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Identificazione dei Complesso IPPC
Ragione sociale

VALLESA881A SERVIZI AM81ENTALI S.R.l. S.U.

Sede Legale

Localila Fondi n. 73/75 Agnoslne (85)

Sede Operativa

Localita Fondi n.73/75 Agnosine (85)

Tipo di impianto

Esislenle al sensi D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.

Codice e attivita IPPC

Varianti richieste

~.1. Lo smallimenlo 0 iI recupero dl rifiuli pericolosi, con capacila di
ollre 10 Mg 81 giorno, ehe comparti il rleorso ad una 0 piu delle
seguenll attivila:
bllrallamenlo fisieo-ehimico:
c) dosaggio 0 iniseelalura prima di una delle allre allivita di eui
al punli 5.1 e 5.2;
d rieondizlonamenlo prima di una delle allre allivila di eui ai
'punll 5.1 e 5.2
5.3.a)Lo smallimenlo dei rifluli non perieolosi, eon eapaeila
superiore a 50 Mg al giorno, ehe eomporta 11 rieorso ad una 0
piu delle seguenll attivlla ed eseluse le aUivila dl Irallamenlo
delle aeque reflue urbane, dlselplinale al paragrafo 1.1
deli'Allegalo 5 alla Parte Terza:
2) IraUamenlO fisieo-ehimieo.
Rinnovo deI decreto AIA n. 12739 deI 29/10/2007 e s.m.i. con
variante consistente in: .
• inserimento operazione 09 per alcune tipologie di codici CER
senza aumento dei quantitativi totali autorizzati;
• possibilita di utilizzo di rifiuti liquidi in sostituzione deJ/'acqua
per /'operazione 09 di inertlzzazione;
• inserimento di' n. 2 silos da 60 mc ehe potranno essere
utilizzati per 10 stoccaggio .di rlfiuti polverulenti in ingresso;
Approvazione deI piano dl miscelazione rifiuti di cul alla d.g.r.
3596 deI 6 giugno 2012 e s.m.i.•
Adeguamento alle risultanze della Valutazione d'lmpatto
Ambientale di cui al decreto OVAOEC-2013 0000017 deI
04/0212013 consistente in:
- alimento della quantita di rifiuti pericolosi e non pericolosi
conferiblti all'impianto sino a 64:552 .t/anno di cui 40.000
sottoposti a trattamento di inertizzazione (09) e dei quantitativi
in stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti
pericolosi e non pericolosi pari a 6.740 m3;
possibilita di traltare nellasezione di inertizzazione anche i
ritiuti tossico nocivi ai sensi deI O. C.I. 27/07/1984
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO· TERRITORIALE
AO PREMESSA
11 eomplesso IPPC Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.l. SU per I'impianto sito in eomune di
Agnosine, loe. Fond; 73/75
stato oggetto dei prowedimento di AIA n° 6671' dei 23/06/2008 di
integrazione dei deereto AIA n. 12379 dei 29/10/2007 e s.m.i. eOme impianto esistente ai sensi dei
d.lgs. 59/05.
Dal rilascio dei deereto ad oggi la ditta haottenuto le seguenti modifiche dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale:
'
• Nulla osta alla eomunieazione di modifiea non sostanziale rilaseiato 'dalla Provincia di
Breseia eon eomunieazione dei 13/07/2009 P,G. 88000 inerente la possibilita di effettuare
I'operazione D9 sui eodiei 10 03 21* e 10 03 22 gia autorizzati;
• Presa d'atto della eomunieazione di modifica non sostanziale rilaseiata dalla Provineia di
Breseia eon eomunieazione dei 29/11/2011 P.G. 132767 per ineremento di 10.000 t/a dei
quantitativo di rifiuti non perieolosi ehe possono essere awiati all'operazione D9 senza
aumento dei quantitativo eomplessivo di rifiuti gestiti dall'impianto.

e

11 gestore in data 25/10/2006 ha presentato istanza di VIA al Ministero dell'Ambiente edella Tutela
dei Territorio e dei Mare, rimodulata indata 29/03/2007 per:
• variante strutturale eonsistente nella ristrutturazione della sezione di inertizzazione;
• variante gestionaleeonsistente nell'aumentodelle quantita di rifiuti speeiali eonferibili
all'impianto fino a 90.000 t/anno (di eui 40.000 t/anno destinate alla sezione di
inertizzazione), nella possibilita di trattare nella sezione di inertizzazione anehe i rifiuti
elassifieati tossiei e. noeivi ai sensi della D.C.J. dei 27/07/1984 e aumento dei quantitativi in
stoeeaggio (messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti perieolosi e non perieolosi) pari a
6.740 m3 .
La variante strutturale eonfigurandosi eome una rieolloeazione e sostituzione dell'impianto di
inertizzazione esistente eon un nuovo impianto avente pari earatteristiehe e speeifiehe tecniche,
stata autorizzata eon Nulla Osta di Fattibilila dalla Provineia di Breseia in data 13 Febbraio 2007.
Con prowedimento DVADEC-2013-0000017, dei 04/02/2013 iI Ministero deli'Ambiente edella
Tutela deI. Territorio e dei Mare di eoneerto eon iI Ministro per i Beni e le Attivita Culturali ha
deeretato iI giudizio di eompatibilita ambientale relativo all'istanza e al progetto presentati in data
25/10/2006.

e

Vista I'attuale erisi dei mereato I'azienda, per iI momento, non intende riehiedere I'aumento di
potenzialita nei termini previsti dall'istanza di VIA.
Rispetto a quanta riehiesto per I'espressione dei giudizio di eompatibilita ambientale si rimodula
I'istanza eome segue:
,
- aumento della quantite. di rifiuti pericolosi e non pericolosi cenferibili all'impianto fino a 64.552

tlanno (di cui 40.000 tlanno sottoposti atrattamento di inertizzazione (09)), possibilite. di
trattare nella sezione di inertizzazione anehe i rifiuti classifieati tossir;;i e noeivi ai sensi della
O.C.I. dei 27/07/1984 e aumento dei quantitativi in stoeeaggio (messa in riserva/deposito
preliminare di rifiuti perieolosl e non perieolosi) pari a 6.740 m3 •
A01 SCOPO DELLA RICHIESTA E SITUAZIONE ATTUALE
A01.1 SCOPO DELLA RICHIESTA
11 presente provvedimento ha quale seopo prineipale iI rinnovo e la modifiea ed integrazione
deIl'A.J.A. vigente a seguito delle risultanze della Valutazione d'lmpatto Ambientale edella d.g.r.
3596 dei 6 giugno 2012 sulla miseelazione dei rifiuti e s.m.i..
11 gestore ha inoltre presentato riehiesta di modifiea non sostanziale per:
• inserimento operazione D9 per alcune tipologie di eodiei CER;
• possibilita di utilizzo di rifiuti Iiquidi in sostituzione dell'aequa nel proeesso di inertizzazione in
applieazione delle BAT di settore ehe prevedono di valutare:
51125
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•

- la possibilita di utilizzare i rifiuti come materia prima per iI trallamento di altri rifiuti;
- risparmio delle risorse ambientali ed energetiche;
inserimento di n. 2 silos da 60 m3 ehe potranno essere utilizzati per 10 stoccaggio di rifiuti
polverulenti da awiare a inertizzazione per i seguenti codici:

CER
100104100113100116100207*
100404100406100405100603100606100815100911100909101009101011101115101209101312190105190107*
190113190115-

Descrizione
ceneri leggere di olio combustibile e oolveri di caidaia
ceneri legQere orodolle da idrocarburi emulsionati usati come carburante
ceneri leggere prodolle dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi orodolli dal trallamento dei fumi, contenenti sostanze oericolose
oolveri dei gas di combustione
rifiuti solidi orodolli dal trallamento dei fumi
.
altre polveri e oarticolato
.
polveri dei gas di combustione
rifiuti solidi orodotti dal trallamento dei fumi
oolveri dei gas di combustione, contenenti sostanze oericolose
altri oarticolati contenenti sostanze oericolose
oolveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
altri oarticolati contenenti sostanze oericolose
rifiuti solidi orodotti dal trallamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi orodolli dal trallamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi orodotti dal trallamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
residui di filtrazione prodolli dal trallamento dei furni
rifiuti solidi orodolli dal trallamento dei furni
ceneri /eugere, contenenti sostanze pericolose
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

.

"

.

Tabella AO - Rifiuti polverulenti in stoccaggio nei silos

Quest'ultimo intervento garantira un miglioramento ambientale complessivo in quanto:
• II carico dei silos awerra per trasporto pneumatico. Lo sfiato degli stessi sara pres/diato da
filtro a cartucce per I'abbattimento emissioni in atmosfera;
• 10 scarico awerra con convogliamento dirello dei rifiuti al miscelatore. Si evileranno in
queste modo polveridiffuse dovute, allo stato alluale, alla gestione dei big bags (apertura
sacchi e svuotamento in buca);
• si diminuira I'utilizzo di imballaggi.
A01.2 SITUAZIONE ATTUALE
" complesso IPPC Vallesabbia Servizl Ambientali S.R.L. SU per I'impianto silo in comune di
Agnosine, localita Fondi 73/75 stato oggello dei provvedimento di AIA n° 6771 dei 23/06/08 di
integrazione dei decreto AIA n. 12379 dei 29/10/2007 e s.rn.i. come impianto. esistente ai sensi dei
d.lgs. 59/05.

e

A01.3 SITUAZrONE MOOIFICATA
Oopo la modifica gli impianti produttivi subiranno una variazione con I'introduzione di quanto
indicato al punto A01.1 e con:
• stoccaggio po/veri in silos;
• aumento della capacila produlliva fino a 64.552 Vanno di cui 40.000 Vanno solloposti a
trallamento di inertizzazione (09»;
• aumento a 6.740 m3 dei quantitativi in stoccaggio (messa in riserva/deposilo preliminare) di
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
• operazione 09 per alcuni codici CER per i quali nella situazione pregressa era consentita
unicamente I'operazione di stoccaggio;
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utilizzo di rifiuti liquidi in luogo dell'acqua per iI trattamento dl inertizzazione nell'ottica dei
risparmio della risorsa idrica.
A01.4 Preserizioni derivanti dal deereto di VIA n. DVADEC-2013-0000017 dei 0410212013 .
rHaseiato dal Ministero dell'Ambiente edella Tutela dei Territorio e dei Mare
Viste:
• la modifica strutturale citata e oggetto d'istanza di VIA, approvata, autorizzata e realizzata dalla
Provlncia di Brescia precedentemente al rilascio dei decreto;
•
la rimodulata richiesta di aumento capacita produttiva rispetto a quanto contenuto nell'istanza
di VIA dei 2006,
La conferenza di servizi dei 21/01/2014 tia ritenuto alcunllnterventl previsti dal decreto di
compatibilita ambientale inadeguati alle mutate condizioni e ha verbalizzato le seguenti
prescrizioni:
•

A) Preserizioni della eommissione teeniea di
verifiea dell'imDatto ambientale via/vas:

Reeepimento preserizione

1. SI prescrive un limite emissivo per le poveri
totali di 6 mg/Nm3

11 limite emissivoproposto dal Ministero a 6
rhg/Nmc confermato come nuovo limite alle
emissioni per le polveri totali.
Uvalore limite cos] imposto :
E1
Polveri totali 6 mg/Nmc, di cui l:(Pb, Mn, Cu,
V, Sn, Zn, Se, Cr, CrVI, Ni, Co, As, Cd, Hg) =
5 mg/Nmc. Sono alters] confermati i Iimiti per
singölo metallo In Hg, CrVI, Cd, Co pari a
0.01 mg/Nmcciascuno; As, Ni, pari a 0.1
mg/Nmc ciascuno e Pb = 1 mg/Nmc
Nebbie oleose 0.1 mg/Nmc
COV = 20 mg/Nmc
NH3 = 5 mg/Nmc
CIV come NaOH = 5 rng/Nmc
CIV come HCi = 5 mg/Nmc
In occasione della prima veriflca alle
emissloni dal rilascio dell'autorizzazione,
dovra essere effettuata analisi dei COV
mediante speciazione secondo la metodica
UNI EN 13649/2002
In seguito alla speciazione, iI limite va inteso
come COT e condotto secondo metodica UNI
EN 13256

e

e

E2
Poiveri totali 6 mg/Nmc, di cui l:(Pb, Mn, Cu,
V, Sn, Zn, Se, Cr, CrVI, Ni, Co, As, Cd, Hg) =
5 mg/Nmc. Sono altersl confermati i limiti per
singolo metallo in Hg, CrVI, Cd, Co pari a
0.01 mg/Nmc ciascuno; As, Ni, pari a 0.1
mg/Nmc ciascuno e Pb = 1 mg/Nmc
a) Ogni 3 mesi dall'awio dei processo dl
inertizzazione dei rifiuti pericolosi gia
classificati tossici e nocivi dovra essere
eseguita la caratterizzazione chimica
delle polveri emesse dai camini E1 8d
E2. La validazione delle tecniche di

Per II prima anno si dovra garantire la ricerca
con cadenza trimestrale delle seguenti
sostanze sulle PTS di E1 ed E2 : .
As, Be, Cr,Cd, Hg, Pb,Cu, Se, Te
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A) Prescrlzlonl della commisslone tecrilca di
verifica dell'imDatto amblentale via/vas:
analisi e dei risultati saranno verificate da
ARPA Lombardia ed i risultati dovranno
essere trasmessi ali'autorila campetente
al rilaseia dell'autorizzazio-ne integrata
ambientale.
b) Per la misuraziane dei PM10 davra
essere posizianata una eentralina
dedieata in prossimita della massima
rieaduta a terra, i eui eosti di
aequisizione, messa in opera e gestione
dovranno
essere
a
earieo
dei
proponente. Prima della messa in
esereizio dovra essere stipulato un
Protoeollo
Operativo
tra
Regione
Lombardia, ARPA Lombardia ed il
Proponente finalizzato alla definizione di
proeedure, tempi e modalita di azione da
intraprendere nell'eventualita ehe la
eeritralina rilevi superamenti dei limiti
stabiliti dalla normativa di settore (d.lgs.
155/2010, 50 ~g/me).

e) Prima dei rilascio dell'autorizzazione
all'inertizzazione dei rifiuti perieolosi
dovra essere eondotta, in aeeordo eon
ARPA Lombardia, una eampagna di
prelievi di terreno sia interni all'area dello
stabilimento ehe esterni da Llbiearsi nei
punti di massima rieaduta per la rieerea
degli analiti presenti nei rifiuti perieolosi
ehe vengono trattati nello stabilimento
seeondo quanta previsto dal .d.lgs.
152/06 e s.m.i. La rappresentativita dei
punti di prelievo dei campioni e la
validazione delle tecniche di analisi e dei
risultati saranno verificate da ARPA
Lombardia. 11 monitoraggio dovra essere
svolto
prima
dell'autorizzazione
all'inertizzazione dei rifiuti pericolosi e
successivamente
con
cadenza
sernestrale.

.

2. Dovra essere applicato un efficace sistema di
controllo, da coneordare con ARPA
Lombardia, sul materiale in uscita dagli
impianti al finedi assicurare la produzione di
materiali inertizzati smaltibili,senza pericoli
per I'ambiente.

Recepimento prescrizione

In
ordine
a
tale
prescrizione,
in
eonsiderazione dei fatto ehe a circa 2 Km
gia attiva eentralina per il monitoraggio dei
parametro PM10, la ditta predisponga
modelle di dispersione degli inquinanti (tipo
gaussiano) ehe prenda eome sorgenti di
riferimento i punti di emissione E1 ed E2.

e
.

In eorrispondenza dei punto di massima
rieadutadeve essere posizionata postazione
di eontrollo per 15 giorni eonseeutivi per la
misura dei seguenti parametri :
PTS, PM10, umidita, temperatura, direzione
dei vento e irraggiamento solare. Sulla
frazione delle. PTS dovranno essere
determinati Cd, As, Hg, Pb, IPA. Le
rnetodiehe da utilizzarsi sono riportate nel
Digs 152/07 0 equivalenti, esprimendo in tal
easo I'equivalenza nel rapporto di prova.
In corrispondenza dei punto di massima
ricaduta cos1 come indivlduato dal modello di
ricaduta dovra essere effettuato un
campionamento in contraddittorio con ARPA
di Brescia dei top-soil (primi 5 cm) al fine di
valutarela contaminazione di tale strato
avendo cura di mantenersi a distanza dalle
reti viarie per evitare contaminazioni non
riconducibili al modello di ricaduta calcolato
sulle emissioni E1 ed E2.

e

Si precisa ehe I'impianto gia in esercizio e
inertizza rifiuti pericolosi/non pericolosi per
cui non si ritiene necessario ehe la
campagna venga svolta prima dei rilascio
dell'autorizzazione.

