 

Si determina il coefficiente di utilizzazione netta dell’ossigeno An: 
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𝐴𝑛 = 1 − 1.42𝑌 +  
1.42(𝐾𝑑 )(𝑌)𝑆𝑅𝑇

1 + (𝐾𝑑 )𝑆𝑅𝑇
 

Si determina il valore rendimento netto della biomassa eterotrofa Ynet: 

𝑌𝑛𝑒𝑡 =  
𝑌

1 +  (𝐾𝑑 )𝑆𝑅𝑇
 

Si determina il valore della SDNRb:  

𝑆𝐷𝑅𝑁𝑏 =  
0,175𝐴𝑛

(𝑌𝑛𝑒𝑡)𝑆𝑅𝑇
 

Si determina la concentrazione di biomassa Xb nella miscela liquida: 

𝑋𝑏 = 𝑀𝐿𝑆𝑆𝑉 ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

Si determina la concentrazione da rimuovere NOr: 

𝑁𝑂𝑟 =  𝑁𝑂𝑖 −  𝑁𝑂𝑒 

Quindi si determina la quantità di nitrati da rimuovere: 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 = 𝑄(𝑁𝑂𝑟)  

Si determina la quantità di nitrati che vengono rimossi giornalmente dalla reazione anossica: 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =   (𝑆𝐷𝑅𝑁𝑏)(𝑋𝑏)(𝑉𝑑𝑒𝑛) 

Si determina la durata della fase anossica:  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎: 
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Quindi la frazione della giornata dedicata alla fase anossica è: 

𝐹𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎: 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 

(24 ℎ𝑑 )
 

 

Quindi durante una frazione temporale della giornata nella vasca di trattamento biologico viene interrotta 

l’aerazione per permettere lo svolgimento dei processi di denitrificazione. Durante tale fase però vengono 

interrotti i processi di nitrificazione che hanno bisogno necessariamente di ossigeno per la loro realizzazione. I 
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due processi si alternano in un unico bacino di volume V, il quale può essere teoricamente frazionato in due 

volumi (Vden e Vnit) direttamente proporzionali alle durate delle due fasi in una giornata. 

Criteri di dimensionamento della fase nitrificazione e rimozione COD 

La rimozione del COD (e la conseguente nitrificazione del refluo) avverrà mediante un processo a fanghi attivi 

che sarà dimensionato/verificato per un “reattore a completo mescolamento”. 

Il calcolo partirà con la determinazione del valore dell’STR (età del fango o tempo medio di residenza cellulare) 

in funzione del tasso netto di crescita della biomassa nitrificante (poiché gli organismi nitrificanti crescono a 

velocità inferiore rispetto a quelli eterotrofi a cui compete la rimozione del carbonio organico). 

 

Quindi si procede innanzitutto con il calcolo del tasso netto di crescita della biomassa nitrificante µ’n, ricavabile 

dalla seguente relazione: 

dn
on

nm
nm k

ODK
OD

NK
N

−







+

⋅







+
⋅

=
µµ '

 

dove: 

µ’nm = tasso netto di crescita della biomassa nitrificante  

µnm = tasso di crescita massimo alla temperatura T di progetto 

Kn = costante di semisaturazione del processo di nitrificazione alla temperatura T di progetto 

Kdn = costante di decadimento endogeno della biomassa nitrificante alla temperatura T di progetto 

Ko = costante di semisaturazione ossigeno disciolto 

OD = concentrazione ossigeno disciolto nella vasca di ossidazione 

N = concentrazione di azoto ammoniacale nell’effluente 

Per calcolare il tasso netto di crescita della biomassa nitrificante µ’n è necessario ricavare preventivamente i 

valori del tasso di crescita massimo µ’n, max, della costante di semisaturazione del processo di nitrificazione Kn, 

e della costante di decadimento endogeno della biomassa nitrificante Kdn alle temperature di progetto T, 

rispettivamente attraverso le seguenti relazioni: 

)20(
,

−Θ⋅= T
Tmnmn µµ

 

)20(
,

−Θ⋅= T
Tnn kk
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)20( −Θ⋅= T
Tdndn kk

 

Le costanti cinetiche del processo di nitrificazione valutate alla temperatura di 20 °C, le costanti di temperatura 

per le singole costanti cinetiche, il valore dell’ossigeno disciolto OD in vasca e la concentrazione di azoto 

ammoniacale nell’effluente N vengono imposti come dati progettuali. 

Calcolato il tasso netto di crescita della biomassa nitrificante µ’n possibile ricavare l’età del fango (o tempo 

medio di residenza cellulare) SRT’, attraverso la seguente relazione: 

n

SRT
'

1'
µ

=
 

dove: 

SRT’ = età del fango (o tempo medio di residenza cellulare)  

µ’n = tasso netto di crescita della biomassa nitrificante  

 

È possibile applicare un fattore di sicurezza SF dato da: 

medioTKN
puntadiTKNSF =

 

Dal quale è possibile ricavare l’età del fango SRT di progetto attraverso la seguente relazione: 

n

SFSRT
'

1
µ
⋅=

 

Dopo aver determinato l’età del fango di progetto, è possibile procedere al calcolo della produzione di biomassa 

(in kg SSV al giorno); 

 

Produzione di biomassa = PX, bio 

CBAP bioX ++=,  

dove: 

A = termine legato alla crescita della biomassa eterotrofa (responsabile della  rimozione del substrato 
carbonioso); 
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SRTk
SSYQ

A
d ⋅+

−⋅⋅
=

1
)( 0

 

B = termine legato ai residui provenienti dal decadimento cellulare; 

SRTk
SRTSSYQkf

B
d

dd

⋅+
⋅−⋅⋅⋅⋅

=
1

)( 0

 

C = termine legato alla crescita della biomassa autotrofa (batteri nitrificanti); 

SRTk
SRTNOYQ

C
dn

xn

⋅+
⋅⋅⋅

=
1

)(

 

dove si ha: 

 

Q = Portata media giornaliera 

Y = rendimento di sintesi della biomassa  

Yn = rendimento di sintesi della biomassa nitrificante  

fd = frazione di biomassa dovuta ai residui cellulari 

NOx = concentrazione ossidi di azoto; per il calcolo si assume inizialmente pari a circa l’80% del TKN, per essere 

corretto successivamente con la seguente relazione: 

QPNTKNNO bioXx ,−−=
 

S0 = concentrazione di substrato in ingresso (bCOD) 

S = concentrazione di substrato nell’effluente (bCOD), calcolabile dalla seguente relazione 

1)(
)1(

−−⋅
⋅+⋅

=
dm

dS

kSRT
SRTkK

S
µ  

Le costanti cinetiche, cioè, il tasso massimo di crescita della biomassa µm, la costante di semisaturazione del 

substrato carbonioso Ks e la costante di decadimento endogeno Kd, devono essere corrette per tener conto 

della temperatura di progetto mediante le seguenti relazioni: 

)20(
,

−Θ⋅= T
Tnmm µµ

 

)20(
,

−Θ⋅= T
Tss kk
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)20(
,

−Θ⋅= T
Tdd kk

 

Dopo aver calcolato la produzione di biomassa, è possibile calcolare la massa di SSV e di SST nella vasca di 

aerazione; 

Massa di SSV = MLSSV = Px,SSV (SRT) 

Massa di SST = MLSST = Px,SST (SRT) 

Dove: 

Px,SSV = crescita di biomassa considerando anche l’apporto di SSV nella portata influente; 

)(,, nbSSVQPP bioXSSVX ⋅+=
 

Px,SST = crescita di biomassa considerando anche l’apporto di SST nella portata  influente; 

)(,, iSSTQPP SSVXSSTX ⋅+=
 

nbSSV = solidi sospesi non biodegradabili nella portata influente 

iSST = solidi sospesi inerti nella portata influente = SSV-SST 

 

Il volume utile della vasca di ossidazione biologica (V) è dato dalla seguente relazione: 

Dove MLXSS = Concentrazione dei solidi sospesi nella miscela liquida della vasca di ossidazione biologica; 

La verifica del dimensionamento sarà effettuata sul fattore di carico organico Fc dato da: 

VX
BODQF

MLSS
C ⋅

⋅
=

 

 

Calcoli di dimensionamento impianto di trattamento MBR 

 
L’impianto di trattamento MBR è stato dimensionato a partire dai seguenti dati di progetto: 

 

Descrizione Valore Unità di misura 

Portata influente 250 m^3/d 

Temperatura di progetto 12 °C 

CARATTERISTICHE DEL REFLUO IN INGRESSO ALLA SEZIONE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO 
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Domanda biochimica totale di ossigeno a 5 giorni, BOD 1000 mg/l 

Domanda biochimica solubile di ossigeno a 5 giorni, sBOD 800 mg/l 

Domanda chimica totale di ossigeno, COD 3000 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza solubile, sCOD 2400 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza solubile prontamente 
biodegradabile, rbCOD 

1200 mg/l 

Solidi sospesi totali, SST 70 mg/l 

Solidi sospesi volatili, SSV 60 mg/l 

Azoto totale Kjeldahl, TKN 300 mg/l 

Azoto ammoniacale, N-NH4 250 mg/l 

Fosforo totale, Ptot 10 mg/l 

Alcalinità come CaCO3 140 mg/l 

bCOD/BOD 2,8 adim. 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza biodegradabile, bCOD 2800 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza non biodegradabile, nbCOD 200 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza solubile (considerata non 
biodegradabile) sCODe 

160 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza particolata, pCOD 600 mg/l 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza organica biodegradabile, bpCOD 560 mg/l 

Solidi sospesi volatili non biodegradabili, nbSSV 4 mg/l 

Solidi sospesi inerti, iSST 10 mg/l 
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CALCOLO DEL VOLUME DEL BACINO DI NITRIFICAZIONE/DENITRIFICAZIONE AD AERAZIONE INTERMITTENTE 

Concentrazione di solidi sospesi nella miscela liquida, XMLSS 8.000 g/m^3 

Concentrazione di azoto ammoniacale nell'effluente desiderata, N 20 g/m^3 

Concentrazione di ossigeno disciolto nella vasca di nitrificazione, OD 2 g/m^3 

Tasso massimo di crescita della biomassa alla temperatura di 20 °C, µm 3,0 g SSV/g SSV d 

Costante di semisaturazione del substrato carbonioso alla temperatura di 20 °C , 
Ks 

5 g bCOD/ m^2 

Rendimento di sintesi della biomassa, Y 0,3 g SSV/g bCOD 

Costante di decadimento endogeno alla temperatura di 20 °C, Kd 0,06 g SSV/g SSV d 

Frazione di biomassa dovuta ai residui cellulari, fd 0,08 g SSV/g SSV 

Coefficiente di temperatura del tasso massimo di crescita della biomassa, θm 1,07 adimensionale 

Coefficiente di temperatura della costante di semisaturazione  del substrato 
carbonioso , θKs 

1,0 adimensionale 

Coefficiente di temperatura della costante di decadimento endogeno della 
biomassa, θKd 

1,04 adimensionale 

Tasso massimo di crescita della biomassa nitrificante alla temperatura di 20 °C, 
µnm 

0,2 g SSV/g SSV d 

Costante di semisaturazione del processo di nitrificazione alla temperatura di 20 
°C , Kn 

0,5 g N-NH4/m^3 

Rendimento di sintesi della biomassa nitrificante, Yn 0,123 g SSV/g N-NH4 

Costante di decadimento endogeno della biomassa nitrificante alla temperatura 
di 20 °C, Kdn 

0,05 g SSV/ g SSV d 

Costante di semisaturazione dell'ossigeno disciolto, Ko 0,4 g/m^3 

Coefficiente di temperatura del tasso netto massimo di crescita della biomassa 
nitrificante, θµnm 

1,07 adimensionale 

Coefficiente di temperatura del tasso netto della costante di semisaturazione del 1,053 adimensionale 
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processo di nitrificazionemassimo di crescita della biomassa nitrificante, θKn 

Coefficiente di temperatura della costante di decadimento endogeno della 
biomassa nitrificante, θKdn 

1,04 adimensionale 

Tasso netto massimo di crescita della biomassa alla temperatura di progetto, µmT 1,75 g SSV/g SSV d 

Costante di semisaturazione del substrato carbonioso alla temperatura di 
progetto, KsT 

5 g N-NH4/m^3 

Costante di decadimento endogeno della biomassa alla temperatura di progetto, 
KdT 

0,044 g SSV/ g SSV d 

Tasso netto massimo di crescita della biomassa nitrificante alla temperatura di 
progetto, µnmT 

0,12 g SSV/g SSV d 

Costante di semisaturazione del processo di nitrificazione alla temperatura di 
progetto, KnT 

0,33 g N-NH4/m^3 

Costante di decadimento endogeno della biomassa nitrificante alla temperatura 
di progetto, KdnT 

0,04 g SSV/ g SSV d 

Tasso netto di crescita della biomassa nitrificante, µ'n 0,06 g SSV/g SSV d 

Età del fango (o tempo medio di residenza cellulare), SRT' 17 d 

Fattore di sicurezza sull'età del fango, SF 
(nota: viene scelto un fattore tale da garantire la degradazione delle sostanze 
lentamente biodegradabili e la stabilizzazione del fango) 

3,0 adimensionale 

Età del fango (o tempo medio di residenza cellulare) di progetto, SRT 50,9 d 

Domanda chimica di ossigeno per la sostanza biodegradabile refluo 
nell'effluente, bCODout 

0,2 g bCOD/ m^3 

Concentrazione di nitrati in fase di nitrificazione (ipotesi), NOx 242,0 g/m^3 

Produzione di biomassa eterotrofa, A 64,9 kg SSV/d 

Produzione dei residui provenienti dal decadimento cellulare, B 11,6 kg SSV/d 

Produzione di biomassa nitrificante, C 2,6 kg SSV/d 

Produzione giornaliera netta i fanghi attivi, PX,bio (A+B+C) 79 kg SSV/d 
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Solidi sospesi volatili non biodegradabili nell'influente (D) 1,00 kg SSV/d 

Produzione giornaliera di inerti, Px,iSST (E) 2,5 kg /d 

Produzione giornaliera di SST, PX,SST ((A+B+C)/0,85+D+E) 97 kg/d 

Concentrazione dei nitrati in fase di nitrificazione (verifica), NOx 242,0 g/m^3 

Solidi sospesi volatili nella miscela liquida, MLSSV 4.083 kg 

Solidi sospesi nella miscela liquida, MLSS 4.922 kg 

Volume teorico della vasca per la fase di nitrificazione, Vnit 615 m^3 

Concentrazione di solidi sospesi volatili nella miscela liquida, XMLSSV 6.636 g/m^3 

Fattore di carico organico, Fc 0,05 g BOD/g MLSSV 
d 

Fattore di carico organico, Fv 0,41 kg BOD/m^3 d 

Coefficiente di utilizzazione netta dell'ossigeno, An 0,87 g O2/g bCOD 
rimosso 

Rendimento netto della massa eterotrofa, Ynet 0,09 g SSV/g bCOD 

Velocità specifica di denitrificazione relativa alla concentrazione di biomassa 
eterotrofa, SDNRb 

0,03 g N-NO3/g 
biomassa giorno 

Concentrazioni in uscita dal trattamento biologico, NOe  30 g/mc 

Concentrazione di nitrati rimuovere, NOr 212 g/mc 

Portata giornaliera di nitrati da rimuovere 53.002 g/giorno 

Frazione di biomassa 0,32 g biomassa/ g 
MLSSV 

Volume vasca di trattamento biologico, V=Vnit+Vden (ipotesi) 1.392 m^3 

Portata giornaliera di nitrati chè è possibile rimuovere se il ciclo di 
denitrificazione durasse 24 ore 

95.031 g/giorno 
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Durata fase anossica 13,4 h 

Volume teorico della vasca per la fase di denitrificazione, Vden 776 m^3 

Volume vasca di trattamento biologico, V=Vnit+Vden (verifica) 1392 m^3 

 

Per quanto riguarda la superficie filtrante dei moduli MBR viene imposto un valore di flusso medio di portata 

trattabile di 25 l/m2h da cui è possibile, data una portata di alimentazione media di circa 10,5 m3/h, ricavare una 

superficie di filtrazione di circa 420 mq. Quindi saranno installati 58 moduli da 7,25 m2 per una superficie totale 

di 420,5 m2.    

 

Sezione di condizionamento e ispessimento fanghi - Fasi 2.5, 2.6, 2.9 

Le fasi di condizionamento, ispessimento e successiva disidratazione dei fanghi prodotti dal trattamento 

chimico-fisico batch e dal trattamento biologico, in riferimento allo schema di flusso impiantistico, sono 

essenzialmente le seguenti: 

 

• fase 2.5 – Ispessimento e condizionamento fanghi 

• fase 2.6 – Disidratazione fanghi 

 

I fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico batch e dal trattamento biologico MBR ad aerazione 

intermittente vengono inviati a n. 2 ispessitori di condizionamento/ispessimento fanghi, quest’ultimi sono dotati 

di un agitatore verticale a pale e di uno scarico a livello variabile motorizzato, praticamente è identico ai reattori 

di trattamento chimico-fisico batch. Tali ispessitori possono essere utilizzati per il condizionamento dei fanghi 

(miscelazione dei fanghi con opportuni reagenti chimici), per l’accumulo sotto agitazione degli stessi e anche per 

l’ispessimento (ad agitazione disattivata). I fanghi raccolti dall’ispessitore vengono inviati tramite pompe alla 

filtropressa per la disidratazione e successivamente raccolti in cassoni scarrabili (Area S7). Le acque raccolte 

dallo scarico a livello variabile motorizzato e in uscita dalla filtropressa vengono indirizzati al serbatoio di 

equalizzazione del trattamento biologico. 

Il condizionamento è un trattamento a cui vengono sottoposti i fanghi provenienti dalla depurazione delle 

acque, esso consente principalmente una maggiore disidratabilità/filtrabilità dei fanghi stessi con conseguente 

aumento dell’efficienza durante il successivo trattamento di disidratazione (previsto a valle), quasi sempre 

necessario per ridurre il volume dei fanghi. 

Il condizionamento determina anche una migliore qualità del surnatante separato, caratterizzato da una minore 

quantità di sostanze organiche inquinanti. Il surnatante recuperato nella sezione di 
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condizionamento/ispessimento fanghi viene immesso nuovamente nell’equalizzazione del trattamento 

biologico. 

I fanghi contengono spesso elevate quantità di sostanze colloidali, queste sostanze sono caratterizzate da 

dimensioni estremamente piccole e da elevate superfici specifiche. Inoltre hanno la proprietà di adsorbire le 

molecole d’ acqua, formando configurazioni munite di cariche elettriche superficiali e dotate di grande stabilità. 

Uno dei mezzi per separare le sostanze colloidali dall'acqua è quello di provocare la loro coagulazione e la loro 

aggregazione sotto forma di fiocchi pesanti sedimentabili.  

Il metodo utilizzato per il condizionamento è quello di natura chimica e si basa sull'utilizzo di sostanze organiche 

o inorganiche capaci di determinare la neutralizzazione delle cariche superficiali dei colloidi, favorendone 

l'aggregazione. 

Il coagulante inorganico utilizzato è la calce (sotto forma di latte di calce), sostanzialmente lo stesso utilizzato 

nel trattamento di chiari-flocculazione, mentre per il condizionante organico viene utilizzato polielettrolita. 

Quest’ultimo è costituito da macromolecole organiche ottenute attraverso processi di polimerizzazione, solubili 

in acqua o ben disperdibili, caratterizzati dalla presenza di gruppi carichi o almeno polari lungo tutta la catena (la 

presenza di opportune cariche o di gruppi polari uniformemente distribuiti lungo la catena facilita l’aggregazione 

dei fanghi). Il dosaggio ottimale viene determinato sulla base di prove di laboratorio caso per caso. 

I fanghi in uscita dalla sezione di disidratazione e i fanghi ritirati dall’impianto con consistenza palabile vengono 

stoccati all’interno di una vasca in calcestruzzo impermeabilizzata con guaina in HDPE della capacità di 30 m3. I 

fanghi all’interno della vasca subiscono anche un trattamento parziale di stabilizzazione/solidificazione grazie 

all’aggiunta di reagenti in polvere, quali cemento e calce (stoccati in sacchi da max 25 kg), e miscelati grazie alla 

gru con benna a polipo presente nell’impianto per poi essere inviati a smaltimento presso centri autorizzati.     

 

Sezione di sterilizzazione – Fasi 2.24, 2.25, 2.26 

Nell’impianto di sterilizzazione viene effettuata la seguente operazione di smaltimento di cui dall’allegato B al 

D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 

 D9 – Trattamento chimico-fisico (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 

procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12); 

 

Il ciclo di trattamento è fondamentalmente costituito dalle seguenti sezioni: 

 

 Impianto di sterilizzazione; 

 Generatore di vapore a gasolio. 
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Descrizione del processo di trattamento 

 

L’impianto di sterilizzazione dei rifiuti solidi tratta un quantitativo complessivo di circa 500 Mg/anno. 

L’impianto di sterilizzazione dei rifiuti di alimenti prodotti dalle navi stazionanti nel porto della Spezia previsto ai 

sensi del Decreto del Ministero della Sanità 22 maggio 2001 “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei 

rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali” è costituito da 

un'autoclave, da un generatore di vapore, da una gru di carico.  

Il combustibile del generatore di vapore è stoccato in un serbatoio da 10.000 litri, che alimenta anche la caldaia 

a servizio della sezione di trattamento emulsioni oleose.  

L'impianto è stato costruito per sterilizzare i rifiuti, prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali 

ed esteri, di alimenti provenienti da paesi extra Unione Europea. Tali rifiuti, per la maggior parte in sacchi, sono 

raccolti dalle imbarcazioni SEPOR, in cassoni scarrabili che sono poi trasbordati a terra in attesa del trattamento 

termico. Grazie ad una gru, il rifiuto è quindi posto in cassonetti di acciaio inossidabile di circa un metro cubo e 

ruote di gomma resistenti al calore che saranno poi introdotti nell'autoclave.  

Da qui, una volta completata l'operazione di sterilizzazione, i contenitori sono vuotati in un cassone scarrabile 

con chiusura a pistone con il quale i rifiuti sono trasportati alle discariche autorizzate. 

L'autoclave orizzontale automatica è stata costruita secondo normative UNI 10384 parte I - CEN - CEI – ISPESL ed 

Il funzionamento e l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione sono assicurati dall'impianto idraulico e dall'impianto 

elettrico, governati dal sistema di controllo e comando computerizzato che provvede anche ad emettere le 

attestazioni di sterilizzazione corretta. 

Il generatore di vapore che alimenta l'autoclave fa parte dei generatori di piccola potenzialità per i quali l'art. 28 

D.M. 21.05.1974 concede l'esonero totale dalla presenza del conduttore patentato e dalle visite periodiche dei 

funzionari ISPESL.  

L'impianto è stato concepito, progettato e realizzato per soddisfare le esigenze dei mezzi navali stazionanti nel 

porto della Spezia.  

Le quantità annue che sono sottoposte alla sterilizzazione sono di circa 500 Mg corrispondenti 

approssimativamente a circa 2000 metri cubi.  

 

Sezione di triturazione rifiuti solidi - Fase 2.22, 2.23 

Nell’impianto di triturazione rifiuti solidi vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento di cui 

dall’allegato B al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205: 

 D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (per le 

attività di miscelazione destinate allo smaltimento) 

 D14, Ricondizionamento preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 
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 D15, Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14. 

e recupero previste dall’allegato C 3 Dicembre 2010 n.205: 

 R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 

di compostaggio altre trasformazioni biologiche) 

 R4, Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici  

 R5, Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 

 R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 

 

Descrizione dell’impianto di triturazione  

L’impianto di triturazione rifiuti solidi verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di circa 17 
Mg/giorno, l’impianto funzionerà per 8 ore al giorno, quindi 5.000 Mg/anno. 

L’impianto di triturazione è composto da un trituratore monoalbero elettrico con pettine regolabile a comando 

idraulico, entrambi dotati di taglienti sostituibili di varia tipologia per le diverse applicazioni, costituito da una 

camera di macinazione in robusta struttura elettrosaldata opportunamente dimensionata, alberi porta lame, 

inserti pulitori, grandi riduttori epicicloidali, basamento di sostegno e tramoggia di alimentazione. 

Le lame con cui vengono equipaggiate queste macchine sono realizzate in acciai legati e temprate sino al cuore.  

La velocità di rotazione e quindi la produttività della macchina come pure le coppie torcenti agli alberi saranno 

funzione della tenacità dei materiali introdotti in tramoggia.  

In uscita dal trituratore è presente un impianto deferrizzante che separa i materiali ferrosi, dal triturato in uscita 

dal trituratore, da inviare al recupero. 

I rifiuti inviati all’impianto di triturazione subiscono prima una cernita manuale in modo da separare e quindi 

recuperare le sostanze organiche (es. legno), inorganiche (es. metalli) e quei materiali non idonei alla 

triturazione. 

L’utilizzo di queste macchine è finalizzato all’adeguamento volumetrico, dopo una prima selezione manuale, 

tramite processo di cesoiatura continua dei rifiuti in ingesso: 

 Rifiuti ingombranti 

 Rifiuti industriali 

 Pneumatici logori  

 Contenitori e imballaggi 

 Pallets 

Per poi inviare i rifiuti triturati a smaltimento presso impianti terzi debitamente autorizzati allo smaltimento 
finale. 
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Miscelazione di rifiuti (Op. R12 e D13) 

 

L’operazione di miscelazione è identificata dalle operazioni D.13 e R.12, individuate rispettivamente ai sensi 

dell’allegato B e C al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205. 

L’operazione di miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti sarà individuata, come allo stato attuale, come 

operazione “R.12”, mentre l’operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti sarà individuata, 

come allo stato attuale, come operazione “D.13”. 

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti verranno effettuate ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 

n.205. 

Le miscelazioni in deroga saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo 

gruppi di miscelazione ben definiti.  I singoli rifiuti, costituenti la miscela, saranno caratterizzati da 

caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali 

incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. 

In termini generali la miscelazione: 

 sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate; 

 non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti; 

 non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, 

polimerizzazione, ecc.; 

 sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.  

 

Il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto dal D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 

a partire dalla famiglia di codici CER 19.., in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti. 

Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da 

parte del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da 

un tecnico competente mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio. 

Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche, riportandolo nell’apposito 

Registro di miscelazione. 

Le caratteristiche chimico-fisiche della partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione, saranno tali da 

non pregiudicare l’efficacia del trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento. 

La miscelazione non darà origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e non saranno diluiti o miscelati rifiuti al 

solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica o ad altre tipologie di smaltimento. 
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Inoltre, non sarà effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l’accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la 

miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione 

di recupero. 

Pertanto l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati: 

 solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo 

 dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione. 

 

L’utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e 

comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 le miscele di rifiuti ottenute da operazioni 

di miscelazione in deroga. 

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata 

dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le 

varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le 

caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti. 

Questa condizione sarà dimostrabile nell’ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del D.M. 

03.08.2005 e s.m.i. che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in 

discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relativi alle singole componenti della miscela. 

Le miscele dei rifiuti in uscita dall’impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento 

finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R.1 a R.11 

dell’allegato C al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 o impianti di smaltimento di cui ai punti da D.1 a D.12 

dell’allegato B al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205. 
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MATERIE PRIME UTILIZZATE 

Trattandosi di una piattaforma di gestione e trattamento rifiuti, le materie prime che saranno utilizzate 

nell’impianto sono costituite esclusivamente da: 

 

 rifiuti in ingresso destinati alle attività di stoccaggio (R12, R13, D13, D14 e D15) e trattamento (R3, R5, 

D8, D9, D13 e D15)  

 reagenti chimici utilizzati per il trattamento. 

 

Codici CER in ingresso alla piattaforma destinati alle attività di stoccaggio (R12, R13, D13, D14 e D15) e 
trattamento (R3, R5, D8, D9, D13 e D15) 

Rifiuti liquidi per trattamento chimico - fisico - biologico Mg/anno 
(stimati) 

01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio  300 

01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 
300 

01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 
01.05.06  300 
02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 300 
05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 2000 
06.01.01 * acido solforico e acido solforoso  200 
06.01.02 * acido cloridrico  200 
06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio  100 
06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 100 

06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 
500 

07.01.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 
07.02.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 
07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 
07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 200 

08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
08.01.19 300 
11.01.05 * acidi di decapaggio 200 
11.01.07 * basi di decapaggio 100 

11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose 
100 

11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11 
100 
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11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 1000 

11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 
100 

12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
1000 

12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 6000 
13.01.05 * emulsioni non clorurate 500 

13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
100 

13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 500 
13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 300 
13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 300 
13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 12000 
13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 1000 
13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 2000 
13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel  1000 
13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 1000 
13.08.02 * altre emulsioni 6000 
16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 500 
16.07.08 * rifiuti contenenti olio 6000 
16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 500 
16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16000 

16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 
8000 

16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  300 

16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 
300 

19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 200 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 
1000 

19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
1000 

19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a "acque di lavanda costituite da rifiuti liquidi 
derivanti da cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di navi"  

1000 

19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose 100 
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19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di 
cui alla voce 19.13.05 100 

19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

100 

19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

100 
20.01.25 oli e grassi commestibili 100 
20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 1000 

Totale rifiuti liquidi (Mg) 75000 

 
 

Rifiuti solidi per trattamento di triturazione o sterilizzazione 
Mg/anno 
(stimati) 

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
50 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 
50 

08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
10 

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 
10 

08.01.21* residui di pittura o di sverniciatori 50 
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 450 

12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 
450 

12.01.16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose  
400 

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 
400 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 50 
15.01.02 imballaggi di plastica 50 
15.01.03 imballaggi in legno 50 
15.01.04 imballaggi metallici 50 
15.01.05 imballaggi compositi 50 
15.01.06 imballaggi in materiali misti 50 
15.01.07 imballaggi di vetro 50 
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15.01.09 imballaggi in materia tessile 50 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
200 

15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

500 

15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15.02.02 50 
16.01.03 pneumatici fuori uso 10 
16.01.07* filtri dell’olio 10 

16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
25 

16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci da 16.02.09 a 16.02.13 25 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 
25 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 
25 

16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 
25 

16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
10 

16.06.01* batterie al piombo 25 
16.06.02* batterie al nichel - cadmio 10 
16.06.03* batterie contenenti mercurio 10 
16.06.04* batterie alcaline 10 
16.06.05* altre batterie e accumulatori 10 
17.02.01 legno 30 
17.02.02 vetro 30 
17.02.03 plastica 30 

17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 
50 

17.04.01 rame, bronzo, ottone 30 
17.04.02 alluminio 30 
17.04.03 piombo 30 
17.04.04 zinco 30 
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17.04.05 ferro e acciaio 150 
17.04.07 metalli misti 50 
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 50 

17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 
50 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 100 

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
25 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 
25 

20.01.01 carta e cartone 50 
20.01.02 vetro 50 

20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

50 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 50 
20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 50 
20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 50 
20.01.39 plastica 50 
20.01.40 metalli 50 
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 1000 
20.03.07 rifiuti ingombranti  100 

Totale rifiuti solidi (Mg) 5500 

 

reagenti chimici utilizzati per il trattamento: 

 Disemulsionante (soluzione) 

 Acido solforico (soluzione acquosa) 

 Cloruro ferrico (soluzione acquosa) 

 Idrossido di sodio (soluzione acquosa) 

 Perossido di idrogeno (soluzione acquosa) 

 Polielettrolita (prodotto in polvere) 

 Calce (prodotto in polvere) 

 

In riferimento ai trattamenti chimici possibili nell’impianto, è possibile l’utilizzo di altri prodotti in minime 

quantità non rilevanti. 
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Per quanto concerne il calcolo del consumo specifico di reagenti chimici, si fa riferimento alla potenzialità 

impiantistica massima dell’impianto di trattamento pari a circa: 

 

 Impianto di trattamento chimico-fisico batch: 78.577 Mg/anno; 

 Impianto di ispessimento e condizionamento fanghi: 22.500 Mg/anno 

 Impianto di trattamento emulsioni oleose: 15.000 Mg/anno; 

 Impianto di trattamento emissioni: 20.000 Nm3/h. 

 

impianto di trattamento chimico-fisico batch: 78.577 ton/anno 

Reagente chimico dosato 

Quantità 

giornaliera 

Mg/d 

Quantità annua 

Mg/anno 

Quantità specifica 

kg/mc refluo 

Cloruro ferrico (soluzione acquosa) 0,5 150 1,9 

Acido solforico (soluzione acquosa) 0,5 150 1,9 

Idrossido di sodio (soluzione acquosa) 0,83 250 3,1 

Perossido di idrogeno (soluzione acquosa) 0,33 100 1,2 

Polielettrolita (prodotto in polvere) 0,005 1,5 0,02 

Calce (prodotto in polvere) 0,13 38 0,5 

 

Impianto di ispessimento e condizionamento fanghi: 22.500 ton/anno 

Reagente chimico dosato 

Quantità 

giornaliera 

Mg/d 

Quantità annua 

Mg/anno 

Quantità specifica 

kg/mc refluo 

Polielettrolita (prodotto in polvere) 0,0004 0,11 0,005 

Calce (prodotto in polvere) 0,05 16 0,7 

 

Impianto di trattamento emulsioni oleose: 15.000 ton/anno 

Reagente chimico dosato 

Quantità 

giornaliera 

Mg/d 

Quantità annua 

Mg/anno 

Quantità specifica 

kg/mc refluo 
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Impianto di trattamento emulsioni oleose: 15.000 ton/anno 

Reagente chimico dosato 

Quantità 

giornaliera 

Mg/d 

Quantità annua 

Mg/anno 

Quantità specifica 

kg/mc refluo 

Disemulsionante (soluzione) 0,05 15 1 

 

Impianto di trattamento emissioni: 20.000 Nm3/h 

Reagente chimico dosato 
Quantità giornaliera 

Mg/d 

Quantità annua 

Mg/anno 

Idrossido di sodio (soluzione acquosa) 0,013 4 

Acido solforico (soluzione acquosa) 0,04 11 

 

Per le sostanze presenti nell’intera installazione si fa riferimento a quanto riportato nella seguente tabella, le 

relative schede di sicurezza costituiscono l’allegato   n. 18.108.03A.0029 - “Allegato 16 - Schede di sicurezza 

prodotti chimici” allegato all’istanza.
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I prodotti intermedi saranno costituiti da rifiuti in corso di trattamento prima di essere avviati ad altri impianti di terzi autorizzati per lo smaltimento definitivo.  

 

Tipo di sostanza 1 
Attività/processo 
dove si ritrova la 

sostanza 2 

Quantità 
annua 3 

Scheda di 
riferimento 4 

Identificazione 
(numero CAS o altri 

riferimenti) 

Stato 
fisico5 

Modalità di 
stoccaggio 6 

fanghi e rifiuti di perforazione 
contenenti petrolio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 01.05.05 * L TKFT 

fanghi di perforazione ed altri 
rifiuti di perforazione 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 01.05.06 * L TKFT 

fanghi e rifiuti di perforazione 
contenenti cloruri, diversi da 
quelli delle voci 01.05.05 e 
01.05.06 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 01.05.08 L TKFT 

morchie depositate sul fondo 
di serbatoi 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 05.01.03 * L TKFT 
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perdite di olio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 05.01.05 * L TKFT 

fanghi oleosi prodotti dalla 
manutenzione di impianti e 
apparecchiature 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 05.01.06 * L TKFT 

acido solforico e acido 
solforoso 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.01 * L TKFT 

acido cloridrico 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.02 * L TKFT 

acido fluoridrico 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.03 * L TKFT 
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acido fosforico e fosforoso 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.04 * L TKFT 

acido nitrico e acido nitroso 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.05 * L TKFT 

altri acidi 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.01.06 * L TKFT 

idrossido di calcio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.02.01 * L TKFT 

idrossido di ammonio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.02.03 * L TKFT 
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idrossido di sodio e di potassio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.02.04 * L TKFT 

altre basi 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.02.05 * L TKFT 

sali e loro soluzioni, 
contenenti metalli pesanti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.03.13 L TKFT 

sali e loro soluzioni, diversi da 
quelli di cui alle voci 06.03.11 
e 06.03.13 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.03.14 L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.05.02 L TKFT 



75 
 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 06.05.02  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.05.03 L TKFT 

soluzioni di lavaggio ed acque 
madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.01.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.01.10 * L TKFT 

soluzioni di lavaggio ed acque 
madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.02.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.02.10 * L TKFT 
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soluzioni acquose di lavaggio 
ed acque madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.03.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.03.10 * L TKFT 

soluzioni di lavaggio ed acque 
madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.04.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.04.10 * L TKFT 

soluzioni di lavaggio ed acque 
madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.05.01 * L TKFT 
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altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.05.10 * L TKFT 

soluzioni acquose di lavaggio 
ed acque madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.06.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.06.10 * L TKFT 

soluzioni acquose di lavaggio 
ed acque madri 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.07.01 * L TKFT 

altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 07.07.10 * L TKFT 
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fanghi prodotti da pitture e 
vernici contenenti solventi 
organici o altre sostanze 
pericolose  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.13 L TKFT 

fanghi prodotti da pitture e 
vernici diversi da quelli di cui 
alla voce 08.01.13  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.14 L TKFT 

toner per stampa esauriti, 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.03.17 L TKFT 

toner per stampa esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08.03.17 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.03.18 L TKFT 

oli dispersi Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08 03 19 * L TKFT 
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sospensioni acquose 
contenenti pitture e vernici 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.19 L TKFT 

sospensioni acquose 
contenenti pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla 
voce 08.01.19 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.20 L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 10.01.20 L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 10.01.20  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 10.01.21 L TKFT 

fanghi acquosi da operazioni 
di pulizia di caldaie, contenenti 
sostanze pericolose  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 10.01.22 L TKFT 
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fanghi acquosi da operazioni 
di pulizia di caldaie, diversi da 
quelli di cui alla voce 10.01.22  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 10.01.23 L TKFT 

acidi di decapaggio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.05 * L TKFT 

acidi non specificati altrimenti Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.06 * L TKFT 

basi di decapaggio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.07 * L TKFT 

soluzioni acquose di 
risciacquo, contenenti 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.11 * L TKFT 
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soluzioni acquose di 
risciacquo, diverse da quelle di 
cui alla voce 11.01.11 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.12 * L TKFT 

rifiuti di sgrassaggio 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.13 * L TKFT 

rifiuti di sgrassaggio diversi da 
quelli di cui alla voce 11.01.13 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 11.01.14 L TKFT 

oli minerali per macchinari, 
non contenenti alogeni 
(eccetto emulsioni e soluzioni) 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.07 * L TKFT 

emulsioni e soluzioni per 
macchinari, non contenenti 
alogeni 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.09 * L TKFT 



82 
 

oli sintetici per macchinari Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.10 * L TKFT 

oli per macchinari, facilmente 
biodegradabili 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.19 * L TKFT 

soluzioni acquose di lavaggio 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.03.01 * L TKFT 

emulsioni non clorurate 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.01.05 * L TKFT 

oli minerali per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.02.05 * L TKFT 



83 
 

oli sintetici per motori, 
ingranaggi e lubrificazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.02.06 * L TKFT 

oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione facilmente 
biodegradabili 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.02.07 * L TKFT 

altri oli per motori, ingranaggi 
e lubrificazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.02.08 * L TKFT 

oli di sentina da navigazione 
interna 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.04.01 L TKFT 

oli di sentina derivanti dalle 
fognature dei moli 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.04.02 * L TKFT 



84 
 

oli di sentina da un altro tipo 
di navigazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.04.03 * L TKFT 

oli prodotti da separatori 
olio/acqua 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.05.06 * L TKFT 

acque oleose prodotte da 
separatori olio/acqua 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.05.07 * L TKFT 

olio combustibile e carburante 
diesel  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.07.01 * L TKFT 

benzina Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.07.02 * L TKFT 



85 
 

altri carburanti (comprese le 
miscele) 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.07.03 * L TKFT 

altre emulsioni 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 13.08.02 * L TKFT 

rifiuti contenenti olio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.07.08 * L TKFT 

rifiuti contenenti altre 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.07.09 * L TKFT 

rifiuti liquidi acquosi, 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.10.01 * L TKFT 



86 
 

rifiuti liquidi acquosi, diverse 
da quelle di cui alla voce 
16.10.01 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.10.02 L TKFT 

concentrati acquosi, 
contenenti sostanze 
pericolose  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.10.03 * L TKFT 

concentrati acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16.10.03 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.10.04 L TKFT 

rifiuti liquidi acquosi prodotti 
dal trattamento dei fumi e di 
altri rifiuti liquidi acquosi 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.01.06 * L TKFT 

rifiuti combustibili liquidi 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.02.08 * L TKFT 



87 
 

percolato di discarica, 
contenente sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.07.02 * L TKFT 

percolato di discarica, diverso 
da quello di cui alla voce 
19.07.02 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.07.03 L TKFT 

residui di vagliatura Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.01 L TKFT 

rifiuti da dissabbiamento Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.02 L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue 
urbane 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.05 L TKFT 



88 
 

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

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.09 L TKFT 

miscele di oli e grassi prodotte 
dalla separazione olio / acqua, 
diverse da quelle di cui alla 
voce 19.08.09 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.10 * L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento biologico delle 
acque reflue industriali, diversi 
da quelli di cui alla voce 
19.08.11  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.12 L TKFT 

fanghi contenenti sostanze 
pericolose prodotti da altri 
trattamenti di acque reflue 
industriali 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.13 L TKFT 

fanghi prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19.08.13  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.14 L TKFT 



89 
 

rifiuti non specificati altrimenti 
limitato a "acque di lavanda 
costituite da rifiuti liquidi 
derivanti da cucine, docce e 
servizi e prodotti a bordo di 
navi"  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.08.99 L TKFT 

carbone attivo esaurito Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.09.04 L TKFT 

resine a scambio ionico 
saturate o esaurite 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.09.05 L TKFT 

soluzioni e fanghi di 
rigenerazione delle resine a 
scambio ionico 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.09.06 L TKFT 

rifiuti liquidi acquosi Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.11.03 * L TKFT 



90 
 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.11.05 * L TKFT 

fanghi prodotti dal 
trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 19.11.05 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.11.06 L TKFT 

fanghi prodotti dalle 
operazioni di risanamento 
delle acque di falda, 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.13.05 L TKFT 

fanghi prodotti dalle 
operazioni di risanamento 
delle acque di falda diversi da 
quelli di cui alla voce 19.13.05 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.13.06 L TKFT 

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

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.13.07 L TKFT 



91 
 

rifiuti liquidi acquosi e 
concentrati acquosi prodotti 
dalle operazioni di 
risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui 
alla voce 19.13.07 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 19.13.08 L TKFT 

acidi Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.14 L TKFT 

oli e grassi commestibili Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.25 L TKFT 

oli e grassi diversi da quelli di 
cui alla voce 20.01.25 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.26 L TKFT 

fanghi dalle fosse settiche Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.03.04 L TKFT 



92 
 

scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 02.03.04 S CC 

scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 02.05.01 S CC 

scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 02.06.01 S CC 

scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 02.07.04 S CC 

rifiuti da fibre tessili grezze Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 04.02.21 S CC 



93 
 

rifiuti da fibre tessili lavorate Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 04.02.22 S CC 

bitume 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 05.01.17   S CC 

carbone attivo esaurito 
(tranne 06.07.02) 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 06.13.02 S CC 

pitture e vernici di scarto, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.11* S CC 

pitture e vernici di scarto, 
diverse da quelle di cui alla 
voce 08.01.11 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.12 S CC 



94 
 

residui di pittura o di 
sverniciatori 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.01.21* S CC 

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

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 08.04.09* S CC 

adesivi e sigillanti di scarto, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 09 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND ND 08 04 10 S CC 

polveri e particolato di metalli 
ferrosi  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.02* S CC 

cere e grassi esauriti Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.12* S CC 



95 
 

rifiuti di saldatura Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.13 S CC 

fanghi di lavorazione, 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.14* S CC 

fanghi di lavorazione, diversi 
da quelli di cui alla voce 
12.01.14 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.15 S CC 

residui di materiale di 
sabbiatura, contenente 
sostanze pericolose  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.16* S CC 

residui di materiale di 
sabbiatura, diversi da quelli di 
cui alla voce 12.01.16 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 12.01.17 S CC 



96 
 

imballaggi di carta e cartone Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.01 S CC 

imballaggi di plastica Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.02 S CC 

imballaggi in legno Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.03 S CC 

imballaggi metallici Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.04 S CC 

imballaggi compositi Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.05 S CC 



97 
 

imballaggi in materiali misti Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.06 S CC 

imballaggi di vetro Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.07 S CC 

imballaggi in materia tessile Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.09 S CC 

imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.10 S CC 

imballaggi metallici contenenti 
matrici solide porose 
pericolose (ad esempio 
amianto) compresi contenitori 
a pressione vuoti 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.01.11 S CC 



98 
 

assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.02.02 S CC 

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla  

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 15.02.03 S CC 

pneumatici fuori uso Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.01.03 S CC 

filtri dell’olio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.01.07* S CC 

apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.02.11* S CC 



99 
 

apparecchiature fuori uso 
contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci da 16.02.09 a 
16.02.13 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.02.13* S CC 

apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle 
voci da 16.02.09 a 16.02.13 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.02.14 S CC 

componenti pericolosi rimossi 
da apparecchiature fuori uso 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.02.15* S CC 

componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso 
diversi da quelli di cui alla voce 
16.02.15 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.02.16 S CC 

rifiuti inorganici contenenti 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.03.03* S CC 



100 
 

rifiuti inorganici diversi da 
quelli di cui alla voce 16.03.03 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.03.04 S CC 

rifiuti organici contenenti 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.03.05* S CC 

rifiuti organici diversi da quelli 
di cui alla voce 16.03.05 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.03.06 S CC 

fuochi artificiali di scarto 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.04.02* S CC 

gas in contenitori a pressione 
(compresi gli halon), 
contenenti sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.05.04* S CC 
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batterie al piombo Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.01* S CC 

batterie al nichel - cadmio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.02* S CC 

batterie contenenti mercurio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.03* S CC 

batterie alcaline Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.04* S CC 

altre batterie e accumulatori Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.05* S CC 



102 
 

elettroliti di batterie e 
accumulatori, oggetto di 
raccolta differenziata 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 16.06.06* S CC 

legno Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.02.01 S CC 

vetro Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.02.02 S CC 

plastica Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.02.03 S CC 

vetro, plastica e legno 
contenenti sostanze 
pericolose e da esse 
contaminate 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.02.04* S CC 



103 
 

miscele bituminose contenenti 
catrame di carbone 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.03.01* S CC 

miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 17.03.01 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.03.02 S CC 

rame, bronzo, ottone Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.01 S CC 

alluminio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.02 S CC 

piombo Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.03 S CC 
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zinco Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.04 S CC 

ferro e acciaio Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.05 S CC 

metalli misti Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.07 S CC 

rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.09* S CC 

cavi impregnati di olio, di 
catrame, di carbone o di altre 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.10* S CC 
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cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 17.04.10 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.04.11 S CC 

altri materiali isolanti 
contenenti o costituiti da 
sostanze pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.06.03* S CC 

materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alle voci 17.06.01 
e 17.06.03 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.06.04 S CC 

rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.03 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 17.09.04 S CC 

carta e cartone Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.01 S CC 
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vetro Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.02 S CC 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alla voce 
20.01.21 e 20.01.23, 
contenenti componenti 
pericolosi 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.35 S CC 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.36 S CC 

legno contenente sostanze 
pericolose 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.37 S CC 

legno diverso da quello di cui 
alla voce 20.01.37 

Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.38 S CC 
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plastica Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.39 S CC 

metalli Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.01.40 S CC 

rifiuti urbani non differenziati Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.03.01 S CC 

rifiuti ingombranti Linea 1 e Linea 2 vedi 
Elaborato n. 

18.108.03A.0026 
“Allegato 13 - Schema 

di flusso” 

Non prevedibile ND 20.03.07 S CC 

 

1 Nel caso di utilizzo di sostanze/materie classificate come rifiuti indicare anche il relativo codice CER nella colonna “identificazione” (es. CER 10.10.12). 
2 Inserire riferimento allo schema a blocchi di cui alla relazione tecnica e/o alle planimetrie allegate alla domanda. 
3 Espressa in t/anno o unità di misura idonea. 
4 Indicare la sigla o il riferimento della scheda tecnica e/o di sicurezza della sostanza - in lingua italiana - allegata alla domanda. Se non allegata indicare ND. 
5 S=solido; L=liquido; G=gassoso. 
6 Silos = S, Serbatoi = TK (interrato INT, fuori terra FT, tetto galleggiante TG, tetto fisso TF, scoperto SC) | Cumuli = C (Completamente Confinati CC, parzialmente confinati PC, 

non confinato NC) | Fusti = F | Sacconi = BB | Tote Bin = TB | Micro bulk o scarrabile = MB | Altro. 
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RAZIONALE UTILIZZO DELL’ACQUA 

 

n. 18.108.03A.0026 - “Allegato 13 - Schema di flusso” 

n. 18.108.03A.0023 - “Allegato 10 - Elenco apparecchiature” 

 

Approvvigionamento idrico e consumi di acqua industriale 

 

L’utilizzo di acqua industriale è previsto:  

L’acqua necessaria per i servizi sarà fornita dalla rete di distribuzione interna. 

• nell’impianto di trattamento aeriformi,  

• nell’impianto di trattamento chimico-fisico,  

• nell’impianto biologico MBR,  

• nella sezione di ispessimento fanghi,  

• nell’impianto di sterilizzazione 

• nell’impianto di triturazione.  

L’approvvigionamento idrico avviene mediante l’utilizzo dell’acquedotto, invece per il lavaggio delle aree 

pavimentate e per il lavaggio dei cassoni e contenitori potrà essere utilizzata l’acqua in uscita dall’impianto 

di trattamento favorendo così il recupero delle acque e diminuendo di conseguenza i consumi di acqua.  

Per il calcolo dell’acqua consumata cautelativamente è stato considerato anche il consumo di acque per i 

lavaggi. 

La stima del consumo di acqua industriale considerando 300 giorni lavorativi/anno

 

 è la seguente: 

FASE LINEA DESCRIZIONE 
PORTATA 

(Mg/anno) 

I1 1 Lavaggio aree, cassoni, contenitori, autobotti ecc… 750 

I2 1 Controlavaggio apparecchiature pretrattamento 3.000 

I3 2 
Preparazione soluzioni acquose a partire da reagenti chimici solidi (latte di calce 

e polielettrolita) a servizio della sezione ispessimento e disidratazione fanghi 
245 

I4  2 
Preparazione soluzioni acquose a partire da reagenti chimici solidi (latte di calce 

e polielettrolita) a servizio della sezione di trattamento chimico-fisico 
1.200 

I5 1, 2 Impianto di trattamento aeriformi 300  

I6 2 Impianto di sterilizzazione 320 

TOTALE 5.815 
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Approvvigionamento idrico e consumi di acqua potabile 

 

L’acqua potabile sarà utilizzata esclusivamente per i servizi igienici dell’edificio uffici (laboratorio, bagni e 

spogliatoi); il consumo globale considerando 300 giorni lavorativi/anno

 

 è il seguente: 

UTENZA 
Volume totale annuo 

(m3) 

Consumo medio giornaliero 

(m3) 

Uffici e servizi (acqua sanitaria) 472 1,6 

TOTALE 472 1,6 
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Allegato C – Sezione Emissioni 

QUADRO AMBIENTALE 

 

La piattaforma polifunzionale sarà dotata di un impianto di aspirazione e trattamento aeriformi, a servizio 
di tutte le sezioni impiantistiche e dei serbatoi presenti, attivo 24 h su 24, allo scopo di: 

Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 

• convogliare ed abbattere i carichi inquinanti provenienti dallo stoccaggio; 
• convogliare ed abbattere i carichi inquinanti delle emissioni prodotte dall’impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico; 
• convogliare ed abbattere gli inquinanti provenienti dalla disidratazione e vasca di accumulo fanghi; 
• convogliare ed abbattere i carichi inquinanti prodotti dall’impianto di triturazione. 
 

Negli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi e nei reattori di condizionamento fanghi 
(ispessitori) si possono generare emissioni in atmosfera dovute principalmente al caricamento degli stessi e 
alle reazioni che avvengono all’interno, quindi il dimensionamento è stato effettuato considerando il 
volume totale degli stessi e il numero dei ricambi d’aria, essendo una zona presidiata da lavoratori. Nei 
serbatoi di stoccaggio e trattamento reflui oleosi, rifiuti liquidi e stoccaggio reagenti si possono generare, 
durante le sole operazioni di carico tramite le pompe a servizio della sezione, sfiati con caratteristiche 
odorigene; l’aria degli sfiati sarà estratta e convogliata alla sezione di trattamento arie e non essendo una 
zona presidiata da lavoratori il dimensionamento è stato effettuato ipotizzando la contemporaneità di 
funzionamento di tutte le pompe. Nelle aree di scarico dei rifiuti liquidi si possono generare, durante le 
sole operazioni di scarico, emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene. Le arie degli sfiati provenienti in 
particolare dalla vasca di scarico dei rifiuti liquidi, dallo sgrigliatore a tamburo rotante e dall’area di scarico 
emulsioni oleose saranno estratte e convogliate alla sezione di trattamento arie; essendo una zona di 
lavoro presidiata dagli operatori il dimensionamento è stato ipotizzando con dati particolarmente 
cautelativi. Le emissioni generate dalle operazioni di ricarico in autocisterna degli oli recuperati vengono 
captate mediante apposita cappa di aspirazione e convogliate alla linea afferente al biofiltro (ED1). Anche 
l’aria degli sfiati dei reattori/serbatoi di trattamento biologico MBR sarà captata e convogliata all’impianto 
di trattamento arie esauste; tale sezione non è presidiata da lavoratori, ma vi è un sistema di insufflaggio 
dell’aria e pompe di carico e quindi è stata dimensionata sempre cautelativamente. La sezione di 
disidratazione ed accumulo fanghi verrà captata tramite delle bocche di aspirazione poste sul perimetro 
delle apparecchiature e delle vasche; essendo una zona presidiata il dimensionamento è stato effettuato 
pensando ai ricambi d’aria. 

Nell’impianto di triturazione si possono generare emissioni in atmosfera di tipo polveroso. Nella gestione 
dell’impianto saranno quindi evitate tutte quelle operazioni che potenzialmente possono generare 
emissioni in atmosfera; le arie esauste saranno estratte dall’impianto di triturazione tramite una cappa di 
aspirazione posta sulla tramoggia e sullo scarico del trituratore e convogliate alla sezione di trattamento 
arie; essendo una zona presidiata il dimensionamento è stato effettuato pensando ai ricambi d’aria. 

L’aria potenzialmente inquinata è aspirata da un ventilatore, che mantiene i punti di captazione 
sopraelencati in costante depressione ed è inviata all’impianto di abbattimento aeriformi. 

Il sistema di abbattimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
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• condotto di tipo “Venturi” (pre-abbattimento); 
• scrubber per abbattimento con acido solforico (eliminazione sostanze basiche o azotate); 
• scrubber per abbattimento con idrossido di sodio/perossido di idrogeno (eliminazione sostanze acide); 
• biofiltro. 

 

Il rendimento del sistema di abbattimento ad umido può essere notevolmente incrementato prevedendo, a 
monte degli scrubber tradizionali un sistema di pre-abbattimento costituito da un appropriato numero di 
condotti di tipo "Venturi", dotati cioè di un restringimento di sezione (gola) in corrispondenza del quale è 
iniettata dell'acqua di lavaggio. Le particolari condizioni fisiche e fluidodinamiche che si realizzano 
all'interno della gola di tali condotti sono tali da porre la corrente gassosa da trattare in intimo contatto con 
l'acqua di lavaggio al punto da consentire la rimozione di polveri fino ad un micron di diametro; in 
particolare l'aria, aumentando la propria velocità a causa del brusco restringimento di sezione, genera un 
minimo di pressione (in grado di nebulizzare l'acqua di lavaggio iniettata) e un notevole aumento della 
turbolenza (responsabile della miscelazione quasi perfetta tra aria da trattare e liquido di lavaggio). Il 
condotto è montato in posizione verticale e l’aria da trattare è introdotta dall’alto ed esce dal basso per 
immettersi, attraverso una curva, nella colonna di abbattimento con acido solforico. 

 
Il principio di funzionamento dello scrubber consiste nel convogliare l'aria inquinata in una camera 
all'interno della quale viene realizzato, grazie ad opportuni corpi di riempimento, un intimo contatto tra 
l'aria da trattare e la soluzione di lavaggio, in modo tale da ottenere un trasferimento degli inquinanti dalla 
corrente gassosa alla soluzione liquida

Lo scrubber per il lavaggio con acido solforico è una apparecchiatura verticale costituita dalle seguenti 
sezioni: 

; quando una particella di inquinante viene "catturata" da una data 
massa di liquido ne diventa parte integrante e ne segue intimamente il percorso obbligato sino a venire 
raccolta in una apposita vasca posta alla base dello scrubber. È fondamentale che si realizzi una zona di 
contatto aria-liquido in cui si favorisca il più possibile l’unione tra la particella inquinante da catturare e la 
soluzione di lavaggio. Il liquido assorbente base è l’acqua ma per i composti insolubili in acqua si rende 
necessario l’impiego di reagenti chimici. Nel caso di forte presenza di composti basici quali l’ammoniaca e 
suoi derivati dovranno essere usate soluzioni acide (generalmente H2SO4), mentre in caso di composti di 
natura acida dovranno essere usate soluzioni basiche (NaOH). Il trattamento con soluzione acida deve 
essere seguito da trattamento basico per la neutralizzazione, mentre l’ossidazione, necessaria per 
l’abbattimento dei composti odorosi di natura organica, si esegue nella stessa sezione basica finale. 