La ditta predisponga un protocollo di
inertizzazione ehe tenga conto :
1. Modalita e eadenza di verifica dei
contenuto di solfati, cloruri contenuti
nei liquidi (acque di prima pioggia e
rifiuti liquidi) utilizzati come fluidificanti
nel
processo
gi,qr. ;!'.'f'Ä
impiegabili
inertizzazione;
1.( c' .:." \\

l\f';\j":':':~~V"
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AGNOSINE (BS), LOCALITA' FOND173/75

A) Prescrizionl della commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale via/vas:

Recepimento prescrizione

2. Modalilä e cadenza di verifica
deli'andamento' della
temperatura
durante la fase di maturazione;
3. Caratteristiche dei ieganti idraulici
impiegati per l'inertizzazione atteso
che tali non hanno alcun effetto su
composti organici, per i quali rimane
fermo il rispetto dei Iimiti individuati per
iI destino prima di procedere al loro
trattamento.
Le attivitä di verifica analitica al fine di
valutare la conformitä al destino dei materiali
inertizzati dovrä essere rispondente ai
seguenti principi :
1. formazione della partita da sottoporre
ad analisi, da iniziare al termine
dell'operazione di maturazione in
vasca;
2:' conservazione dei rapporti di prova
con riferimento alla partita in uscita e
formulari in uscita afferenti alla partita;
3. 1 rifiuti prodotli neli'impianto di inertizzazione
saranno conferiti in impianti di smaltimento
secondo quanto previsto dalla normativa di
settore.

Nessuna osservazione

Vedi punto 2

.'

~-=:=~"'-"''O----,--'---,---:--,--,~,------,,----,+--,--'---------------.,-1

5.

La ditta trasmetterä al MATTM e agli enti
documentazione fotografica che attesti la'
presenza dei telo in HDPE.
6. Le nuove condizioni operative richieste
dovranno essere monitorate dali'ARPA per
un periodo non inferiore ad un anno, con
cadenza mensile. Si precisa che i controlli
degli inquinanti dovranno essere eseguiti
nelle pill gravose condizioni di esercizio
deli'impianto di trattamento rifiuti per le quali
10 stesso e stato dimensionato ed in reiazione
alle sostanze effettivamente impiegate nel
cicio tecnologico.
7. La Societä dovrä realizzare un sistema di
monitoraggio della falda acquifera, in accordo
con AR PA, che preveda la realizzazione di
piezometri
di
controllo
delle
aCQue

Gli autocontrolli svolti dal gestore giä
rispondono a quanta richiesto dal MATTM.
L'organizzazione
dell'attivitä
esterna
deli'Agenzia e condotta in funzione delle
risorse assegriate e ai criteri di rischio
assegnati
secondo
criteri
Europei.
L'effettuazione delle misure mensili non e
compatibile con I'attivitä attuale dell'Agenzia.
La ditta ha presentato in data 01/04/2014 (in
atti P.G. 44419 dei 03/04/2014) uno studio di
relazione geologica nel quale si evidenzia che
nella zona in cui insiste l'impianto non

,
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A) Preserizioni delta eommlssione teeniea di
Reeepimento preserizione
verifiea delt'impatto ambientale via/vas:
sotterranee, ehe dovranno essere prelevate svilupparsi falde aequifere tali da giustifieare la
ed analizzate dall'ARPA eon frequenza realizzazione di piezometri per un eventuale
semestrale, seeondo le metodiehe stabilite monitoraggio
dalla normativa viaente.
8. La Soeieta dovra presentare, entro 60 giorni
dal riesame dell'autorizzazione integrata
ambientaie, un nuovo modello di dispersione
degli inquinantl ehe utilizzi quali dati di input i Gia oggetto di riehiesta ai punto 1b e 1e.
dati di monitoraggio relativi alle nuove
eondizioni di funzionamentodell'impianto; il
modello dovra .essere eoneordato eon ARPA.
9. La Soeieta dbvra predisporre, entro 60 giorni
dalla messa in esereizio un nuovo studio
sull'impatto aeustieo ehe misuri le emissioni
Nessuna osservazione
aeustiehe derivanti dal funzionamento dei
nuovo inertizzatore. Lo studio dovra essere
eoneordato eon I'ARPA.
Bl Preserizioni dei ministero per I beni e le attivita eulturali:

1. Per ogni eventuale intervento di seavo

0

sbaneamento,
dovra essere
assieurata
I'assistenza areheologiea a eura di ditta
areheoloaiea soeeializzata.
2. Prima dell'inizio lavori eonseguenti alla
realizzazione della variante strutturale e
gestionale dell'impianto di inertizzazione rifiuti
venga presentato e sottoposto al parere della
Sovrintenden;;:a per i Beni Arehitettoniei e per
iI Paesaggio di Milano, un progetto di
mitigazione paesistiea ehe risponda alle
indieazioni della Soprintendenza suddetta
riportate nel parere allegato, owero ehe
possa ridurre Ja pereepibilita dei manufatto nel
suo eomplesso.

Non vi sono opere edili strutturali ehe
eomportino seavi e/o sbaneamenti

Non vi sono opere edili strutturali
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A 1. Inquadramentodel complesso edel sito
A.1.1 Inquadramento delcomplesso ippc
La societa Vallesabbia Servizi Ambientali S.R.L. SU con sede in Agnosine (BS) in Localita Fondi
73/75 opera nel campo dello smaltimento rifiuti provenienti da terzi. La Regione Lombardia ha
autorizzato nel 1994 "la costruzione e I'eserciziodi un impianto di trattamento di rifiuti speciali" e
nel 1997 ha approvato la "modifica dell'impianto gia aLitorizzato per 10 stoccaggio prowisorio,
cernita, recupero e pretraltamento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti urbani pericolosi
e per 10 stoccaggio prowlsorio di rifiutl speciali e/o tossico nocivi provenienti da terzi".
stato concesso iI rinnovo
Con prowedimento provinciale dei 28/04/2004, alla ditta
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per ulteriori 5 anni.
L'impianto in argomento stat6 realizzato nel1996 ed ampliato nel 2004.'-

e

e

L'azienda occupa circa 20 persone.
Le coordinate Gauss Boaga dell'insediamento in oggetto sono:
GAUSS-BOAGA

Es!: 1606456
Nord: 5056288
11 complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale,
altivita:

. No l)l'dille
"

.

.. :'. ....
_.

-'

attlvila

Codici -'
. Ippce
Ippc e non non ippc
Ippc .

.

-

..

I

_

c.

1

5.1

09,013,014 e 015

2

5.3

.

3

4

X

X

09

Smaltimento 013, 014 e
015 di rifiuti non
pericolosi
Recupero R12 di rifiuti
non pericolosi e messa
in riserva R13 dl rifjuti
pericolosi e non
Derlcolosi
Altre altivita connesse
alla gestione dei rifjuti:
trasDorto e bonifica

stoccaggio,
pretraltamento,
recupero,
inertizzazione

37.20.2
(Istat)

e interessato dalle seguenti

5

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabella Al ~ Tipologia Impianti

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale
Superficie
Superficie
Superficie Superficie
scoperta
2
scolante m
impermeabilizzata
totale m2 coperta m2
11.127

5.005

(*)

m2

4.447

4.447

e descrjtta nella tabella seguente:
Anno
costruzlone
complesso

Ultimo
ampliamento

Oata
prevista
cessazione
attlvita

1996

2004

nd

n

Cos; come delinlta all'art.2, comma 1, lettera I) dei Regolamenlo Regionale n. 4 recante la disciplina delio
smailimenlo delle acque di prima pioggia e di iavaggio delie aree esterne.
/,··-öT'I."
,

.

.

.

_

__

Tabella A2 -Condizione dimensionale dello stabilimento

"""

f~ff/--··-~)~
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Presso 10 stabilimento

epresente un'area averde di 1.675 m

2

•

A. 1.2lnquadrameffto geografico - territoriale dei sito
L'impianto si trova in area c1assificata ATP- ambiti territoriali a destinazione prevalentemente
produttiva art. 28 delle NTA dei PGT approvato da/ Comune,di Agnosine;
Confina:
• a nord con un'altra area a medesima destinazione;
• a est con AAS, Aree Agritole di Salvaguardia;
• a ovest confina con un'area ANT Ambiti nonsoggetti a trasformazioneurbanistica.
I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d'uso seguenti:
Distanza mihima dal
" perimetro,~el
com lasso
ATP-ambiti territeriali a destinaziene
revalentemente roduttiva

Om

Zena dell'insediamente

AAS, Aree Agricele di Salvaguardia

5m

Zena €I cenfinante cen iJ '
perimetre dei cemplesse

AA Area Agricola
ANT Ambiti nen seggetti a
trasfermaziene urban/stica

60m

altre la AAS sepra indicata

Om

Zena €I cenfinante cen iI
perimetre dei cemplesse

TabeUa A1.2 - Destinazioni d'uso nei raggio di 500 m
Nella seguentetabella sone riportate le aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante
(R = 500 m):

Idrogeologico

Zena'dell'insediamente;
R.D. 3267/23 ar! 7

Om

Territori coperti da foreste e da
boschi
Fiumi torrenli e corsi d'acqua

150 m

Legge 431/85 ar! 1 lett. g.

180 m

Legge 431/85 ar! 1 lett c.

TabeUa A1.3- Vineoli ambientali nel raggio di 500 m

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall' ArA
La tabella seguente riassume 10 statoautorizzativo dei complesso IPPC:
""

Settere

.iid. cL

Normedi
Datadl
,.N~rlIero
Ente
riterimento cempetente autorizzazione 6111issidne

,

,

RIFIUTJ

D,Lgs
152/06

Provincia di
Brescia

Atte
Dirigenziale
n,314

05/02/2007

N;
erdine
li"ivilll
IPPC;e

Sost.
da

Note

AIA

·non

--

--

Nullaesta
sostiluzione
impianto

I,

-

inertizzazione

!D9l

VIA

d.lgs,
152/06

MinislerO
dell'Ambiente
DVADEC04/02/2013
edella Tutela
2013-0000017
dei Territorie
edel Mare

--

Tulle

(*)

NO
'

,

"

\;";
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.

.

§~t~./. I:

J

I

S.ettore

Nan-r!e dr

tiferimentÖ

'.

.

...•..

I·

t)i.i.
...

.
,

. i ) .......

• 1./'.,

./.·i ;•..

Ni '.

!l~dirl('l

lIttivitil

.: ;;
••••••

Sasf;

da

IPPCe
AIA
.
." ..
.c.
non
/
aumento delle quantita di rifluti speeiali eonferibili all'impianto fino a 90.000 tJanno (di eui 40.000 tJanno
destinate alla sezione di inertizzazione) e possibiliti!, di trattare nella sezione di inertiziazione anehe i
rifiuti elassifieati tossiei e noeivi ai sensi della O.C';. dei 27/07/1984.
(") aumento dei quantitativi in stoeeaggio messa in riservaldeposito preliminare di rifiuti perieolosi e non
perieolosi) pari a 6.740 m':

"'<'

n

Riehiesta
rHaseio
CPI

AIA

d.lgs.
152/06 e

s.m.i.
AiA

d.lgs.
152/06 e

s.m.i.

AIA

d.lgs.
152106,e

s.m.i.

C'

I.;'

.

'

VVF

Prof;
6146/prov

23/11./2005

Regione
Lombardia

n.12739

29/10/2007 28/10/2013

Regione
Lombardia

n.6??1

23/06/2008 28/10/2013

Provineia di
Breseia

Luglio
2016

--

Riehiesta rHaseio
CPI per I'attivita di
raeeolta e
trattamento rifiuti
industriali

NO

SI

Nulla osta P.G.
13/07/2009 28/1012013
88000

Integrazione

SI

lutte

Inserimento
operazione 09 sui
eodiei 10 03 21" e
100322

SI

lutte

Ineremento di
10.000 tJa dei
quantitativo di
rifiuti non
perieolosi ehe
possono essere
awiati
all'operazione 09

SI

.
,

AIA

AIA

d.lgs.
152106 e
s.m.i.

d.lgs.
152106 e

s.m.i.

Provineia di
Breseia

Provineia di
Breseia

Presa d'atto
P.G.132767

n.1318

29/11/2011

28/10/2013

26/0212014 2811012013

lutte

Volturazione a
favore della
soeieta
Vallesabbia
Servizi Ambientali
S.r.1. SU, eon
sede legale in
loealita Fondi,
73175 in eomune
di Agnosine,
dell'autorizzazione
integrata
ambientale
(A.I.A.) di eui al
deereto regionale
n. 12739/07 e

Si

- s.m.i.

.

Tabella A2.1 - Slalo aulorlzzalivo

e

La ditta
liIolare della eertifieazione ISO 14001 :2004 ril<iselata dal verifieatore leiM S.p.A.,
aeereditato Aeeredia, eon il n. 0681/0 dei 01/07/2014 la eui seadenza prevista per iI 30/06/2017.

e
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B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI
8.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto
I rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati al ritiro sono sottoposti aile operazioni di smaltimento
(D9, D13, D14, D15).e di recupero (R12, R13) di cui agli ailegati Be C alla Parte IV dei D.Lgs
152/06 Ei s.m.i., e sono di seguito elencati, distinti per tipologia e per operazioni svolte.

e

iI quantitative massimo di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero 0 smaltimento pari a
64.552 tlanno. Possono essere destinate al trattamento rifiuti pericolosi, non pericolosi e rifiuti
tossico nocivi, mediante inertizzazione (D9) per una quantita massima pari a 40.000 tlanno
comprese nelle 64.552 tlanno totali.
iI quantitativo massimo di rifiuti stoccabili

e pari a 6.740 mc di cui:

a. 420 mc di rifiuti pericolosi/non pericolosi da sottoporre a operazioni di messa in riserva (R13) e
destinati al trattamento; .
b. 6.087 mc di rifiuti pericolosi/non pericolosi in ingresso/uscita da sottoporre ad operazioni di
deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14), raggruppamento preliminare
(D13) da destinare al trattamento e/o smaltlmento e miscelazione (D13, R12);
c.

126 mc per deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da oli usati
e destinati allo smaltimento e/o al recupero;

d. 100 mc per deposita preliminare (D15) di rifiuti con cloro organico superiore al 2%;
e. 7 mc per deposito preliminare (D15) di rifiuticontenenti PCB e/o materiali contenenti 10 stesso.
I volumi autorizzati ailo stoccaggio sono da intendersi valori massimi comprensivi sia dei rifiuti in
ingresso che dei rifiuti in uscita dall'impianto.
La Ditta ha fatto richiesta di autorizzazione alla miscelazione di rifiuti secondo la deroga prevista
ail'articolo 187 comma 2 dei D.Lgs 152 dei 3 aprile 2006, al fine di produrre miscele di rifiuti
ottimizzate ai fini dei successivo conferimento e senza alcuna diluizione fra rifiuti incompatibili..Le
potenzialita di trattamento richieste per le operazioni di miscelazione sono:·
!

R12/D13: 64.552 tlanno pari a 258 tlgiorno. Questo quantitativo si identifica con la quantita
massima in ingresse ritirabile dail'impianto previsto da autorizzazione. Si precisa che la somma dei
possibilI trattamenti annui in impianto (R12, R13, D9, D13, D14, D15) non superera mai la
potenzialila totale autorizzata.
L'operazione di miscelazione verra condotta quando effettuata direttamente nelle buche, nei
serbatoi e nei box di stoccaggio per un quantitativo istantaneo stimato di 3.790 m3•
. Tale procedura, allo scopo di assicurare 10 svolgimento delle operazioni di raggruppamento dei
materiali in condizioni di sicurezza (owero evitandö I'eventuale contatto di materiali incompatibili),
prevede I'effeltuazione di un controllo preventivo di raggruppamento dei rifiuti. Le prove di contatto
vengono condolte in tutti i casi in cui la gestione dei rifiuti condotta sulle sezioni inertizzazione e/o
di smaltimentoirecupero preveda un'effettiva miscelazione di materiali con origine e provenienza
diversa allo scopo di produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dei recupero e/o smaltimento.
Deile prove di miscelazione si tiene apposita registrazione.'
Le prove di miscelazione sono condolte in modo analogo a quanto previsto dall'autorizzazione
vigente per leprove di inertizzazione.
In particolare:
si acquisiscono preventivamente alla ricezione dei rifiuto in impianto aliquote di rifiuti da
. miscelare;
si dosano aliquote di rifiuti da miscelare, proporzionali alle quantita effettive dei rifiuti da
miscelare, in apposito contenitore deila capacita di 5/10 litri;
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. si osservano eventuali eomportamenti della miseela per un periode di eirea 24 ore, i
prineipali parametri ehe sono tenuti solle eontrollo (possono variare in base al tipo di
rifiuto) sono i'aspello fisieo, I'eventuale generazione di fumi, la temperatura, I'acidita (per
rifiuti liquidi);
si eonserva il rifiuto oggello di prova per 21 giorni;
si tiene registrazione serilla .su apposito registro delle prove di miseelazione, per singola
partita, e dei relativi esiti.

e

La Dilla
dotata di un Sistema di Qualita ehe prevede l'lstruzione Operativa destinata ai
responsabili d'impianto ed agli operatori inearieati di effelluare la miseelazione di rifiuti. Tale
proeedura prende in eonsiderazione: gli abbinamenti di sOstanze da evitare; ie prove da
effelluare prima di miseelare i rifiuti; lemisuredi sieurezza per effelluare il test di eompatibilita
(prova di miseelazione); la seelta dei eampione; iI volume dei materiale per la prova; le modalita
di aggiunta reagenti; I'osservazione dei risultati eie deeisioni eonseguenti; la registrazione serilla
degli esiti dalla prova.

e

L'lmpianto di Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SU eomposto da 2 eapannoni uniti tra di lore
eostruiti in due fasi sueeessive. 11 prima (eapannone 1) eostruito nel1994 e iI seeondo (eapannone
2) eostruito nel 2004 per una superficie eoperta totale di cirea 5.005 m2.
11 nuovo eapannone eollegato al veeehio allraverso un portone.
Tutli i rifiuti vengono stoeeati su aree impermeabilizzate e eoperte al fine di evitare possibili
eontaminazioni dei suolo 0 10 spargimento dovuto all'azione di eventi atmosferiei.

e

Nella segLlente tabella si specifieano le superfiei ed i volumi massimi (geometriei) delle aree
dedieate allo stoeeaggio dei rifiuti:

AREASP
. confezionati

Capannone1 .

Rlfiuti
Pericolosi
eonfezionati
Rifiuti non
Pericolosi
eonfezionati

Cemento Iisciato

AREASNP
confezionati

Capannone1

AREARAEE
P

Capannone1

RAEE
Pericolosi

Cemento liseiato

AREARAEE
NP

Capannone1

RAEE non
Pericolosi

Cemento lisciato

Buche NP

Capannone1

Buche P

Capannone1

Area
stoccaggio e
travaso rifiuti
liquidi

Capannone2

Rifiuti solidi
NP
Rifiuti solidi
P

Rifiuti Iiquidi
e solidi
P/NP

Cemento Iisciato

Rete interna di
raecolta
sversamenti
Rete interna di
raecolta
sversamenti
Rete interna di
raecolta
sversamenti
Rete interna di
raccolta
sversamenti

500

250

860

430

32"

16"

. 122"

61"

Cemento

/I

1400

320

Cemento

/I

870

193

320

160

320

160

Cemento lisciato

Rete interna di
raccolta
sversamenti
Cabina
contenimento
in acciaio
(grigliato Gon
bacino sottostante

Area
stoccaggio e
travaso rifiuti
solidi

Capannone2

Rifluti solidi
P/NP

Cemento lisciato
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Area R

Capannone2

Box NP

Capannone2

Box P

Capannone2

SILOS

Area esterna

SILOS

Area esterna

Cemento Iisciato

Rete interna di
raccolta
sversamenti

420

210

Cemento lisciato

11

864

256

Cemento Iisciato

11

864

256

Rifiuti Iiquidi

11

Bacino di
idonea ca acita

322

160

Rifiuti
olverulenti

======

Serbatoi

120'

----

6.740

2395

Rifiuti solidi
P/NP
Rifiuti solidi
P/NP
Rifiuti solidi
P/NP

TOTALE
Tabella 81.1 -

,(')

Stoccaggi

gia compresi nelle aree rifiuti confezionati P e NP, e rifiuti polverulenti pertanto non vanno
conteggiati per il calcolo dei volumi totali.

Sono presenti n. 8 buche e n. 8 box come meglio di seguito specificato.
All'interno dei capannone 1 vi sono:
- 8 buche (identificate con numeri da 1 ad 8) per 10 stoccaggio dei rifiuti;
- 2 aree dedicate allo stoccaggio di rifluti confezionati pericolosi;
- 2 aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti confezionati non pericolosi;
un'area coperta e chiusa, dedicata allo
Nel capannone 1, con accesso solo dall'esterno, vi
stoccaggio di, rifiuti infiammabili costituita da un locale dedicato realizzato secondo specifiche
approvate dai VVF con materiali REI 120, il locale
dotato di cordolatura interna perimetrale. ,
All'interno sono stoccati (ifiuti potenzialmente infiammabili, confezionati (normalmente in fusti di
variadimensione) organizzati su file, al massimo stoccati su due Iivelli. 11 locale
dotato di
impianto elettrico a norma ed indipendente, con interruttore di stacco dedicato, nonehe dei presidi
richiesti dai vigili dei fuoco.
AII'esterno dei capannone sitrovano 7 silos di stoccaggio rifiuti Iiquidi. I silos sono contenuti in un .'
.bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
Le buche sono in cemento armato, .interrate ed hanno un accesso dall'esterno, attraverso appositi
portoni allestiti con chiusure scorrevoli.
Le buche hanno le seguenti dimensioni: larghezza 5,35 m x lunghezza 12,00 m x altezzamedia
4,50 m per un volume di circa 290 m3 ciascuna.
Le buche sono presidiate da impianti di captazione e abbattimento.
I silos per i liquidi hanno una dimensione variabile:

e
e

e

-

TK1, 2, 3 e 4 circa 63 mc di capacita geometrica
TK 7 circa 10 mc di capacita geometrica
TK 5 e 6 circa 30 mc di capacita geometrica

All'interno dei nuovo capannone (capannone 2) vi sono:
-

-

8 box (identificati con numeri da 1 ad 8) per 10 stoccaggio dei rifiuti,
1 area dedicata allo stoccaggio di tifiuti solidi;
1 zona travaso polveri, dove saranno sottoposti a ricondizionamento tutti
confezionati potenzialmente polverulenti;
1 area dedicata allo stoccaggio dirifiuti Iiquidi;
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-

1 zona travaso rifiuti iiquidi, dove potranno essere sottoposti a travaso e confezionamento rifiuti
contenenti solventi;
.
1 area. destinata al recupero e vagliatura. Nell'area dei vaglio rifiuti avente superlicie di 210m2
sono effettuate anche operazioni di selezione/cernita manuale 0 tramite ragno.

Le aree di carico e scarico di rifiuti non confezionati che possono essere poiverulenti sono i Box da
5 ad 8, i Box sono realizzati completamente fuori terra e quindi 10 scarico avviene in piano (in
precedenza vi era 10 scarico in buca dall'esterno che poteva generare anche in considerazione dei
dislivello, pur in presenza dell'aspiraziöne, fenomeni di polverosita). Tali Box (da 5 a 8) sono a tale
scopo dotati di aspirazioni 10calizzate sulle pareti di separazione dei Box stessi, e le relative
operazioni di carico e scarico sono condotte esclusivamente all'interno (tali Box non hanno porte di
accesso all'esterno).
Gli otto box destinati allo stoccaggio di rifiuti solidi sfusi 0 confezionati sono realizzati in cemento
armato.
I box hanno le seguenti dimensioni: larghezza 5,30 m x lunghezza 12,00 m x altezza da 3 a 4 m
(per i box da 1 a 4) per un volume di circa 240 m3 ciascuno e 3 m (per i box da 5 a 8), per un
volume di circa 190 m3 ciascuno .
Ogni box delimitato da un muro di contenimento in calcestruzzo dello spessore di 350 mm.
I box sono allestiti con i dispositivi di captazione degli aeriformi.
L'accesso ai box di stoccaggio dai mezzi di trasporto avviene dall'interno dei capannone.
I box sono dedicati allo stoccaggio di materiali potenzialmente polverulenti, al fine di assicurare un
miglior presidio ambientale per le emissioni di polveri diffuse che possono generarsi in fase di
carico e scarico dei suddetti materiali. Tale garanzia
fornita dalla possibilita di scaricare iI
materiale all'interno dei capannone (e non dall'esterno, come avviene per i box dei vecchio
capannone) e dall'impianto di aspirflzione presente sulle strutture.

e

e

Gontenimento: i rifiuti stoccati nelle aree SP 0 SNP confezionatl, seliquidi, sono dotati di bacino dl
contenimento di capacita pari ad un terze della somma dei recipienti contenuti, ed almeno pari al
piu grande degli stessi.
Gib pub essere reso 0 con contenitori a doppia camicia, 0 con bacini di contenimento mobili, 0 con
bacini di contenimento fissi.
Aspirazione: le postazioni di travaso sono dotate di aspirazione dedicata, tutte le aree re.stanti sono
interne e come tali mantenute in depressione dai sistemi di aspirazione ambientali e/o specifici
presenti, ma non sono dotate di aspirazione localizzate.
Nel capannone 2 si trovano anche le cabine di travaso polveri e travaso liquidi.

e

-

Travaso Polveri: presente una cabina dedicata al travaso e ricondizionamento di rifiuti solidi
polverulenti,che preVede l'inserimento diretto dell'imballaggio contenente iI rifiuto, mediante
carrello elevatore, nella parte superiore della cabina appositamente dimensionata, con
sovrastante cappa di aspirazione collettata ad impianto di abbattimento polveri a secco prima
dell'emissione in atmosfera (E2); iI rifiuto viene pertanto imballato in un nuovo contenitore,
poste al di sotto di quello di origine.
.

-

Travaso Liquidi: presente una cabina dedicata al travaso e ricondizionamento di rifiuti liquid!,
chiusa su tre lati, con pavimentazione in grigliato aspirante ed un'ulteriore aspirazione sulla
parete laterale sinistra; su tale grigliato avvengono operazioni di travaso manuale
(reinfustamento) di rifiuti Iiquidi da parte di operatore dotato di appositi OPI. L'asplrazione
collettata ad impianto di abbattimento ( a secco ed a carboni attivi) prima dell'emissione in
atmosfera (E1). La postazione dotata di bacino di contenimento al fine di evitare possibili
sversamenti nelle aree di lavoro durante le fasi di travaso.

e

e

e

e

La Oitta autorizzata alla gestione dei CERed alle operazioni [di smaltimento (09, D13, 014,
015)] e di recupero (R12 R13) di cui agli allegati BeG alla Parte IV dei O.Lgs 152/06) individuate
nella seguente tabella*:
.
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01.01.01
01.01.02
01.03.04*
01.03.05*
01.03.06
01.03.07*
01.03.08
01.03.09
01.04.07*
01.04.09
01.04.10
01.04.11
01.04.12
01.04.13
010504
01.05.05*
01.05.06*
01.05.07
01.05.08
02.01,;10
03.01.01
03.01.04*
03.01.05
03.02.01*
,
03.02.02*
03.02.03*
03.02.05*
03.03.02
03.03.05
03.03.07

;" 1:::'0,,,'::"" ··:i:i':·L.·"II"I:RlI'2:

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
sterili che possono generare acido prodotti dalla
lavorazione di minerale solforoso
altri sterili contenenti sostanze pericolose
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01.03.04e
01.03.05
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce
01.03.07
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina,
diversi da ouelli dicui alla voce 01.03.07
rifiuti conterienti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
scarti di sabbia e arailla
polveri e residui affini, diversi da quell i di cui alla voce
01.04.07
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi
da auelli di cui alla voce 01.04.07
sterili ed altri residui dellavaggio edella pulilura di
mine'rali, diversida quelli di cui alle voci 01.04.07 e
01.04.. 11
rifiuti prodotli dalla Javorazione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce 01.04.07
fanahi e rifiuti di oerforazione di oozzi Der acaue dolci
fanqhi e rifiuti di perforazione contenenti oli
fanghi di perforazione ed altri rifiuti dl perforazione
contenenti sostanze oericolose
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi
da quelli delle voci 01.05,05 e 01.05.06'
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da auelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
rifiuti metallici
scarti di corteccia e suohera
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03.01.04
prodotli per i trattamenti conservativi dellegno
contenenti composti oraanici non aloaenati
prodotli per i trattamenti conservativi dellegno
contenenti composti orqanici clorurati
prodotli per i trattamenti conservatlvi dellegno
contenenti composti oraanometallici
altri prodotti per i trattamenti conservativi dei legno
contenenti sostanze oericolose
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green
liquor)
fanghi prbdotti dai processi di disinchiostrazione nel
riciciaaaio della carta
scarti della separazione meccanica nella produzione
di ooloa da rifiuti di carta e cartone
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03.03,08
03.03.09
03.03.10
03,03.11
04.01.03*
04.01.04
04.D1:05

scarti d~lI~ selezione di carta e cartone destinati ad
essere nClclatl
.
fanahi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai precessi di
seoarazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da auelli di cui alla voce 03.03.10
bagni di sgrassatura esauriti contenentisolventi senza
fase liauida
.

04.02.10

Iiauido di concia contenente cremo
Iiquido di concia non contenente cromo
fanghi, prodotti in particoiare dal trattamento in loco
deali effluenti, contenenti cremo
fanghi, prodotti in particolare dar trattamento in ioco
deali effluenti, non contenenti cromo
rifiuti delle ooerazioni di confezionamento e finitura
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri\
materiaie organico preveniente da prodotti naturali (ad
es.arasso, cera)

04.02.14*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti
solventi oreanici

04.01.06
04.01.07
04.01.09
04.02.09

. 04.02.15
04.02.16*
04.02.17
04.02.19*
04.02.20
04.02.21
04.02.22
05.01.02*
05.01.03*
05.01.04*
05.01.05*
05.01.06*
05.01.07*
05.01.08*
05.01.09*
05.01.10
05.01.12*
05.01.13
05.01.14
05.01.16
05.01.17

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui
alla voce 04.02.14
tinture e oiamenti, contenenti sostanze oericolose
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce
04.02.16
fanghi prodotti dar trattamento in loco degli effluenti,
contenentl sostanze pericolose
fanghi prodotti dai trattamento in lOGO degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
rifiuti da fibre tessiii arezze
rifiuti da fibre tessiii lavorate
fanQhi da processi di dissalazione
morchie deoositate sul fondo dei serbatoi
fanahi acidi orodotti da processi di alchilazione
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
catrami acidi
altri catrami
langhi prodotti dal trattamento in loco degli eilluenti,
contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dar trattamento in loco degli effluenti,
diversi da auelli di cui alla voce05.01.09
acidi contenenti oli
fanQhi residui dell'acaua di alimentazione delle caldaie
rifiuti oredotti dalie torri di raflreddamento
riliuti contenenti zollo prodotti dalla desollorizzazione
dei petrelio
.
.
bitumi
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05.06.04
06.01.01*
06.01.02*
06.01.03*
06.01.04*
06.01.05*
06.02.01*
06.02.03*
06.02.04*
06.03.11*
06.03.13*
06.03.14
06.03.15*
06.03.16
06.04.04*
06.04.05*
06.05.02*
06.05.03
06.07.03*
06.13.01*
06.13.02*
06.13.03
06.13.05*
07.01.01*
07.01.03*
07.01.04*
07.01.07*
07.01.08*
07.01.09*
07.01.10*
07.01.11*
07.01.12
07.02.01*
07.02.03*
07.02.04*
07.02.07*
07.02.08*
07.02.09*
07.02.10*
07.02.11*
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rifiuti orodotti dalle torri di raffreddamentb
acido solforico ed acida solforoso
acida cloridrico
acido fluoridrico
acida fosforico e fosforoso
acido nitrico e acido nttroso
idrossido di calcio
idrossido di ammonio
idrossido di sodio e di ootassio
saii e loro soluzioni, contenenti cianuri
saii e loro soluzioni, contenenti metalli Desanti
saii e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06.03.11 e 06.03.13
ossidi metallici contenenti metalli Desanti
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce
06.03.15
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti altri metalli Desanti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degii effluenti,
contenenti sostanze oericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
fanahi di solfati di bario, contenenti mercurlo
prodotti fitosanitari, agenti conservativi dei legno ed
altri biocidi inoraanici
carbone attivato esaurito Itranne 06.07.02\
nerofumo
fuiiooine
soluzioni acauose di lavaaaio ed acaue madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acaue madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
fondi e residui di reazione, alooenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbentiesauriti, aloaenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti'
fanghi prodotti dal trattamento in loco degii effluenti,
contenenti sostanze oericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degii effluenti,
diversl da quelli di cui alla voce 07.01.11
soluzioni acauose di lavaaaio ed acaue madri
solventi organici alogenali, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
aitri solvent! organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
fond i e residui di reazione, alooenati .
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti aioaenati
altr! residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degii effluenti,
contenenti sostanze oericolose
.
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07.02.13
07.02.16*
07.02.17
07.03.01*
07.03,03*
07.03.07*
07.03.08*
07.03.09*
07.03.10*
07.03.11*
07.03.12
07.04.01*
07.04.03*
07.04.04*
07.04.07*
07.04.08*
07.04.09*
07.04.10*
07.04.11*
07.04.12
07.05.01*
07.05.03*
07.05.04*
07.05.07*
07.05.08*
07.05.09*
07.05.10*
07.05.11*
07.05.12
07.06.01*
07.06.03*
07.06.04*
07.06.07*
07.06.08,*
07.06.09*
07.06.10*
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fanghi prodotti dal trattamento In loco degli effluenti,
diversi da ouelli di cui 'lila voce 07.02.11
[ifiuti olastici
rifiuti contenenti silicone oericoloso
rifluti contenenti silicone diversi da quelli di cui 'lila
voce 07.02.16
soluzioni acouose di lavaooio ed acoue madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavagglo ed
acoue madri
fondi e residui di reazione alooenati
altri fondi e resldui di reazione
residui dl filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altrl residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamentoin loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotli dal trattamento in loco degli effluenti,
'
diversi da ouelli di cui 'lila voce 07,03.11
soluzioni acouose di lavaqqio ed acoue madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acoue madri
altri solventi organici, soluzioni di lavagglo ed acque
madri
fondi e residul di reazione aloqenati
altri fondi e residui di reazione
residui dl filtrazione e assorbentl esaurlti alooenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotli dal tratlamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze oericolose
fanghi prodotli dal tratlamento in loco degli effluenti,
diversi da ouelli di cui 'lila voce 07,04.11
soluzioni acouose di lavaqqio ed acoue madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acoue madri
altri solventi organici, soluzloni di lavagglo ed acque
madri
fondi e residui di reazione, aloqenati
altri fondi e residui di reazlone
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alooenati
altri residui di filtrazlone e assorbenti esaurlti
fanghi prodotlidal tratlamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze oericolose
fanghi prodotli dal tratlamento in loco degli effluenti,
diversi da ouelli .di cui 'lila voce 07.05.11
soluzioni acOuose di lavaqqio ed acque madri
solventi organici alogenati, soiuzioni dilavaggio ed
acoue madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
fondi e residui di reazione, aloqenati
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e <jssorbenti esauriti, alooenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
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07.06.11*