• fondo di raccolta soluzione acida; 
• griglia inferiore per la distribuzione uniforme del flusso gassoso; 
• corpi di riempimento (zona di contatto tra soluzione acida e flusso gassoso da trattare); 
• ugelli spruzzatori di soluzione acida; 
• separatore a gocce (per impedire che le gocce di liquido siano trascinate via dalla corrente gassosa). 
Il volume e la particolare forma dei corpi di riempimento devono essere determinati in modo tale che essi 
impongano agli inquinanti da abbattere bruschi cambiamenti di direzione, in modo da intercettare meglio 
le particelle e nello stesso tempo offrire la massima superficie di contatto lasciando contemporaneamente 
il massimo spazio possibile all'attraversamento dell'aria, riducendo così al minimo le perdite di carico. 

La colonna è riempita con anelli in polipropilene tronconici caratterizzati da una elevata superficie di 
scambio pari a 140 m2/m3. La soluzione di lavaggio, ricircolata mediante una pompa centrifuga 
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autoadescante, è aspirata dal serbatoio di accumulo posto sul fondo della colonna ed è spruzzata sui corpi 
di riempimento attraverso tre ugelli da 10 µm con raggio di copertura sovrapposto del 30%. Nella parte 
superiore della colonna, inoltre, è posto un separatore a gocce in polipropilene con lo scopo di evitare che 
la corrente gassosa trascini con sé parte del liquido. La soluzione acida contenuta nella vasca di accumulo 
inferiore è mantenuta a livelli ottimali di pH aggiungendo dell’acido solforico diluito attraverso una pompa 
dosatrice; quest’ultima è comandata da un pH-metro inserito nella vasca di accumulo. 

 
Lo scrubber con lavaggio di tipo basico è stato dimensionato con gli stessi criteri utilizzati per il 
dimensionamento della colonna con lavaggio acido; in particolare sono state utilizzate le stesse dimensioni 
costruttive, un egual numero di ugelli spruzzatori, gli stessi corpi di riempimento e lo stesso separatore di 
gocce. Il pH della soluzione basica è mantenuto a livelli ottimali aggiungendo della soda diluita attraverso 
una pompa dosatrice; quest’ultima è comandata da un pH-metro inserito nella vasca di accumulo. 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto a doppio scrubber-Venturi a valle del quale verrà 
istallato un biofiltro per l’abbattimento dell’aria esausta proveniente dall’impianto chimico-fisico-biologico 
e di condizionamento fanghi, dai serbatoi di accumulo reflui, dalle aree di scarico rifiuti, dalla vasca di 
stoccaggio fanghi e disidratazione, dall’impianto di triturazione. 

Mediante la biofiltrazione le emissioni gassose da trattare vengono fatte passare uniformemente attraverso 
un mezzo poroso biologicamente attivo, ovvero un apposito letto costituito da materiali quali cortecce, 
legno triturato, compost maturo, torba etc, mantenuti a condizioni di temperatura e umidità costanti e che 
vengono colonizzati da microorganismi aerobi in grado di degradare i composti presenti nelle emissioni. 
Con la biofiltrazione si rimuovono i composti organici volatili ed i composti ridotti dello zolfo e dell’azoto. 

Alcune condizioni e sistemi di pretrattamento risultano fondamentali per il corretto funzionamento del 
biofiltro: 

• rimozione del particolato e/o di eventuali aerosol grassi; 
• equalizzazione del carico: al fine di consentire il funzionamento ottimale ed omogeneo del biofiltro è 

necessaria la miscelazione delle aree provenienti dalle diverse zone dell’impianto con diverso carico 
inquinante; 

• regolazione della temperatura: necessaria per raggiungere il range ottimale per l’attività batterica (tra 
15 e 40°C); 

• umidificazione: i microrganismi richiedono adeguate condizioni di umidità per il loro metabolismo; è 
necessaria l’installazione in modo omogeneo di irrigatori sulla superficie del biofiltro (contenuto di 
umidità ottimale 40-60%); 

• distribuzione del flusso gassoso: è necessario assicurare un’omogenea distribuzione del flusso per 
uniformare l’alimentazione del carico inquinante al biofiltro, mediante la predisposizione di un sistema 
di distribuzione efficace al di sotto del letto di filtrazione e prevenire il compattamento della biomassa 
filtrante; 

• adeguata umidità relativa dell’aria in ingresso al biofiltro (valore ottimale circa il 95%); 
• costruzione di ogni singola unità di filtrazione con almeno tre moduli singolarmente disattivabili in sede 

di manutenzione; 
• tempo di contatto degli effluenti (tempio di residenza) non inferiore a 36 s; 
• altezza del letto filtrante compresa tra 1 e 2 metri; 
• adeguato dimensionamento della portata oraria specifica in modo da garantire l’abbattimento del carico 

odorigeno (il valore ottimale del carico specifico volumetrico è 80 Nm3/m3h). 
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Il sistema di aspirazione originante l’emissione in uscita dal biofiltro va a captare tutte le zone dell’impianto 
tramite cappe e tutti gli sfiati dei serbatoi presenti, quindi mantiene in depressione le singole 
apparecchiature.  

Al fine di mantenere in depressione tutto l’ambiente di lavoro ed evitare la fuoriuscita di emissioni 
odorigene verrà installato un ulteriore sistema di estrazione e depurazione dell’aria del capannone, 
composto da elettroventilatore e filtro a carboni attivi (condensazione dell’inquinante su una superficie 
solida ad alta porosità). In questo processo l’inquinante contenuto nell’aria viene “condensato” per 
capillarità e trattenuto nel carbone attivo la cui capacità di adsorbimento è proporzionale alla sua superficie 
e influenzata da fattori quali: concentrazione dell’inquinante, umidità, temperatura (non superiore a 40°C), 
velocità di passaggio, tempo di contatto e granulometria del carbone. Nel filtro a carboni attivi previsto 
l’aria da trattare attraversa il letto dall’interno verso l’esterno, in modo che durante l’attraversamento, 
man mano che l’aria si impoverisce di inquinante, diminuisca la velocità di attraversamento del carbone 
aumentando così la resa di abbattimento. 

 
L’impianto di aspirazione a servizio dell’impianto di abbattimento costituito da Venturi-doppio scrubber 
acido base e biofiltro è stato così dimensionato: 

 
sezione impianto sigla 

linea di 
aspirazione 

portata 
teorica 

Nmc/h 

portata applicata 

Nmc/h 

diametro condotta 
principale  

mm 

reattori di trattamento 

chimico-fisico e di 

condizionamento fanghi 

M1 

1.080 1.200 

600 

serbatoi di stoccaggio e 

trattamento reflui oleosi, 

rifiuti liquidi e stoccaggio 

reagenti 

480 1.000 

area di scarico rifiuti liquidi 1.500 2.000 

area di scarico emulsioni 1.500 2.000 

reattori di trattamento 

biologico MBR 

2.160 2.500 

area di disidratazione fanghi 

e vasca accumulo fanghi 

1.600 2.800 
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impianto di triturazione 8.000 8.500 

TOTALE  20.000  

linea per mantenere in 
depressione l’intero 
capannone 

M4 
 

30.000 750 

 

Per il calcolo dei fattori emissivi delle due linee di trattamento è necessario considerare le ripartizioni delle 
portate aspirate: 

sezione impianto linea portata applicata 

Nmc/h 

portata ripartita per linea 
produttiva 

Nmc/h 

serbatoi di stoccaggio e trattamento reflui 
oleosi, rifiuti liquidi e stoccaggio reagenti 1 

1.000 

5.000 

area di scarico rifiuti liquidi ed emulsioni 4.000 

reattori di trattamentochimico-fisico e di 

condizionamento fanghi 

2 

1.200 

15.000 
reattori di trattamento biologico MBR 2.500 

area di disidratazione fanghi e vasca accumulo 
fanghi 

2.800 

impianto di triturazione 8.500 

 

Gli inquinanti presenti nella corrente aeriforme aspirata sono formati principalmente da polveri, vapori 
inorganici, molecole organiche complesse e odori. 

Il ventilatore utilizzato per aspirare l’aria dai punti di captazione sarà dotato di inverter (per permettere la 
regolazione della portata) e sarà posizionato a valle degli scrubber ed a monte del biofiltro in modo da non 
essere interessato da eventuali trascinamenti di polveri, garantendo una minor usurabilità. Sarà inoltre 
installato un secondo ventilatore per aspirare l’aria dal capannone ed inviarla al filtro a carboni attivi, in 
modo da garantire tre ricambi d’aria dell’intero capannone. 

 

 

apparecchiatura/lavorazione emissioni misure di contenimento 
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area di scarico rifiuti liquidi 
(vasca scarico, coclea 
sollevamento liquami, 
sgrigliatore, serbatoi polmone, 
coclea compattatrice, 
vibrovaglio) 

COV, H2S, NH3, SO2, 
odori  

apparecchiature e vasche chiuse in costante 
depressione; emissioni convogliate in impianto di 
trattamento aeriformi composto da scrubber doppio 
stadio-venturi e biofiltro; lavaggio apparecchiature, 
deflusso e raccolta acqua percolante, allontanamento 
grigliati 

stoccaggio rifiuti liquidi, 
stoccaggio reagenti liquidi 
(serbatoi di stoccaggio) 

COV, H2S, NH3, SO2, 
odori 

serbatoi chiusi in costante depressione; emissioni 
convogliate in impianto di trattamento aeriformi 
composto da scrubber doppio stadio-venturi e biofiltro  

reattori di trattamento 

chimico-fisico e di 

condizionamento fanghi 

COV, H2S, NH3, SO2, 
odori 

reattori chiusi in costante depressione; emissioni 
convogliate in impianto di trattamento aeriformi 
composto da scrubber doppio stadio-venturi e biofiltro; 
lavaggio reattori 

vasca stoccaggio fanghi e 
disidratazione (filtropressa) 

COV, odori cappe di aspirazione in costante depressione; emissioni 
convogliate in impianto di trattamento aeriformi 
composto da scrubber doppio stadio-venturi e biofiltro; 
lavaggio apparecchiature e minimi tempi di permanenza 
del cassone raccolta fanghi 

triturazione rifiuti solidi polveri cappa di aspirazione in costante depressione; emissioni 
convogliate in impianto di trattamento aeriformi 
composto da scrubber doppio stadio-venturi e biofiltro 

stoccaggio e preparazione 
reagenti in polvere (silos 
stoccaggio calce, preparatore 
latte di calce) 

polveri silos chiuso e dotato di filtro depolveratore installato sul 
tetto 

reattori di trattamento 

biologico MBR rifiuti liquidi 
(serbatoi equalizzazione, serbatoi 
di trattamento biologico, 
serbatoio di accumulo finale) 

COV, H2S, NH3, SO2, 
odori 

reattori chiusi in costante depressione; emissioni 
convogliate in impianto di trattamento aeriformi 
composto da scrubber doppio stadio-venturi e biofiltro; 
lavaggio reattori; sufficiente aerazione 

caldaia a gasolio non rilevanti emissione convogliata in atmosfera 

generatore di vapore a gasolio non rilevanti emissione convogliata in atmosfera 

 

Caratteristiche condotti Venturi: 

numero condotti 4 

velocità nella gola 55 m/s 
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conicità a monte della gola 22° 

conicità a valle della gola 8° 

portata acqua di lavaggio 1 litro/m3 aria trattata 

 

Caratteristiche SCRUBBER: 

portata 20.000 Nm3/h; 

 

tecnologia applicata n. 1 scrubber per lavaggio acido e n. 1 scrubber per lavaggio 
basico/ossidante 

reagenti utilizzati acido solforico/idrossido di sodio/perossido di idrogeno 

materiale torri polipropilene 

velocità di attraversamento 1 m/s 

tempo di contatto 2 s 

rapporto tra fluido abbattente 
ed effluente inquinante nelle 
torri 

2/1000 m3/Nm3 

altezza di riempimento 2 m 

sezione torre 5,6 m2 

volume di riempimento torre 11,1 m3 

diametro torre 2,7 m 

superficie per unità di volume 
dei corpi di riempimento 

140 m2/m3 

superficie totale di scambio 
torre 

1.556 m2 

perdite di carico sistema di 
abbattimento 

250 mm H2O 

efficienza di abbattimento 90% 

durata emissione 24 h/d, 300 d/a 
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È realizzato un punto di campionamento dell’effluente in uscita (P1) a valle dal sistema di abbattimento 
costituito dal doppio scrubber-Venturi ed a monte del biofiltro, posizionato secondo le norme tecniche di 
riferimento UNI EN 15259: 2008, UNI EN 16911-1: 2013 e UNI EN 13284-1: 2017. 

Caratteristiche BIOFILTRO - ED1: 

portata aria da trattare 20.000 Nm3/h; 

 

altezza letto filtrante 1 m 

superficie letto filtrante 250 m2 

volume letto filtrante 250 m3 

numero di unità di biofiltrazione 3 

carico specifico superficiale 80 Nm3/m2 h 

carico specifico volumetrico 80 Nm3/m3 h 

tempo medio di residenza 45 s 

consumo specifico d’acqua per umidificazione 40 l/m3 

consumo acqua per umidificazione 10.000 l/d 

umidità letto 40-60%  

pH 7-8  

porosità 35…50% 

concentrazione di gas odoroso all’ingresso 0,01…0,5 g/m3 

capacità di rimozione H2S 80…130 g/m3 h 

capacità di rimozione altri gas odorosi 20…100 g/m3 h 

efficienza di abbattimento 90 % (polveri, H2S, NH3, SO2), - 95% (COV) 

durata emissione 24 h/d, 300 d/a 

coordinate Gauss-Boaga 44° 06’ 16,97’’ N; 90° 50’ 20,25’’ E 

 

Dal punto di vista del fattore emissivo degli inquinanti è necessario considerare il flusso di massa degli 
stessi a monte e a valle del sistema di abbattimento, in base alla percentuale di abbattimento garantita 
(efficienza di rimozione 90-95%). 
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Al termine del processo l’aria depurata defluirà in ambiente esterno attraverso il biofiltro (emissione ED1), 
garantendo le seguenti performance misurate all’uscita del biofiltro: 

 

 

 

inquinante 

zone di lavoro 

concentrazione a monte del 
sistema di abbattimento 

mg/Nmc 

efficienza di 
abbattimento 

 

concentrazione a 
valle del sistema 
di abbattimento 

mg/Nmc 

flusso di massa a 
valle del sistema 
di abbattimento 

Kg/h 

H2S 40 

90% 

4 0,08 

NH3 2.000 200 4 

SO2 4.000 400 8 

polveri 100 10 0,2 

COV 50 95% 2,5 0,05 

 

inquinanti 

 

concentrazione 
ODORI monte 

uo/m3 

cautelativamente da 

dati di letteratura 

portata 

m3/h 

fattore 
emissivo a 
monte sistema 
abbattimento 

uo/s 

efficienza 
abbattimento  

 

fattore 
emissivo a 
valle  

uo/s 

concentrazione 

valle 

uo/m3 

 

ODORI 

zone di 
lavoro 

3.800 20.000 21.100 Scrubber 
bistadio-Venturi 
80% 

biofiltro 90% 

4.220 

 

 

422 

760 

76  

ODORI 

capannone 

230 30.000 1916 carboni attivi 
80% 

383 46  

 

Emissione E2 - originata dalla caldaia a gasolio, di potenzialità 800 kW, a servizio della sezione di 
trattamento emulsioni, ritenuta poco significativa in quanto la potenzialità è contenuta entro la soglia 
fissata alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.lgs 152/2006 (<1 MW per impianti alimentati a gasolio): 
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• portata: 720 Nmc/h; 
• temperatura aeriforme: 300 °C; 
• altezza camino: 14,5 m; 
• sezione di uscita del condotto di scarico: 0,107 m2; 
• velocità dell’effluente alla sezione di scarico: 1,9 m/s; 
• durata emissione: 8 h/d, 300 d/a; 
• coordinate Gauss-Boaga del punto di emissione: 44° 06’ 17,29’’ N; 90° 50’ 20,15’’ E 
Emissione E3 - originata dal generatore di vapore alimentato a gasolio, di potenzialità 188 kW, a servizio 
della sezione di sterilizzazione, ritenuta poco significativa in quanto la potenzialità è contenuta entro la 
soglia fissata alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.lgs 152/2006 (<1 MW per impianti alimentati a 
gasolio): 

• portata: 225 Nmc/h; 
• temperatura aeriforme: 300 °C; 
• altezza camino: 14,5 m; 
• sezione di uscita del condotto di scarico: 0,037 m2; 
• velocità dell’effluente alla sezione di scarico: 1,7 m/s; 
• durata emissione: 8 h/d, 300 d/a; 
• coordinate Gauss-Boaga del punto di emissione: 44° 06’ 17,29’’ N; 90° 50’ 20,15’’ E 
 

Caratteristiche IMPIANTO ASPIRAZIONE E FILTRO A CARBONI ATTIVI: 

volume capannone 10.078 m3 

 

numero ricambi aria 3 

portata aria da trattare 30.000 Nm3/h; 

volume di riempimento 10 m3 

peso carboni attivi 6.000 Kg 

tempo di contatto 1,5 s 

velocità di attraversamento 0,3 m/s 

origine carbone di legno di pino attivato fisicamente con 

vapore d’acqua 

tempistiche per la sostituzione dei carboni attivi sostituzione dei carboni attivi effettuata in base 
allo svolgimento di uno specifico monitoraggio per 
la valutazione dell’efficienza del sistema di 
abbattimento 

 

Emissione E4 - originata dall’aria in uscita dal filtro a carboni attivi; cautelativamente per le concentrazioni 
degli inquinanti in ingresso al sistema di abbattimento sono state considerate le stesse imputate in ingresso 
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all’impianto di abbattimento doppio scrubber-Venturi e biofiltro, nonostante le concentrazioni presenti 
all’interno del capannone risultino certamente più basse proprio per la presenza di cappe di aspirazione al 
di sopra delle lavorazioni che generano emissioni in atmosfera: 

• portata: 30.000 Nmc/h; 
• temperatura aeriforme: ambiente; 
• altezza camino: 14,5m; 
• sezione di uscita del condotto di scarico: 0,5 m2; 
• velocità dell’effluente alla sezione di scarico: 17 m/s; 
• durata emissione: 8 h/d, 300 d/a; 
• tempi di sostituzione carboni attivi: la Società dovrà svolgere uno specifico monitoraggio per la verifica 

dell’efficienza di funzionamento del sistema di abbattimento mediante analisi monte-valle dei COV, a 
cadenze prestabilite, al fine della verifica della percentuale di abbattimento dei carboni attivi che 
dovranno essere sostituiti quando la percentuale di abbattimento scenderà al di sotto dell’80%; è 
necessaria l’installazione di un contaore; 

• coordinate Gauss-Boaga del punto di emissione: 44° 06’ 17,63’’ N; 90° 50’ 20,79’’ E 
 

inquinante 

linea 
capannone 

concentrazione a monte del 
sistema di abbattimento 

mg/Nmc 

efficienza di 
abbattimento 

 

concentrazione a 
valle del sistema 
di abbattimento 

mg/Nmc 

flusso di massa a 
valle del sistema 
di abbattimento 

Kg/h 

H2S 40 

90% 

4 0,12 

NH3 2.000 200 6 

SO2 4.000 400 12 

polveri 100 10 0,3 

COV 50 95% 2,5 0,075 

 

Emissione E5 - originata dallo sfiato del silos chiuso di stoccaggio della calce che risulta dotato di filtro 
depolveratore installato sul tetto; tale emissione può essere ritenuta scarsamente rilevante ai fini 
dell’inquinamento atmosferico in quanto si verifica saltuariamente, esclusivamente in fase di rifornimento. 

 

Monitoraggio emissioni in atmosfera: 

 

Emissione ED1:  monitoraggio dell’effluente in uscita dal biofiltro; monitoraggio degli odori mediante 
olfattometria dinamica secondo le norme tecniche UNI EN 13725: 2004 e Deliberazione della Giunta 
Regionale Lombardia del 15.02.2012 - n. IX/3018. 
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Emissione E4: monitoraggio dell’effluente in uscita dal sistema di abbattimento a carboni attivi con 
rilevamento degli odori mediante olfattometria dinamica secondo le norme tecniche UNI EN 13725: 2004 e 
Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia del 15.02.2012 - n. IX/3018; è presente un punto di 
campionamento P4 sul camino del filtro a carboni attivi posizionato secondo le norme tecniche di 
riferimento UNI EN 15259: 2008, UNI EN 16911-1: 2013 e UNI EN 13284-1: 2017. 

 

 

La Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali e non  da realizzarsi sul porto mercantile - 
Molo Garibaldi - La Spezia (SP), in posizione limitrofa all’impianto esistente, si occuperà dello smaltimento 
e/o del recupero di rifiuti pericolosi, attraverso la loro lavorazione con impianto di trattamento chimico-
fisico-biologico, impianto di sterilizzazione e impianto di triturazione rifiuti solidi in grado di trattare una 
quantità massima di rifiuti liquidi e solidi pari a 80.500 ton/anno.  

SCARICHI IDRICI 

L’area, completamente recintata, ha un’estensione complessiva di 2.400 mq di cui: 

 1.040 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata; 
 1.360 mq circa per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.). 

 
Tutte le operazioni di scarico e carico rifiuti sono programmate e quindi gli automezzi non sosteranno per 
più di un’ora nella piattaforma. In particolari condizioni di sovraccarico gli automezzi avranno una sosta 
massima di 8 ore prima di procedere allo scarico/carico. La sosta è prevista nelle aree sul perimetro 
dell’impianto come evidenziato negli elaborati grafici. 
I rifiuti saranno conferiti, a seconda dello stato fisico, con le seguenti tipologie di mezzi: 

 autocarri cassonati (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.) e a tenuta per 
evitare la dispersione degli odori se il carico è odorigeno; 

 autocarri scarrabili (rifiuti sfusi allo stato fisico solido, rifiuti in big-bags, ecc.) se i rifiuti non 
sono maleodoranti; 

 autocisterne (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile) a tenuta per evitare la dispersione 
degli odori; 

 autospurghi (rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile) a tenuta per evitare la dispersione 
degli odori; 

 pianali (rifiuti in fusti, fustini, taniche, casse, cisternette) se i rifiuti non sono maleodoranti; 
 bettoline (rifiuti allo stato liquido) a tenuta per evitare la dispersione degli odori; 
 imbarcazioni con cassone scarrabile tra trasferire sul piazzale per mezzo di autogru (rifiuti allo 

stato solido da sterilizzare). 
All’interno del capannone è disponibile un’area adibita al lavaggio di cassoni metallici e contenitori vari 
(fusti, cisternette, ecc.). Le acque di lavaggio vengono convogliate nel pozzetto di raccolta e rilanciate, per 
mezzo di una pompa centrifuga sommergibile all’area di scarico e al successivo trattamento chimico-fisico 
biologico interno all’impianto. 
 
Trattandosi di una piattaforma di gestione e trattamento rifiuti, le materie prime che saranno utilizzate 
nell’impianto sono costituite esclusivamente da: 
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 rifiuti in ingresso destinati alle attività di stoccaggio (R12, R13, D13, D14 e D15) e trattamento (R3, 
R5, D8, D9, D13 e D15)  

 reagenti chimici utilizzati per il trattamento. 
Le acque di dilavamento di tutte le superfici scolanti ove vi sia il rischio di contaminazione, a prescindere 
che esse siano di prima pioggia, seconda pioggia, di lavaggio o sversamento accidentale, vengono trattate 
all’interno degli impianti di trattamento chimico-fisico e, nel caso sia necessario, dell’impianto di 
trattamento biologico della piattaforma impiantistica di trattamento rifiuti liquidi conto terzi della Sepor 
spa. Tali acque vengono raccolte e gestite nella stessa filiera di trattamento dei rifiuti liquidi in ingresso. 
All’interno dell’impianto è prevista una raccolta separata delle seguenti tipologie di acque: 
1. acque di pioggia e di dilavamento di area scoperte e di transito veicoli; 

Sono acque potenzialmente contaminate provenienti dalle diverse aree esterne che sono raccolte da 
pozzetti e tramite tubazioni inviate all’area di scarico ADS.01 interna al capannone, e successivamente 
trattate dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in oggetto.  

2. acque di dilavamento aree interne di lavoro. 
Si tratta di acque provenienti dal percolamento e/o dal dilavamento delle aree di lavorazione all’interno 
dello stabilimento sono raccolte e convogliate un pozzetto cieco dove all’interno sarà installata una 
pompa di sollevamento che provvede ad inviare i liquami nell’area di scarico ADS.01 per poi essere 
trattate dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in oggetto. 

3. acque provenienti dai servizi igienici; 
Si tratta di acque reflue assimilate alle domestiche raccolte e convogliate in un pozzetto dove 
all’interno sarà installata una pompa di sollevamento che provvede ad inviare i liquami nell’area di 
scarico ADS.01 per poi essere trattate dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma 
in oggetto. Inoltre sarà installato un misuratore di portata sulla linea di mandata delle acque reflue 
assimilate alle domestiche per conoscere la quantità di reflui e di conseguenza verranno messe a carico 
come rifiuto in ingresso. 

4. acque di dilavamento tetti; 
Si tratta di acque non contaminate provenienti dalle coperture che vengono riversate sul piazzale 
portuale, attiguo alla Sepor. 

 
All’interno dell’area dell’impianto è prevista anche una zona di scarico rifiuti liquidi da bettoline (Area 
ADS.03) dotata di bocchettone ad innesto rapido per collegamento bettolina e con una pulsantiera locale di 
comando operazioni di scarico e di gruppo pompante costituito da una pompa peristaltica di carico rifiuti 
liquidi che invia i reflui alla vasca di scarico rifiuti liquidi dell’ADS.01. 
I liquidi derivanti dal trattamento all’interno della linea di depurazione chimico-fisico-biologico sono 
scaricati, previa misura con indicatore volumetrico, in mare, mentre gli altri rifiuti solidi e liquidi compresi 
quelli derivati dal trattamento sono destinati presso impianti terzi debitamente autorizzati. 
Sia la linea di trattamento chimico-fisico che la linea di trattamento biologico sono dotate di un pozzetto di 
campionamento dedicato subito fuori l’impianto. Le acque in uscita successivamente ai due trattamenti e ai 
pozzetti di campionamenti sono convogliate in un unico pozzetto di campionamento finale e 
successivamente inviate allo scarico a mare.  
La quantità massima dello scarico a mare è di 250 Mg/giorno (m3/giorno essendo il peso specifico uguale a 
1), essendo uno scarico discontinuo si può asserire che verrà scaricato in 10 h, quindi avremo una portata di 
25 Mg/h (m3/h). La portata da scaricare viene immessa nella condotta di scarico a mare mediante una 
pompa. Le sue caratteristiche saranno scelte in funzione delle esigenze di massima portata, ovvero in 
funzione del fatto di dover assicurare alla condotta di scarico una velocità tale da impedire depositi e 
sporcamenti. La condotta di scarico a mare è stata dotata di un unico ugello diffusore lineare in PEHD, che 
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consiste sostanzialmente in un tronco a diametro decrescente con pipa terminale in grado di assicurare 
l'idonea distribuzione del deflusso dei reflui. La riduzione di diametro finale del diffusore è indispensabile al 
fine di mantenere una elevata velocità di flusso allo sbocco. Lo scarico a mare S.1 viene installato a 10 m di 
profondità dal livello del mare. 
 

Le acque provenienti dall’impianto di trattamento rifiuti e delle acque di prima pioggia costituiscono uno 
scarico a mare avente le seguenti caratteristiche: 

Tipo di scarico: discontinuo 

Frequenza: ore/giorno: 4 

 giorni/anno: 300 

Recapito scelto: acque marino-costiere 

Trattamento allo scarico: trattamento chimico-fisico - biologico MBR 

Portata annuale scaricata: circa 71.337 mc/anno 

Portata media giornaliera scaricata: circa 250 mc/giorno (per circa 300 gg/anno) 

 

Avendo un serbatoio di accumulo finale lo scarico avverrà solo quando le qualità del refluo rispettano le 
caratteristiche richieste. Lo scarico in esame sarà, inoltre, caratterizzato, dal punto di vista degli inquinanti 
come riportato di seguito (tabella di caratterizzazione delle acque allo scarico): 
 

Parametro U.M. 
Valore limite carico in acque 
superficiali Tab.3 All 5  
Parte III Dlgs 152/2006 

Valore stimato max. 

pH  - 5,5-9,5 5,5-9,5 
Temperatura °C MIN 3  Temperatura ambiente 

colore  - 
non percettibile con 

diluizione 1:20 
non percettibile con 

diluizione 1:20 

odore - 
non deve essere causa di 

molestie non sarà causa di molestie 
materiali grossolani  - assenti assenti 
Solidi sospesi totali 

mg/L  
80 40 

BOD5 (come O2) 
mg/L  

40 20 

COD (come O2) 
mg/L  

160 80 

Alluminio 
mg/L  

1 0,1 

Arsenico 
mg/L  

0,5 0,1 

Bario 
mg/L  

20 0 

Boro 
mg/L  

2 1 
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Parametro U.M. 
Valore limite carico in acque 
superficiali Tab.3 All 5  
Parte III Dlgs 152/2006 

Valore stimato max. 