07.07.03*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli eflluenti,
diversi da auelli di cui alla voce 07.06.11
soluzioni acauose di lavaaoio ed aCaue madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
aCaue madri

07.07.04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri

07.06.12
07.07.01*

07.07.07*
07.07.08*
07.07.09*
07.07.10*

08.01.11*

fondi e residui di reazione, alooenati
altri fondi e. residui di reazione
residui di fillrazione e assorbenti esauriti, aloaenati
altri residuidi filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze oericolose
fanghi prodotti dar trattamento in loco degli effluenti,
diversi da auelli di cui alla voce 07.07.11
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici
0 altre sostanze oericolose

08.01.12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08.01.11

07.07.11*
07.07.12
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fanghi prodotti dar trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze oericolose

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenentl
solventi oroanici 0 altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
08.01.16 auelli di cui alla voce 08.01.15
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
0IMl.17* contenenti solventi organici 0 altre sostanze
oericolose
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
08.01.18 diversi da auelli di cui alla voce 08.01.17
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
08.01.19* contenenti solvent! organici 0 altre sostanze
.
pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
08.01.20
diverse da auelle di cui alla voce 08.01.19
08.01.21* residui di vernici 0 di sverniciatori
08.02.01 oolveri di scarto di rivestimenti
08.02.02 fanohi acauosi contenenti materiali ceramici
08.02.03 sospensioni acauose contenenti materiali ceramici
08.03.07 fanghi acauosi contenenti inchiostro
08.03.08 rifiLiti Iiauidi acauosi contenenti inchiostro
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08.03.13 08.03.12
.
08.03.14* fanohi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08.03.15
08.03.14
08.03.16* residui di soluzioni chimiche oer incisione
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze
08.03.17*
oericolose
toner per stampa esauriti, diversi da quell i di cui alla
08.03.18 voce 08.03.17
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08.03.19*
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adesivi e sigillanti di scarto,contenenti solventi
oroanici 0 altre sostanze pericolose
08.04.10 adesivi e sigi11anti di scarto, diversi da quelli di cui alla
voce 08.04.09
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi
08.04.11*
organici 0 altre sostarize pericolose
fanghi di adesivi esigillanti, diversi da quelli di cui alla
08.04.12
voce 08.04.11
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
08.04.13* contenenli solventi organici 0 altre sostanze
Pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti , diversi
08.04.14
da auelli di cui alla voce 08.04.13
rifiuti Iiquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
08.04.15* contenenti soiventi organici 0 altre sostanze
pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
08.04.16
diversi da auelli di cui alla voce 08.04.15
09.01.01* soluzioni di sviluppo e allivanti a base acquosa
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acauosa
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09.01.04* soluzioni fissative
09.01.05* soluzioni di lavaaaio e soluzioni di arresto-fissaaaio
rifiuti contenenti argento prodotti dal trallamento in
09.01.06*
loco di rifiuti fotoorafici
carta e pellicole per fotografia, contenenti argento 0
09.01.07
composti dell'aroento
.carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento
09.01.08
o composti deil'argento
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'aroento, diversi da Quelli di cui alla voce 09.01.06
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
10.01.01
polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04\
10.01.02 ceneri leooere di carbone
10.01.03 ceneri leggere di torba e di leono non trallato
10.01.04* cenerlleaaere di olio combustibile e polveri di caldaia
rifiuti fangosi prodolli da reazioni a base di calcio nei
10.01.07
processi di desolforazione dei fumi
10.01.09* acida solforico
10.01.13* ceneri leggere prodolle da idrocarburi emulsionati
usati come carburante
ceneri pesanti, scorie e poiveri dicaldaia prodolle dal
10.01.14*
coincenerimento, contenenti sostanze aericolose
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodolle dal
10.01.15 coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce
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10.01.14
10.01.16*
10.01.17
10.01.18*
10.01.19

ceneri leggere prodolle dal coincenerimento,
contenElnti sostanze pericolose
ceneri leggere prodOlle dal coincenerimento, diverse
da Quelle di cui alla voce 10.01.16
rifiuti prodolli dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
Quelli di cuialle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
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10.01.20*
10.01.21

10.01.22*
10.01.23
10.01.24
10.01.26
10.02.01
10.02.02
10.02.07*
10.02.08
10.02.10
10.02.11*
10.02.12
.

10.02.13*
10.02.14
10.02.15
10.03.04*
10.03.05
10.03.08*
10.03.09*
10.03.15*
10.03.16
10.03.17*
10.03.18
10.03.19*
, 10.03.20
10.03.21*
10.03.22
10.03.23*
10.03.24
10.03.25*
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fanghi prodotti dar trattamento in loco deglieffluenti,
contenenti sostanze pericoiose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da auelli di cui alla voce 10.01.20
fanghi acquosi da operazioni di puliziacaldaie,
contenenti sostanze oericolose
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi
da auelli di cui alla voce 10.01.22
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
rifiuti prodotti dar trattamento delle acque di
raffreddamento
rifiuti dei trattamento delle scorie
scorie non trallate
rifiuti solidi prodotti dar trallamento deifumi,
contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trallamento dei fumi, diversi da quelli
di cui alla voce 10.02.07
scaalie di laminazione
rifiuti prodotti dar trallamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trallamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10.02.11
fanghi e residui di fiitrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodolli dar trattamento
dei fumi, diversi da auelli di cui alla voce 10.02.13
.
altri fanahi e residui di filtrazione
scorie della oroduzione orimaria
rifiuti di allumina
scorie saline della produzione secondaria
scorie nere della oroduzione secondaria
schiumature infiammabili 0 ehe rilasciano, al contallo
con I'acaua, aas infiammabili in auantita pericolose
schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10.03.15
rifiuti contenenti catrame della produzione deali anodi
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da auelli di cui alla voce 10.03.17
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di
cui alla voce 10.03.19
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a oalle), contenenti sostanze oericolose
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce
.
10.03.21
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodolli dal trattamento dei fumi, diversi da quell i
di cui alla voce 10.03.23
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trallamento
dei fumi, contenenti sostanze oericolose
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10.03.27*
10.03.28
10.03.29*
10.03.30
10.04.01*
10.04.02*
10.04.04*
10.04.05*
10.04.06*
10.04.07*
10.04.09*
10.04.10
10.05.01
10.05.03*
10.05.04
10.05.05*
10.05.06*
10.05.08*
10.05.09

10.05.10*
10.05.11
10.06.01
10.06.02
10.06.03*
10.06.04
10.06.06*
10.06.07*
10.06.09*
10.06.10

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da Quelli di cui alla voce 10.03.25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10.03.27
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
' . _.
nere contenentl sostanze "ericolose
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da Queliidi cui alla voce 10.03.29
scorie della produzione primaria e secondaria
impurita e schiumature della produzione primaria e
secondaria
polveri dei oas di combustione
altre polveri e oarticolato
rifiuti solidi orodotti dal trattamento dei fumi
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi .
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelii di cui alla voce
10.04.09
scorie della produzione primaria e secondaria
oolveri dei oas di combustione
altre oolveri e p.articolato
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei furni
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei furni
rifiuti prodotti dal trattarnento delle acque di
raffreddarnento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattarnento delle acque di
raffreddarnento, divers! da quelli di cui alla voce
10.05.08
scorie e schiurnature infiarnrnabili 0 ehe rilasciano, al
contatto con I'acqua, gas infiamrnabili in quantita
Pl3ricolose
scorie e schiurnature diverse da quelle di cui alla voce
10.05:10
•
scorie della produzione prirnaria e secondaria
irnpurita e.schiurnature della produzione prirnaria e
secondaria
polveri dei oas di cornbustione
altre oolveri 13 oarticolato
rifiuti solidi orodotti dal trattarnento dei furni
fanghi e residui di fiitrazione prodotti dal trattarnento
dei furni
rifiuti prodotti dal trattarnento delle acque di
raffreddarnento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattarnento delle acque di
raffreddarnento, diversi da quelii di cui alla voce

~==::;-f-'-10::.:..::.06::.:. ::.0::-9-::-_-.--,-_--:-_.,.....

09

013' 014

015

09

013

014

01~

09

013

014

015

013

014

015

013

014

015

013

014

015

013

014

015

09

013
013
013

014
014
014

015
015
015

. R13

09

013

014

015

R13

09

013

014

015

09

013

014

015

R13

09
09
09
09

013
013
013
013

014
014
014
014

015
015
015
015

R13

09

013

014. 015

R13

09

013

014

015

09

013

014

015

R12

R13

09

09

R12

R12

R12

I

015
R12

R13'

R12

R13

R12

R12

013

014

015

013

014

015

013

014

015

R13

09
09
09

013
013
013

014
014
014

015
015
015

R13

09

013

014

015

R13

09

013

014

015

09

013

014

015

09

--.=---+--+---1-:::::-t=~t_:::=+:::"lr=_l
//-'-~?~)

1-.:1.:::0~.0~7~.O:..:1...L~sc::::o::.ri:::e..:;d:::e;:::lIa;:,.J:::
prr~o:::d.:::;uz:::i:::on~e~·ort::r~irn:.::a;::r~ia~e::..s~e::::c:::o::..:nd:::a;::r~ia:....-_...;.,....L.._...L_......I...:0~9::..L..:0:.:1~3"_L::0.:.14;:..L..:0~~~~5;,J·
. i",i' \'i~

25/125

V\,\i··i0i~':'Y.Y,:;}
~;S:\>\l.~.
~q,;:"'~.··*~;::~~7?if
~

,
Complesso IPPC: VALLESABBIA SERVIZ. AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCALITA' FONDI73/75

1,;;;1:'''';
10.07.02
10.07.03
10.07.04
10.07.05
10.07.07"
10.07.08
10.08.04
10.08.08"
10.08.09
10.08.10*
10.08.11
10.08.15"
1008.16
10.08.17"
10.08.18
10.08.19"
10.08.20
10.09.03
10.09.05"
10.09.06
10.09.07"
10.09.08
10.09.09"
10.09.10
10.09.11"
.10.09.12
10.10.03
10.10.05"
10.10.06
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impurita e schiumature della produzione primaria e
secondaria
rifiuti soiidi orodotli dal trattamento dei fumi
altre oolveri e oarticolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
rifiuti prodotli dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oii
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
10.07.07
'oolveri e oarticolato
scorie salate della produzione orimaria e secondaria
altre scorie
impurita e schiumature infiammabili 0 ehe rilasciano,
al contatlo con I'acqua, gas infiammabiii in quantita
oericolose
impuritil e schiumature diverse da quelle di cui alla
voce 10.08.10
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
oericolose
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di
cui alla voce 10.08.15
fanghi e residui di cfiltrazione prodotli dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze oericolose
fanghi e residui di filtrazione prodotli dal trattamento
dei fumi, diversi da quelii di cui alla vdce 10.08.17
rifiuti prodotti dal tratlamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oii
rifiuti prodotli dal trattamento delle acque dl
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce
,
10.08.19
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utiiizzate, contenenti
sostanze oericolose
forme e anime da fonderia non utiiizzate, diverse da
quelle di cui alla voce 10.09.05
forme e anime da fonderia otilizzate, contenenti
sostanze oericolose
forme e anime da fonderia utiiizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10.09.07
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze
oericolose
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui
alla voce 10.09.09
altri particolati contenenti sostanze oericolose
altri particolati dillersi da quelli di cui alla voce
10.09.11
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utiiizzate, contenenti
sostanze oericolose
fonne e anime da fonderia non utilizzate, diverse da
auelle di cui alla voce 10.10.05 .
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10'10.07* torme e anim.e da tOnderia utilizzate, contenEmti
'sostanze pencolose
torme e anime da tonderia utilizzate, diverse da quelle
10.10.08
di cui alla voce1 0.1 0.07
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
10.10.09*
oericolose
po/veri dei gas di combustione, diverse da quelle di
10.10.10
cui alla voce 10.10.09
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze oericolose .
altri particolati diversi da quelli 9i cui alla voce
10.10.12
10.10.11
10.11.05 po/veri e particoiato
scarti di mescole non sottoposte a trattamento
10.11.09*
termico contenenti sostanze nericolose
scarti di mescole non sottoposte a trattamento
10.11.10
termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09
lucidature di vetro e tanghi di macinazione, contenenli
10.11.13*
sostanze pericolose
lucidature di vetro e tanghi di macinazione, diversi da
10.11.14
auelli di cui alla voce 10.11.13
ritiuli solidi prodotti dal trattamento dei tumi,
10.11.15*
contenenti sostanze pericolose
.
ritiuti prodotti dal trattamento dei tumi, diversi da quelli
10.11.16
di cui alla voce 10.11.15
tanghi e residui di tiltrazione prodotli dal trattamento
10.11.17*
dei tumi, contenenti sostanze nericolose
.
tanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
10.11.18
dei tumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17
ritiuti solidi prodotli dal tratlamento in loco degli
10.11.19*
effiuenti, contenenti sostanze nericolose
rifiuti solidi prodotli dal tratlamento in loco degli
10.11.20
effluenli, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19
10.12.03 oolveri e oarticolato
tanghi e residui di tiltrazione prodotli dal trattamento
10.12.05
dei tumi
. 10.12.08 scarti di ceramica, matloni, matlonelle e ma;~riali da
costruzione (sotloposti a trattamento termico
ritiuti solidi prodotli da; trattamento dei tumi,
10.12.09*
contenenti sostanze oericolose
rifiuti solidi prodotli dal trattamento dei turni, diversi da
10.12.10
I auelli di cui alla voce 10.12.09
ritiutidelle operazioni di smaltatura, contenenti metalli
10.12.11*
.
.
I oesanti
ritiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di
10.12.12
cui alla voce 10.12.11
10.12.13 tanahi orodotti dal trattamento in loco deOJi effluenti
10.13.04 ritiuti di calcinazione e di idratazione della calce
polveri e particoiato (eccetto quelli delle voci 10.13.12
10.13.06
e 10.13.13)
.
tanghi e residui di tiltrazione prodotti dal tratlamento
10.13.07
dei turni
ritiuti solidi prodotli dal trattamento dei tumi,
10.13.12*
contenenli sostanze pericbiose
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10.13.13
11.01.05'
11.01.06"
11.01.07*
11.01.08'
11.01.09'
·
·

11.01.10
11.01.11"
11.01.12
11.01.13"
11.01.14
11.01.15"
11.01.16"
11.01.98"
11.02:02"
11.02.03
11.02,05"
11.02.06
11.02.07"
11.02.99
11.03.01"
11,03.02"
11.05.01
11.05.02
11.05.03"
11.05.04"
12.01.01
12.01.02
12.01.03
12.01.04
12.01.05
12.01.06"

·

12.01.07"
12.01.08"
12.01.09"
12.01.10"
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rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei tumi, diVersi da
Quelli di cui alla vace 10.13.12
acidi di decappaaalo
acidi non soeciticatl altrimenti
basididecaooaaaio
tanQhi di fostatazione
tanghi e residui di tillrazione, contenenti sostanze
oericolose
tanghi e residui di tillrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11.01.09
soJuzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 10.01.11
ritiuti di sarassaaaio contenenti sostanze pericolose
R12
ritiuti di sgrassaggiO diversi da quelli di cui alla voce
:
11.01.13
eluatl e tanghi di sistemi a membrana e sistemi a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
resine a scambio ionico saturate 0 esaurite
altri ritiuti contenenti sostanze oericolose
ritiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresiiarosite, aoethite)
ritiuti della praduzione di anodi per processi elettrolitici
aCQuosi
rlfiuti della lavorazione idrometallurgica dei rame,
cantenenti sostanze oericolose
ritiuti della lavorazione idrometallurgica dei rame,
diversi da Quelli della vace .11.02.05
aitri ritiuti cantenenti sastanze oericolase
ritiuti non speciticati altrimenti (limitatamente a
rattame di metallipreziosi, ritiuti di lavorazione,
molatura e rottame di metaili duri, polveri di zinca e
colaticci di recuoero)
rifiuti contenenti cianura
altri ritiuti
zinca salido
ceneri di zinca
ritiuti solidi pradatti dal trattamento dei tumi
tandente esaurita
Iimatura e trucioli di materiali terrosi
polveri e particolato di materiali terrosi
Iimatura e trucioli di materiali non terrosi
oolveri e oarticoiato di materiali non terrosj
Iimatura e trucioli di materiali plastjci
oli minerali per'macchinari, contenenti alogeni
R12
(eccetto emulsioni e soluzioni)
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
R12
(eccetto emulsiani e soluziani)
emulsioni e soluzioni permacchinari, contenenti
aloaeni
emulsioni e soluzioni per macchinari, non cantenenti
R12
alooeni
R12
oli sintetici per macchinari
28/125
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12.01.12'
12.01.13
12.01.14'
, 12.01.15
12.01.16'
12.01.17
12.01.18'
12.01.19'
12.01.20'
12.01.21
12.01.99
12.03.01'
12.03.02'
13.01.01'
13.01.04'
13.01.05'
13.01.09'
13.01.10'
13.01.11'
13.01.12'
13.01.13'
13.02.04'
13.02.05'
13.02.06'
13.02.07'
13.02.08'
13.03.06'
13.03.07'
13.03.08'
13.03.09'
13.03.10'
13.04.01'
13.04.02*
13.04.03'
13.05.01'
13.05.02'
13.05.03'
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ceree grassi esauriti
rifiuti di saldatura
fanahi di lavorazione, contenenti sostanze oericolose
fanghi di lavorazione, dlversi da quellI di cu; alla voce

R13

12.01.14
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze
pericolose
materiale abrasivo di scarto, diverse da quello di cui
alla voce 12.01.16
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
laooatura) contenenti 0110 .
oll oer macchinari, facilmente biodearadabili .
corpi d'utensile e materiall di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
corpi d'utensile e materiall di rettifica esauriti, diversi
da Quelli di cui alla voce 12.01.20
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a mole
abrasive, altri materiall da tagllo e residui di
frantumazione; residui da trafilatura, rottami ferrosi e
.
noh ferros/)
soluzioni acauose di lavaaaio
rifiuti prodotti da processi di sarassatura a vapore
oll per circuiti idraullci contenenti pes (1)
emulsioni clorurate
emulsioni non clorurate
oll minerall per circuiti idraullci, c10rurati
oll minerall percircuiti idraullci, non c10rurati
oll sintetici oer circuiti idraullci
oll per circuiti idraullci, facilmente biodearadabiJi
altri oll per circuiti idraullci
scarti di 0110 minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
scarti di 0110 minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
scarti di 0110 sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione.
0110 per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodearadabile
altri Oll per motori, inaranaaai e lubrificazione
oll minerall isolanti e termoconduttori clorurati, diversi
da Quelli di cui alla voce 13.03.01
oll minerall isolanti e termocondultori non clorurati
oll sintetici isolanti e termocondultori
oll isolanti e termoconduttori, facilmente
biodearadabili
altri oll isolanti e termocondultori
oll di sentina della naviaazione interna
oll di sentina· delle foanature dei moll
altri oll di sentina della naviaazione
rifiutisolldi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione ollo/acaua
fanghi di prodolti di separazione olio/acQua
fanahi da colleltori
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13.05.06'
13.05.07'
13.05.08'
13.07.01'
13.07.02'
13.07.03'
13.08.01'
13.08.02'
14.06.01'
14.06.02'
14.06.03'
14.06.04'
14.06.05'
15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.07
15.01.09
15.01.10'

..

15.01.11'

.15.02.02*
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oli prodotti dalla separazione olio/acaua
aCQue oleose prodolle dalla separazione olio/acaua
miscugli di riliuti dellecamere a sabbia e dei prodotli'
di separazione olio/acaua
olio combustibile e carburante diesel
petrolio
altri carburanti (comprese le miscelel
langhi ed emulsioni prodotti dai processi di
dissalazione
altre emulsioni
clorolluorocarburi, HCFC, HFC
altri solventi e miscele di solventi, aloQenati
altri solventi e miscele di solventi
lanQhi 0 rifluti solidi, contenenti solventi aloQenati
lanQhi 0 (fluti solidi, contenenti altri solventi
imballaaai in carta e cartone
imballaaai in plastica
imballaQQi in leQno
imballaQgi metallici
imballaaai in materiali compositi
imballaQQi in materiali misti
imballaQQi in vetro
imballaaai in materia tessile
imballaggl contenenti residui di sostanze pericolose 0
contaminati da tali'sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
assorbenti, materiali liltranti (inclusi fIItri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
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(operazione D9 Iimitatamente a materiale inerte utiJizzato Game

assorbente in easa di sversamenti accidentalil

'15.02.03

assorbenti, materiali fIItranti, stracci e indumenti
protellivi, diversi da quelli di cui alla vqce 15.02.02
,(operazione D9limitalarnente a materiale inerte utilizzato came
'assorbente in easa di sversamenti accidentali)

16.01.03 pneumatici luori uso
16.01.07' fIItri dell'olio
16.01.08' cqmponenti contenenti mercurio
16.01.10' componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.11' castialie per Ireni, contenenti amianto '
16.01.12

R13

pastiglie per Ireni, diverse da quelle di cui alla lIoce

015

16.01.11

16.01.13' Iiauidi cer Ireni
16.01.14' Iiauidi antiQelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15
16.01.16
16.01.17
16.01.18
16.01.19
16.01.20

Iiquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce

16.01.14

,

serbatoi per aas Iiauido
metalli lerrosi
metalli non lerrosi ,
plastica
vetro
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16.01.21"
16.01.22
16.02.09"
16.02.10"
16.02.11"
16:02.13"
16.02.14
16.02.15"
16.02.16
16.03.03"
16.03.04
16.03.05"
16.03.06
16.05.04"
16.05.05
,.
16.05.06"
16.05.07"
16.05.08"
16.05.09
16.06.01"
16.06.02"
16.06.03"
16.06.04
16.06.05
16.06.06"
16.07.08"
16.07.09"
16.09.01"
16.09.02"
16.09.03"
16.09.04"
16.10.01"
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componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
comoonenti non soecificati a1triment;
trasformatori e condensatori contenenti pes
apparecchiallJre fuori 1.150 contenenti PCS 0 da essi
contam;nate, diverse
da quelledi cui alla voce 16.02.09
appareCchiallJre fuori 1.150, contenenti
clorof/uorocarburi, HCFC, HFC
apparecchiallJre fuori 1.150, contenenti componenti
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09
e 16.02.12
apparecchiallJrefuori 1.150, diverse da quelle d.i cui alle
voci da 16.02.09 a 16.02.13
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature
.
fuori 1.150
componenti rimossi da apparecchiallJre fuori 1.150,
diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
rifiuti inoroanlci, contenenti sostanze oeric%se
rifiuti inorganici, diversi da quelli d; cui alla voce

DS'

R12

R13

R12

R13

R12

R13

R12

R13

R12

R13

014

013

014

015
015
t»S

.

013

014

015

R13

013

014

015

09

013

014

015

09

013

014

015

09

013

014

015

09

013

014

015

R13

•

rifiuti oroanici, contenenti sostanze oericolose
rifiuti organici, diversi da quelli di cu; alla voce

16.03.05

31/125

013

R13

16.03.03

gas in contenitori a pressione (compresigli halon),
contenent; sostanze oericoiose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cu;
alla voce 16.05.04
sostanze chimiche di laboratorio contenenti 0
costillJite da sostanze pericolose, comprese le
misceie di sostanze chimiche di laboratorio
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti 0
costillJite da sostanze pericoiose
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti 0
costillJite da sostanze pericolose
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui
alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08
batterie al oiombo
batterie a/ nichel·cadmio
batterie contenenti mercurio
batterie alcaline !tranne 16.06.03)
altre batterie ed accumulatori
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata
rifiuti contenenti olio
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
permanganati, ad esempio permanoanato di ootassio
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio 0 di sodio
perossidi, ad esempio perossido d'idrooeno
sostanze ossidant; non soecificate altrimenti
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze
pericolose
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116.10.02
16.10.03'
16.10.04
16.11.01'

16.11.02

16.11.03'

16.11.04 '

16.11.05'

16.11.06
17.01.03
17.01.06'
17.01.07
17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04'
17.03.01'
17.03.02
17.03.03'
17.04.01
17.04.02.
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.07
17.04.09'
17.05.03'
17.05.04
17.05.07'
17.05.08
17.06.01'
17.08.01'
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soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui
alla voce 16.10.01
concentrati acauosi, contenenti sostanze oericolose
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce
16.10.03
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiehe, contenenti
sostanze oericolose
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiehe, diversi da
auelli di cui alla voce 16.11.01
altri rivestimenti e materiall refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiehe, conterienti sostanze
pericolose
altri rivestimenti e materiall refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiehe, diversi da quellidi cui alla
voce 16.11.03
rivestimenti e mater/all refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiehe, contenenti sastanze
pericolose
rivestimenti e materiall refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiehe, diversi da quelli di cui
alla voce 16.11.05
mattonelle e ceramiehe
miscugll 0 scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiehe, contenenti sostanze pericolose
miscugll 0 scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiehe, diverse da auelle di cui alla vace 17.01.06
leano
vetro
Dlastica
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
o da esse contaminati
misceie bituminose contenenti catrame di carbone
misceie bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01
catrame di carbone e orodotti contenenti catrame
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
metalli misti
rifiuti metallici contaminati da sostanze oericolose
terra e rocca, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente .
sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quello
di cui alla voce 17.05.07
materiali isoianti contenenti amianto
materiall da costruzione a base di gesso contaminati
da sostanze pericolose
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17.08.02

17.09.02"

17.09.03"
17.09.04
18.01.10"
19.01.02
19.01.05"
19.01.06"
19.01.07"
19.01.10"
19.01.11"
19.01.12
19.01.13"
19.01.14
19.01.15"
19.01.16
19.01.17"
.

19.01.18
19.01.19
19.02.03
19.02.04"
19.02.05"
19.02.06
19.02.07*
19.02.11"
19.03.04"
19.03.05
19.03.06"
19.03.07
19.04.01
19.04.02"
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materiali da, costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01
rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione,
contenenti PCS (ad
esempio sigillanti contenenti PCS, pavimentazioni a
base di resina
contenenti PCS, elementi stagni in vetro contenenti
PCS, condensatori contenenti PCS)
altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione
(comoresi rifiuti mistiJ contenenti sostanze pericolose
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi da quelii di cui
alle voci 17.09.01,17.09.02 e 17.09.03
rifiuti di amalaama orodotti da interventi odontoiatrici
materiali ferrosi estratti da ceneri oesanti
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti Iiquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e
di altri rifiuti liauidi acquosi
rifiuli solidi orodotti daJ trattamento dei fumi
carbone attivo esaurito, impiegato per ii trattamento
dei fumi
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze
oericolose
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla
voce 19.01.11
ceneri Jeggere, contenenti sostanze oeric%se
ceneri legger~, diverse da quelle di Cui alla voce
19.01.13
ceneri di caldaia, contenenli sostanze oericolose
po/veri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce
19.01.15
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
rifiuti della pirolisi, diversi da quelii di cui alla voce
.
19.01.17
sabbie dei reattori a letto fluidizzato
miscugli di rlfiuti composti esclusivamente da rifiuti
non oericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
oericoloso
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelii di cui alla voce 19.02.05
oli e concentrati orodotti da processi di separazione
altri rifiuti contenenti sostanze oericolose
rifiuti contrassegnati come peric%si, parzialmente (5)
stabilizzati
rifiuti stabilizzati diversi da quelii di cui alla voce
19.03.04
rifiuti contrasseqnati come Dericolosi, solidificati
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce
19.03.06
rifiuti vetrificati
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
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19.04.03*
19.04.04
19.05.03
19.06.03
19.06.04
19.06.05
19.06.06
19.07.02*
19.07.03
19.08.02
19.08.05
19.08.06*
19.08.07*
19.08.08*
19.08.09
19.08.10*
19.08.11*
19.08.12
19.08.13*
19.08.14
19.09.01
19.09.02
19.09.03
19.09.04
19.09.05
19.09.06
19.10.01
19.10.02
19.10.05*
19.10.06
19.11.05*
19.11.06

,

~ ,~!Ji
09
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fase solida non vetrificata
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
compost fuori specifica
liquidi prodotti dar trattamento anaerobico di rlfiuti
urbani
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
liquidi prodotti dar trattamento anaerobico di rifiuti di
orioine animale 0 veaetale
dlgestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
di orioine animale 0 veoetale
percolato di discarica, contenente sostanze oericolose
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla
voce 19.07.02
rifiuti deli'eliminazione della sabbia
fanghi prodotli dal tratlamento delle acque reflue
urbane
resine a scambio ionico saturate 0 esaurite
soluzionl e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
rifiuti prodotli da sistemi a membrana, contenenti
sostanze pericolose
miscele di oli e grassi prodotle dalla separazione
olio/acoua, contenent; oli e arassi commestibili
miscele di oli e grass; prodotle dalla separazione
olio/acoua, diverse da Quelle di cui alla voce 19.08.09
fanghi prodotti dar tratlamento biologico delle acque
refiue industriali contenenli sostanze pericolose
fanghi prodotti dar trattamento biologico delle acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19.08.11
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
.
tratlamenti delle aCQue reflue industriali
fanghi prodotti da altri tratlamenti delle acque reflue
industriali, diversi da ouelli di cuialla voce 19.08.13
rifiuti solidi prodotli dai procassi di filtrazione e vaglio
orimari
fanghi prodotli dai processi di chiarificazione
dell'acoua
fanahi orodotti dai orocessi di decarbonatazione
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate 0 esaurite
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
.
rifiuti di ferro e acciaio
rifiuti di metalli non ferrosi
altre frazioni, contenenti sostanze oericolose
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce
19.10.05
fanghi prodotti dar tratlamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotli dal tratlamento in loco degli effluenti,
diversi da ouelli di cui alla voce 19.11.05
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19.11.07*
19.12.01
19.12.02
19.12.03
19.12.04
19.12.05
19.12.06*
19.12.07
19.12.08
19.12.09
19.12.10
19.12.11*

19.12..12
19.13.01*
19.13.02
19.13.03*
19.13.04
19.13.05*
19.13.06

19.13.07*

19.13.08
20.01.01
20.01.02
20.01.10
20.01.11
20.01.21*
20.01.23*
20.01.29*
20.01.30
20.01.31*
20.01.32
20.01.33*
20;01.34

riliuti prodotti dalla purificazione dei lumi
carla e carlone
metaJli lerrosi
metaJli non lerrosi
plastica e oomma
vetro
leono contenente sostanze oericolose
legno diverse da quellodi cui alla voce 19.12.06
orodotti tessili
minerali lad esemoio sabbia rocce)
riliuti combustibili (COR: combustibile derivata da
riliutil
altri riliuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei riliuti, contenenti sostanze
oericolose
altri riliuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei riliuti, diversi da quelli di
cuialla voce 19.12.11
riliuti solidi prodotti dalle operazioni di bonilica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
riliuti solidi prodolti dalle operazioni di bonilica dei
terreni, diversi da auelli di cui alla voce 19.13.01
langhi prodotti dalle operazi6ni di bonilica dei terreni,
contenenti sostanze pericolose
langhi prodotti dalle operazioni di bonilica dei terreni,
diversi da auelli di cui alla voCe 19.13.03
langhi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acaue di lalda, contenenti sostanze oericolose
langhi prodolti dalle operazioni di risanamento delle
acque di lalda, diversi da queJli di cui alla voce
19.13.05
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle oper<lzioni di risanamento delle acque di lalda,
contenenti sostanze oericolose '
riliuti Iiquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di lalda,
diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 '
carla e carlone
vetro
abbialiamento
orodotti tessili
tub!' Iluorescenti ed altri riliuti contenenti mercurio
apparecchiature luori uso contenenti
clorofluorocarburi,
deteraenti contenenti sostanze oericolose
deteraenti diversi da auelli di cui alla voce 20.01.29
medicinali citotossici e citostatici
medicinali diversi da auelli di cui alla voce 20.01.,31
batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01,
16.06.02 e 16.06.03 nonehe batterie e accumulatori
non suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da queJli di cui alla
voce 20.01.33
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20.01.35'
20.01.36
20.01.37"
20.01.38
20.01.39
20.01.40
20.03.03
20.03.04
20.03.06
20.03.07
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apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle dicui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, R12 R13
contenenti componentl pericolosi (6l
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e R12 R13
20.01.35
leQno, contenente sostanze pericolose
R13
leano,diverso da Quello di cui alla voce 20.01.37
R13
Plastica
R13
Metall 0
R13
residui della oulizia stradale
09 013 014 015
fanahi delle fosse settiche
015
rifiuti della puiizia. delle fOQnature
013 014 015
rifiuti inaombranti
R13
015
.

'.

Tabella 81.2 - Rifiuti autorizzati
*I'aggiomamento della tabella e stato effettuato Bulla base della richiesta tarnile agli anti per adeguamento alla d.g.r. 3596 deI 06 giugno
2012 e Bulla base di un aggiornamento delle operazioni possibili sui rifiuti rispetto alle ultima normative. Su alcuni codici ehe potrebbero
essere inviati a recupero rna aUa stato di fatta sono autorizzati all'operazione 015, e stata inserita anche I'operazione di messa in
riseIVa (,R13), privilegiando tale fi.liera rispetto allo smaltimento, Game individuato nelle linee guida nazionali ed europee per Ja gestione
dei rifiuti. Tale inserimento n0':l modifica iI quantitativo complessivo in stoccaggio (R13! 015) autorizzato.