Cadmio 
mg/L  

0,02 0,016 

Cromo totale 
mg/L  

2 1 

Cromo VI 
mg/L  

0,2 0,1 

Ferro 
mg/L  

2 0,5 

Manganese 
mg/L  

2 0,5 

Mercurio 
mg/L  

0,005 0,004 

Nichel 
mg/L  

2 1 

Piombo 
mg/L  

0,2 0,1 

Rame 
mg/L  

0,1 0,05 

Selenio 
mg/L  

0,03 0,015 

Stagno 
mg/L  

10 5 

Zinco 
mg/L  

0,5 0,2 

Cianuri totali come (CN) 
mg/L  

0,5 0,2 

Cloro attivo libero 
mg/L 

0,2 0,1 

Solfuri (come H2S) 
mg/L 

1 0,5 

Solfiti (come SO3) mg/L 1 0,5 

Solfati (come SO4) mg/L - - 

Cloruri mg/L - - 

Fluoruri mg/L 6 3 

Fosforo totale (come P) mg/L 10 5 

Azoto ammoniacale (come NH4)  mg/L 15 10 

Azoto nitroso (come N)  mg/L 0,6 0,4 

Azoto nitrico (come N) mg/L 20 15 

Grassi e olii animali/vegetali mg/L 20 15 

Idrocarburi totali mg/L 5 3 
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Parametro U.M. 
Valore limite carico in acque 
superficiali Tab.3 All 5  
Parte III Dlgs 152/2006 

Valore stimato max. 

Fenoli mg/L 0,5 0,3 

Aldeidi mg/L 1 0,5 

Solventi organici aromatici mg/L 0,2 0,1 

Solventi organici azotati mg/L 0,1 0,05 

Tensioattivi totali mg/L 2 1 

Pesticidi fosforati mg/L 0,10 0,05 

Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/L 0,05 0,03 

Solventi clorurati  mg/L 1,00 0,5 

Benzo(a)pirene  µg/L 8,5 4 

 

Parametri da monitorare, frequenza e metodologia di monitoraggio: 

Quadro dei monitoraggi 

• verifica quindicinale dei parametri di cui alla tabella 3, I colonna dell’Allegato 5 alla Parte III del D. 
Lgs. 152/06, nella misura del valore stimato massimo di cui alla tabella di caratterizzazione delle 
acque allo scarico sopra descritta, riportando i risultati sul quaderno di registrazione 

• in occasione di ogni scarico del serbatoio di accumulo delle acque trattate dovranno essere 
verificati i parametri più significativi (idrocarburi e metalli pesanti). 

• annotazione quindicinale delle stime delle acque scaricate  
• annotazione su quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenente le seguenti 

informazioni: 
• data e ora di disservizi dell’impianto; 
• periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni…); 
• manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui; 
• data e ora e risultati delle analisi effettuate allo scarico ed eventuali azioni tese ad evitare 

il superamento tabellare dei limiti  
• data e ora di eventuali sversamenti sui piazzali e relazione circa le operazioni adottate al 

fine di evitare ruscellamenti nel corpo recettore. 
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EMISSIONI SONORE 

 

Elaborati di riferimento allegati: 

n. 18.108.03A.0014 - “Allegato 2F - Planimetria installazione (impianti - attività rumorose)” 

n. 18.108.03A.0016 - “Allegato 3A - Valutazione impatto acustico” 

 

Classificazione acustica 

 

Il Comune della Spezia (SP) ha provveduto alla classificazione acustica del territorio acustica sulla base della 

L. 447/95 e L.R. 12/98. 

Alla luce di quanto determinato l’area in cui ricade l’attività oggetto della presente relazione è classificata 

come Classe VI - Area esclusivamente industriale, mentre i recettori sensibili sono collocati in Classe IV - 

Aree d’intensa attività umana. 
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Per l’istallazione in oggetto trova applicazione il “criterio differenziale” pari a +5 dB rispetto al valore del 
“rumore residuo” nel periodo di riferimento diurno. 

Il limite del criterio differenziale di immissione non si applica qualora vengano verificate le seguenti 
condizioni nei confronti dei recettori sensibili identificati: 

→ livello “nell'abitazione” a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni; 

→ livello “nell'abitazione” a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni. 

 

Emissioni sonore previste 

 

Facendo riferimento all’elaborato n. 18.108.03A.0014 - “Allegato 2F - Planimetria installazione (impianti - 

attività rumorose)”, si prevede che le sorgenti sonore in opera all’interno dell’insediamento aziendale 

della società in esame sono rappresentate da impianti funzionali alle attività di stoccaggio e 

trattamento rifiuti, sistemate all’interno della struttura: 

R1 • Impianto di aspirazione e trattamento degli aeriformi 

R2 • Area di scarico rifiuti liquidi ADS.01 

R3 • Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS.02 

R4 • Impianto di disidratazione fanghi  

R5 • Impianto di trattamento chimico-fisico  

R6 • Gruppo preparazione latte di calce  

R7 • Compressori a servizio del trattamento biologico  
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R8 • Caldaia  

R9 • Compressore a servizio dell’impianto 

R10 • Sezione di stoccaggio reagenti chimici  

R11 • Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini 

R12 • Sezione di lavaggio fusti e cassoni  

R13 • Impianto di triturazione 

R14 • Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose   

R15 • Sezione di trattamento biologico  

R16 • Sezione di travaso fusti e cisternette 

R17 • Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi  

R18 • Aree di scarico bettoline 

Per la caratterizzazione delle sorgenti, si riportano le indicazioni fornite dal progettista/costruttore. 

 Nella tabella a seguire, per ogni sorgente significativa si riporta livello sonoro, dislocazione e presenza di 

sistemi di attenuazione sonora. 

 
 

DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI PRESSIONE 
SONORA MEDIA CON 

ABBATIMENTI SUL 
RUMORE GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

R1 –  Impianto  di aspirazione   e  trattamento  aeriformi 
Impianto 

trattamento 
aeriformi 

(elettroventilatore) 

 
CONTINUO - 24 

ore/giorno 

 

<85 dB(A) 

 

<70 dB(A) 

 
Cabina 

insonorizzante 

R2  –  Area di scarico rifiuti liquidi ADS01 
Coclea sollevamento 

liquami 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 

Sgrigliatore rotante DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

Coclea 
compattatrice 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

Pompa 
trasferimento rifiuti 
liquidi neutro alcalini 

grigliati 

 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 
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DESCRIZIONE 

 
 
TIPO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI 
PRESSIONE SONORA 

MEDIA CON 
ABBATIMENTI SUL 

RUMORE GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

R3  -  Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02 
Pompa 

trasferimento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

Vibrovaglio DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

R4 - Impianto di disidratazione fanghi 
Impianto di 

disidratazione fanghi 
DISCONTINUO - 8 

ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

R5 – Impianto di trattamento chimico-fisico 
N°6 agitatori ad asse 

verticale 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

Impianto di 
preparazione e 

dosaggio 
polielettrolita 

 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 

Pompa 
trasferimento fanghi 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

Pompa 
trasferimento 
chiarificato 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R6 - Gruppo preparazione latte di calce 
Impianto di 

preparazione e 
dosaggio latte di 

calce 

 
CONTINUO - 8 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R7 – Compressori a servizio dell'ossidazione biologica 
Soffiante a lobi a 

servizio della vasca 
di equalizzazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

Turbocompressore a 
servizio della vasca 

di ossidazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

Soffiante a lobi a 
servizio della vasca 

accumulo finale 

DISCONTINUO - 12 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R8 -  Caldaia 
Caldaia a servizio del 

trattamento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R9 - Compressore a servizio dell'impianto 
Compressore aria a 

servizio 
dell'impianto 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R10 - Sezione di stoccaggio reagenti chimici 
N° 4 pompe di 

dosaggio reagenti 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
R11 - Sezione di stoccaggio rifiuti  liquidi neutro alcalini 

Pompa 
trasferimento rifiuti 

neutro alcalini 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI PRESSIONE 
SONORA MEDIA CON 

ABBATIMENTI SUL 
RUMORE GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

R12 - Sezione di lavaggio fusti e cassoni 

Idropulitrice DISCONTINUO - 2 
ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
R13 - Impianto di triturazione 

Trituratore DISCONTINUO - 8 
ore/giorno <85 dB(A) <70 dB(A) Installazione interno 

capannone 
R14 - Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose 

N°2 pompa 
trasferimento 

emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 1 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa a disco 
riscaldamento 

emulsioni 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa centrifuga 
trasferimento acque 

separate 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa 
trasferimento 

emulsioni oleose 
trattate 

 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R15 – Sezione di trattamento biologico 
N°4 pompa 

trasferimento 
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ \ 

N° 2 Aeratori 
miscelatori 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione 
sommersa 

R16  -  Sezione di travaso fusti e cisternette 
N°1 pompa 

trasferimento 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

R17  - Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi 
Impianto di 

sterilizzazione rifiuti 
solidi 

CONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
\ 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R18  - Aree di scarico bettoline 
N°2 pompe di 
trasferimento 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno <70 dB(A) \  

 

Da quanto riportato si evince che: 

• Tutte le sorgenti significative di rumore sono situate all’interno del futuro capannone; 

• Tutte le sorgenti significative di rumore hanno emissione sonora inferiore o pari a 70 dB(A); 

• Le sorgenti di rumore con emissione sonora superiore a 70 dB(A) sono dotate di ulteriori elementi 

insonorizzanti (cabine); 

• Le uniche sorgenti esterne al capannone sono le pompe di trasferimento presenti in banchina ed 

identificate con R18. 
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Contenimento delle emissioni sonore 

 
Per ridurre il rumore generato e trasmesso saranno adottati i seguenti accorgimenti: 

 

 saranno usati raggi di curvatura grandi nelle tubature e cambiamenti di sezione continui anziché 

discontinui e sarà evitata la cavitazione dei sistemi di pompaggio  

 le trasmissioni saranno di preferenza elicoidali anziché ad ingranaggi con denti diritti 

 le masse in rotazione saranno equilibrate 

 sarà assicurata la lubrificazione degli elementi 

 sarà fatto ricorso preferibilmente a modalità di trasmissione più silenziosi quali accoppiamenti 

elastici o trasmissione idrauliche, cinghie dentate  

 

Per ridurre il rumore irradiato dai macchinari sarà realizzato quanto segue: 

 

 saranno utilizzati materiali a smorzamento interno elevato (ghisa, lamiere multistrato, materie 

plastiche) 

 sarà ridotta la rumorosità per via aerea realizzando il capannone di alloggiamento impianti con 

pannelli di grande massa o doppi con cavità riempita di materiale assorbente 

 saranno chiuse tutte le aperture ed i giunti ove possibile 

 le macchine più rumorose installate all’esterno (soffianti ossidazione biologica) saranno dotate di 

cabine insonorizzanti 

 

Monitoraggio delle emissioni sonore e valutazione del rischio rumore 

 

Per una valutazione complessiva delle emissioni sonore sarà comunque realizzato con cadenza biennale, un 

monitoraggio ambientale ai sensi della L. 447/91 tendente a valutare il clima acustico prodotto in 

ambiente esterno. 

Inoltre a tutela della salute dei lavoratori sarà svolta con periodicità triennale la valutazione del rischio 
rumore D.lgs. 195/06  
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EMISSIONI AL SUOLO E SISTEMI DI CONTENIMENTO 

 

Tutte le aree del complesso soggette a movimentazione rifiuti sono dotate di copertura 
impermeabilizzante. 

I box per lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare, dei materiali recuperati e dei rifiuti decadenti dall’impianto 
di recupero sono all’interno del capannone su platea impermeabilizzata in c.a., con rete di raccolta per 
eventuali sgocciolamenti. 

Nell’impianto sono presenti serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi ed una serie di serbatoi a servizio 
funzionale dell’impianto, tutti dotati di bacino di contenimento. 

Qualora le materie prime ausiliarie siano allo stato liquido e quindi stoccate in apposite cisternette, queste 
sono collocate in corrispondenza di idonee aree dotate di griglie per la raccolta ed il convogliamento di 
eventuali sversamenti in pozzetti di accumulo. 

RIFIUTI 

 Produzione 

Linea di trattamento chimico-fisico e biologico MBR 

Tutti i fanghi prodotti nei reattori di trattamento chimico-fisico, i fanghi estratti come fanghi di supero dal 

trattamento biologico MBR, il retentato prodotto dall’ultrafiltrazione, i fanghi prodotti dall’impianto di 

trattamento terreni saranno inviati alle rispettive sezioni di disidratazione fanghi e successivamente inviati 

alla vasca di stoccaggio fanghi dove vengono parzialmente stabilizzati/solidificati. 

 

Produzione fanghi disidratati impianto chimico-fisico BATCH = 2.250 ton/anno 

 

Linea  di sterilizzazione 

Sostanzialmente i rifiuti sterilizzati prodotti equivalgono a quelli in ingresso all’impianto pari a 500 

ton/anno. 

Produzione rifiuti sterilizzati = 500 ton/anno 
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Impianto di trattamento emulsioni oleose 

Il processo di trattamento emulsioni genera due flussi: quello delle acque separate che subisce gli ulteriori 

trattamenti depurativi prima dello scarico finale in fognatura e l’olio da inviare a recupero. 

Gli olii presenti nel refluo sottoposti a trattamento vengono disemulsionati e concentrati.  

Pertanto, alla potenzialità massima della linea di trattamento emulsioni pari a 15.000 Mg/anno e agli altri 

rifiuti liquidi con basse percentuali di olio ritirati dall’impianto chimico-fisico, si stima una produzione 

massima di olii concentrati da avviare al recupero finale pari a circa 6.451 Mg/anno.  

Olio separato dal processo di trattamento emulsioni = circa 6.451 Mg/anno 

 

 

Impianto di triturazione 

L’impianto di triturazione, come precedentemente descritto, tritura i rifiuti in entrata dopo aver subito una 

selezione. La potenzialità massima dell’impianto di triturazione è pari a 5.000 Mg/anno. 

Rifiuti triturati = circa 5.000 Mg/anno 

 

 

Altri rifiuti prodotti dall’impianto 

Oltre ai rifiuti sopradescritti, che rappresentano la quota prevalente dei rifiuti prodotti dalla piattaforma di 

trattamento in progetto, sono presenti in quantità decisamente inferiori anche altre tipologie di rifiuti 

prodotti dalle operazioni di pretrattamento dei rifiuti liquidi in ingresso alle linee di processo. 

Si tratta, cioè, del materiale di risulta proveniente dai sistemi di pretrattamento dei rifiuti liquidi in ingresso 

all’impianto che, mediante sistemi di grigliatura e dissabbiatura, vengono separati a monte dello 

stoccaggio. 

Grigliati e sabbie = circa 1.181 Mg/anno 

 

Tali rifiuti sono costituiti essenzialmente da materiali grossolani, sabbie e corpi solidi sedimentabili in 

genere. 

Il materiale solido sedimentabile verrà compattato, drenato e scaricato in cassoni atti al contenimento di 

rifiuti o in sacconi tipo “big-bag” per essere quindi smaltiti, al raggiungimento della capacità massima 

d’accumulo, in discariche autorizzate. 

Inoltre nella piattaforma impiantistica vengono prodotti altri rifiuti: 

 

 fusti e cisternette non recuperabili; 

 assorbenti e indumenti protettivi; 

 acque esauste dallo scrubber; 
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 scarti di laboratorio; 

 toner di stampa esauriti; 

 scarti di olio minerale esauriti; 

 filtri olio; 

 metalli ferrosi dalle operazioni di manutenzione; 

 vaglio rifiuti liquidi; 

 sabbie da dissabbiatore; 

 polveri da filtro a maniche; 

 filtri a maniche esausti. 

Di Seguito un elenco stimato e non esaustivo dei codici CER prodotti dall’impianto: 

Rifiuti prodotti dall’impianto 

(Codice CER) 

- 19.08.02 rifiuti all’eliminazione della sabbia 

- 19.08.01 vaglio 

- 19.08.13* fango da trattamento chimico-fisico disidratato 

- 19.08.14 fango da trattamento chimico-fisico disidratato 

- 19 08 11* fango da trattamento biologico disidratato 

- 19 08 12 fango da trattamento biologico disidratato 

- 13 05 06* olii prodotti dalla separazione olio/acqua 

- 08 03 18 toner di stampa esauriti 

- 16 01 17 metalli ferrosi 

- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non 

clorurati 

- 16 01 07* filtri olio 

- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanza pericolose 

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da 

quelli di cui alla voce 15 02 02 

- 16 05 06* scarti di laboratorio 

- 16 06 01* batterie al piombo 

- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze 

pericolose 

- 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 
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- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 

- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 

da tali so\stanze 

- 17 04 05 ferro e acciaio 

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone 

- 15 01 02 imballaggi di plastica 

- 15 01 03 imballaggi in legno 

- 15 01 04 imballaggi metallici 

- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 

- 15 01 06 imballaggi in materiali misti 

- 15 01 07 imballaggi di vetro 

- 15 01 09 imballaggi in materia tessile 

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli cui alla voce 19 12 11  
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ENERGIA 

Elaborati di riferimento allegati: 

n. 18.108.03A.0026 - “Allegato 13 - Schema di flusso” 

n. 18.108.03A.0022 - “Allegato 9 - Planimetria posizionamento apparecchiature” 

n. 18.108.03A.0023 - “Allegato 10 - Elenco apparecchiature” 

 

L’energia impiegata nell’impianto è esclusivamente di tipo elettrico, ad esclusione dell’impianto di 

trattamento emulsioni e di sterilizzazione, che utilizzano energia termica prodotta mediante due centrali 

termiche distinte, entrambe a gasolio.   

Inoltre la SEPOR installerà un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 

Una volta realizzata tale struttura SEPOR SPA, risulterà produttore di energia con produzione annua 

prevista in 80.228,71 [kWh/anno], riuscendo in tal modo a compensare il fabbisogno di energia elettrica 

della piattaforma. 

 
Consumi di energia elettrica 

La potenza elettrica stimata per gli impianti che saranno installati è la seguente: 

Impianto / linea produttiva Potenza elettrica installata 

[kW] 

Linea 1 52,25 

Linea 2 542,30 

TOTALE 594,55 

 

Per i consumi elettrici stimati di ogni singola utenza si rimanda all’elaborato n. 18.108.03A.0023 - “Allegato 

10 - Elenco apparecchiature”. 

 

Si riporta di seguito una tabella con il calcolo dei consumi specifici: 

 

Impianto / linea produttiva 
Rifiuti gestiti 

[Mg/anno] 

Energia 

elettrica 

annua 

[kWh/a] 

Energia 

elettrica 

specifica 

[kWh/Mg] 

Linea 1 80.500 29.295 0,36 

Linea 2 84.094 1.276.796 15,18 



28 
 

Nota: Nella linea 2 è stato inglobato l’impianto per l’abbattimento delle emissioni e il compressore aria a 

servizio dell’impianto nonostante sia comune anche alla linea 1.  

Consumi di energia termica dell’impianto di trattamento emulsioni 

 

Il consumo di energia termica, stimato, per l’impianto di trattamento emulsioni è il seguente: 

 

Potenza termica necessaria per linea trattamento emulsioni: 600 kW 

 

Considerando che la fase di riscaldamento delle emulsioni oleose è di 8 ore/giorno, avremo un totale di 

2.400 ore/anno (8 h/g per 300 gg/anno), quindi il consumo totale di energia termica per l’impianto in sarà: 

 

Consumo annuo energia termica = 600 kW * 2.400 h/anno = 1.440.000 kWh/anno 

 

I consumi termici specifici sono calcolati facendo riferimento, anziché ad un quantitativo di “prodotto” 

propriamente detto (non definibile nel caso specifico, visto che si tratta di un impianto di gestione rifiuti), ai 

quantitativi annui di rifiuti gestiti e trattati (nel caso del trattamento emulsioni pari a 15.000 ton/anno). 

 

Consumo energia termica specifica = 1.440.000 kWh/anno ÷ 15.000 Mg/anno = 96 kWh/Mg 

   

 

Consumo di combustibile caldaia trattamento emulsioni  

 

Considerando il consumo orario della caldaia pari a circa 50,6 kg/h, si ottiene il seguente consumo annuo 

del suddetto combustibile: 

 

Consumo annuo gasolio: 50,6 kg/h x 2.400 h/anno = 121.440 kg/anno 

 

 

Consumi di energia termica dell’impianto di sterilizzazione 

 

Il consumo di energia termica, stimato, per l’impianto di sterilizzazione è il seguente: 

 

Potenza termica necessaria per linea trattamento emulsioni: 188,41 kW 

Considerando che le ore di funzionamento previste per l’impianto di sterilizzazione saranno di 1.200 

ore/anno (4 h/g per 300 gg/anno), il consumo totale di energia termica, per l’impianto in sarà: 
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Consumo annuo energia termica = 188,41 kW * 1.200 h/anno = 226.092 kWh/anno 

 

I consumi termici specifici sono calcolati facendo riferimento, anziché ad un quantitativo di “prodotto” 

propriamente detto (non definibile nel caso specifico, visto che si tratta di un impianto di gestione rifiuti), ai 

quantitativi annui di rifiuti gestiti e trattati (nel caso della dell’impianto di sterilizzazione pari a 500 

ton/anno). 

 

Consumo energia termica specifica = 226.092 kWh/anno ÷ 500 Mg/anno = 452,184 kWh/Mg 

 

 

Consumo di combustibile caldaia sterilizzatore 

 

Considerando il consumo orario della caldaia pari a circa 18 kg/h, si ottiene il seguente consumo annuo del 

suddetto combustibile: 

 

Consumo annuo di olio gasolio: 18 kg/h x 1.200 h/anno = 21.600 kg/anno 

 

 

Produzione di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico 

 

Una volta realizzata tale struttura SEPOR risulterà produttore di energia con produzione annua prevista in  

80.228,71 kWh/anno, riuscendo in tal modo a compensare il fabbisogno di energia elettrica della 

piattaforma: 

Energia elettrica annua prodotta = 80.228,71 kWh/anno 

 
Consumi di energia elettrica delle linee impiantistiche = 1.306.091 kWh/anno 

 
  

 Impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica 

 

Il generatore fotovoltaico sarà costituito da moduli fotovoltaici con tecnologia al silicio policristallino; in 

particolare, è ipotizzato l’utilizzo di moduli tipo “RENESOLA” modello JC-230M-24/Bb (o equivalenti) con 

N.60 celle in silicio policristallino; ciascun modulo è caratterizzato da una potenza nominale di 230 Wp, da 
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una efficienza globale di 14.1 % e da una superficie di 1,63 m2 (dimensioni singolo modulo: 992 mm x 1640 

mm).  

 

Le caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici previsti sono le seguenti: 

 

Moduli fotovoltaici - RENESOLA JC-230M-24/Bb 

   Potenza massima Pm(W)  230 

 Tensione alla potenza massima Vm(V)  29,1 

 Intensità alla potenza massima Im(A)  7,9 

 Tensione in circuito aperto Voc(V)  37,3 

 Corrente di cortocircuito Isc(A)  8,3 

 Rendimento cella  16,1% 

 Rendimento modulo  14,1% 

 Tensione massima del sistema (V)  1000 

 Isc Coefficiente di temperatura (%/°C) 0,04% 

 Voc Coefficiente di temperatura (%/°C) -0,30% 

 Pm Coefficiente di temperatura (%/°C) -0,40% 

 Fusibili (A) 15 

  

Ipotizziamo che il generatore fotovoltaico sarà costituito da circa 340 moduli, per una superficie totale 

“attiva” di circa 554 m2 e per una potenza installata totale di 78, kWp. Il numero totale dei moduli 

fotovoltaici è stato calcolato utilizzando le superfici disponibili del sito. 

 
Layout impiantistico 

 

Il posizionamento dei moduli fotovoltaici è stato effettuato con i criteri indicati dal GSE (Regole Tecniche 

per il riconoscimento delle tariffe Incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010 – Documento tecnico redatto 

ai sensi dell’art. 13 della Delibera ARG/elt N.181/2010). 

In particolare, l’impianto sarà realizzato in modo da ricadere nel Titolo II (Paragrafo 6.1.1 – Impianti 

realizzati su edifici).  

Per massimizzare la produzione dell’impianto i moduli fotovoltaici non saranno posizionati in piano, ma 

inclinati sull’orizzontale; l’angolo di inclinazione dei moduli sull’orizzontale sarà tale da rispettare quanto 

prescritto dal GSE. 
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I moduli fotovoltaici saranno installati orizzontalmente (con il lato lungo parallelo al piano), orientati a 30° 

direzione sud (per ottimizzare lo spazio a disposizione) e distanziati tra loro in modo da evitare 

ombreggiamenti. 

 

la distanza minima è stata calcolata, come previsto dalle norme di buona tecnica, nel seguente modo: 

 

Distanza tra le file:  

 

d = l sen β * tan (90-α)  

 

dove:  

 

l è la lunghezza del modulo; β è l’angolo sull’orizzontale del modulo; α è l'altezza solare al solstizio 

invernale (21 dicembre) 

 
 

 

Calcolo dell’energia generata 

 

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata prendendo come riferimento dati storici 

disponibili in situ circa la radiazione solare: 
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radiazione solare annuale su superficie orizzontale (kWh/m2/anno): 1.419 

 

L’energia producibile su base annua dal sistema fotovoltaico è calcolabile a partire della radiazione solare 

disponibile sul piano orizzontale tipica del sito di installazione, considerando la riflettenza delle superfici 

antistanti i moduli, l’esposizione dei moduli (angolo di inclinazione – Tilt – e angolo di orientazione – 

Azimut), gli eventuali ombreggiamenti, il rendimento di conversione dei moduli e il valore del BOS; in 

particolare, l’energia generata dall’impianto è data dalla seguente relazione: 

 

E [kWh/anno] = I x A x Kombre x Rmoduli x B.O.S. 

 

In cui: 

 

I = irraggiamento medio annuo sul piano dei moduli fotovoltaici [kWh/m2]; 

A = superficie totale dei moduli [m2]; 

Rmoduli = rendimento di conversione dei moduli [%]; 

Kombre = coefficiente di riduzione dovuto alle ombre; 

B.O.S. = Balance of system [%]. 

 

L’irraggiamento medio annuo (I) è calcolato dall’irraggiamento sul piano orizzontale e tiene conto dei valori 

di tilt ed azimut e del fattore di albedo scelto; in base alle norme UNI 8477-1 e UNI 10349, l’irraggiamento 

calcolato su moduli esposti a 30° direzione Sud. 

 

La superficie totale dei moduli (A) è pari a 554 m2 (N.340 moduli da 1,63 m2). 

Il rendimento di conversione dei moduli (Rmoduli) è pari a 14,1% (da scheda tecnica). 

Il coefficiente di riduzione dovuto alle ombre è stato calcolato è posto pari a 0,98. 

Il valore di B.O.S. è stato ipotizzato pari a 77,0%. 

 

Il valore dell’energia producibile (energia che il sistema fotovoltaico produrrà in un anno, se non vi sono 

interruzioni nel servizio) è, quindi, il seguente: 

 

E = 1.419 kWh/m² x 554 m2 x 0,98 x 0,141 x 0,77 = 80.228,71 [kWh/anno]. 
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BONIFICHE 

Lo stabilimento non è soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte VI del D.Lgs.152/06 relativo alle 

bonifiche dei siti contaminati. Allo stato attuale non è in corso né lo è stato in passato, alcuna attività di 

caratterizzazione o bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 parte IV titolo V e s.m.i. e del D.Lgs. del 24 giugno 

2014, n.91.  

 

Interventi di ripristino del sito alla dismissione dell’attività 

 

Viste le finalità e la tipologia degli impianti elettromeccanici, un eventuale futuro intervento di ripristino 

dell’area si colloca molto avanti nel tempo, tipicamente oltre 10 anni dalla prima messa in esercizio del 

complesso. L’organizzazione funzionale dell’impianto, i presidi di tutela ambientale previsti e la scarsa 

entità di eventi accidentali, fa sì che l’impianto in oggetto non presenti particolari necessità di bonifica, 

decontaminazione o di altri particolari trattamenti di risanamento, oltre ai normali interventi di 

prevenzione igienico-sanitaria costituiti dalle azioni di pulitura, disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione che caratterizzano la normale gestione dell’impianto. 

Alla dismissione dell’attività, la Ditta provvederà alla bonifica dell’area ed al ripristino ambientale. Il 

ripristino ambientale dell’area dove insistono gli impianti sarà effettuato in accordo con le previsioni 

contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della chiusura dell’attività. 
Le modalità del ripristino ambientale saranno attuate in base obblighi derivanti dalle vigenti normative in 

materia. 

Fondamentalmente le operazioni di messa in sicurezza consistono nella rimozione di tutti i rifiuti 

eventualmente presenti, nella rimozione e bonifica di tutti gli impianti e le attrezzature, nel lavaggio 

dell’area con avvio a smaltimento dei reflui, e nell’eventuale smantellamento del capannone industriale e 

della pavimentazione industriale con avvio a recupero o a smaltimento dei detriti da demolizione. 