. AlJ'interno dei complesso ippc sono presenti anche Je seguenti ulteriori strutture di servizio: uffici
amministrativi, laboratorio analisi, officina manutenzione, magazzino.
L'attivita non e a ciclo continuo. L'azienda lavora 8 ore/giorno per 250 giorni/anno.

Descrlzione degll impianti e dei processi:
Gli impianti presenti nel complesso ippc possonoessere cosl sintetizzati:
Ml
Macchina taolia sacconi
Pressa oleodinamica - schiacciafusti
M2
Trituratore a 2 alberi
M3
Trituratore a 3 alberi
M4
Mescolatore (reattore) inertizzatore
M5
Cabina di travaso IiQuidi
M6
M7
Cabina di travaso solidi
Me
Vaolio
Pompe per il carico/scarico rifiuti Iiquidi
M9
M10
Ventilatore a servizio delJ'emissione El
M11
Ventilatore a servizio delJ'emissioneE2 .
Caldaia per il riscaldamento n01
M12
Caldaia per iI riscaldamento n02
M13
Tabella 81.3 - impianti a:?iendafi

A servizio della movimentazione dei rifiuti sono presenti nel complesso:
- 2 carro ponte dotatl di benna .
- 3 muletti elettrici
1 pala gommata
L'utilizzo di questi impianti consente di svolgere tutte le attivita di Vallesabbia Servizi Ambientali
S.r.1. SU.
~

09 - ATIIVITA' OIINERTIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE
L'impianto di inertizzazione (M5) tratta, mediante inertizzazione, rifiuti: in polvere; palabili sfusi;
pompabili.
L'impianto ha una potenzialita oraria di 20 t/h.
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La Oitta ha ottenuto in data 05/02/2007 iI nulla-osta, dalla Provincia di Brescia, per la sostltuzione
deWimpianto di inertizzazione (09), con un nuovo impianto di pari caratteristlche e specifiche
tecniche. 11 mescolatore (reattore) che operava in continuo e stato sostituilo da un mescolatore
(reattore) in batch (discontinuo). L'impianto nuovo edel tutto analogo al vecchio per:
- principio di funzionamento;
- schema di progetto;
- potenzialita oraria (pari a 20 tlh di rifiuto)
- tip%gia di materiali trattati.
11 revamping deWimpianto e stato realizzato, completato ed e stato comunicato I'awio in esercizio
in data 06/04/2007. Oi conseguenza iI precedente miscelatore e stato dismesso.
11 nuovo impianto offre due vantaggi sostanziali:
-

/a possibilita di disporre di celle di carico che determinano /a quantita di rifiuto introdotto, le
cui caratteristiche sono note; consente di dosare puntualmente i reagenti ed ottimizzare le
reazioni di stabilizzazione;

-

la possibilita di regolare il tempo di permanenza nel rea/tore consente di assicurare iI tempo
necessario al contatto intimo con l'intera massa dei. rifiuto, per garantire I'omogenea
creazione delle molecole complesse che fissando gli inquinanti presenti costituiscono il
principio di azione di un sistema di inertizzazione.

11 nuovo impianto non ha comportato varianti all'impianto di aspirazione ed abbattimento delle
emissioni aeriformi, mentre /a rete di captazione e stata ridefinita permettendo di conseguire una
migliore efficienza di captazione, consentendo una diminuzione delle emissioni diffuse residue
durante /e fasi di movimentazione.
Componenti deWimpianto:
Tagliasacconi
Tramoggia
Nastro estrattore a piastre
Nastro in gomma sottoestrattore a piastre
Frangizolle
Carter
Nastro carico mescolatore
Separator~ magnetico a nastro
Mescolatore
Nastro brandeggio
Traslazione nastro brandeggio
Silo calce
Filtro calce
Filtro cemento
Coclea calce
Coclea cemento
Serbatoio additivi
Preparatore additivi in polvere
Pompa Monovite 1
Pompa Moovite 2
Impianto elettrico
L'impianto e realizzato aWinterno dei capannone 1 in zona adiacente le vasche di stbccaggio solidi
ed e composto dalle sezioni descritte di seguito.
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RICEVIMENTO RIFIUTI

TAGLIA
SACCONI
-

,

--'-------,

r--

/',-----'----------,

VASCHE 01
STOCCAGGIO

TRAMOGGIA 01
CARICO

SEPARAZIONE
EVENTUALI CORPI
ESTRANEI

TRITURATORE
ATRE ALBERI

MISCELATORE

OOSAGGIO
REAGENTI

MATURAZIONE

L'impianto di inertizzazione tratta, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
I rifiuti palabili sfusi e pelJettizzati vengono conferiti alJ'impianto a mezzo di autocarri con cassoni
ribaltabili e scaricati, previa accettazione, nelJe vasche di stoccaggio nelJa zona adiacente le
tramoggedi carico da dove, mediante carroponte a benna idraulica, vengono prelevati e caricati
nelJe tramogge di alimentazione all'impianto di trattamento.
I rifiuti in polvere vengono accettati solo se confezionati e sone stoccati successivamente nel
capannone in attesa di essereawiati alJa lavorazione. '
CARICO RIFIUTI
I rifiuti sfusi vengono caricati nelJa tramoggia di alimentazione de/l'impianto di inertizzazione dalJa
quale, mediante nastro estrattore a tapparelJe metalliche a portata variabiie vengono trasferiti
sopra un nastro trasportatore inclinato realizzato contelaio autoportante e tappeto in gomma. La
funzione dei nastro in gomma di convogliare i rifiuti al mescolatore.
I sacconi contenenti rifiuti polverulenti vengono dapprima sconfezionati grazie ad un impianto
automatico di taglio sacconi e successivamente la polvere viene inviata al mescolatore utilizzando
nastri di trasporto e/o coclee.
STOCCAGGIO REAGENTI

e

I reagenti utilizzati nel processo di inertizzazione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono
principalmente cemento, ca/ce idrata e silicato di sodio in soluzione nelJe percentuali da definire.
,
IJ cemento stoccatoin un siio ad asse verticale e fondo conico aventecapacita pari a circa 40 m3
completo di filtro a maniche autopulenti e controlJo elettronico di IivelJo.

e

e

IJ sistema di caricamento dei siio ottenuto mediante traspolto pneumatico effettuato direttamente
dagli automezzi di trasporto.
Sul fondo dei siio montata una coclea a portata variabiie motorizzata che estrae iI contenuto dal
silo e 10 dosa al mescolatore.
11 trasferimento dei cemento dal silo al mescolatore awiene mediante coclea con flangia a tenuta
stagna sia sul silo che sulJa bocca di carico dei mescolatore per assicurare la perfetta tenuta'ed
escludere la fuoriuscita di materiale polverulento.
t:i!i6~

e
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e

La calce idrata
stoccata in un silo ad asse verticale a fondo conicoavente le medesime
caratteristiche di quello utilizzato per iI cemento ed i trasferimenti, della calce idrata, awengono
seguendO Je medesime fasi ed utilizzando le stesse apparecchiature gia sopra descritte, Inerenti al
trasferimento dei cemento.
11 silicato di sodio stoccato in un serbatoio comp/eto di indicatore di /ivello e seile .di sostegno
collocato fuori terrae contenuto in una vasca di contenimento atta a raccogliere eventuali perdite
di materiale che si dovesSero verificare durante le operazioni di carico deJ materiale 0 di utiJizzo
dello stesso. 11 reagente in oggetto
una soluzione acquosa di silicato di sodio, privo di·
componenti ed irnpurezze comportanti pericolo, con pH pari a 10,5 non corrosivo e stoccabile in
contenitori di acciaio al carbonio.
11 dosaggio dei reagente al mescolatore awienernediante pompa volumetrica a portata variabile.
Per omogeneizzare i rifiuti (soprattulto quelli poJverulenti) ai reagenti deve venire aggiunto un
agente f/uidificante.
Per tale operazione la ditta utilizza:
- acqua proveniente daJl'acquedolto;
- acque raccoJte nella vasca di prima pioggia, qualora disponibile;
- rifiuti liquidi in ingresso aJl'insediamento nell'ottica dell'applicazione delle Migliori Tecnologie
Disponibili che prevedono di:
- di utilizzare i rifiuti come materia prima per iI trattamento di altri rifiuli;
. ~ di risparmiare risorse ambientali ed energetiche: non si utilizza acqua potabile e si
risparmia J'energia necessaria per trattare i rifiuli Iiquidi.
Questa modalita operativa non comporta impatti ambientali in quanto:
• Je vasche di maturazione sono a tenuta;
• iI Iiquido non interferisce con il processo di inertizzazione visto J'esiguo quantitativo in gioco
(stimato tra 1-5 % rispelto alla massa di rifiuto trattato).

e

e

I rifiuli chepossono essere utilizzati per la fluidificazione durante iI processo di inertizzazione sono
i seguenti:
VJ;;§

~

0401 05

Iiquido di concia non contenente cromo
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0501 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050604

riflu!i prodotti dalle torri di raffreddamento

060201*

idrossido di caleio

060204*

idrossido di sodio e di potassio

060311*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

060313*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

060314

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

0701 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070201*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070301*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070401*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070501* .

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070601*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070701*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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0801 19'

080203

sospensioni acquose contenenti pillure e vernici, contenenti solventi organici 0 altre
sostanze pericolose
sospensioni acquose contenenti pillure e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08
01 19
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

080308

rifiuti Iiquidi acquosi contenenti inchiostro.

080416

rifiuti Iiquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08
0415
fanghi e residui di filtrazione prodolti dal trallamento dei fumi

0801 20
'.

100607'
100817'

11 01 07'

fanghi e residui di filtrazione prodolti dal trallamento dei fumi, contenenti sostanz.e
pericolose
fanghi e residui di filtrazione prodolti dal trallamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose
basi di decapaggio

110111'

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

110113'

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15'

1.1 02 OS'

eluati efanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti
sostanze pericolose
altri rlfiuti contenenti sostanze pericolose Iimitatamente ai fanghi dal trallamento
superficiale dei metalli
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dei rame, contenenti sostanze pericolose

1201 09'

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

120301'

soluzioni acquose di lavaggio

120302'

rifiuti prodolli da processi di sgrassatura a \tapore

130507'

acque oleose prodolle dalla separazione olio/acqua

130801'

fanghi ed emulsioni prodolti da processi di dissalazione

130802'

altre emulsioni

160303'

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

160306

rifiuti organici, diversi da quell i di cui alla voce 1603 05

160708'

rifiuti contenenti olio

160709'

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

161001'

soluzioni acquose discarto, contenenti sostanze pericolose

161002

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

161003'

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

161004

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

190106'

rifiuti liquidi acquosi prodolli daltrallamento dei fumi e di altri rifiuti Iiquidi acquosi

190404

rifiuti Iiquidi acquosi prodolti dalla tempra di rifiuti vetrificati

190603

Iiquidi prodolli dar trallamento anaerobico di rifiuti urban i

190605

liquidi prodolli dar trallamento anaerobico di rifiuti di origine animale 0 vegetale

101117'

11 01 98'
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190702'

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

190703

percolato di discarica, diverse da quello di cui alla voce 19 07 02

190807*

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

190808'

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

190812

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli
di cui alla voce 19 08 11
fanghi prodotti da altri trattamenli delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui
alla voce 190813
rifiuti Iiquidiacquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle aCQue di falda, contenenti sostanze pericolose
rifiuti Iiquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acaue di falda, diversi da auelli di cui alla voee 19 13 07

190814
191307'
191308

.

Tabella 81.4 - rifiuti liquidi a senilzio de/i'impianto di inertizzazione

e

Per tali rifiuti, stata inserita nella tabella riassuntiva dei codiei anche I'operazione D9.
Verra realizzato un tube di alimentazione in materiale idoneo dotato di misuratore di portata ehe
dagli stoccaggi (serbatoio TK3 per rifiuti pericolosi e TK4 per rifiuti non pericolosi) dosera iI rifiuto
direttamente al reattore-miscelatore.
DOSAGGIO REAGENTI E MATURAZIONE
Gontemporaneamente i reagenti Iiquidi e in polvere, i rifiuti da trattare palabili 0 polveruli:lnti,
vengono trasferiti dai rispettivi stoccaggi al reattore miscelatore dove awiene la mescolazione ehe
permette di innescare iI processo di inertizzazione. Gonclusa la fase di mescolamento il fango
viene espulso dal meseolatore e cade direttamente nella vasca sottostante, spostato con la benna
nella vasca ad esso dedicata dove viene lasciato maturare per 24 - 48 ore. Dopo la maturazione i
rifiuti inertizzati e testati ehimieamente, vengono caricati su appositi automezzi mediante
carroponte per iI trasferimento alla destinazione finale.
L'impianto
controllato attrayerso un unico quadro elettrico con tutti i sistemi di controllo e
monitoraggio dei vari componenti. 11 proeesso viene gestito da un PLG attraverso iI quale
possibile verifieare 10 stato delle apparecchiature ed intervenire per modificarne iI funzionamento.
Gli organi di trasmissione e le parti in movimento sono protetti con carter. La piattaforma di
camminamento e le scale di accesso sono state realizzate in lamiera grecata antiscivolo con
mancorrenti completi di batti piede.

e

e

1 rifiuti dopo aver subito il proeesso di inertizzazione sono stoccati nelle due buche antistanti iI
mescolatore contrassegnate come "vasehe di maturazione".
.

»

015, 014, 013 - STOCCAGGIO PRELIMINARE, RICONOIZIONAMENTO PRELIMINARE
E RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE
Le sezioni di stoecaggio, di ricondizionamento e di raggruppamento preliminare sono costituite da
tutte le strutture di stoccaggio presenti nell'impianto (vasehe interrate, box, serbatoi, aree allestite,
silos ecc.) e dai dispositivi, macchinari e mezzi idonei per condurre tutte le operazioni necessarie:
impianti per la gestione di rifiuti polverulenti (trituratore etaglio sacconi); sezione travaso polveri
M7; sezione travaso rifiuti contenenti solventi M6; pressa oleodinamica M2; trituratori M3-M4;
omogeneizzatore M5.
11 raggruppamento preliminare, viene limitataesclusivamente alle categorie di rifiuli ehe, pur
provenendo da cicli produttivi diversi, presentano caratteristiche chimico-fisiche analoghe (ad es. i
fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue e i rifiuti derivanti dal trattamento delle
emissioni aeriformi) e, soprattutto, iI medesimo trattamento finale.
Allo scopo di assicurare ehe le operazioni di raggruppamento awengano in condizioni di sicurezza
(owero evitando I'eventuale contatto di materiali incompatibili), viene effettuato un controllo
preventivo di raggruppamento dei rifiuti destinati a costituire la stessa partita.
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Di seguito si rappresenta 10 schema di flusso ehe evidenzia le prove e controlli preliminari svolti da'
Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.I. SU per determinare iI destino interno dei rifiuti e le operazioni
di smaltimento/recupero a cui sottoporio.

VALUTAZlONE SULLA
CLASSJFICAZrONE DEI

RIFIUTI

STESSA
CARATTERISTICA

DI
PERICOLOSITA'
DIVERSE
CATEGORIE 01
PERICOLOSITA'

\;i'~MisCELAiiONE,E

RAGGROPPAM"ENt6'
(~J'9~I~"~!t;;<,, "

neteslsriorprOv8 dl
!Jl.ls~~~ilJlone)'

:'

iNVIQALLA
GESTIONEPREVISTA

__ ...

Impianto automatico di taglio sacconi e di triturazione- Mt

1

e M4

Qualora iI materiale sia conferito confezionato in big-bags in particolare utilizzati per materiali con
consistenza polverulenta, pub essere inserito nella Iinea di trattamento tal quale, grazie a un
tagliasacconi con dispositivo automatico di apertura dei sacchi, e recupero dei saccone, con
successivo invio alla triturazione.
11 rifiuto cesoiato convogliato al mescolatore/reattore. Nella fase di trasporto dei getli spruzzalori
possono nebufizzare acqua per' abbattere eventuafi emissioni polverose dei prodottq"..

e
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migliorandone contemporaneamente la scorrevolezza e fluidita per le successive fasi di
trattamento.
La potenzialita dell'impianto di circa 10 - 20 sacconi/ora. L'impianto montato all'interno dei
capannone in zona adiacente I'impianto di inertizzazione.
Per 10 stoccaggio di alcuni rifiuti polverulenti destinati all'inertizzazione sono presenti n. 2 silos dei
volume di 60 m3 complessivo. Lo stoccagglo delle po/veri in silos consentira:
• di dimlnuire I'utilizzo di taglia sacconi e dei trituratorl per la riduzione Volumetrica dei sacconi
stessi consentendo un notevole risparmio energetico;
• di dlminuire le potenziali emissioni diffuse generate dalla gestione dei big bags introducendo
una gestione pneumatica convogliata e in pressione dei materiale dalle fasi di carico a quelle di
scarico al miscelatore;
• di diminuire, a monte, I'utilizzo di imballaggi.

e

e

Nello stesso silo sara posslbile inserire piu codici CER nel rispetto delle procedure indiViduate nel
protocollo di miscelazione rifiuti (prove di contatto e di miscelazlone). In un silos verranno stoccate
le poveri appartenenti alla famiglia 10 Ritiuti prodotti da processi termici mentre nell'altra quelli
appartenenti alla famiglia 19 Rifiuti pradotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue tuori sito, nonehe dalla potabilizzazione delf'acqua e da/la sua
preparazione per uso industria/e.
11 destino di tali polveri all'interno dell'impianto unicamente I'operazione di inertizzazione (09).

e

Sezione ricevimento sacconi
I rifiuti confezionati vengono trasportati da autotreni 0 autoarticolati a pianale sia fisso che mobile .
. ed illora scarlcoawiene mediante I'utilizzo di sollevatori elettrici (carrello elevatore).
I sacconi vengono scaricati dall'automezzo, previa accettazione e dopo essere stali contrassegnati
con un'etichetta su cui viene riportata una sigla di identificazione, I1 codice e la c1assificazione dei
rifiuto; vengono poi stoccilti all'interno dei capannone in attesa di essere avviati alla lavorazione.
Sezione di caricamento e taglio Mt,
11 caricamento dei saccone awiene utilizzando un paranco di sollevamento. 11 saccone dunque
trasportato all'interno della camera (chiusa) di taglio dove rotori con lame tagliano iI tondo dei
sacconl
La polvere si deposita in una tramoggia di contenimento. La tramoggia e a fondo conico esulla
parte inferiore sono montati dei vibratori i quali vengono azionati automaticamente per permettere
alla polvere di staccarsi dalle pareti metalliche.

e

Sezione di triturazione M4
11 contenuto dei sacconi viene convogliato sul corpo macinante iI quale costituito da una camera
detta di macinazione che contiene tre.a/beri rotanti muniti di lame circolari ad un becco.
Gli alberi vengono azionati da due motori elettrlci attraverso gruppi di riduzione a dopplo stadio.
L'azionamento controllato da un pannello comandi sul quadro elettrico.
I primi due alberi portano iI materiale verso il centra, le lame agganciano iI saccone per mezzo dei
becchi disposti sulla lora circonferenza e 10 tag/iano. 11 materiale passato attraverso le lame dei
primi due alberi vlene raccolto da una griglia Sottostante e riportato dar terze albero in zona di
macinazione e man mano le dlmensioni dei prodotto si riducono fino a passare attraverso i fori
della griglia e quindi scaricato in basso.

e

e

Sezione di trasporto po/veri
Sul fondo della tramoggia di accumulo polveri montata,una coclea di estrazione che preleva la
polvere e awia la polvere all'impianto di miscelazione e omogeneizzazione.

e
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Impianto dl triturazione a 2 alberi - M3
L'impianto, situato generalmente a ridosso della buca8, ma riposizionabile in funzione delle
esigenze operative, ha una potenzialita di circa 5-10 tonnellate/ora e viene utilizzato per la
riduzione volumetrica dei rifiuti.
Edotato di tramoggia per iI carico per facilitarne iJ riempimento mediante carroponte.
Impianto pressa oleodinamica - M 2 ,
,
L'impianto ha una potenzialita di circa 20 - 30 fusti/ora. Esso montato aJl'interno dei capannone.
L'impianto viene utilizzato per ridurre iI volume occupato dai rifiuti metallici. La bocca di carico della
pressa dimensionata per contenere un fusto per volta.
L'impianto funziona automaticamente, a seguito dei comando deJl'operatore.
11 fusto pressato viene scaricato eposto su bancale nella stessa zona di carico. I fusti sono poi
stoccatisu apposito bancale.

e

e

Impianto di vagliatura - MB
•

Caralleristiche tecniche:
Vaglio Farwick mod. Genius
Tipologia a tambure rotante, lunghezza 4,5 m, diametro 1,8 m, dimensione fori 30 mm
Motore Diesel Perkins 43 kW
Lunghezza 10,340 m
Larghezza 2,527 m
Altezza 4,000 m
Peso totale ammesso 12,5 t.

•

Descrizione della vagliatura.
La vagliatura prevede l'immissione di materiale solido dalla tramoggia di carico, I'avanzamento
nel tamburo per effello della rotazione, con separazione delle frazioni a granulometria diversa
ed accumulo distinto delle stesse mediante i nastri di carico laterale posteriore. Non si effellua
alcuna operazione di trallamento fallo salvo la separaziorie granulometrica citata. 11 tambure
dotato di tramoggia da 3,4 mc con velocita regolabile.
Tipologia di rifiuti soggelli a vagliatura.
La vagJiatura viene effelluata su materiali solidi per i quali sia utiJe, ai fini deJl'ollimizzazione dei
successivo smaltimento, una separazione di frazioni dimensionali diverse che possono avere
destini distinti. Tipicamente cib awiene con i terreni, per i quali la separazione mediante
vagliatura consente spesso di distinguere una frazione fine a maggiore contenuto di inquinanti
da una frazione grossolana a minore contenuto di inquinanti.
Emissioni dalla vagliatura.
La Dilla ha dichiarato che il vaglio non prevede punti di captazione in quanto:
- i materiaJi vagliati non sono prellamente polverulenti (per caratteristiche chimico-fisiche,
grade di umidM, ecc.);
- I'impianto installato aJl'interno dei locali;
- i locali sono mantenuti in condizione di costante depressione dalle aspirazioni installate, che
realizzano un considerevole ricambio di aria in funzione delle elevate portate installate
, (70.000 mc/h complessivi);
- I'esercizio dei vaglio non ha evidenziato fehomeni di polverosita diffusa.

e

•

•

e

L'impianto
~

e di tipo mobile e pub essere posizionato in funzione delle esigenze operative.

R12

e R13 -

ATIIVITA' 01 RECUPERO E MESSA IN RISERVA

Le sezioni di recupero e messa in riserva sono costituite da tutteJe strutture di stoccaggio presenti
neJl'impianto (vasche interrate. box, serbatoi, aree allestite, ecc.) e dai dispositivi, macchinari e
mezzi idonei per condurre tutte le operazioni hecessarie:' Nastri deferrizzatori posti sui nastri
trasportatori deJl'impianto di miscelazione/inertizzazione; Vagil.
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-

risultato delle operazioni di recupero dopo operazioni preliminari di selezlone e cernita:
rifiuto costltuito da materiali metallici selezionati da awiare ad impianti autorizzati al
recupero per attivita R4 nel rispetto delle specifiche di ingresso degli impianti stessi;

-

11 risultato delle operazioni di recupero, dopo operazioni preliminari di selezione e cernita:
rifiuto costituito da materiali selezionati dal punto .di vista merceologico (rifiuti di carta e
cartone, rifiuti di plastica, rifiuti tlilssili) da awiare ad impianti autorizzati al recupero per
attivita R3 nel rispelto delle specifiche di ingresse degli impianti stessi.

•

•

Rifiuti inorganici inerti

117.05.04 117.05.08 117.09.04 119.13.02 1.
Qualora i terreni di cui ai codici cer 17.05.04, 17.05.08 e 19.13.02 provengano da siti contaminati,
le operazioni sono effettuate nel rispelto della D.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13410: Definizione delle
"Procedure da applicarsi alla caralterizzazione, alla movimentazione ed alla destinazione dei
terreni inquinati provenienti da aree oggetto di interventi di bonifica, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17 dei d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" .
-

Sia per i rifiuti ehe provengono da siti contaminati, siaper i rifiuti ehe non provengono da siti
contaminati iI risultato delle operazioni di recupero, dopo operazioni preliminari di
un rifiuto costituito da rifiuti di materiali inorganici/terreni
selezione/cernitalvagliatura,
selezionati dal punto di vista della pezzatura da awiare ad impianti autorizzati al recupero
per altivita R5 nel rispetto delle specifiche di ingresse degli impiahti stessi.

e

Miscelazione di rifiuti - Attivita R12/D13
Nell'impianto possono essere effettuate le misceie riportate in seguito, in conformita a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 3596/06 e s.m.i. 11 Piano di Miscelazione aziendale contiene tutti i passaggi
procedurali relativi a:
•

omologa e accettazione' rifiuti;

•

modalila di conduzione prove di miscelazione;

•

attrezzature, impianti e modalita operative utilizzate per la costituzione della miscela;

•

codici CER costituenti ciascuna miscela;

•

individuazione generale dei destino delle misceie.

L'impianto, rappresentando in gran parte il collegamento tra i produttori e gli smaltitori finali (es.
discariche) si occupa di frazioni, elementi residuali e rifiuti spesso non recuperabili ehe devono
imprescindibilmente essere awiati a smaltimento.
Le rigorose prove di miscelazione garantiscono ad ogni modo ehe non si inneschino reazioni in
grado di procurare impatti su salute, sicurezza e ambiente durante il processo.
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Piu ehe il eodiee, ehe fornisee informazioni sul produttore, assume importanza, in fase di omologa,

10 studio dei eiclo produttivo ehe ha originato iI rifiuto, delle materie prime in esso utilizzate, I'analisi
.di earatterizzazione dei rifiuto ehe ne determina il destino e le eonseguenti modalita di
eonferimento e possibilita di trattamento.
Vallesabbia Servizi Ambientali S.R.L. SU prima dell'effeltiva miseelazione dei rifiuli ne verifiea la
possibilita tramite /e prove di misee/azione, ehe possono eonfermare e/o eseludere uno speeifieo
rifiuto dalla miseela, anehe a parita di eodiee CER e/o elasse di pericolo.
La proeedura, allo Seopo di assieurare 10 svoigimento delle operazioni di raggruppamento dei
materiali in eondizioni di sieurezza (owero evitando I'eventuale eontatto di materiali ineompatibili),
prevede I' effettuazione di un eontrollo preventivo dei quale si tiene apposita registrazione.
Le prove di miseelazione sono eondolte in modo analogo a quarHo previsto dall'autorizzazione
vigente per le prove di inertizzazione.
In partieolare:
si aequisiseono preventivamente alla rieezione dei rifiuto in impianto aliquote di rifiuti da
miseelare;
. si dosano aliquote di rifiuti da miseelare, proporzionali alle quantita effeltive dei rifiuti
programmate, in apposito eontenitore della eapaeita di 5/10 Iitri;
si osservano eventuali eomportamenti della miseela per un pe'riodo di circa 24 ore. I
prineipali parametri ehe sonp tenuti solto eontrallo (possono variare in base al tipo di rifiuto)
sono I'aspelto fisieo, I'eventuale generazione di fumi, la temperatura, I'aeidita (per rifiuti
liquidi);
si eonserva il rifiuto oggelto di prova per 21 giorni;
si tiene registrazione serilta su apposito registro delle prove di miseelazione, per singola
partita, e dei relativi esiti.
Per quanto riguarda Ja perieolosita dei rifiuto si premelte ehe:
a parita di eodiee CER possono eorrispondere rifiuti eon earalteristiehe ehimieo-fisiehe anche
notevolmente diverse e, eonseguentemente, anehe eon earalteristiehe di perieolo diverse;
rifiuti aventi earalteristiehe di perieolosita diversa possono essere eonsiderati miseibili tra lora,
se la reiativa prova di miseelazione/eontalto eseguita dal responsabile dell'impianto, dimostra
ehe i rifjuti non reagiseotra di lora, generando esotermialpolimerizzazione/sedimentazione;
allo stesso modo rifiuti aventj eodiei CER apparentemente diversi possono avere 10 stesso
destino.
La Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SU non ritira rifiuti aventi classe di perieolo H1, H2 e H12
ed aeeorpa semplieemente quei rifiuti ehe hanno elasse di pericolo H3A (ad esempio
morehie/solventi eonferiti in imballaggi quali eisternelte, fusti e fustini)
.
AlI'interno di ogni, miseela aleunieodici, dato il tessuto dei distretto .industriale in eui €I insediato
I'impianto e visto 10 storieo aZiendale, risultano essere i prineipali eostituenti di delta miseela.
Tultavia l'inclusione di un ventaglio dj eodiei si resa neeessaria proprio in virtu della natura di
impianto di raeeolta intermedio, nella eonvinzione dell'utiJita e neeessita di impianti di queljto tipo
nell'ambito dei processo di smaltimento rifiuti (in partieo/are stante la struttura loeale di aziende
pieeole e medio-pieeole) edel falto ehe, eome esposto, la faltibilita di miseelare i rifiuti
subordinata al buon esito delle prove di miseelazione e eontalto.

e

e

Non vengono utilizzati per le miseelazioni eontenitori a pressione, ne rifiuti eontenenti amianto.
Per i CER individuatinel Regolamento n. 850/2004/CE, se la valutazione dei eiclo produltivo ehe
ha originato iI rifiuto rende neeessaria la rieerea analitiea dei eosiddelti POP, si preeisa ehe non
vengono ritirati presso I'impianto searti eon valori di inquinanti organiei persistenti superiori a quelli
indieati nell'allegato IV dei regolamento stesso e s.m.i..
Nelle tabelle in seguito sono identifieate le miseeie. Cib non signifiea ehe ognuna di esse debba
essere ne sia eomposta da tulti i eodici indieati.
f/J&~~:\'\
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Complesso IPPC: VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCAL/TA' FONDI73/75

MISCELE NON IN OEROGA

-
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Operazione eseguita: D13

Iiauida di conbia non contenente crama
rifiuU prodotti dalle torri di raffreddamento
rjfjuti crodotti dalle torrj di raffreddamento
saU e lara soJuzioni diversi daquelli di cui alle vocj·06 0311 e 060313
sos ensioni acaUQse contenenti itture e vernicj, diverse da Quelle di cui alla voce 08 01·19
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
Rjfiuli Iiauid] acauosi contenenti inch/osfro
Rifiuti IiQuidi acquosi contenenti adesivi e sjgillanti, diversi da quelH di cuj alla voce 08 0415
.
soluzioni Be uose di lavaaaio, diverse da QUelle di cui alla voce 10 01 11
rifiuti di sgrassaggio diversi da auelli di cui alla voce 11 0·1 13
rifiuti omanici, diversi da auelli di cui alla voce 160305
.
soluzioni aCQuose di scarto, diverse da Quelle di cui alla voce 1610 01
concentrati acauosi diversi da ueJli dl cui alla voce 1610 03
Rifiuti liC1uidi aCC1uosi orodotti daUa temora di rifiuti vetrificati
Iiauidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifhAi urbani
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti-di orieine animale 0 veoetale
peroolato di discarica, diversoda Quello di cui alla voce 19 07 02
fanehi Drodotti dal trattamento bioloaico delle acaue reflue industriali, diversi da auelli di cui alla voce 19 08 11
fanahi prodotti da altri trattamenti delle aCQue reflue Industriali, diversi da ueJli di cui alla voce 19 08 13
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da queJli di
cui alla voce 1913 07
Attrezzature, impiantle modalita operative
Serbatoio
Cisternette 0 contenitori
Travaso diretto' autobotte'-serbatoio con captazione sfiati
Travaso con pompa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con carrello girafusti
Cabin'a di travasodedicata
M.C.L.1: MISCELA NON IN DEROGA
DESTINO FINALE: 08, 09, 015
I
CER:190203
0401 05
0501 14
050604
060314
0801 20
080203
080308
080416
11 01 12
1101 14
160306
161002
161004
190404
190603
190605
190703
190812
190814
191308

Operazione esegulta: 013 0 R12
01 01 01
01 04 09
01 0413
01 0507
10 02 02
100501
10 05 11
100601
10 09 03
10 10 03
10 11 14
1611 02

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
scarti di sabbia e ar iIIa
rifiuti rodotti dalla lavorazione della ietr<;l., diversi da ueJli di cui alla voce 0104 07
fan hi e rifiuti di erforazione contenenti barite, diversida ueJli delle voGi- 01 0505 e 01 05 06
scorie non trattate
scorie della roduzione rimaria e secondaria
scorie e schiumature diverse da uelle di cui alla voce l' 0 05 10
scorie della roduzione rimaria e secondaria
scorie di fusione
scorie di fusione
lucidature di vetro e fan hi di macinazione, diversi da uelll di cui alla voce 10 11 13
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurglche, diversi da quelli di cui alla
voce161101
16 11 04
altri rivestimenti e materiaH refrattari rovenienti dalle lavorazioni metallur iche, diversi da uelli di cui alla vace 16 11 03
16 11 06
rivestimenti e materiall refrattari rovenienti da lavarazioni nan metallur iche, diversi da ueJli di cui alla vace 16 11 05
1701 03
mattonelle e ceramiche
1701 07
miscu Ii ascarie di cementa, mattani, mattonelle Ei ceramiche, diverse da uelle di cui ana voce 1701 06
17 05 04
terra e racce, diverse da ueJle di cui alla voce 170503*
17 05 08
ietrisco er massicciate ferroviarie, diverso da uelJa di cu! alla voce 17 05 07
170802
materiaH da costruzione a base di esso diversi da uelli di cui alla voce 170801
170904
rifiuti misti dell'attivita di'costruziane e demolizione, diversi-da uelli di cui alle voci 17 09 01, 170902 e 170903
191209
minerali ad esem io sabbia, rocce
191302
rifiuti solidi rodotti dalle 0 erazioni di bonifica dei terreni, diversi da uelli di cui alla voce 191301
19 1304
fan hi rodottidalle 0 erazioni di bonifica dei terreni, diversi da uelli di cui alla voce 19 1303
191306
fan hi rodotti dalle 0 erazioni di risanamento delle ac ue di falda, diversi da uetJi di cui alla voce 1913 05
Attrezzature, Impianti e modalIta operative
Travaso manuale in container
Travaso manuale in contenitore
Travaso in bucalboxsoUo as irazione
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Movimentazione/misceJazione con bennalpalalmlscelatore

M.C.S.2: MISCELA NON IN OEROGA
OESTINO FINALE: 01, 09, 015, R5, R13
CER:190203/1912121191209
I rifiufi rappresentati da frazioni non recuperabili saranno inv/atl principalmente a sma/I/menta; per l'invio a recupero i destinatari sono
rappresentati da impiantl industriaJi (es. cementerie) ehe necessitano di correttivi e additiv; al eiclo produttivo. In questo·easo le rriiseele
saranno composte da fitiuti selezionati derivanti dalla rn/scela con caratteristiche eh/rn/ehe tall da poter essere utilizzati negli impianti di
destino e Gorredati da certificazione analitica.
.
*i/ cod/ce 170504, prowisto di analisi, der/va da piccoli intervent; relativi ad esempio a pulizia ares fim/trafa nei pressi ad esempio di
rimozioni serbatoi e 0 seavi connessi ad interventi di demolizione ehe sebbene I'analisi ne eertitiehi la non perieolosit8. si preterisee
eautelativamente inviare in diseariea. Gli esigui quantitativi neeessitano, nella gestione defl1mpianto, di ottimizzare iI earieo di
eonterimento e I'omoloaa in diseariea inserendo iI ritiuto all'interno della miseela sooracitata.