 

Nel caso in cui non si dovessero rilevare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali interessate la 
dismissione consisterà esclusivamente nella rimozione di tutti i rifiuti eventualmente presenti, nella 
rimozione e bonifica di tutti gli impianti e le attrezzature, nella bonifica dei serbatoi di stoccaggio dei 
rifiuti, nel lavaggio di tutte le aree di impianto con avvio a smaltimento dei reflui, e nell’eventuale 
smantellamento dei capannoni industriali e della pavimentazione industriale con avvio a recupero o a 
smaltimento dei detriti da demolizione. 

Nel caso invece siano rilevati superamenti delle concentrazioni di legge dei suoli saranno attivate le 
procedure previste per le attività di bonifica 
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RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

Il Gestore del complesso industriale ha dichiarato che il complesso IPPC non rientra nel campo di 

applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti, il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 

2015. 
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Allegato D  

VALUTAZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO, DEI CONSUMI ENERGETICI ED 
INTERVENTI PREVISTI DI RIDUZIONE INTEGRATA 

Nel seguito si riporta la tabella riassuntiva con i potenziali parametri di interferenza ed i relativi fattori 

ambientali interessati, redatta di in base alle analisi effettuate sulle differenti matrici: 

 

Parametro di 

interferenza 

Sistemi e fattori ambientali 

interessati 
Tendenza dell’impatto 

Emissioni Atmosfera 

Presenza impianto di aspirazione arie 

esauste e abbattimento inquinanti;  

Valori delle concentrazioni degli 

inquinanti notevolmente inferiori 

rispetto ai limiti di legge. 

Scarichi idrici Sottosuolo e ambiente idrico 

Presenza di impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico per i rifiuti 

liquidi; 

rispetto dei limiti stabiliti dalla 

normativa nazionale (D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. e aggiornamenti) e regionale 

sugli scarichi (scarico in mare); 

È prevista una rete di raccolta delle 

acque di pioggia e dilavamento 

superfici impermeabilizzate interne, 

inviate al trattamento. 

Rumore 
Salute pubblica 

 

Presenza di cabine insonorizzanti per 

le macchine più rumorose; 

Linee produttive ubicate all’interno 

di capannoni e sotto tettoia; 

Livelli inferiori ai limiti normativi per 

gli insediamenti ubicati in zone 

prevalentemente industriali. 
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Produzione di rifiuti 

Atmosfera, suolo e 

sottosuolo e ambiente idrico 

 

I rifiuti prodotti dall’impianto 

vengono correttamente gestiti e 

inviati allo smaltimento/recupero 

presso terzi. 

 

Gli interventi proposti sono quindi da considerare nel complesso in maniera positiva, in quanto 

mantengono un rapporto sufficientemente equilibrato tra le componenti ambientali e le opere progettuali. 

 

Riduzione integrata dell’inquinamento – applicazione delle MTD 

 

Elaborati di riferimento: 

n. 18.108. 03A.0027 - “Allegato 14 - Tabelle BAT” 

Nel seguito si riporta la tabella riassuntiva con i potenziali parametri di interferenza ed i relativi fattori 

ambientali interessati: 

 

Parametro di 

interferenza 

Sistemi e fattori ambientali 

interessati 
Tendenza dell’impatto 

Emissioni Atmosfera 

Presenza impianto di aspirazione arie 

esauste e abbattimento inquinanti;  

Valori delle concentrazioni degli 

inquinanti notevolmente inferiori 

rispetto ai limiti di legge. 

Scarichi idrici Sottosuolo e ambiente idrico 

Presenza di impianto di trattamento 

chimico-fisico-biologico per i rifiuti 

liquidi; 

rispetto dei limiti stabiliti dalla 

normativa nazionale (D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. e aggiornamenti) e regionale 

sugli scarichi (scarico in mare); 

È prevista una rete di raccolta delle 

acque di pioggia e dilavamento 

superfici impermeabilizzate interne, 

inviate al trattamento. 
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Rumore 
Salute pubblica 

 

Presenza di cabine insonorizzanti per 

le macchine più rumorose; 

Linee produttive ubicate all’interno 

di capannoni e sotto tettoia; 

Livelli inferiori ai limiti normativi per 

gli insediamenti ubicati in zone 

prevalentemente industriali. 

Produzione di rifiuti 

Atmosfera, suolo e 

sottosuolo e ambiente idrico 

 

I rifiuti prodotti dall’impianto 

vengono correttamente gestiti e 

inviati allo smaltimento/recupero 

presso terzi. 

 

Gli interventi proposti sono quindi da considerare nel complesso in maniera positiva, in quanto 

mantengono un rapporto sufficientemente equilibrato tra le componenti ambientali e le opere progettuali. 

 

Il nuovo impianto non ricade nel Sito di Bonifica di interesse Regionale Pitelli Terra come si evince dalla foto 

sottostante: 
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Sito di Bonifica di interesse Regionale Pitelli Terra 

 

Per quanto riguarda il Sito di Bonifica di interesse Regionale Pitelli Mare, il nuovo impianto scarica a mare e 

quindi all’interno del Sito. Le acque trattate in uscita dall’impianto in progetto avranno caratteristiche 

conformi ai requisiti imposti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in modo da non interferire 

con il Sito Pitelli. Inoltre, in ottemperanza alle future restrizioni previste per gli scarichi in acque superficiali, 

a valle dell’impianto biologico e a monte dello scarico è prevista l’installazione di un impianto di 

ultrafiltrazione.  

Il nuovo impianto risulta compatibile con il Piano Regolatore Portuale e con il Piano di raccolta e gestione 

dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto della Spezia approvato con la D.G.R. n. 

788/2016. 
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Allegato E 

QUADRO PRESCRITTIVO  

E.1 Aria  
Prescrizioni impiantistiche  
Nell’area di impianto sono autorizzati i punti di emissione riportati nella seguente tabella: 

Emissione  attività sistemi di abbattimento 

ED1 aspirazione delle emissioni provenienti dalle aree di lavoro:  

trattamento chimico-fisico e condizionamento fanghi; 

serbatoi stoccaggio e trattamento reflui oleosi, stoccaggio 
rifiuti liquidi e reagenti; 

area di scarico rifiuti liquidi ed emulsioni; 

trattamento biologico MBR; 

disidratazione fanghi e vasca accumulo fanghi, 

impianto triturazione 

doppia scubber-Venturi e 
biofiltro 

E2 caldaia a gasolio (potenzialità 800 kW) nessuno 

E3 generatore di vapore a gasolio (potenzialità 188 kW) nessuno 

E4 aspirazione capannone carboni attivi 

E5 sfiato silos di stoccaggio calce filtro depolveratore 

 
Le emissioni E2 ed E3 rientrano nel campo di applicazione dell’art. 272 comma 1 in quanto presenti 
nell’elenco di attività di cui al comma 1 lettera bb) Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 
e ss.mm.ii. Si ritiene pertanto di non imporre limiti alle emissioni E2 ed E3. 

 
1. In fase di esercizio dovrà essere mantenuto un regime di funzionamento del sistema di estrazione e 

trattamento aria tale da assicurare l’abbattimento delle emissioni ED1 ed E4  nel rispetto dei seguenti 
limiti: 

 

ED1 

NH3 4 mg/Nm3 

H2S  200 mg/Nm3 

SO2 400 mg/Nm3 
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COV 3 mg/Nm3 

unità odorimetriche  300 u.o./Nm3 

 

E4 

polveri 10 mg/Nm3 

NH3 4 mg/Nm3 

H2S  200 mg/Nm3 

SO2 400 mg/Nm3 

COV 3 mg/Nm3 

unità odorimetriche  300 u.o./Nm3 

 

2. la Società dovrà provvedere ad indicare i punti di emissione con apposita etichetta ben visibile. I 
condotti per lo scarico in atmosfera dell’effluente devono essere provvisti di idonea presa dotata di 
opportuna chiusura per la misura ed il campionamento degli effluenti. Per la definizione del 
posizionamento delle prese si deve far riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN 15259: 2008, 
UNI EN 16911-1: 2013, e UNI EN 13284-1: 2017. L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di 
sicurezza secondo la legislazione vigente e garantito in qualsiasi momento. Le suddette prescrizioni si 
applicano agli impianti ed attività con punti di emissione convogliata per i quali sono previsti valori 
limite in concentrazione; 
 

3. la Società dovrà dare comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia della Spezia ed 
all’ARPAL della messa in esercizio degli impianti originanti le emissioni ED1 ed E4 e la messa a regime 
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla messa in esercizio; per gli impianti per cui la messa in esercizio e la 
messa a regime coincidono questo dovrà essere esplicitato nella comunicazione; 
nei 30 giorni successivi alla messa a regime dovrà essere effettuato il collaudo delle emissioni secondo i 
metodi di campionamento indicati al successivo punto 4; gli esiti del collaudo dovranno essere inviati 
alla Provincia della Spezia e all’ARPAL entro 45 giorni dallo svolgimento delle analisi; 

 
4. la Società dovrà effettuare, con frequenza semestrale

 

, la verifica del rispetto dei limiti delle emissioni 
ED1 ed E4, secondo i metodi di campionamento di seguito indicati: 

polveri  UNI EN 13284-1: 2017 

NH3:   CTM 027/97; 

H2S :  UNICHIM 634: 1984; 

SO2 :  UNI 10393: 2005; 

COV:   UNI EN 13649: 2015; 
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odori : UNI EN 13275: 2004 e Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 15.02.2012 - 
n.  IX/3018; 

 

5. la Società dovrà comunicare alla Provincia della Spezia ed all’ARPAL, con almeno 15 giorni di anticipo, le 
date in cui intende effettuare gli autocontrolli semestrali; i certificati di analisi dovranno essere 
conservati in stabilimento a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni; 
 

6. la Società dovrà mantenere il biofiltro in buono stato di funzionamento e manutenzione. In particolare 
dovranno essere verificate e rispettate le seguenti condizioni, a far data dalla messa in esercizio/a 
regime degli impianti: 

 

CONTROLLI A VALLE DEL BIOFILTRO (ED1) 
 

PARAMETRO VALORE 
LIMITE 

METODICA E FREQUENZA 

temperatura biofiltro  15-40°C mediante sonda in continuo posta sul letto filtrante, 
con allarme di bassa T 

umidità superficiale del biofiltro  95% mediante sonda in continuo 
pH nel percolato - in continuo mediante pHmetro posizionato 

nel pozzetto di raccolta del percolato del biofiltro  
altezza biofiltro/disintegrazione 
massa filtrante/eventuale 
rivoltamento 

1-2 m mensile ed annotazione su apposito registro entro 24 
h dallo svolgimento dell’attività 

velocità/portata - semestrale ed annotazione su apposito registro entro 
24 h dallo svolgimento dell’attività; 
per la determinazione della velocità la descrizione 
della cappa da utilizzare è contenuta al paragrafo 3.1  
e allegato 1 delle Linee guida ARTA Abruzzo; la cappa 
deve essere mantenuta presso l’impianto a 
disposizione delle autorità di controllo 
 

inquinanti: 
NH3 

H2S  
SO2 
COV 
odori (u.o/Nm3) 
 

 
4 mg/Nm3 

200 mg/Nm3 
400 mg/Nm3 

3 mg/Nm3 
300 u.o./Nm3 

 
CTM 027/97 
UNICHIM 634: 1984 
UNI 10393: 2005 
UNI EN 13649: 2015 
UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - n.  
IX/3018; 

analisi semestrali (secondo i punti 1 e 4), 

 

solo per gli 
odori analisi trimestrali per i primi due anni di attività 
e poi semestrali 

CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO 
carico specifico medio ≤ 80Nm3/m3h paragrafo 2.3.7 carico specifico medio - Linee guida 
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ARTA Abruzzo - verifica semestrale ed annotazione su 
apposito registro entro 24 h dallo svolgimento 
dell’attività 

tempo di residenza medio > 36 s paragrafo 2.3.8 verifica del tempo di residenza medio 
- Linee guida ARTA Abruzzo - verifica semestrale ed 
annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 
svolgimento dell’attività 

efficienza di abbattimento 90% paragrafo 2.3.9 efficienza di abbattimento - Linee 
guida ARTA Abruzzo - verifica trimestrale per i primi 
due anni di attività e poi semestrale ed annotazione 
su apposito registro entro 24 h dallo svolgimento 
dell’attività 

umidità biofiltro  40-60% paragrafo 2.3.10 Controllo dell’umidità del letto del 
biofiltro - Linee guida ARTA Abruzzo - verifica 
semestrale  ed annotazione su apposito registro 
entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

CONTROLLO DELLA CORRENTE GASSOSA IN INGRESSO (a monte del biofiltro - P1) 
pH 5-7 mediante ph-metro in continuo 
temperatura 20-40°C mediante sonda in continuo 
umidità 95% mediante sonda in continuo 
∆p - mediante strumento in continuo 
velocità/portata - semestrale, contestualmente alla rilevazione in 

uscita dal biofiltro ed annotazione su apposito 
registro entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

inquinanti: 
odori (u.o/Nm3) 

- UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - 
n.  IX/3018; analisi trimestrali per i primi due anni di 
attività e poi semestrali 

devono essere svolte settimanalmente le verifiche al sistema Scrubber-Venturi al fine di escludere la 
contaminazione della soluzione di abbattimento con materiale particolato e contestuale annotazione su 
apposito registro 

 

Per i dati raccolti in continuo dovranno essere previste modalità di registrazione e garanzia di 
conservazione per almeno cinque anni. 

7. per la sostituzione dei carboni attivi dell’impianto di abbattimento originante l’emissione E4 la Società 
dovrà procedere alla verifica effettiva della percentuale di abbattimento del filtro mediante un’analisi 
monte-valle dei COV. Il piano di controllo dovrà prevedere: 

a. un’analisi al mese con percentuale di abbattimento dei filtri a carbone attivo superiore al 90%; 
b. un’analisi ogni 15 giorni con percentuale inferiore al 90%; 
c. sostituzione dei filtri a carbone attivo quando la percentuale di abbattimento scende al di sotto 

dell’80%; 
d. ogni analisi dovrà essere accompagnata dalla relativa annotazione delle ore registrate dal contaore; 
 

8. la Società dovrà provvedere alle opportune manutenzioni degli impianti di aspirazione ed abbattimento 
delle emissioni, in modo da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei valori limite 
di emissione;  

 
9. qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio dei sistemi di aspirazione ed 

abbattimento comporta la sospensione delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa 
in efficienza dei sistemi stessi; 
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10. la Società dovrà provvedere, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, alla compilazione 
della scheda E Tab. E1.A - 5 relativamente all’emissione E5; la Società dovrà inoltre provvedere alle 
manutenzioni e sostituzioni del filtro depolveratore secondo le tempistiche indicate dal costruttore; 

 

11. la Società dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti, i dati dimensionali 
delle tre unità di biofiltrazione, oltre alla tipologia del materiale di costituzione del biofiltro;  

 

12. la Società dovrà provvedere all’annotazione su un apposito registro, vidimato dalla Provincia 
preventivamente alla messa in esercizio degli impianti e dotato di pagine con numerazione progressiva, 
dei dati indicati al precedente punto 6, secondo le tempistiche previste ed inoltre dovranno essere 
annotate, entro 24 ore dall’intervento, le informazioni relative alle operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria attuate agli impianti di aspirazione ed abbattimento, nonché alle sostituzioni 
dei filtri: 

- la data di effettuazione dell’intervento; 
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
- la descrizione sintetica dell'intervento; 
- l’indicazione dell’autore dell’intervento; 
- esiti analisi previste dal piano di controllo per sostituzione filtro a carboni attivi, date di sostituzione 

e Kg di carbone attivo sostituito. 
Il registro deve essere conservato in stabilimento a disposizione degli organi di controllo per almeno 
cinque anni; 

 
13. nella relazione annuale relativa ai controlli sulle matrici ambientali, da presentare entro il 30 aprile di 

ogni anno, dovranno essere inclusi i risultati degli autocontrolli di cui al punto 4, i risultati dei controlli 
effettuati per il funzionamento del biofiltro di cui al punto 6 (controlli trimestrali e semestrali) e gli esiti 
delle analisi previste dal piano di controllo per la sostituzione del filtro a carboni attivi. 

 
 

Si ritiene, inoltre, necessario inserire fra le prescrizione dell’AIA, nel capitolo ritenuto più indicato, la 
seguente prescrizione già inclusa nel parere di VIA: 
 
- la VIA prescrive che “dovranno essere previste azioni di monitoraggio di olfattometria dinamica ex 

ante, in itinere ed ex post almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento”; 
- pertanto la Società dovrà presentare, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, un 

piano di monitoraggio degli odori mediante olfattometria dinamica così articolato: 
1) individuazione dei recettori sensibili (criteri e modalità per l’individuazione di tali recettori); 
2) monitoraggio ex-ante e monitoraggio ex post: quattro campagne di monitoraggio degli odori presso i 

recettori sensibili, da svolgersi nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI EN 13275: 2004 e DGR 
Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere almeno tre giornate di 
campionamento; 

3) monitoraggio dopo la messa a regime dell’impianto: una campagna annuale di monitoraggio degli 
odori presso i recettori sensibili, prevedendo la rotazione nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI 
EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere 
almeno tre giornate di campionamento; 

4) monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne (in assenza di 
strumentazione propria dovrà essere tenuta a riferimento la centralina meteo posta sulla copertura 
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del Comune della Spezia; i dati saranno consultabili all’indirizzo 
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp); 

5) la collocazione dei punti di misura e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere 
preventivamente approvate da ARPAL ed ASL; tutti i dati di  monitoraggio dovranno essere trasmessi a 
Provincia della Spezia, ARPAL, ASL, Regione Liguria e Comune della Spezia. 

 
E.2 Acqua  
 

a) lo scarico derivante dal ciclo produttivo dovrà rispettare i parametri di cui alla tabella 3 dell’Allegato 
5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 nei limiti descritti come valore massimo stimato dalla tabella di 
caratterizzazione delle acque allo scarico a pag 14 dell’Allegato C – Sezione Emissioni; 

Prescrizioni 

b) la Società dovrà effettuare, con cadenza quindicinale le analisi dello scarico e la documentazione 
relativa alle analisi dovrà essere conservata e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo; 

c) l’impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di controllo e 
manutenzione; 

d) dovranno essere tenute pulite le canalette di adduzione delle acque meteoriche all’impianto di 
trattamento; 

e) il titolare dello scarico dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati con l’indicazione di data, 
ora e risultati delle analisi effettuate allo scarico ed eventuali azioni tese ad evitare il superamento 
tabellare dei limiti. Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere 
numerati a cura del titolare dello scarico e vidimati dalla Provincia. Esso dovrà essere esibito a 
richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo. 

f) il titolare dello scarico dovrà tenere un quaderno di registrazione delle manutenzione contenente le 
seguenti informazioni: 

• data e ora di disservizi dell’impianto; 
• periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni…); 
• manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui; 
• data e ora di eventuali sversamenti sui piazzali e relazione circa le operazioni adottate al fine 

di evitare ruscellamenti nel corpo recettore. 
Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del 
titolare dello scarico e vidimati dalla Provincia. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e 
delle strutture tecniche di controllo. 

f) i valori limite di emissione dello scarico non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante 
diluizione con acque prelevate allo scopo. 

g) la Società dovrà dare comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia della Spezia e ad 
Arpal della messa in esercizio dell’impianto e la messa a regime dovrà avvenire entro entro 60 giorni 
dalla messa in esercizio. Dovrà essere esplicitato nella comunicazione se la messa in esercizio e la 
messa a regime coincidono. Nei 30 giorni successivi alla messa a regime dovranno essere effettuate 
le analisi dello scarico ed inviate alla Provincia e all’Arpal;  

h) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione deve 
comportare l'interruzione delle lavorazioni ed essere immediatamente comunicata alla Provincia 
della Spezia, all’Arpal e all'Autorità Sanitaria Locale; 

i) i pozzetti in ingresso e in uscita degli impianti di depurazione dovranno essere idonei per il prelievo 
campioni; 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp�
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j) l’impianto di trattamento e lo scarico dovranno sempre essere resi accessibili per il campionamento 
da parte dell’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/06. 

k) E’ fatto divieto assoluto di apportare modifiche di qualsiasi genere alle opere realizzate. 
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E.3 Rumore  
E.3.1 Valori limite  

Il quadro di riferimento, i sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla Legge 447/95 e dal 
D.P.C.M. 14.11.1997 pertanto l’azienda è tenuta al rispetto dei valori limite definiti, ai sensi della normativa 
di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti, ovvero i limiti 
di zona introdotti con le classificazioni acustiche comunali vigenti al momento del rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

In particolare, per l’area pertinenziale dell’impianto i limiti assoluti di immissione da rispettare presso i 
recettori sono quelli di classe VI, ovvero 70 dBA in periodo diurno e 70 dBA in periodo notturno. 

 

PRESCRIZIONI 

1. Dovrà essere realizzato con cadenza biennale, un monitoraggio ambientale ai sensi della L. 447/95 
tendente a valutare il clima acustico prodotto in ambiente esterno secondo le modalità previste nel 
PMC. 

2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della 
Legge 447/1995, dovranno essere condotte presso il confine dello stabilimento, sia in punti interni 
che in alcuni punti esterni. 

3. L’azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Provincia della Spezia e all’ARPAL – 
Dipartimento Provinciale della Spezia entro il 30 Aprile dell’anno solare immediatamente successivo 
all’anno di riferimento delle misure. 

4. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare 
superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l’Azienda dovrà tempestivamente 
segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all’ARPAL ed alla 
Provincia della Spezia, quale Autorità Competente all’AIA; inoltre l’Azienda dovrà elaborare e 
trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di 
sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica. 

5. Dovrà essere inoltre essere svolta con periodicità triennale la valutazione del rischio rumore a 
tutela della salute dei lavoratori 
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E.4 Suolo  

1) Devono essere verificate periodicamente le condizioni di tenuta dei bacini di contenimento.  
2) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai 

fabbricati e di quelle esterne.  
3) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di 

carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.  
4) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima 

attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.  
5) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a 

secco.  
6) Tutte le vasche realizzate con manufatti in c.a. a servizio dell’impianto di trattamento devono 

garantire la perfetta tenuta idraulica, eventualmente anche mediante trattamenti 
impermeabilizzanti. I risultati di tali accertamenti devono essere conservati e messi a disposizione 
dell’autorità di controllo.  

7) La Ditta dovrà effettuare una verifica sulla tenuta di tutte le vasche dell’impianto con cadenza 
semestrale e conservarne gli esiti a disposizione dell’autorità di controllo.  

8) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia.  

9) La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni 
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.  

10) Qualora il Gestore intenda dismettere l’impianto o parte di esso, un anno prima dell’eventuale 
dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all’Autorità Competente e all’Ente di 
Controllo un piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di 
ripristino ambientale. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e 
alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano 
d’indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a 
definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla 
parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. La valutazione è sottoposta all’Autorità Competente per 
approvazione. 

 

E.5 Rifiuti  
E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo  
 
I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 
nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato 
nel PMC.  
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E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata 
 
 

PRESCRIZIONI 

1) CONFERIMENTO 

Sono ammessi al conferimento i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici dell’Elenco Europeo Rifiuti e dalle relative fasi di trattamento: 

 

Rifiuti liquidi per trattamento chimico - fisico - biologico 

Mg/an
no 

(stimat
i) 

Attività di destinazione  Operazione 

01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 
01.05.06  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 300 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, D8, D9, D13, 
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1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D14, D15, R12, 
R13 

05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 

2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.01.01 * acido solforico e acido solforoso  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.01.02 * acido cloridrico  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio  

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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S.1, I3, I4 

06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.01.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.02.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.05 * acidi di decapaggio 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.07 * basi di decapaggio 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 



14 
 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

R13 

11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.01.05 * emulsioni non clorurate 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 

12000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel  

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.08.02 * altre emulsioni 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.07.08 * rifiuti contenenti olio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 

8000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 
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2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

R13 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a "acque di lavanda costituite da rifiuti liquidi 
derivanti da cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di navi"  

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui 
alla voce 19.13.05 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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S.1, I3, I4 

19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.01.25 oli e grassi commestibili 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

Totale rifiuti liquidi (Mg) 75000 
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Rifiuti solidi avviati a trattamento di triturazione o sterilizzazione 
Mg/anno 
(stimati) 

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
50 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 
50 

08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
10 

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 
10 

08.01.21* residui di pittura o di sverniciatori 50 
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 450 

12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 
450 

12.01.16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose  
400 

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 
400 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 50 
15.01.02 imballaggi di plastica 50 
15.01.03 imballaggi in legno 50 
15.01.04 imballaggi metallici 50 
15.01.05 imballaggi compositi 50 
15.01.06 imballaggi in materiali misti 50 
15.01.07 imballaggi di vetro 50 
15.01.09 imballaggi in materia tessile 50 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
200 

15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

500 

15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15.02.02 50 
16.01.03 pneumatici fuori uso 10 
16.01.07* filtri dell’olio 10 

16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
25 
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16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci da 16.02.09 a 16.02.13 25 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 
25 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 
25 

16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 
25 

16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
10 

16.06.01* batterie al piombo 25 
16.06.02* batterie al nichel - cadmio 10 
16.06.03* batterie contenenti mercurio 10 
16.06.04* batterie alcaline 10 
16.06.05* altre batterie e accumulatori 10 
17.02.01 legno 30 
17.02.02 vetro 30 
17.02.03 plastica 30 
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 50 
17.04.01 rame, bronzo, ottone 30 
17.04.02 alluminio 30 
17.04.03 piombo 30 
17.04.04 zinco 30 
17.04.05 ferro e acciaio 150 
17.04.07 metalli misti 50 
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 50 

17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 
50 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 100 

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
25 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 
25 

20.01.01 carta e cartone 50 
20.01.02 vetro 50 
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20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

50 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 50 
20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 50 
20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 50 
20.01.39 plastica 50 
20.01.40 metalli 50 
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 1000 
20.03.07 rifiuti ingombranti  100 

Totale rifiuti solidi (Mg) 5500 

 

Eventuali variazioni sul singolo CER già autorizzato o l’inserimento di un CER di famiglia già autorizzata 
saranno considerate modifiche non sostanziali solo nel caso di aumento della quantità annua 
complessiva di tutti i CER non superiore al 10 % 

2) OMOLOGAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO 
I rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto che, 
ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica che deve consentire di 
individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali 
caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà 
essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da 
produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, 
nel qual caso l’omologa potrà essere aggiornata ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo 
di origine subisca variazioni significative.  
L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di 
conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente 
formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli 
effettuati dalla Ditta; 
Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante 
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario 
di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di 
partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, 
in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. 
 
3) Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti 

potenzialmente interessati, come individuati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti 
radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia. 
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4) I rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il Gestore del servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero 
o smaltimento; 
 

5) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e 
non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione. 
 

6) La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 
152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui 
all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.lgs 4 marzo 2014 n°46, e riportate in 
stralcio nel documento n° 18.108.03A.0027 Allegato 15 – Tabelle BAT allegato all’istanza. 
 

7) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che 
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale 
da garantire la salvaguardia delle acque e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. 
 

8) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine 
di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che 
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali 
aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, 
invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un 
idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso 
siano contaminate. 
 

9) Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai 
servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita 
la presenza di detersivi sgrassanti; 
 

10) Ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato 
il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, 
anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche; 
 

11) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, devono:  
a) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;  
b) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;  
c) evitare per quanto possibile rumore e molestie olfattive;  
d) produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;  
e) rispettare le norme igienico - sanitarie;  
 

12) I serbatoi per i rifiuti liquidi:  
a) devono riportare una sigla di identificazione;  
b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati originati dalle operazioni di carico dei 

serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, che devono essere inviati a apposito sistema di 
abbattimento o sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento  

c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità 
geometrica del singolo serbatoio;  
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d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;  
e) se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo 

scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.  
 

13) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti 
provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in 
idonei impianti di abbattimento.  
 

14) Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente 
nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è 
stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di 
conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti 
avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, 
della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata 
sottoposta; 
 

15) I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti 
a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti 
di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla 
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B 
relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 
 

16) I rifiuti da avviare al trattamento depurativo (D8-D9) dovranno essere allo stato liquido o comunque 
pompabile e conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico 
devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata.  
 

17) Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 
190 del D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato, per i rifiuti liquidi, anche il dato della quantità 
di COD relativa al carico di rifiuti accettato. 

 
18) Per la registrazione dei rifiuti costituiti dai sovvalli prodotti dalla triturazione, nello spazio riservato alle 

annotazioni del movimento di carico dovrà essere indicato il riferimento al movimento che identifica il 
rifiuto originario in ingresso all’impianto e sottoposto a triturazione.  
 

19) I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del 
trattamento loro applicato. 
 

20) Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti, in attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni 
di recupero/smaltimento, è consentito il deposito temporaneo nelle preposte aree individuate nel 
sito, purché attuato in conformità a quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 
152/06 ovvero nelle procedure gestionali individuate dalle BAT. In particolare, tale deposito 
temporaneo non deve generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine 
dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne 
di deposito devono essere pavimentate. Per i rifiuti liquidi, stoccati in fusti o taniche, le preposte aree 
pavimentate di deposito dovranno altresì essere dotate di idonei sistemi di drenaggio ovvero bacini di 
contenimento adeguatamente dimensionati. 
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21) I rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo, vengono smaltiti secondo il metodo 
temporale stabilito dall'art. 183, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e smi. 
 

L'attività di trattamento integrato chimico-fisico a batch e MBR, D9/D8, di rifiuti speciali liquidi anche 
pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili, è organizzata su diverse Sezioni: 
 

 Sezione di trattamento chimico-fisico in regime discontinuo (trattamento chimico-fisico BATCH); 
fase 2.0 – Trattamento chimico-fisico batch 
 

 Sezione di stoccaggio e dosaggio dei reagenti chimici; 
fase 2.10 – Dosaggio disemulsionante  
fase 2.13, 2.20 – Dosaggio idrossido di sodio 
fase 2.11 – Dosaggio di cloruro ferrico 
fase 2.14 – Dosaggio di perossido di idrogeno 
fase 2.12, 2.21 – Dosaggio di acido solforico 
fase 2.8, 2.16 – Dosaggio di soluzione polielettrolita (prodotto in polvere diluito in acqua) 
fase 2.7, 2.15 – Dosaggio di latte di calce (calce in polvere diluita in acqua) 
 

 Sezione di trattamento emulsioni oleose; 
fase 2.1 – Trattamento emulsioni oleose 
fase 2.2 – Olii separati (invio al recupero) 
fase 2.3 – Liquidi disoleati (invio al trattamento chimico-fisico-biologico) 
 

 Sezione di trattamento biologico MBR; 
fase 2.4 – Trattamento biologico MBR  
 

 Scarico in mare  
fase 2.17 – Pozzetto di campionamento  
S.1 – Scarico in mare 
 

 Sezione di condizionamento, ispessimento e disidratazione fanghi; 
fase 2.5 – Ispessimento e condizionamento fanghi 
fase 2.6 – Disidratazione fanghi  

 
Alle sezioni di trattamento sono conferiti in conto terzi e tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi anche 
pericolosi. L’impianto di trattamento chimico-fisico in esame sarà utilizzato per il pre - trattamento delle 
acque reflue destinate al trattamento biologico MBR ad aerazione intermittente; un impianto mediante il 
quale è possibile effettuare trattamenti chimico-fisici di chiari-flocculazione mediante aggiunta, a pH 
controllato, di calce, polielettrolita, acido solforico, soda caustica, acqua ossigenata o cloruro ferrico, in 
base alla tipologia del refluo da trattare. Detto impianto oltre ai rifiuti conferiti tramite mezzi mobili, tratta 
le acque separate dalla sezione di trattamento emulsioni oleose, i surnatanti derivanti dal processo di 
trattamento e disidratazione fanghi e le acque esauste dell’impianto di trattamento aeriformi, per una 
quantità pari a circa 75.000 m3/anno. 
 
22) QUANTITA’ AUTORIZZATE 
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I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 
nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato 
nel piano di monitoraggio. 
L’impianto chimico-fisico-biologico potrà trattare rifiuti di tipo liquido o fangoso pompabile, pericolosi e 
non pericolosi secondo le seguenti quantità basate su un turno lavorativo di 8 ore per 300 giorni/anno con 
una portata giornaliera in ingresso di 260 ton a cui si aggiungono i reflui provenienti dalle altre sezioni 
impiantistiche e dalle attività di lavaggio presso l’impianto per un totale di 280 Mg/giorn

RIFIUTO in INGRESSO 

o: 

PROVENIENZA QUANTIT A’ ANNUA 

Liquami in ingresso pretrattati autocisterne, svuotamento di contenitori e fusti 58.819 Mg 

Acque di contro lavaggio apparecchiature di pretrattamento 3.000 MG 

Liquami lavaggio aree 750 Mg 

Liquami separati trattamento emulsioni 13.799 Mg 

Reagenti chimici Componenti del trattamento chimico-fisico 1889 Mg 

Acque Impianto di sterilizzazione 320 Mg 

 TOTALE ANNUO 78.577 Mg 

 

L’impianto deve essere condotto nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni: 

 

23) Per i rifiuti indicati con il codice CER XXYY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico devono 
comunque essere indicate la descrizione qualitativa e le caratteristiche. 

 
24) I percolati derivanti da discariche per rifiuti non pericolosi sono ammessi direttamente al trattamento 

nella sezione MBR se presentano valori limite di concentrazione inferiori a quelli riportati in tabella 3 
(per lo scarico in pubblica fognatura) allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152 e s.m.i. per i metalli pesanti 
e per eventuali altre sostanze tossiche ad esclusione dei fenoli. I percolati derivanti da discariche per 
rifiuti pericolosi vanno comunque sempre trattati alla sezione batch. Le diverse tipologie di percolati 
sopraindicati devono essere stoccate in modo separato. 

 
25) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le modalità e procedure indicate che dovranno essere 

rese conformi al SGA certificato ISO 14001:2004 di cui l’Azienda dispone in relazione al precedente 
impianto. Una volta ottenuta la suddetta certificazione per il nuovo impianto il conseguente Manuale 
Operativo dovrà essere tenuto a disposizione quale parte integrante della presente AIA, ed essere 
aggiornato in caso di modifiche significative al sistema di gestione. Per quelle tipologie di rifiuto che, in 
via generale, possono essere ammesse sia alla Fase 2.0 che alla Fase .2.4 si fa riferimento ai criteri per 
la scelta del trattamento più idoneo che devono essere individuati dalla stessa ditta in base 
all'esperienza lavorativa, alla conoscenza dei processi depurativi ed a preventive prove di laboratorio. 
Allo scopo il Manuale Operativo deve indicare i criteri utilizzati dall'azienda per la scelta del 
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trattamento più idoneo per quelle tipologie di rifiuto che, in via generale, possono essere ammesse ad 
entrambe le fasi. 

 
26) Nella documentazione relativa alla presa in carico dei rifiuti deve risultare la sezione di trattamento a 

cui vengono destinati rispetto alle procedure di omologazione adottate e devono essere esplicitati e 
codificati i criteri di trattabilità dei rifiuti e le efficienze di abbattimento delle sostanze presenti nei 
rifiuti in rapporto alle condizioni di trattamento ed ai tempi di permanenza; in particolare per le 
sostanze pericolose. 

 
27) Deve essere tenuto a disposizione un volume idoneo  per quelle partite di rifiuti su cui è necessario, in 

assenza di omologa, effettuare analisi e controlli approfonditi prima della presa in carico definitiva e 
del successivo trattamento, nella considerazione che il rifiuto analizzato potrebbe anche risultare non 
conforme e quindi essere avviato ad altro impianto per il suo smaltimento ovvero se su un particolare 
rifiuto in ingresso si hanno indicazioni preliminari che facciano pianificare accertamenti analitici. 

 
28) Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti destinati al trattamento 

devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e 
ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari 
dovuti a rumore e cattivi odori. 

 
29) I rifiuti incompatibili fra loro per caratteristiche chimico-fisiche e che possono reagire pericolosamente 

dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, ovvero sviluppo di calore, devono 
essere stoccati in modo distinto per escludere possibilità di contatto diretto. A tale proposito le vasche 
ed i serbatoi di stoccaggio devono essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in 
modo univoco il contenuto. Nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere 
apposte idonee tabelle che riportano le norme di comportamento per gli addetti. 

 
30) I fanghi residui dei trattamenti devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati. Al 

riguardo i fanghi devono essere classificati tramite periodiche analisi la cui documentazione deve 
essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo. In particolare per il conferimento dei fanghi 
in discarica deve essere effettuata la caratterizzazione di base prevista dalla normativa vigente in 
materia. 

 
31) È fatto salvo l'obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di manipolazione, 

etichettatura ed imballaggio di sostanze pericolose (CLP). 
 
32) È fatto salvo altresì il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, 

prevenzione incendi e rischio di incidente rilevante, oltre a quanto regolamentato con la presente AIA 
in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico. 
 

MISCELAZIONE 

 
33) Le operazioni di miscelazione dei rifiuti potranno essere effettuate solo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 

Dicembre 2010 n.205. 
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34) Le varie e diverse miscele potranno essere realizzate tenuto conto delle caratteristiche di pericolosità 
dei rifiuti e soprattutto tenuto conto delle specifiche BAT che fissano le regole alle quali questa 
operazione si deve conformare. 

 
35) Non sono ammesse in nessun caso miscelazioni tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In 

particolare: 
a) Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico 

dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la 
compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi; 

b) Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, 
liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non 
combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto 
diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9, acidi e liquidi antigelo con destino 
distillazione solventi R2 ,...); 

c) I rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del d.m. 392/1996 e secondo quanto previsto 
dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i., non potranno essere miscelati con 
rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e 
grassi biodegradabili, filtri dell'olio), dovranno essere gestiti separatamente per natura/stato 
fisico.  

d) La miscelazione di oli usati non ne deve comunque compromettere il successivo recupero; 
e) Le miscelazioni in deroga potranno essere effettuate SOLO tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-

fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti, costituenti la 
miscela, DOVRANNO AVERE caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di 
sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei 
rifiuti stessi. 

 
36) NON SONO AUTORIZZATE  

a) miscelazioni tra rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti; 
b) miscelazioni tra rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, 

polimerizzazione, ecc.; 
 
37) Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 dovranno essere registrate sul registro interno delle 

miscelazioni, denominato "Schede/Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo 
progressivo. 
Nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedente operazione di carico. Sul registro 
saranno DOVRANNO ESSERE indicati inoltre: 
a) le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela; 
b) le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di Rischio di cui 

all'Allegato I del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i. - al fine di rendere sempre riconoscibile la 
composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;  

c) il codice CER attribuito alla miscela risultante. 
 
38) Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto dovrà sempre essere allegata 

la relativa pagina del registro "Schede/registro di miscelazione". 
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39) Il codice della miscela di rifiuti ottenuta dovrà essere individuato, così come prescritto dal D.lgs. 
152/2006 e s.m.i. a partire dalla famiglia di codici CER 19.., in quanto prodotta da un impianto di 
trattamento di rifiuti. 

 
40) Le operazioni di miscelazione potranno essere realizzate solo previo accertamento preliminare della 

fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate 
verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla 
compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico competente mediante analisi 
chimico-fisiche e prove di laboratorio. Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito 
positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione. 

 
41) La miscelazione NON POTRA’ dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti.  
 
42) Non è consentita l’accettazione all’impianto di CER differenti premiscelati provenienti da altri impianti 

di trattamento rifiuti. 
 
43) Le miscele prodotte nell’impianto possono essere destinate a trattamento presso altro impianto 

esclusivamente in caso di eventi accidentali che pregiudichino la funzionalità degli impianti. 
 
44) I rifiuti liquidi devono essere presi in carico prima della formazione della miscela stessa, cosi come 

deve essere presa in carico la miscela che si forma a seguito delle aggiunte successive. 
 
45) In qualsiasi momento per ogni serbatoio di stoccaggio/miscelazione deve essere possibile conoscere: 

a) la composizione volumetrica della miscela presente, con i quantitativi dei singoli rifiuti componenti 
la miscela. 

b) le informazioni sulle classi di pericolosità effettivamente pertinenti, da associare in modo univoco al 
serbatoio 

c) le informazioni sul trattamento al quale e destinata la miscela 
 
46) Tutti i rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni oleose dovranno essere accompagnati da un certificato 

di analisi per la determinazione dei PCB. 
 
47) Si dovranno attuare tutti gli adempimenti necessari nella formazione delle miscele ad evitare 

separazioni di fasi.  
 
48) Dovrà essere assicurata la gestione separata dei fanghi pericolosi rispetto ai non pericolosi tenuto 

conto, pur a fronte di variazione del composto chimico cui riferirsi, dell’effetto di concentrazione degli 
inquinanti nei precipitati 

 
49) Tra la formazione di una miscela e l’altra dovrà avvenire lo svuotamento completo del serbatoio e il 

lavaggio serbatoio e tubazioni. 
 

50) Rifiuti costituti da più fasi non potranno essere miscelati né travasati. Sono fatte salve le emulsioni 
oleose

 
 cosi come descritte nell’Allegato 1 “Relazione Tecnica” (sezione 2.5.3) all’istanza. 

E.5.3 Prescrizioni generali  
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1) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 
prodotti, nonché la loro pericolosità.  

2) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998; all’interno 
dell’impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di 
sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).  

3) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È vietato lo 
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti 
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. È inoltre vietato 
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.  

E.6 Ulteriori prescrizioni  
 
1) Ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 

e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica 
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini 
del presente decreto.  

2) il Gestore dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune della Spezia ed ARPAL la data 
prevista per l'avvio dell’impianto, precisando il periodo di tempo previsto per la messa a regime 
dell'impianto e la data prevista di avvio dell'esercizio commerciale.  

3) La comunicazione dovrà altresì contenere: 
•  il certificato di collaudo tecnico-funzionale di regolare esecuzione dei lavori, datato e firmato in 

originale da tecnico professionalmente abilitato, attestante l'ultimazione dell'impianto stesso con 
esplicito riferimento all'avvenuta realizzazione ed approntamento delle opere in conformità al 
progetto approvato e la funzionalità dell'assetto impiantistico; 

• rilievi fotografici afferenti le opere approntate e dell'impianto nel suo complesso; 
• i nominativi ed i recapiti del Rappresentante legale e del Responsabile tecnico dell'impianto; 

4) Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento 
dell’impianto:  

- il Gestore del complesso IPPC deve dotarsi di tutti i registri contemplati nel PMC preventivamente 
alla messa in esercizio degli impianti 

- Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente e al 
Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in 
modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies comma 3 lett. c) del 
D.lgs. 152/06 e s.m.i.  

5) Il Gestore del complesso IPPC deve:  
- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro 

prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;  
- ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l’attività di smaltimento dei rifiuti 

liquidi fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del 
superamento dei valori limite stessi;  

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni 
in aria o acqua l’attività di smaltimento dei rifiuti liquidi ad essi collegati istantaneamente o entro al 
massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.  
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E.7 Monitoraggio e Controllo  
 
Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto 
al paragrafo F.  
 
Il Gestore dovrà trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, all’Autorità Competente, al Dipartimento 
ARPAL della Spezia ed al Comune della Spezia una relazione, riferita all’anno solare precedente , relativa 
agli impatti ambientali dell’impianto, in esito agli autocontrolli effettuati su tutte le matrici ambientali, 
come indicati sul PMC  
 
E.8 Prevenzione incidenti  
 
Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e 
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o 
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui 
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa 
in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.  
 
 
E.9 Gestione delle emergenze  
 

Il Gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi 
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti 
interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di 
emergenza.  
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PREMESSA 

 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni dei BREF comunitari e al D.Lgs del 4 

marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento)”. 
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1. FINALITÀ DEL PIANO 

 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale 

della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante del AIA. 

 

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito: 

 

 raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni PRTR e INES; 

 raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di 

trattamento e smaltimento; 

 raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte 

terze esterne al sito; 

 verifica della buona gestione dell’impianto; 

 verifica delle prestazioni delle MTD adottate. 
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2. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO 

 

2.1. OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO 

 

Il gestore esegue campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato 

nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano. 

 

2.2. EVITARE LE MISCELAZIONI 

 

Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle 

emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione. 

 

2.3. FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI 

 

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo 

svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono 

comunque previsti nel punto 4 del presente Piano in cui l’attività stessa è condotta con sistemi di 

monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo). 

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio “in continuo”, il gestore deve tempestivamente 

contattate l’Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento sarà implementato. 

 

2.4. MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

 

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di 

avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN 

standard o accordi con l’Autorità Competente) saranno poste in essere secondo le norme specifiche di 

settore e comunque almeno una volta ogni due anni. 

 

2.5. EMENDAMENTI AL PIANO 

 

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel 

presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dall’Autorità competente. 



6 
 

2.6. OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI 

 

Il gestore provvede, se necessario, all’installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, 

inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente 

Piano. 

 

2.7. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

 

Il gestore predispone un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: 

a) scarichi in mare 

b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi 

c) punti di emissioni sonora nel sito 

d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito 

Il gestore predispone un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano. 

 

2.8. MISURA DEI PARAMETRI METEO 

 

Durante lo svolgimento delle campagne (in assenza di strumentazione propria dovrà essere tenuta a 

riferimento la centralina meteo posta sulla copertura del Comune della Spezia; i dati saranno consultabili 

all’indirizzo  http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp�
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3. OGGETTO DEL PIANO 

 

3.1. CONSUMI 

 

3.1.1. Consumo materie prime 

 

Tabella C1 - Materie prime 

Denominazione 

sostanza 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo misura 

e frequenza 

Unità 

di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Disemulsionante (soluzione) 

Trattamento emulsioni 

oleosi 

- 

Cisternetta mobile 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL –

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

“RMP”  

 

Acido solforico (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP” 

Cloruro ferrico (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

Idrossido di sodio (soluzione acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

Perossido di idrogeno (soluzione 

acquosa) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Serbatoi di stoccaggio 

Liquido 

 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

Mc 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

Polielettrolita (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
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Denominazione 

sostanza 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo misura 

e frequenza 

Unità 

di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Stoccaggio in sacchi da 

25 kg 

registro cartaceo 
“RMP”  

Calce (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

liquidi 

- 

 (stoccaggio in silos 

verticale) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

ton 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

Calce (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

solidi (fanghi disidratati) 

- 

 (Stoccaggio in sacchi da 

25 kg) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

Cemento (prodotto in polvere) 

Trattamento rifiuti 

solidi (fanghi disidratati) 

- 

(stoccaggio in sacchi da 

25 Kg) 

Solido in 

polvere 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

kg 

Relazione annuale 
a Provincia ed 
ARPAL –
Registrazione 
quadrimestrale su 
registro cartaceo 
“RMP”  

 

In riferimento ai trattamenti chimici possibili nell’impianto, è possibile l’utilizzo di altri prodotti in minime 

quantità non rilevanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile) 

 

Attività 
Materiale 

controllato 

Modalità di 

controllo 

Punto di misura e 

frequenza 

Modalità di registrazione 

e trasmissione 

Accettazione 

rifiuti solidi in 

ingesso alla 

Rifiuti solidi 

Rilevatore 

radiometrico 

portatile 

Accettazione rifiuti 

Tutti i rifiuti solidi in ingresso 

alla piattaforma 

Relazione annuale a Provincia ed ARPAL 

– Registrazione su registro cartaceo RCR 

entro 24 ore dal carico 
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piattaforma 

 

Il controllo radiometrico viene effettuato secondo le seguenti norme e decreti: 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 

• D.Lgs. 230/1995 (legge sulle radiazioni ionizzanti), 

• D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Le figure coinvolte sono: 

• Persona Qualificata (PQ): ha il compito di vigilare per individuare l’eventuale anomalia, individuare la 

sorgente radioattiva, di predisporre il verbale per le Autorità competenti e di indicare all’autista del 

camion la zona di sosta. 

• Autista del mezzo: l’autista del mezzo sul quale viene riscontrata l’anomalia ha il compito di seguire 

le istruzioni impartite dalla PQ. 

 

Presso l’Azienda si utilizza un apparecchio portatile, la cui taratura è stata eseguita da Laboratorio di 

Taratura accreditato secondo le norme UNI vigenti. 

 

La procedura per il controllo e la sorveglianza radiometrica viene di seguito descritta: 

1. Vengono identificate due posizioni di riferimento sulle superfici del contenitore di trasporto, una su 

ognuna delle due pareti verticali di lunghezza maggiore del carico, ed ognuna posta ad 1 m da una delle 

due diverse estremità del carico stesso. Le posizioni devono essere poste, inoltre, sulla linea mediana 

orizzontale di tali pareti. 

2. Viene effettuata una rilevazione a distanza di 30 cm da ognuna delle due posizioni di riferimento. 

3. Viene confrontato il valore di irraggiamento misurato nelle due posizioni con il valore del fondo di prova 

calcolato con la procedura “Verifica del valore del fondo naturale di radiazione”. Qualora almeno una 

delle due posizioni dia valori pari o maggiori di quelli del fondo di prova la procedura deve essere 

interrotta in quanto è elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel 

contenitore di trasporto o di presenza di anomalia radiometrica nel carico. 

4. Viene confrontato il valore di irraggiamento rilevato nelle due posizioni. Qualora la differenza tra le due 

rilevazioni sia maggiore del 50% del minore dei due valori la procedura deve essere interrotta in quanto 

è elevata la probabilità di forte disomogeneità di disposizione del carico nel contenitore di trasporto o di 

presenza di anomalia radiometrica nel carico. 
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5. Quando i precedenti punti 3 e 4 siano stati superati, la media aritmetica tra le rilevazioni effettuate nelle 

due postazioni è assunta come valore di "fondo di riferimento a 30 cm dal carico". 

 

Se la procedura è stata interrotta per i motivi di cui in 3 e 4, deve essere effettuata una serie di indagini 

relative al contenuto del carico e si devono seguire le misure di emergenza e di bonifica per anomalia 

radiometrica, registrandola sul Modulo Rapporto di anomalia radiometrica. 

 

Le misure devono essere effettuate spostando il rivelatore in prossimità della superficie del carico e 

verificandone il rateo istantaneo di misura. La misura deve essere effettuata con una velocità di traslazione 

del rivelatore non maggiore di 0,3 m/s. Il percorso seguito deve permettere di coprire tutta l'area di misura 

secondo fasce di larghezza non maggiore di 50 cm. Il rivelatore deve essere mantenuto ad una distanza non 

maggiore di 30 cm dalle fiancate e della superficie inferiore del contenitore, dove accessibile. Ogni misura 

che superi del 50% il valore del "fondo di riferimento a 30 cm dal carico", deve essere ritenuta indicativa di 

una anomalia radiometrica del carico. 

Il resoconto delle prove radiometriche sarà registrato sul registro impianto. 
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3.1.2. Consumo risorse idriche 

 

Tabella C3 - Risorse idriche 

 

Tipologia 
Punto di 

prelievo 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Utilizzo 

(es. 

igienicosanitario, 

industriale ...) 

Metodo 

misura e 

frequenza 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Acqua 

industriale 

Allaccio rete 

idrica  

Contatore 

acquedotto 

acqua  

Industriale 

Lettura contatore  

- 

Fatture 

- 

Annualmente 

 

mc 

Fatture 

 

Relazione a 

Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RRI 

Acqua 

potabile 

Allaccio rete 

idrica 

Contatore 

acquedotto 

acqua 

Igienico sanitario 

Lettura contatore  

- 

Fatture 

- 

Annualmente 

 

mc 

Fatture 

 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 
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3.1.3. Consumo energia 

 

Tabella C4 – Energia 

 

Descrizione 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Tipologia 

(elettrica, 

termica) 

Utilizzo 

Metodo 

misura e 

frequenza 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Fornitura rete Enel 

Utilizzo: tutti gli 

impianti 

Punto di misura: 

Contatore  

Elettrica 
Funzionamento 

impianti  

Conteggio 

annuale dei 

quantitativi 

indicati in 

fattura 

kWh 

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RCE 

Fotovoltaico 

Utilizzo: tutti gli 

impianti 

Punto di misura: 

Contatore 

Elettrica  
Produzione energia 

elettrica  

Conteggio 

annuale dei 

quantitativi 

indicati in 

fattura 

kWh  

Relazione annuale 

a Provincia ed 

ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo 

RCE 

 

 

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull’efficienza energetica del sito. Il gestore 

provvederà a sviluppare un programma di audit. L’audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di 

riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere 

inviato in forma scritta all’Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l’attività. Una copia del 

rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall’Autorità Competente ed una sintesi 

dell’ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del 

Piano inviata annualmente all’autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente 

piano. 
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3.1.4. Consumo combustibili 

 

Tabella C5 – Combustibili 

 

Tipologia 

Utilizzo 

e punto di 

misura 

Stato 

fisico 

Metodo 

misura 

Unità di 

misura 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Gasolio 

Trattamento emulsioni 

oleose 

- 

Impianto sterilizzazione 

- 

Sistema antincendio 

(gruppo elettrogeno e 

motopompe) 

Liquido 

Conteggio annuale 

dei quantitativi 

indicati in fattura 

mc 

Relazione annuale a 

Provincia ed ARPAL – 

Registrazione 

quadrimestrale su 

registro cartaceo RCE 
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3.2. EMISSIONI 

 

3.2.1. Emissioni in atmosfera 

 
Tabella C6 – Emissione convogliate 

 

Punto di emissione E2 

Il punto di emissione denominato E2 proviene dalle emissioni prodotte dalla caldaia a combustione interna a 

servizio della sezione di trattamento emulsioni.   

La caldaia è alimentata a gasolio quindi comporta l’assenza di emissioni significative in atmosfera ai sensi del 

D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Punto di emissione E3 

Il punto di emissione denominato E3 proviene dal generatore di vapore a servizio della sezione di 

sterilizzazione.   

Il generatore di vapore è alimentato a gasolio quindi comporta l’assenza di emissioni significative in 

atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Punto di 

emissione 

Origine 

emissione 

Alimentazione Potenzialità  Produzione 

vapore 

Fluido Contenuto 

acqua totale 

E2 

Caldaia a servizio 

della sezione di 

trattamento 

emulsioni oleose 

Gasolio 800 kW 1.150 kg/h 
Acqua e 

vapore saturo 
209 l 

E3 

Generatore di 

vapore a servizio 

della sezione di 

sterilizzazione 

Gasolio 188 kW 270 kg/h 
Acqua e 

vapore saturo 
49 l 

 

 

 

 

 

 

Punto di emissione E4 
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Punto 

emissione 

 

Origine 

emissione  Parametro  

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata 
Temperat

ura 

Altri parametri 

caratteristici 

della emissione  

E4 
Filtro a 

carboni attivi 

H2S  / 

30.000 Nmc/ora Ambiente / 

NH3 / 

SO2 / 

Polveri / 

COV  

 

 

Punto 

emissione 

 

Parametro 

e/o fase 

Metodo di misura 

(incertezza) 

Frequenza 

(di controllo) 

Modalità di registrazione e 

trasmissione 

E4 

H2S  Campionamento 

secondo norme 

tecniche di 

riferimento (UNI 

EN 13725-2004) e 

successiva analisi in 

laboratorio ufficiale 

 

Semestrale 

 

Rapporto di analisi, registrazione 

dell’attività svolta entro 24 ore su 

REA e conservazione dei verbali di 

campionamento e rdp e relazione 

annuale 

NH3 

SO2 

Polveri 

COV 

 

Per la sostituzione dei carboni attivi dell’impianto di abbattimento originante l’emissione E4 la Società dovrà 

procedere alla verifica effettiva della percentuale di abbattimento del filtro mediante un’analisi monte-valle 

dei COV. Il piano di controllo dovrà prevedere: 

a. un’analisi al mese con percentuale di abbattimento dei filtri a carbone attivo superiore al 90%; 

b. un’analisi ogni 15 giorni con percentuale inferiore al 90%; 

c. sostituzione dei filtri a carbone attivo quando la percentuale di abbattimento scende al di sotto 

dell’80%; 

d. ogni analisi dovrà essere accompagnata dalla relativa annotazione delle ore registrate dal contaore. 
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Punto di emissione E5 

Il punto di emissione denominato E5 proviene dal filtro depolveratore installato sul tetto del silos della calce.   

Il filtro depolveratore del silos della calce serve a captare le polveri che si generano quando il silos viene 

caricato con calce, quindi comporta l’assenza di emissioni significative in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 

e s.m.i. 

 

Elenco metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera 
Parametro  Metodo  Note 
Velocità e portata  UNI EN 16911-UNI 10169:2001  
vapore acqueo  UNI EN 14790:2006  
NOX  UNI 10878:2000  

UNI EN 14792:2006  
CO  UNI EN 15058:2006  
SO2  UNI 10393:2005  

UNI EN 14791:2006  
O2  UNI EN 14789  
COT  UNI EN 12619:2002  

UNI EN 13526:2002  
polveri  UNI EN 13284-1:2003  Per conc >50 mg/m3 ISPRA indica 

ISO 9096 
COV  UNI EN 13649:2002  

HCl  
UNI EN 1911:2010  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) Non applicabile in presenza di 

cloro 

HF  ISO 15713:2006  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2)  

Fluoruri gassosi e 
particellari UNI 10787:1999  

Acidi inorganici  ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 
- esteso  

Fosfati  ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 
- esteso 

Applicabile ai fosfati solubili in 
acqua 

Sostanze alcaline  NIOSH 7401  

IPA  
Unichim 825:89  Indicato da ISPRA per naftalene, 

antracene e fluorantene 
ISTISAN 97/35 (DM 25/08/2000 All 
3)  

Metalli (As, Cd, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Sb, Tl, V) 

UNI EN 14385:2004  
Applicabile anche a Ba, Be, Se, Ag, 
Zn, fatto 
salvo quanto indicato in 
autorizzazione 

Metalli (Sn)  UNI EN 14385:2004 esteso  

NOTA: nel caso di interconfronto 
con un laboratorio di parte, è 
necessario che il laboratorio si 
senta con il lab. Del Dip. SV per 
definire nel dettaglio le procedure 
analitiche, in particolare per la 
digestione del campione. 

Hg  UNI 13211:2003  
Cromo esavalente  EPA 306:2000 + DET. ICP 

MS  
NH3  CTM 027/97  
Nebbie Oleose  UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759  
H2S  UNICHIM 634:84  
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Formaldeide - Aldeidi  EPA TO-11A  
EPA 0011+ EPA 8315A  

Fenoli  NIOSH 2546  
Ammine Aromatiche  NIOSH 2002  
Ammine Alifatiche  NIOSH 2010  

Cloro  EPA 26 - 26A  
E' raccomandato l'uso di EPA 26A 
(campionamento isocinetico) 
quando sono presenti gocce 
d'acqua (ad es. dopo uno srcubber) 

Bromo  EPA 26 - 26A  

E' raccomandato l'uso di EPA 26A 
(campionamento isocinetico) 
quando sono presenti gocce 
d'acqua (ad es. dopo uno 
scrubber); 

Silice libera cristallina  UNI 10568:1997  
 

 

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse 

 

Punto 

emissione 

 

Origine 

emissione  Parametro  

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata 
Temperat

ura 

Altri parametri 

caratteristici 

della emissione  

ED1 Biofiltro 

H2S  / 

20.000 Nmc/ora Ambiente /  
NH3 / 

SO2 / 

COV  

 

 

Punto 

emissione 

 

Parametro 

e/o fase 

Metodo di misura 

(incertezza) 

Frequenza 

(di controllo) 

Modalità di registrazione e 

trasmissione 

ED1 

H2S  Campionamento 

secondo norme 

tecniche di 

riferimento (UNI 

EN 13725-2004) e 

successiva analisi in 

laboratorio ufficiale 

 

Semestrale 

 

Rapporto di analisi, Registrazione 

dell’attività svolta entro 24 ore 

sul  REA e relazione annuale e 

conservazione dei verbali di 

campionamento e rdp 

NH3 

SO2 

COV 
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CONTROLLI A VALLE DEL BIOFILTRO (ED1) 
PARAMETRO VALORE 

LIMITE 
METODICA E FREQUENZA 

temperatura biofiltro  15-40°C mediante sonda in continuo posta sul letto filtrante, 
con allarme di bassa T 

umidità superficiale del biofiltro  95% mediante sonda in continuo 
pH nel percolato - in continuo mediante pHmetro posizionato 

nel pozzetto di raccolta del percolato del biofiltro  
altezza biofiltro/disintegrazione 
massa filtrante/eventuale 
rivoltamento 

1-2 m mensile ed annotazione su apposito registro entro 
24 h dallo svolgimento dell’attività 

velocità/portata - semestrale ed annotazione su apposito registro 
entro 24 h dallo svolgimento dell’attività; 
per la determinazione della velocità la descrizione 
della cappa da utilizzare è contenuta al paragrafo 
3.1  e allegato 1 delle Linee guida ARTA Abruzzo; 
la cappa deve essere mantenuta presso l’impianto a 
disposizione delle autorità di controllo 

inquinanti: 
NH3 
H2S  
SO2 
COV 
odori (u.o/Nm3) 
 

 
4 mg/Nm3 

200 mg/Nm3 
400 mg/Nm3 

3 mg/Nm3 
300 u.o./Nm3 

 
CTM 027/97 
UNICHIM 634: 1984 
UNI 10393: 2005 
UNI EN 13649: 2015 
UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - 
n.  IX/3018; 
analisi semestrali (secondo i punti 1 e 4), solo per 
gli odori analisi trimestrali per i primi due anni di 
attività e poi semestrali 

CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO 
carico specifico medio ≤ 80Nm3/m3h paragrafo 2.3.7 carico specifico medio - Linee 

guida ARTA Abruzzo - verifica semestrale ed 
annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 
svolgimento dell’attività 

tempo di residenza medio > 36 s paragrafo 2.3.8 verifica del tempo di residenza 
medio - Linee guida ARTA Abruzzo - verifica 
semestrale ed annotazione su apposito registro 
entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

efficienza di abbattimento 90% paragrafo 2.3.9 efficienza di abbattimento - Linee 
guida ARTA Abruzzo - verifica trimestrale per i 
primi due anni di attività e poi semestrale ed 
annotazione su apposito registro entro 24 h dallo 
svolgimento dell’attività 

umidità biofiltro  40-60% paragrafo 2.3.10 Controllo dell’umidità del letto del 
biofiltro - Linee guida ARTA Abruzzo - verifica 
semestrale  ed annotazione su apposito registro 
entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

CONTROLLO DELLA CORRENTE GASSOSA IN INGRESSO (a monte del biofiltro - P1) 
pH 5-7 mediante ph-metro in continuo 
temperatura 20-40°C mediante sonda in continuo 
umidità 95% mediante sonda in continuo 
∆p - mediante strumento in continuo 
velocità/portata - semestrale, contestualmente alla rilevazione in 

uscita dal biofiltro ed annotazione su apposito 
registro entro 24 h dallo svolgimento dell’attività 

inquinanti: - UNI EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 
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odori (u.o/Nm3) - n.  IX/3018; analisi trimestrali per i primi due 
anni di attività e poi semestrali 

devono essere svolte settimanalmente le verifiche al sistema Scrubber-Venturi al fine di escludere la 
contaminazione della soluzione di abbattimento con materiale particolato e contestuale annotazione su 
apposito registro 

 
Elenco metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera 
Parametro  Metodo  Note 
Velocità e portata  UNI EN 16911-UNI 10169:2001  
vapore acqueo  UNI EN 14790:2006  
NOX  UNI 10878:2000  

UNI EN 14792:2006  
CO  UNI EN 15058:2006  
SO2  UNI 10393:2005  

UNI EN 14791:2006  
O2  UNI EN 14789  
COT  UNI EN 12619:2002  

UNI EN 13526:2002  
polveri  UNI EN 13284-1:2003  Per conc >50 mg/m3 ISPRA indica ISO 

9096 
COV  UNI EN 13649:2002  
HCl  UNI EN 1911:2010  

ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) Non applicabile in presenza di cloro 

HF  ISO 15713:2006  
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2)  

Fluoruri gassosi e 
particellari UNI 10787:1999  

Acidi inorganici  ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 
- esteso  

Fosfati  ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 All 2) 
- esteso Applicabile ai fosfati solubili in acqua 

Sostanze alcaline  NIOSH 7401  

IPA  
Unichim 825:89  Indicato da ISPRA per naftalene, 

antracene e fluorantene 
ISTISAN 97/35 (DM 25/08/2000 All 
3)  

Metalli (As, Cd, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Sb, Tl, V) 

UNI EN 14385:2004  
Applicabile anche a Ba, Be, Se, Ag, Zn, 
fatto 
salvo quanto indicato in autorizzazione 

Metalli (Sn)  UNI EN 14385:2004 esteso  

NOTA: nel caso di interconfronto con 
un laboratorio di parte, è necessario 
che il laboratorio si senta con il lab. Del 
Dip. SV per 
definire nel dettaglio le procedure 
analitiche, in particolare per la 
digestione del campione. 

Hg  UNI 13211:2003  
Cromo esavalente  EPA 306:2000 + DET. ICP 

MS  
NH3  CTM 027/97  
Nebbie Oleose  UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759  
H2S  UNICHIM 634:84  
Formaldeide - Aldeidi  EPA TO-11A  

EPA 0011+ EPA 8315A  
Fenoli  NIOSH 2546  
Ammine Aromatiche  NIOSH 2002  
Ammine Alifatiche  NIOSH 2010  
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Cloro  EPA 26 - 26A  
E' raccomandato l'uso di EPA 26A 
(campionamento isocinetico) quando 
sono presenti gocce d'acqua (ad es. 
dopo uno srcubber) 

Bromo  EPA 26 - 26A  
E' raccomandato l'uso di EPA 26A 
(campionamento isocinetico) quando 
sono presenti gocce d'acqua (ad es. 
dopo uno scrubber); 

Silice libera cristallina  UNI 10568:1997  
 

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive 

Descrizione 

Origine 

(punto di 

emissione) 

Modalità di 

prevenzione 

 

Modalità di 

controllo 

 

Frequenza 

di controllo 

 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Eventuali 

emissioni 

generate 

durante le 

operazioni di 

movimentazione 

dei rifiuti solidi e 

dei contenitori 

Condutture, 

recipienti a 

tenuta, 

raccordi e 

valvole area 

impianto di 

trattamento 

chimico-fisico-

biologico 

Adozione MTD 

Verifica 

perdite e 

controlli 

indiretti 

Semestrale 

Cartaceo e 

annotazione di 

eventuali 

anomalie sul 

registro di 

conduzione 

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali 

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che 

sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in 

generale alle fasi di transitorio operazionale. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali 

le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all’autorità competente ed all’ente di 

controllo.  

 

Descrizione 
Fase di 

lavorazione 

Modalità di 

prevenzione 

Modalità 

controllo 

Frequenza 

di controllo 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Azioni 

ARPAL 

NON APPLICABILE 

 

Tabella C8/3-1 Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili 

Il processo in esame non presenta casi prevedibili di emissioni eccezionali che richiedano specifiche 

procedure di controllo. 



21 
 

 

Tabella C8/3-2 - Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili 

Il gestore riporterà gli eventi secondo il modello di reporting fissato nella Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

  
Tabella C9 
- la VIA prescrive che “dovranno essere previste azioni di monitoraggio di olfattometria dinamica ex 

ante, in itinere ed ex post almeno presso i ricettori sensibili posti sottovento”; 

- pertanto la Società dovrà presentare, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, un 

piano di monitoraggio degli odori mediante olfattometria dinamica così articolato: 

1) individuazione dei recettori sensibili (criteri e modalità per l’individuazione di tali recettori); 

2) monitoraggio ex-ante e monitoraggio ex post: quattro campagne di monitoraggio degli odori presso i 

recettori sensibili, da svolgersi nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI EN 13275: 2004 e DGR 

Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere almeno tre giornate di 

campionamento; 

3) monitoraggio dopo la messa a regime dell’impianto: una campagna annuale di monitoraggio degli 

odori presso i recettori sensibili, prevedendo la rotazione nelle quattro stagioni, secondo la norma UNI 

EN 13275: 2004 e DGR Lombardia 15.02.2012 - n.  IX/3018; ciascuna campagna dovrà prevedere 

almeno tre giornate di campionamento; 

4) monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne (in assenza di 

strumentazione propria dovrà essere tenuta a riferimento la centralina meteo posta sulla copertura 

del Comune della Spezia; i dati saranno consultabili all’indirizzo 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp); 

5) la collocazione dei punti di misura e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere 

preventivamente approvate da ARPAL ed ASL; tutti i dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi a 

Provincia della Spezia, ARPAL, ASL, Regione Liguria e Comune della Spezia. 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp�
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3.3. SCARICHI IDRICI 

 
3.3.1. Emissioni in acqua 

 

La portata media dello scarico è di circa 250 mc/giorno; lo scarico avverrà ogni qualvolta il serbatoio di 

accumulo finale sarà pieno e comunque secondo la necessità. 

Per il monitoraggio del processo di depurazione da parte del gestore sono previsti controlli interni periodici, 

di tipo chimico-fisico e biologico. 

Il monitoraggio delle acque di scarico in mare viene fatto bimensilmente con analisi di laboratorio esterno. 

Tali analisi sono archiviate nel laboratorio interno in forma cartacea. Inoltre prima di ogni scarico viene 

effettuata un’analisi su un profilo ridotto di inquinanti presso il laboratorio interno con l’ausilio di kit 

analitici. Tale profilo analitico comprende i seguenti metalli pesanti: Al, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn, 

idrocarburi. I valori limite sono quelli imposti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Tabella C9 - Inquinanti monitorati 

Punto 

emissione 
Fase 

Eventuale 

parametro 

sostitutivo 

Portata Temperatura 

Atri parametri 

caratteristici della 

emissione (*) 

S.1 

Scarico impianto 

chimico-fisico-

biologico  

-- 
Circa 250 

mc/giorno 
Ambiente 

pH, colore, odore, materiali 

grossolani, Solidi sospesi 

totali, BOD5 (come O2), COD 

(come O2), Alluminio, 

Arsenico, Bario, Boro, 

Cadmio, Cromo totale, Cromo 

VI, Ferro, Manganese,  

Mercurio, Nichel, Piombo,  

Rame, Selenio, Stagno, Zinco,  

Cianuri totali come (CN), 

Cloro attivo libero, Solfuri 

(come H2S), Solfiti (come 

SO3), Fluoruri, Fosforo totale 

(come P), Azoto ammoniacale 

(come NH4),  

Azoto nitroso (come N),  

Azoto nitrico (come N), Grassi 

e olii animali/vegetali, 

Idrocarburi totali,  

Tensioattivi totali 

(*) stimati 
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Punto 

emissione 
Parametro 

Campionamento 

e metodo di 

conservazione 

Metodo di misura Frequenza 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

S.1 Temperatura 
1030-Metodi di 

campionamento 
Termometrico Bimensilmente 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Ph 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2060 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Colore 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2020 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Odore 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2050 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 
Materiali 

grossolani 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2090 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Solidi speciali 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

2090 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 BOD5 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5120 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 COD 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5130 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Alluminio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3050 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Arsenico 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3080 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Bario 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3090 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Boro 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3110 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Cadmio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3120 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Cromo totale 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3150 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Cromo VI 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3150 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Ferro 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3160 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 



27 
 

S.1 Manganese 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3090 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Mercurio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3200 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Nichel 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3220 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Piombo 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3230 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 



28 
 

S.1 Rame 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3250 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Selenio 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3260 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Stagno 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3280 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Zinco 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

3320 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Cianuri totali 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4070 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Cloro attivo 

libero 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4080 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Solfuri 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4160 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Solfiti 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4150 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Solfati 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4140 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Fosforo totale 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4106 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Azoto 

ammoniacale 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4030 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 Azoto nitroso 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4050 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Azoto nitrico 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

4040 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 

Grassi e oli 

animali e 

vegetali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Idrocarburi 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

S.1 
Tensioattivi 

totali 

1030-Metodi di 

campionamento 
APAT-IRSA-C.5170-80 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 
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S.1 Benzopirene 
1030-Metodi di 

campionamento 

APAT-IRSA-CNR N° 

5160 

Bimensilmente 
tramite un 
laboratorio 

esterno 

Registrazione del prelievo 

entro 24 ore 

dall’effettuazione 

dell’attività e successiva 

indicazione del n° rdp su 

RSI e relazione annuale, 

conservazione certificati 

analitici e verbali di 

campionamento 

 

Il campionamento si effettuerà manualmente presso il punto di prelievo localizzato in un pozzetto di 

ispezione a valle del processo di trattamento e a monte dello scarico in mare.  

 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La documentazione tecnica e i certificati relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo 

all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per cinque anni. 

 

Tabella C10 - Sistemi di depurazione 

 

Punto 

emissione 

 

Sistema di 

trattamento 

(stadio di 

trattamento) 

Elementi 

caratteristici di 

ciascuno stadio 

Dispositivi 

di 

controllo 

Modalità di 

controllo 

(frequenza) 

Modalità di 

registrazione 

e trasmissione 

S.1 

Trattamento 

chimico-fisico-

biologico 

Nell’ordine:  

 

1) alimentazione al 

trattamento 

 

2) trattamento 

chimico-fisico batch  

 

 

3) trattamento 

emulsioni oleose 

 

 

4) Ossidazione 

biologica MBR 

 

 

In corrispondenza: 

 

1) Portata 

 

 

2) controllo pH, 

temperatura e 

potenziale Redox 

 

3) temperatura, pH 

 

 

 

4) Controller multi-

parametrico: solidi 

sospesi; livello fanghi; 

pH; redox; ossigeno 

In corrispondenza: 

 

1) in continuo  

 

 

2) in continuo 

 

 

 

3) in continuo 

 

 

 

4) in continuo 

 
 
 
 

In corrispondenza: 

 

1) registrazione 

elettronica in 

continuo  

2) registrazione 

elettronica in 

continuo  

 

3) registrazione 

elettronica in 

continuo  

 

4) registrazione 

elettronica in 

continuo  
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5) scarico 

 

 

disciolto 

 

5) controllo visivo e 

campionamento per 

analisi 

5) prelievo campione 
bimensilmente e 
prima di ogni scarico 
per analisi con 
parametri ridotti 

 

 

5) su registro di 

marcia impianto 

 

 

3.3.2. Piezometri  

 
Non sono previsti piezometri, poiché l’impianto è ubicato sul molo Garibaldi del porto di La Spezia.  
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3.4. EMISSIONI SONORE 

 

Facendo riferimento all’elaborato n. 18.108.03A.0014 - “Allegato 2F - Planimetria stabilimento (impianti - 

Attività rumorose)”, si prevede che le sorgenti sonore in opera all’interno dell’insediamento aziendale 

della società in esame sono rappresentate da impianti funzionali alle attività di stoccaggio e 

trattamento rifiuti, sistemate all’interno della struttura: 

 

R1 • Impianto di aspirazione e trattamento degli aeriformi 

R2 • Area di scarico rifiuti liquidi AS01 

R3 • Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02 

R4 • Impianto di disidratazione fanghi 

R5 • Impianto di trattamento chimico-fisico  

R6 • Gruppo preparazione latte di calce  

R7 • Compressori a servizio dell’ossidazione biologica  

R8 • Caldaia 

R9 • Compressore a servizio dell’impianto 

R10 • Sezione di stoccaggio reagenti chimici 

R11 • Sezione di stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini 

R12 • Sezione di lavaggio fusti e cassoni  

R13 • Trituratore  

R14 • Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleosi   

R15 • Sezione di trattamento biologico 

R16 • Sezione di travaso fusti e cisternette 

R17 • Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi 

R18 • Aree di scarico bettoline 

 

Per la caratterizzazione delle sorgenti, si riportano le indicazioni fornite dal progettista/costruttore. Nella 

tabella a seguire, per ogni sorgente significativa si riporta livello sonoro, dislocazione e presenza di sistemi di 

attenuazione sonora. 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI PRESSIONE 
SONORA MEDIA CON 

ABBATIMENTI SUL 
RUMORE GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

R1 –  Impianto  di aspirazione   e  trattamento  aeriformi 
Impianto 

trattamento 
aeriformi 

(elettroventilatore) 

 
CONTINUO - 24 

ore/giorno 

 

<85 dB(A) 

 

<70 dB(A) 

 
Cabina 

insonorizzante 

R2  –  Area di scarico rifiuti liquidi ADS01 
Coclea sollevamento 

liquami 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 

Sgrigliatore rotante DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

Coclea 
compattatrice 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
Pompa 

trasferimento rifiuti 
liquidi neutro alcalini 

grigliati 

 
DISCONTINUO - 3 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 

R3 - Area di scarico rifiuti liquidi oleosi ADS02 
Pompa 

trasferimento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

Vibrovaglio DISCONTINUO - 2 
ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
R4 - Impianto di disidratazione fanghi 

Impianto di 
disidratazione fanghi 

DISCONTINUO - 8 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

R5 – Impianto di trattamento chimico-fisico 
N°6 agitatori ad asse 

verticale 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
Impianto di 

preparazione e 
dosaggio 

polielettrolita 

 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 
Installazione interno 

capannone 

Pompa 
trasferimento fanghi 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
Pompa 

trasferimento 
chiarificato 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R6 - Gruppo preparazione latte di calce 
Impianto di 

preparazione e 
dosaggio latte di 

calce 

 
CONTINUO - 8 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R7 – Compressori a servizio dell'ossidazione biologica 
Soffiante a lobi a 

servizio della vasca 
di equalizzazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI 
PRESSIONE 

SONORA MEDIA 
CON ABBATIMENTI 

SUL RUMORE 
GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

Turbocompressore a 
servizio della vasca 

di ossidazione 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

Soffiante a lobi a 
servizio della vasca 

accumulo finale 

DISCONTINUO - 12 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R8 -  Caldaia 
Caldaia a servizio del 

trattamento 
emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R9 - Compressore a servizio dell'impianto 
Compressore aria a 

servizio 
dell'impianto 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno 

 
<85 dB(A) 

 
<70 dB(A) 

Cabina 
insonorizzante 

R10 - Sezione di stoccaggio reagenti chimici 
N° 4 pompe di 

dosaggio reagenti 
DISCONTINUO - 1 

ore/giorno 
<70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
R11 - Sezione di stoccaggio rifiuti  liquidi neutro alcalini 

Pompa 
trasferimento rifiuti 

neutro alcalini 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

R12 - Sezione di lavaggio fusti e cassoni 

Idropulitrice DISCONTINUO - 2 
ore/giorno <70 dB(A) \ Installazione interno 

capannone 
R13 - Impianto di triturazione 

Trituratore DISCONTINUO - 8 
ore/giorno <85 dB(A) <70 dB(A) Installazione interno 

capannone 
R14 - Sezione di stoccaggio e trattamento emulsioni oleose 

N°2 pompa 
trasferimento 

emulsioni oleose 

DISCONTINUO - 1 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa a disco 
riscaldamento 

emulsioni 

DISCONTINUO - 14 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa centrifuga 
trasferimento acque 

separate 

DISCONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
<70 dB(A) 

 
\ 

 
\ 

Pompa 
trasferimento 

emulsioni oleose 
trattate 

 
DISCONTINUO - 2 

ore/giorno 

 

<70 dB(A) 

 

\ 

 

\ 

R15 – Sezione di trattamento biologico 
N°4 pompa 

trasferimento 
DISCONTINUO - 24 

ore/giorno <70 dB(A) \ \ 

N° 2 Aeratori 
miscelatori 

DISCONTINUO - 24 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione 
sommersa 

R16  -  Sezione di travaso fusti e cisternette 
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DESCRIZIONE 

 
 

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
STIMA DI PRESSIONE 

SONORA 

STIMA DI 
PRESSIONE 

SONORA MEDIA 
CON ABBATIMENTI 

SUL RUMORE 
GENERATO 

 

SISTEMA 
CONTENIMENTO 

EMISSIONI SONORE 

N°1 pompa 
trasferimento 

DISCONTINUO - 1 
ore/giorno 

<70 dB(A) \ Installazione interno 
capannone 

R17  - Impianto di sterilizzazione rifiuti solidi 
Impianto di 

sterilizzazione rifiuti 
solidi 

CONTINUO - 2 
ore/giorno 

 
\ 

 
\ 

Installazione interno 
capannone 

R18  - Aree di scarico bettoline 
N°2 pompe di 
trasferimento 

DISCONTINUO - 3 
ore/giorno <70 dB(A) \  

 
Da quanto riportato si evince che: 

• Tutte le sorgenti significative di rumore sono situate all’interno del futuro capannone; 

• Tutte le sorgenti significative di rumore hanno emissione sonora inferiore o pari a 70 dB(A); 

• Le sorgenti di rumore con emissione sonora superiore a 70 dB(A) sono dotate di ulteriori elementi 

insonorizzanti (cabine); 

• Le uniche sorgenti esterne al capannone sono le pompe di trasferimento presenti in banchina ed 

identificate con R18. 

 

Per quanto riportato è evidente che le emissioni sonore derivanti dalla gestione dell’impianto saranno 

completamente mascherate dalla rumorosità derivante dalla normale attività portuale. 

 

Tale considerazione è anche confermata dalle nostre precedenti valutazioni, a maggior ragione nel caso in 

oggetto dove le sorgenti sono tutte situate all’interno del futuro edificio. 

Da quanto precedentemente esposto si è evidenziato che, a fronte anche dei livelli residui misurati, lo 

svolgimento delle attività non andrà ad incrementare in maniera sostanziale il clima acustico della zona.  

Di fatto lo svolgimento dell'attività è del tutto trascurabile dal punto di vista acustico, sia per le aree portuali 

immediatamente adiacenti sia, soprattutto, per i recettori sensibili posti al contorno dell'area portuale sui 

viali esterni. 

 

Viene previsto un autocontrollo con frequenza biennale, i dati saranno archiviati e inseriti nella relazione 

annuale. 

 

 

 

Le misurazioni sono effettuate secondo le seguenti caratteristiche:  
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Punti di 

misura 

Limiti 

applicabili 

Unità di 

misura 

Applicabil

ità 

differenzi

ale 

Frequenz

a 

monitora

ggio 

Periodo 

misure 

Durata 

misure 

Metodol

ogia 

misura 

Modalità 

di 

registrazio

ne 

Recettori 
sensibili 

individuati 
nella VIAc 
Protocollo 

937/2018 del 
20/06/18 

(recettori su 
V.le Italia e 

via S. 
Bartolomeo, 

Caserma 
VVF) 

PCCA 
Amministrazio
ne Comunale 
di La Spezia 

DPCM 
14.11.1997 

Determinazion
e dei valori 
limite delle 

sorgenti 
sonore legge 

447/95 “legge 
quadro 

sull’inquiname
nto acustico” 

dB (A) SI Biennale Periodo di 
riferiment
o Diurno 
(06-22) e 
notturno 
(22-06) 

Minimo 
15 

minuti 

UNI 9884 

- 

Decreto 

ministerial

e del 

16/03/98 

 

Il 
monitoraggi
o effettuato 
è registrato 

attraverso la 
relazione 
tecnica in 

accordo con 
il DGRL 

534/99 e 
all’interno 

sono 
presenti le 
schede di 

misura 
secondo l’ex 

Delibera 
Regionale n. 

18/2000 
 

 

Punti di 

misura 

Unità 

di 

misura 

Spettro Parametri rilevati Caratteristiche delle 

misure 

Recettori 
sensibili 

individuati 
nella VIAc 
Protocollo 
937/2018 

del 
20/06/18 

(recettori su 
V.le Italia e 

via S. 
Bartolomeo, 

Caserma 
VVF) 

dB (A) 1/3 di 
ottava 

LAq Lam
ax 

LA
min 

L01 L10 L50 L90 L95 L99 Come da VIAc 

 

3.5. RIFIUTI 

 

3.5.1. Rifiuti in ingresso 

 

Attività 
Rifiuti controllati 

(Codice CER) 

Modalità di 

controllo e di 

analisi 

Punto di 

misura e 

frequenza 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 
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Omologa 

accettazione 

rifiuti 

Tutti i CER autorizzati 

Controllo in 

accettazione di tipo 

visivo e attraverso 

prelievo di campione. 

Analisi dei parametri 

più significativi. 

Tutti i rifiuti conferiti 

in impianto sono 

accompagnati da 

analisi del produttore 

o da scheda analitica 

interna di controllo. 

Nelle aree di 

scarico. 

Controllo 

effettuato ad 

ogni scarico 

Analisi del rifiuto o 

modello interno 

Scheda di controllo 

campionamento 

Annualmente  

 

 
3.5.2. Rifiuti prodotti 

 

Attività 
Rifiuti controllati 

(Codice CER) 

Modalità di 

controllo e 

di 

analisi 

Punto di 

misura e 

frequenza 

Modalità 

di 

registrazi

one e 

trasmissi

one 

Modalità di 

smaltimento / 

recupero 

Trattamento 

chimico-fisico 

e biologico, 

trattamento 

terreni, 

triturazione 

rifiuti e rifiuti 

plastici e 

attività di 

gestione della 

piattaforma 

- 19.08.02 rifiuti all’eliminazione 

della sabbia 

- 19.08.01 vaglio 

- 19.08.13* fango da 

trattamento chimico-fisico 

disidratato 

- 19.08.14 fango da trattamento 

chimico-fisico disidratato 

- 19 08 11* fango da 

trattamento biologico 

disidratato 

- 19 08 12 fango da trattamento 

biologico disidratato 

- 13 05 06* olii prodotti dalla 

separazione olio/acqua 

- 08 03 18 toner di stampa 

esauriti 

- 16 01 17 metalli ferrosi 

- 13 02 05* scarti di olio 

Analisi chimica 

per verifica 

conformità 

impianti di 

destino ai sensi 

del D.M. 

27/09/10, o 

comunque altre 

determinazioni 

richieste 

dall’impianto di 

smaltimento, 

con frequenza 

annuale 

 

Analisi chimica 

di 

classificazione 

per i rifiuti 

Nelle aree di 

stoccaggio 

dedicate. 

Analisi 

effettuate 

annualmente 

e in caso di 

modifiche 

Analisi del 

rifiuto o 

modello 

interno 

 

 Scheda di 

controllo 

campionam

ento 

 

Analisi 

riportate 

nella 

relazione 

annuale 

Smaltimento o 

recupero presso 

centri autorizzati 
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minerale per motori, ingranaggi 

e lubrificazione non clorurati 

- 16 01 07* filtri olio 

- 15 02 02* assorbenti, materiali 

filtranti (inclusi filtri dell’olio 

non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanza 

pericolose 

- 15 02 03 assorbenti, materiali 

filtranti, stracci e indumenti 

protettivi diversi da quelli di cui 

alla voce 15 02 02 

- 16 05 06* scarti di laboratorio 

- 16 06 01* batterie al piombo 

- 19 02 05* fanghi prodotti da 

trattamenti chimico-fisici 

contenenti sostanze pericolose 

- 19 03 04* rifiuti contrassegnati 

come pericolosi, parzialmente 

stabilizzati 

- 19 03 05 rifiuti stabilizzati 

diversi da quelli di cui alla voce 

19 03 04 

19 03 06* rifiuti contrassegnati 

come pericolosi, solidificati 

- 19 03 07 rifiuti solidificati 

diversi da quelli di cui alla voce 

19 03 06 

- 19 02 07* oli e concentrati 

prodotti da processi di 

separazione 

19 12 11* altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze 

pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

- 15 01 10* imballaggi 

identificati da 

CER a specchio. 

Nei casi in cui i 

rifiuti 

presentino 

caratteristiche 

morfologiche 

disomogenee 

da rendere 

impossibile 

eseguire un 

campionamento 

rappresentativo 

(es. rifiuti 

elettronici, 

imballaggi o 

veicoli fuori 

uso) o se non 

sono disponibili 

metodi analitici, 

l’analisi chimica 

può essere 

sostituita da 

una 

caratterizzazion

e di base. Con 

l’indicazione 

precisa della 

composizione e 

delle 

caratteristiche 

specifiche dei 

rifiuti che lo 

hanno generato 

e la 

classificazione 

di pericolosità. 
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contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

so\stanze 

- 17 04 05 ferro e acciaio 

- 15 01 01 imballaggi di carta e 

cartone 

- 15 01 02 imballaggi di plastica 

- 15 01 03 imballaggi in legno 

- 15 01 04 imballaggi metallici 

- 15 01 05 imballaggi in materiali 

compositi 

- 15 01 06 imballaggi in materiali 

misti 

- 15 01 07 imballaggi di vetro 

- 15 01 09 imballaggi in materia 

tessile 

- 15 01 10* imballaggi 

contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali 

sostanze 

- 19 12 11* altri rifiuti (compresi 

amteriali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze 

pericolose 

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi 

amteriali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli cui alla 

voce 19 12 11  
 

 

4. GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

4.1. Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

 
Tabella C11 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 

Sezione 

impiantistica 
Macchina Frequenza Attività Parametri 

Modalità di registrazione 

dei controlli 
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Sezione 

impiantistica 
Macchina Frequenza Attività Parametri 

Modalità di registrazione 

dei controlli 

Impianto di 

trattamento 

chimico-fisico 

batch e 

ispessimento, 

condizionamento 

e disidratazione 

fanghi, 

stoccaggio 

reattori di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 

archiviazione presso impianto 

relazione annuale (riassunto) 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

agitatori verticali Bimensile Controllo visivo 
Integrità e corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

serbatoi e vasche 

di stoccaggio 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

filtropressa  Bimensile 

Controllo visivo e 

controllo della 

percentuale di 

acqua nei fanghi 

disidratati 

Corretto 

funzionamento e 

sporcamento tele 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento 

biologico MBR 

serbatoi di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

funzionalità 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

agitatori e 

soffianti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

controllo ossigeno 

disciolto 

Integrità e corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento 

emulsioni oleose 

serbatoi di 

trattamento 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

elementi 

pompanti 
Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

caldaia Bimensile 

Controllo visivo, 

misura 

temperatura fluido 

caldo 

Corretta 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

scambiatore di 

calore 
Bimensile Controllo visivo Tenuta idraulica 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento aria 
scrubber Bimensile Controllo visivo 

Tenuta idraulica e 

sporcamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 
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Sezione 

impiantistica 
Macchina Frequenza Attività Parametri 

Modalità di registrazione 

dei controlli 

ED1: a servizio 

dell’intero 

impianto 

 

gruppi pompanti Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Tenuta idraulica 

pompe e tubazioni, 

corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

ventilatore Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

biofiltro Bimensile Controllo visivo 
Consumo materiale di 

riempimento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

trattamento arie 

capannone 

E4 

Filtro a carboni 

attivi 
Bimensile Controllo visivo Consumo carboni attivi 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

ventilatore Bimensile 

Controllo visivo e 

misurazione 

portata 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

sterilizzazione  
sterilizzatore Bimensile 

Controllo effettiva 

sterilizzazione 

rifiuti 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

Impianto di 

triturazione  
trituratore Bimensile Controllo visivo 

Corretto 

funzionamento 

Scheda di marcia impianto, 
archiviazione presso impianto 
relazione annuale (riassunto) 

 

 

 

Tabella C12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari/dispositivi 

 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Impianto di trattamento 

chimico-fisico batch e 

ispessimento, 

condizionamento e 

disidratazione fanghi 

pulizia completa reattori di trattamento 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione elementi pompanti 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione agitatori verticali 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

pulizia completa serbatoi e vasche di stoccaggio annuale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

sostituzione teli filtropressa  
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 

Scheda di 

manutenzione 

impianto, relazione 

annuale 

controllo connessioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

livelli e sfiati settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

ingrassaggio 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di trattamento 

biologico MBR 

pulizia completa serbatoi di trattamento biennale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione elementi pompanti 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione agitatori e soffianti 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

controllo connessioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

livelli e sfiati settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

ingrassaggio mensile 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di trattamento 

emulsioni oleose 

pulizia serbatoi di trattamento biennale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione elementi pompanti 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Manutenzione ordinaria caldaia 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

revisione scambiatore di calore 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo connessioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

livelli e sfiati settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

ingrassaggio mensile 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di trattamento 

aria 

ED1: a servizio dell’intero 

impianto 

 

pulizia completa scrubber 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Sostituzione corpi di riempimento scrubber 

Secondo indicazioni delle 

ditte fornitrici 

dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Pulizia tubazioni di aspirazione biennale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Revisione gruppi pompanti 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Revisione ventilatore 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo connessioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

livelli e sfiati settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

ingrassaggio mensile 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Caldaia a servizio della 

sezione di trattamento 

emulsioni oleose E2 

Estrazione e pulizia dei turbolatori semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Pulizia delle superfici di scambio termico, dello 

scarico fumi e del tubo fumi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo di tutte le guarnizioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo di tutte le tenute semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo bruciatore semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo impianto elettrico semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Generatore di vapore a 

servizio della sezione di 

sterilizzazione E3 

Estrazione e pulizia dei turbolatori semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Pulizia delle superfici di scambio termico, dello 

scarico fumi e del tubo fumi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo di tutte le guarnizioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo di tutte le tenute semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo bruciatore semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Controllo impianto elettrico semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di trattamento 

arie capannone 

E4 filtro a carboni attivi 

Pulizia tubazioni di aspirazione biennale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllo usura carboni attivi bimensile 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Revisione ventilatore 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo connessioni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

livelli e sfiati settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

ingrassaggio mensile 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Filtro depolveratore E5 

Ispezione uscita aria pulita semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Verifica corretto funzionamento sistema pulizia  semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Verifica corretto settaggio sistema pulizia semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Verifica condizioni e pulizia del tessuto filtrante semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Controllare le condizioni delle guarnizioni annuale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Verificare lo stato dei tubi di sparo e controllare 

che i fori siano liberi 
annuale 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di sterilizzazione  

pulizia completa sterilizzatore 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo connessioni settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Impianto di triturazione  

pulizia completa trituratore 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

sostituzione elementi di usura 
Secondo indicazioni delle 
ditte fornitrici 
dell’impianto 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

serraggio bulloni semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

controllo connessioni settimanale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

ingrassaggio semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo morsettiere semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo pressacavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo guaine di protezione cavi semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Opere per mitigazione 

acustica/visiva 

controllo emissioni sonore  semestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo visivo stato delle opere di mitigazione 

acustica 
semestrale 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

controllo visivo stato delle opere di mitigazione 

visiva 
semestrale 

Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

Operazioni 

disinfezione/disinfestazione 

derattizzazione  bimestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

disinfestazione contro blatte e altri insetti molesti trimestrale 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

disinfestazione contro le larve di zanzare tre interventi anno 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

disinfestazione contro le zanzare adulte due interventi anno 
Scheda di 
manutenzione 
impianto, relazione 
annuale 

 

Tabella C13 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc.) 

 

Tutti i serbatoi di stoccaggio, le aree di stoccaggio, i bacini di contenimento, le vasche di stoccaggio ecc. 

saranno controllati visivamente con cadenza semestrale e i risultati del controllo sono registrati su supporto 

cartaceo RAS dal responsabile ambientale dell’azienda. Inserimento in un quaderno dove vengono raccolti i 



51 
 

risultati di tutti i controlli. Le eventuali emergenze verranno registrate su supporto cartaceo dal responsabile 

ambientale dell’azienda e inserite in un quaderno. 

Tutti gli accessori in dotazione alle aree di stoccaggio (pompe, valvole, ecc…) saranno controllate 

visivamente e con controlli di prestazione con cadenza mensile e i risultati del controllo sono registrati su 

supporto cartaceo dal responsabile ambientale dell’azienda. Inserimento in un quaderno dove vengono 

raccolti i risultati di tutti i controlli. 

 

4.2. Indicatori di prestazione 

 
Tabella C14 - Monitoraggio degli indicatori di performance 

Con l’obiettivo di semplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell’attività economica 

sull’ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento 

di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali indicatori sono 

rapportati con l’unità di produzione.  

Nel report che l’azienda inoltrerà all’Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il 

trend di andamento, per l’arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali 

valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario. 

Indicatore e sua 

descrizione 

Unità di 

misura 

Modalità di 

calcolo 

Frequenza di 

monitoraggio e periodo 

di riferimento 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

Consumo energia Kwh/ton Fatture Annuale Relazione annuale 

Consumo acqua Mc/ton Fatture Annuale Relazione annuale 

Consumo reagenti Ton/ton Fatture Annuale Relazione annuale 

4.3. Incidenti o malfunzionamenti  

Con l’obiettivo specifico di analizzare la verifica dell’efficienza dei piani di emergenza esistenti e la 
progettazione di quelli mancanti, l’Azienda effettua un’analisi degli incidenti che si verificano nel sito nel 
corso degli anni tramite la compilazione della tabella sottostante. Inoltre gli eventuale incidenti occorsi che 
interessino l’ambiente vengono tempestivamente segnalati ad Arpal e all’Autorità Competente.   

N° 

incidente 
Data Reparto Descrizione evento Risposta all’emergenza 
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5. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO 

 

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del presente 

piano: 

 

Tabella D1 – Attività a carico del gestore anche mediante una società terza contraente 

 

SOGGETTI AFFILIAZIONE NOMINATIVO DEL REFERENTE 

Gestore impianto - Giorgio Mori 

Società terza contraente Da nominare Da nominare 

Autorità competente 

Ministero dell’Ambiente 

Regione Liguria 

Provincia di La Spezia 

Comune di La Spezia 

- 

Ente di controllo ARPAL - 
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5.1. Attività a carico del gestore 

 

Il gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una 

società terza contraente. 

La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1. 

 

Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti 

 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 
FREQUENZA 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA E 

NUMERO DI 

INTERVENTI 

TOTALE 

INTERVENTI NEL 

PERIODO DI 

VALIDITÀ DEL 

PIANO 

Autocontrollo scarico in 

mare 

Prima di ogni scarico 

su un profilo ridotto 

tramite kit analitici e 

bimensilmente 

analisi completa 

tramite laboratorio 

esterno  

S1 

 Acqua 

 N° 24 intervento/anno 

288 (analisi completa 

presso laboratori 

esterni) 

Autocontrollo emissione 

camino ED1 e E4 
Semestrale 

 Aria 

 N° 2 intervento/anno 
24 x 2 emissioni 

Controllo emissioni 

sonore 

 

Biennale  Ambiente esterno 6 

Verifica annuale di 

mantenimento del 

Sistema di Gestione 

Ambientale in accordo 

alla Norma UNI EN ISO 

14001 (dopo 

l’ottenimento) 

Annuale 

 Aria, acque. Suolo, 

sottosuolo 

 N° 1 intervento/anno 

12 
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5.2. Costo del Piano a carico del gestore 

 

Il Piano potrà essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassumerà i 

costi complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà possibile solo dopo che 

il decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito. 

 

Tabella D3 – Costo del Piano a carico del gestore 

 

Tipologia di 

intervento 

Numero di interventi per 

anno 

Costo unitario Costo totale 
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6. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

 

I sistemi di monitoraggio e di controllo saranno mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di 

avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la 

tabella seguente. 

 

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione 

 

Tipologia di monitoraggio Metodo di calibrazione Frequenza di calibrazione 

Strumenti di misura in continuo 

(temperatura, pH, pressioni differenziali, 

livello, portate, ecc.) impianto di 

trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi 

Taratura periodica Annuale 

Controller multi parametrico in continuo 

vasca di ossidazione biologica (temperatura, 

pH, redox, ossigeno disciolto, solidi sospesi, 

ecc.) 

Taratura periodica Annuale 

Pesa Taratura periodica Annuale 

Strumenti laboratorio analisi (tutti) Taratura periodica Annuale 

 

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella: 

 

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo 

 

Sistema di 

monitoraggio 

in continuo 

 

Metodo 

calibrazione 

(frequenza) 

 

Sistema 

alternativo 

in caso di 

guasti 

 

Metodo 

calibrazione 

sistema 

alternativo 

(frequenza) 

Metodo per 

I.A.R. 

(frequenza) 

 

Modalità di 

elaborazione 

dati 

 

Modalità e 

frequenza di 

registrazione 

trasmissione 

dati 

 

NON APPLICABILE 
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7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

 

7.1. VALIDAZIONE DEI DATI 

 
Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli 

interventi previsti nel caso in cui si verifichino sono descritte nel seguito. Tutti i registri e i documenti 

saranno redatti entro 24 ore dall’attività svolta. 

 

7.2. GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI 

 

7.2.1. Modalità di conservazione dei dati 

 

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati di monitoraggio e 

controllo per un periodo di almeno 5 anni. Storico registrazioni informatiche in continuo. 

 

7.2.2. Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell’impianto invia all’Autorità Competente e all’ARPAL a mezzo 

PEC, un calendario dei controlli programmati all’impianto relativamente all’anno solare successivo. Eventuali 

variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate preventivamente a mezzo PEC agli stessi enti. 

I risultati del monitoraggio sono comunicati all’Autorità Competente e all’ARPAL con frequenza annuale. 

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere i risultati del piano di monitoraggio e 

controllo raccolti nell’anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, 

ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.  

 

7.2.3. Contenuti della relazione annuale  

 
La relazione annuale comprenderà il riassunto e la presentazione dei risultati del monitoraggio e di tutti i 

dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di 

miglioramento delle prestazioni ambientali.  

Quindi il report conterrà:  

• Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati 

su dati di ingresso dettagliati. 
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• Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Ogni 

eventuale scostamento dai limiti normativi sarà motivato, inoltre saranno descritte le misure messe 

in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.  

• Descrizione del quadro complessivo dell’andamento degli impianti nel corso dell’anno in esame 

(durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei 

monitoraggi saranno riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti. 

• Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell’inquinamento. 

• Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso 

dell’anno in esame conseguente descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il 

ripristino delle condizioni di normalità. 

 

Inoltre la Sepor comunicherà annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti 

del PMC:  

1. Per ogni tipologia di sottoprodotto:  

• quantitativi annui;  

• descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d’impiego.  

2. I quantitativi dei rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, la caratterizzazione 

e la classificazione di ciascun rifiuto.  

 

Tali dati saranno raccolti in tabelle su supporto cartaceo, secondo il formato di seguito riportato: 

 

Tabella rifiuti prodotti 

CER DESCRIZIONE 

RIFIUTO 

FASE DEL 

PROCESSO 

DA CUI 

ORIGINA 

PRODUZIONE 

ANNUA (Kg o 

t) 

N° 

CONFERIM

ENTI 

ANNUI 

TIPOLOGIA 

IMPIANTI 

DI DESTINO 

RIF. CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

VERIFICA 

CONFERIBILITA’ A IMP. 

DESTINAZIONE (ove 

necessario) 

       

       

 

 

Classificazione dei rifiuti pericolosi  

CER DESCRIZIONE SOSTANTE SOSTANZA FRASI DI CLASSI DI RIF. ALL’EVENTUALE 
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PROCESSO 

CHE GENERA 

IL RIFIUTO 

UTILIZZATE 

(allegato 

scheda di 

sicurezza) 

PERICOLOSE 

PRESENTI 

NEL RIFIUTO 

RISCHIO PERICOLO CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

       

       

 

 

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio 

CER DESCRIZIONE 

PROCESSO 

CHE GENERA 

IL RIFIUTO 

SOSTANTE 

UTILIZZATE 

(allegato 

scheda di 

sicurezza) 

SOSTANZE 

PRESENTI 

NEL RIFIUTO 

CONCENTR

AZIONI 

(mg/Kg) 

MOTIVAZI

ONI DELLA 

PERICOLOS

ITA’ 

RIF. ALL’EVENTUALE 

CERTIFICATO 

ANALITICO (allegati 

alla presente tabella) 

       

       

 

Inoltre per gli anni successivi al primo sarà predisposta una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per 

ogni CER. 

 

7.2.4. Gestione dell’incertezza delle singole misure 

 

Le misure effettuate, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, saranno nel tempo confrontate con 

analisi effettuate da terzi. Sarà redatta un’apposita tabella comparativa, nella quale i risultati riportati 

saranno messi a disposizione dell’autorità competente in modo che quest’ultima si esprima avvallando tali 

valori oppure suggerendo miglioramenti e indicando chiaramente i criteri di verifica della conformità. 
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8. PROCEDURE IN USO IN PARTICOLARE SUGLI EVENTI INCIDENTALI  

 
Le procedure verranno stilate successivamente alla costruzione e prima dell’avviamento. 

A livello più generale si fa riferimento alle seguenti procedure di emergenza. 

Sono state considerate due livelli di emergenze: la prima che prevede eventi che rendono necessaria 

l’evacuazione dell’impianto, la seconda che prevede una serie d’azioni per gestire gli incidenti che possono 

accadere durante il lavoro. 

Emergenze LIVELLO I (CON ORDINE DI EVACUAZIONE) 

Gli eventi presi in considerazione possono generalmente essere: 

• Esplosione. 

• Ordine di evacuazione emanato da autorità esterna all’azienda (inquinamenti ambientali dovuti a cause 

esterne, emergenze relative all’ordine pubblico); 

• Eventi atmosferici eccezionali, terremoti, maremoti; 

• Incendi di grandi dimensioni non gestibili con i mezzi antincendio dell’impianto; 

• Cedimenti strutturali dell’impianto. 

 

Emergenze LIVELLO II 

• Incendio. 

• Gestione degli infortuni, primo soccorso. 

• Sversamenti nel suolo di sostanze inquinanti o agenti chimici 

 

Evento Azione 

Evacuazione 
impianto 

Segnalazione allarme all’impianto 
Chiamata soccorsi esterni 
Ordine di evacuazione 
Coordinamento e vigilanza durante le operazioni di evacuazione 
Intercettazione valvola gasolio di alimentazione generatore di vapore 

Incendio 

Segnalazione allarme all’impianto 
Chiamata soccorsi esterni.  
Organizzazione e coordinamento operazioni antincendio 
Apertura cancello di ingresso ai soccorsi esterni 
Lotta antincendio con idranti o estintori 
Presidio del posto telefonico 
Interruzione corrente all’impianto 
Intercettazione della valvola gasolio di alimentazione al generatore di 
vapore 
Messa in funzione dell’impianto antincendio generale 
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Evento Azione 

Spostamento eventuali materiali pericolosi 

Infortunio 

Segnalazione allarme all’impianto 
Chiamata soccorsi esterni.  
Organizzazione e coordinamento attività di primo soccorso 
Apertura cancello di ingresso ai soccorsi esterni 
Primo Soccorso ed assistenza all’infortunato 

Inquinamento 

Segnalazione allarme all’impianto 
Interruzione immediata del ciclo produttivo e chiusura manuale valvole 
serbatoi 
Chiamata soccorsi esterni. Organizzazione e coordinamento 
Chiamata servizio antinquinamento Sepor 
Organizzazione e coordinamento operazioni antinquinamento 
Operazioni di antinquinamento 

 

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di emergenze di LIVELLO I  
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9. CONTROLLI A CARICO ARPAL 

 

Tipologia di intervento Frequenza Componenti ambientali 
interessate Parametri 

Visita di controllo in 
esercizio 

Sulla base dell’output del 
sistema SSPC 

conformemente alla  
DGRL 1205 del 

28/12/2018 
(I primi due anni dal 

rilascio dell’AIA: Annuale)  

Rifiuti 
Emissioni in atmosfera 
Scarichi idrici 

---------------------- 

Valutazione relazione 
annuale  Annuale 

Rifiuti 
Emissioni in atmosfera 
Scarichi idrici 
Inquinamento acustico 
Energia 
Consumi materie prime 

---------------------- 

Partecipazione 
facoltativa ad 

autocontrolli effettuati 
dalla Società 

---------------------- Emissioni in atmosfera 
Scarichi idrici 

Come da specifiche 
tabelle PMC rev.b del 
16.11.2018 elaborato 
n. 18.108.03A.0019 

Campionamento ed 
analisi scarico delle 

acque 
Trimestrale Scarichi idrici S1   

V.si AIA – 
Allegato 

Scarichi Idrici 
– Capitolo 

Prescrizioni  

Campionamento ed 
analisi emissioni in 

atmosfera 
Annuale Emissioni in atmosfera 

ED1 
V.si AIA – 
Allegato 

Emissioni in 
Atmosfera – 

Capitolo 
Prescrizioni 

Par.1 

E4 
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10. PRESCRIZIONI GESTIONALI - RIFIUTI 

CONFERIMENTO 
Sono ammessi al conferimento i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici dell’Elenco Europeo Rifiuti: 
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Codici CER in ingresso alla piattaforma e relative fasi di trattamento 

Rifiuti liquidi per trattamento chimico - fisico - biologico 

Mg/an
no 

(stimat
i) 

Attività di destinazione  Operazione 

01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 
01.05.06  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 

2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.01.01 * acido solforico e acido solforoso  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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06.01.02 * acido cloridrico  

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio  

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.01.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.02.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.05 * acidi di decapaggio 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.07 * basi di decapaggio 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.01.05 * emulsioni non clorurate 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 

12000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

2000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel  

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

13.08.02 * altre emulsioni 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.07.08 * rifiuti contenenti olio 

6000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

500 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 

8000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 

300 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

200 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a "acque di lavanda costituite da rifiuti liquidi 
derivanti da cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di navi"  

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui 
alla voce 19.13.05 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 
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19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.01.25 oli e grassi commestibili 

100 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 

1000 

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.9, 1.10, 2.0, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

S.1, I3, I4 

D8, D9, D13, 
D14, D15, R12, 

R13 

Totale rifiuti liquidi (Mg) 75000 
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Rifiuti solidi avviati a trattamento di triturazione o sterilizzazione 
Mg/anno 
(stimati) 

08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
50 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 
50 

08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
10 

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 
10 

08.01.21* residui di pittura o di sverniciatori 50 
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 450 

12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 
450 

12.01.16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose  
400 

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 
400 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 50 
15.01.02 imballaggi di plastica 50 
15.01.03 imballaggi in legno 50 
15.01.04 imballaggi metallici 50 
15.01.05 imballaggi compositi 50 
15.01.06 imballaggi in materiali misti 50 
15.01.07 imballaggi di vetro 50 
15.01.09 imballaggi in materia tessile 50 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
200 

15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

500 

15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15.02.02 50 
16.01.03 pneumatici fuori uso 10 
16.01.07* filtri dell’olio 10 

16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
25 
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16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci da 16.02.09 a 16.02.13 25 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 
25 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 
25 

16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 25 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 
25 

16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
10 

16.06.01* batterie al piombo 25 
16.06.02* batterie al nichel - cadmio 10 
16.06.03* batterie contenenti mercurio 10 
16.06.04* batterie alcaline 10 
16.06.05* altre batterie e accumulatori 10 
17.02.01 legno 30 
17.02.02 vetro 30 
17.02.03 plastica 30 
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 50 
17.04.01 rame, bronzo, ottone 30 
17.04.02 alluminio 30 
17.04.03 piombo 30 
17.04.04 zinco 30 
17.04.05 ferro e acciaio 150 
17.04.07 metalli misti 50 
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 50 

17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 
50 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 100 

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
25 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 
25 

20.01.01 carta e cartone 50 
20.01.02 vetro 50 
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20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

50 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 50 
20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 50 
20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 50 
20.01.39 plastica 50 
20.01.40 metalli 50 
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 1000 
20.03.07 rifiuti ingombranti  100 

Totale rifiuti solidi (Mg) 5500 

 
Eventuali variazioni sul singolo CER già autorizzato o l’inserimento di un CER di famiglia già autorizzata 
saranno considerate modifiche non sostanziali solo nel caso di aumento della quantità annua complessiva 
di tutti i CER non superiore al 10 % 
Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti potenzialmente 

interessati, come individuati nel presente PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono 

essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia. 

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di 

rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le 

norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono 

essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano 

soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta 

delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate. 

Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi 

dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di 

detersivi sgrassanti; 

I serbatoi per i rifiuti liquidi:  

- devono riportare una sigla di identificazione;  

- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati originati dalle operazioni di carico dei 

serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, che devono essere inviati a apposito sistema di 

abbattimento o sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento  

- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità 

geometrica del singolo serbatoio;  

- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;  
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- se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo 

scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.  

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti 

di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei 

impianti di abbattimento.  

Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente 

nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è 

stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, 

recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo 

smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della 

classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta; 

I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a 

soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di 

stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte 

Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 190 

del D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato, per i rifiuti liquidi, anche il dato della quantità di COD 

relativa al carico di rifiuti accettato. 

Per la registrazione dei rifiuti costituiti dai sovvalli prodotti dalla triturazione, nello spazio riservato alle 

annotazioni del movimento di carico dovrà essere indicato il riferimento al movimento che identifica il rifiuto 

originario in ingresso all’impianto e sottoposto a triturazione.  

I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del 

trattamento loro applicato. 

I rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo, vengono smaltiti secondo il metodo temporale 

stabilito dall'art. 183, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e smi. 

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 

nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato 

nel presente piano di monitoraggio. 

L’impianto chimico-fisico-biologico potrà trattare rifiuti di tipo liquido o fangoso pompabile, pericolosi e non 

pericolosi secondo le seguenti quantità basate su un turno lavorativo di 8 ore per 300 giorni/anno con una 

portata giornaliera in ingresso di 260 ton a cui si aggiungono i reflui provenienti dalle altre sezioni 

impiantistiche e dalle attività di lavaggio presso l’impianto per un totale di 280 Mg/giorno

 

: 

 
RIFIUTO in INGRESSO PROVENIENZA QUANTIT A’ ANNUA 



75 
 

Liquami in ingresso pretrattati autocisterne, svuotamento di contenitori e fusti 58.819 Mg 
Acque di contro lavaggio apparecchiature di pretrattamento 3.000 MG 
Liquami lavaggio aree 750 Mg 
Liquami separati trattamento emulsioni 13.799 Mg 
Reagenti chimici Componenti del trattamento chimico-fisico 1889 Mg 
Acque Impianto di sterilizzazione 320 Mg 
 TOTALE ANNUO 78.577 Mg 
 
Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 dovranno essere registrate sul registro interno delle 

miscelazioni, denominato "Schede/Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo. 

Nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedente operazione di carico. 

Sul registro saranno DOVRANNO ESSERE indicati inoltre: 

- le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela; 

- le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di Rischio di cui 

all'Allegato I del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i. - al fine di rendere sempre riconoscibile la 

composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;  

- il codice CER attribuito alla miscela risultante. 

Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto dovrà sempre essere allegata la 

relativa pagina del registro "Schede/registro di miscelazione". 

Il codice della miscela di rifiuti ottenuta dovrà essere individuato, così come prescritto dal D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. a partire dalla famiglia di codici CER 19.., in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti. 

Le operazioni di miscelazione potranno essere realizzate solo previo accertamento preliminare della 

fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche 

effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi 

tra di loro, il tutto certificato da un tecnico competente mediante analisi chimico-fisiche e prove di 

laboratorio. 

Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito 

Registro di miscelazione. 

11. PLANIMETRIE SUDDIVISE PER MATRICE AMBIENTALE 
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VEDI ELABORATO 18.108.03A.011 – Allegato 2 C - Planimetria installazione (emissioni in atmosfera)
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Allegato G. ALLEGATI DI RIFERIMENTO  

 

TITOLO SIGLA DATA 

Estratto topografico scala 1:10000 18.108.03A.0009 26/06/18 

Stralcio PUC/PRG in scala 1:2000 18.108.03A.0010 26/06/18 

Planimetria installazione (impianti - attività rumorose) 18.108.03A.0014 26/06/18 

Valutazione di impatto acustico 18.108.03A.0016 26/06/18 

Relazione Geologica e idrogeologica 18.108.03A.0017 26/06/18 

Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo 18.108.03A.0019 16/11/18 

Planimetria posizionamento apparecchiature 18.108.03A.0022 26/06/18 

Elenco apparecchiature 18.108.03A.0023 26/06/18 

Schema di flusso 18.108.03A.0026 26/06/18 

Tabelle BAT 18.108.03A.0027 26/06/18 

Schede di sicurezza prodotti chimici 18.108.03A.0029 26/06/18 
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