Operazione esegulta: D13
07 02 13
rifiuti Jastiei
08 03 18
toner er stam a esauriti, diversi da uelli di cui alla voee 08 03 17 contenitori vuoti
1201 17
materialeabrasivo di scarto, diverso da ueJlo di cui alla voce12 01 16
imballa i in carta e cartone
15 01 01
1501 02
imballa i in lastiea
150103
imballa i in Je no
imballa i metartici
15 01 04
1501 05
imballa i in materiali com ositi
imballa i in materiali misti
1501 06
1501 07
imballa i in vetro
imballa i in materia tessile
15 01 09
150203
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti rotettivi, diversi da uelJi di cui alla voce 150202
Attrezzature, Impiantl e modalitiloperative
Travaso manuale in container
Travaso manuale in contenitore
Travaso in bucalbox sotto aspirazione
Eventuale adeguamento volumetrico/triturazione
Movimentazione/miseelazione con benna! ala!miscelatore

M.C.S.3: MISCELA NON IN OEROGA
OESTINO FINALE: 01, 010, 015
CER:190203/191212
,
I ritiuti da imballaggi awiati a triturazione (e di conseguenza miscelaticon le altre tipolagie sopra indicatej e suceessivo smaltimento
sana da intendersi raDDresentati eselusivamente da traziaili dichiarate NON RECUPERABILf fAII.·A oaraarato 7.Viii Dar 0610612012 N"
1X/3596). Le frazioni recuDerabili non saranno SQttODoste a miscelazione e saranno gestite in 813 prima de/l'invio a imoianti autorizzati
al recu ero mantenendo distinti i codici CER.

'L01101n~I.~.11"1. ~~,~l?0D1W~~DI?j,i~
Operazione esegulta: 013

01 0308
01 0409
01 0410
01 0413
01 0504
01 0507
01 0508
030305
030309
030310
030311
0401 06
0401 07
040209
040215
040217
040220
0501 10
050113
050114
0501 16
050117
050604
060314
060316

olveri e residui affini diversi da uelli di cu! alla voce 01 0307
scarti di sabbia e aroHla
olveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 0407
rifiuti orodotti dalla lavorazione deJJa oietra, diversi da auelli di eui a la voce 01 0407,
fan hi e rifjuli di oerforazione dioozzi oer ac ue dolei
fanohi e rifiuti di oerforazione contenenti barite, diversi da uelli delle voci 01 05 05 e 01 0506
fan hi e rifiuli di oerforazione contenenti c1oruri, diversida quelli delle voci 01 0505 e 01 0506
fanahi orodotti dai orocessi di disinchiostrazione nel ricicJaaoio deUa carta
fanQhi di scarto contenenti carbonato di calcio
scarti di fibre e fanahi contenenti fibre, riemoitivi e orodotti di rivestimento aenerati dai orocessi di seDarazione meecanica
fanQhi prodotti dal trattamento in loco deq!i effluenti, diversi da Quelli di cui alla voce 03 03 10
fanahi, Drodotti in Darticolare dal trattamento in loco deali effluenli, contenenti eromo
fanQhi, prodotti in oarticolare dal trattamento in loeo deoli effluenti, non contenenti cromo
rifiuti da materiali comoositi fibre imoreanate, eJastomeri, lastomeri
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da Quelli di cu! alla voce 04 02 14
tinture e oiamenti, diversi da auelJi di cui alla voce 04 0216
fanghi prodotti dal trattamento in loeo deqli effluenti, divers; da Quelli di cu; alla voce 04 0219
fan hi orodotti dal trattamenta in Joco deoli effluenti, diversi da auelli di cu! alla voce 05 01 09
fanghi residui dell'acQua di alimentazione delle caldaie
rifiuti orodotti dalJe torri di raffreddamento
rifiuti contenenti zolfo Drodotti daJla desolforizzazione deI Detrolio
bitumi
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
sali e loro soJuzioni, diversi da auelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
ossidi metaJlici, diversi da DuelA di cui alla voce 06 03 15
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Operazione esegulta: 013

060503
0701 12
070212
070312
070412
070512 .
070612
070712
0801 12
0801 16
0601 18
080201
080202
080315
080410
080412
. 080414
1001 01
1001 02
1001 03
1001 07
1001 15
1001 17
100119
1001 21
100123
1001 24
1001 26
100201
100202
100208
100210
100212
100214
100215
100305
100318
10 03 20
100322
100324
100326
100328
100330
100410
100501
100504
100509
100511
100601
100602
100604
100610
10 07 01
100702
100703
100704
100705
100708
100804
100809
100811
100816
100818
100820
100903
100906
100908

fanahi orodotti dal trattamenta in loeo degH efflusnti, divers! da Quellidi cui alla voce 06 05 02
fanahi cradotti dal trattamenta in Joeo deali effluenti, diversi da uelli di cui alla voce 07 01 11
fanahi orodotti dal trattarilento in loco degli effluenti, diversi da queJli di cui alla VOGe 07 02 11
fanahi crodotti dal trattamenta in loco da Jj effluenti, diversi da uelli di cui alla voce 07 03 11
fanahj orodotti dal trattamento in loeo deali effluenti, divers! da auelli di 'cui alla voce 07 04 11
fanahi orodotti dal,tratlamento in loco da Ii effluenti, diversi da QueJli di cui alla voce 07 05 11
fanahimodotti dal trattamenta in loco deali effluenti, diversi da auelli di cuialla voce 07"06 11
fanahi crodotti dal trattamenta' in loeo deQIi effluenti; divers! da Quelli di cui alla voce 07 07 11
oitture e vernici di scarto, diverse da Quelle di cui alla voce 08 01 11
fanahi aCQuosi contenenti pitture e vernici, diversi da Quelli dicui alla voce 08 01 15
fanahi Drodotti dalla rimozione di Ditture e vernici, diversi da Quelli di cui alla voce 08 0117
oolveri di scarto di rivestimenti
fanahi acauosi contenenti materiaU ceramici
fanahi dl inchiostro, diversi da auelli di"cui alla voce 08·03 14
adesivi e siaiUantidi scarto, diversi da auelli di cui alla voce 08 04 09
fanahi di adesivi e sioiJIanti diversi da Quelli dicui alla voce 08 04 11
fanahi acauosi contenenti ad,esivi e,siaillanti, diversi da aueUi di cui alla voce 08 0413
,
ceneri;oesanli, scorie e polveri di caldaia (tranne Je polveri di caldaia di cu! alla voce 1001 04)
ceneri leaaere di carbone
ceneri leooere di torba e di leano non trattato
rifiuti fanaosi orodotti da reazioni a base di carcio nei orocessi di desolforazione dei fumi
ceneri pesanti, scorie. e polveri di caldaia predotte dal coincenerimento, diverse da QueJli di cui alla voce 10 01 14
ceneri leaaere rodotte dal coincenerimento, diverse da auelle di cui alla voce1 0 01 16
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da.Quelli di cui alle voci 10 01,05, 1001 07 e 1001 18
fanchi Drodotti dal trattamento in loco deali effluenti, diversida aueJli di cui alla voce 1001 20
fanahi acauosi daoperazioni di putizia caldaie, diversi da auelJi di cuialla voce 10 01 22
sabbie dei reattor! a letto fluidizzato
rifiuti predotti dal trattamenta delle acaue di raffreddamento
rifiuti deJ trattamenta delle scorie
scorie non trattate
rifiuti erodotti dal trattamento dei fumi, diversi da uelJi di cui alla voce 100207
scaglie di raminazione
rifiuti Drodotti dal trattamento delle acaue di raffreddamento, diversi da aueJli di cul alla voce 10 02 1:1
fanahi e residui di filtrazione Drodotti daJ trattamento dei fumi, diVersi da ouelli di cui alla voce 100213
altri fanchi e residui di filtrazione
rifiuti di allumina
rifiuti contenenti carbone della oroduzione deoli anodi, diversi da Quelli di cui alla voce 10 03 17
I Dolveri dei oas di combustione, diverse da Quelle di cui alla voce 10 0319
altre colveri e artico/ali comprese Quelle prodotte da mulini a palle), diverse da Quelle di cui alla voce 100321
rifiuti oradotti dal trattamento dei fLimi, divers! da oueJli di cui alla voce 10 03 23
fanahi e residui di filtrazrone erodotti dal trattamento dei fumi, diversi da QueJli di cui alla vOCß 10 03 25
rifiuti Drodotti dal trattamento delle acaue di raffreddamento, diversi da aueJli di cu! alla voce 10 03 27
rifiuti crodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da Queln di cui aUa voce 100329
rifiuti Drodotti dal trattamento delle acaue di raffreddamento, diversi da auelli di cui alla voce 10 04 09
scorie della croduzione pr!maria e secondaria
altre Dolveri e Darticolato
rifiuti prodotti dal trattamento delle acaue di raffreddamento, diversi da auelli di cui alla voce 10 05 08
scorie e schiumature diverse da auelle di cui alla voce 10 05 10
scorie della raduzione primaria e secondaria
iniourita e schiumature della oroduzlone rimaria e secondaria
altre poNeri e particoJato
rifiuti orodotti dal trattamento delle ac ue di raffreddamento, diversi da auellidi cui alla voce 100609
scorie della oroduzione orimaria e secondaria
imDuritä e schiumature della roduzione primaria e secondaria
.
rifiuti sdlldi prodotti dal trattamento dei fumi
altre oolveri e oarticolato
fanQhi e residui di filtrazione orodoUi dal trattamento dei fumi
rifiuti orodotti dal trattamento delle aCQue di raffreddamento, diversi da auelJi di cui alla voce 100707
polveri e·particolato
altre scorie
impuritä e schiumature diverse da auelle di cui alla voce 10 08 10
oolveri dei as di combustione, diverse da uelle di cui alla voce 10 08 15
fanahi e residui di filtrazione orodotti dal trattamento dei fumi, diversi da Quefli di cui alla voce 100817
rifiuti radotti dal trattamento delle aCQue di raffreddamento, diversi da QuelJi di cui alla voce 10 08 19
scorie di fusione
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da aUli3lle·di cui a1la voce 100905
forme e anime da fonderia utHizzate diverse da Quelle di cui alla voce 10 09 07
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Operazione eseguita: 013

100910
100912
101003
101006
101008
101010
101012
101105
101110
10 11 14
101116
101118
101120
1.0 1203
101205
101208
101210
101212
101213
101304
101306
101307
101313
11 01 10
11 01 12
,
110203
110206
1201 01
1201 02
1201 03
1201 04
1201 05
120113
120115
120117
1201 21
00)1201 99
150203
160304
160306
161102
161104
1611 06
1701 07
170302
170508
170802
170904
190112
190116
190118
1901 19
190206
190802
190805
190812
190814
190901
190902
190903
190904
190905
190906
191006
191106

,

,

I oolveri dei aas di combustione diverse da Quelle di cui alla voce 10 09 09
altr; Darticolati diversi da auelli di cui alla VOGe 10 09 ,11
SGarie di fusions
forme e anima dafonderia non utilizzate, diverse daauelle di cui alla voce 10 1005
forme e anima da fonderia utilizzate, diverse da Quelle di cui alla voce 10 1007
I Dalveri dei aas di combustione, diverse da aueUe di cu; alla \toce 10 10 09
altri oarticolatidiversi da uelli di cu; alla voce 10 10 11
I Dolveri e oarticolato
scarti di mescole non sottoposte a trattamenta termioo, diverse da Quelle di cui alla voce 10 11 09
lucidature di vetro" e fanchi di macinazione, diversi da auelli di cui alla voce-1 0 11 13
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da QueJli di cui aUa voce 10 11·15
fanchi e residui di filtrazione orodotti dal trattamento dei fumi, diversi· da auelJi di cui alla voce 10 11 17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco deQli effluenti, diversi da Quelli di cui alla voce 10 11 19
I oolveri e oarticolata
fanQhi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
scartj di ceramica, mattani; mattonelle e materiali da costruzione sottboosti a trattamento termicol
rifiuti solidi prodotti" daltrattamento dei fumi, diversida Quelli di cui alla voce 10 1209
rifiuti delle ooerazioni di smaltatura diversi da auelli di cui alla voce 10 12 11
fanQhi pradotti dal trattamento in loco deQIi effluenti
rifiuti di calcinaziane edi idratazione della calee
·polveri e partieolato (eeeetto Quelli delle voei 10 13 12e 10 13 13)
fan hi e residui di filtrazione orodotti dal trattamenta dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da queJli,di.eui alla voce 10 13 12
fan hi e residui di filtrazione, diversi da uelli di eui alla voee 11 01 09
soluzioni aCQuose ,di lava~mjo,djverse da Quelle di cui alla voee 10 01 11
rifiuti della oroduzione di anodi oer oroeessi elettrolitici aeauosi
rifiuti della lavorazione idrametalluraica dei rame, diversi da cuelJi della voee 11 0205
limatura e trucioli di materiali ferrosi
polveri e particolato di materiali ferrosi
limatura e trucioli di materiali nonferrosi
polveri e oartieolato di materiall non ferrasi
limatura e trueloli di materiali plastiei
rifiuti di saldatura
fanahi di lavorazione, diversi da Quelli di eui alla voee 1201 14
materiale abrasivo di searto, diverse da auelle di eui alla voee 120116
comi d'utensile e materiali di rettifrea esauriti, diversi da queJli di eui alla voce 12 01 20
rifiuti non soecifieat! altrimenti
assorbenti, materiall filtranti, stracci e indU;enti pretettivi, diversi da queJli di cui alla voee 150202 (limitatamente a
materiale inerte utiJizzato come assarbente
rifiuti inoraanici, diversi da cueJli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti orcanici, diversi da auelli di cui alla, voce 16 03 05
rivestimenti e materiali refrattari abase di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche; diversi da queJli di cui alla
voce 161101
.
allri rivestimenti e materiaJi refrattari orovenjenti dalle lavorazioni metallurciche, diversi da uelJi di cui alla voce 16 11 03
rivestimenti e materiali refraltari provenienti da lavorazioni non metalluraiehe, diversi da quelli di cui alla voee 16 11 05
miscu U0 scorie di cemento, maltoni, mattanelle e ceramiche, diverse da auelle di cui alla voce 1701 06
miscele bituminose diverse da QueUe di cui alla voce 17 03 01
ietrisco oer massicciate ferroviarie, diverso da Quello di cui alla voee 17 05 07
materiall da costruzione a base di cessa diversi da cuelli di cui alla voce 170801
rifiuti misti dell'attiVita di costruzione e demolizione, diversi da aue/li di cui alle voei 170901,.170902 e 17 09 03
ceneri pesanti e scor!e, diversedaoueUe di cui alla voce 19·0111
olveri di caldaia, diverse da uelle di cui alla voce 19 01 15
rifiuti della oirolisi, diversi da auelli di cu! alla voee 19 01 17
sabbie dei reattori a letto fluldizzato
fanahi t:Ilrodotti da trattamenti chimico-fisici, divers! da aueJli di cui alla voce 19 02 05
rifiuti delJ'eliminazione della sabbia
fanchi orodotli dal trattamenta delle acaue reflue urbane
fanchi rodoui dal trattamenta bioloaico delle acque reflue industriali, diversi da quelJi di cui alla voce 19 08 11
fanchi orodott! da altri traltamenti delle acaue reflue industriali, diversi da auelli di cui alla voee 19 0813
rifiuti solidi nrodotti dai proeeSsi di filtrazione e'vaalio primari
fan hi orodoUi dai orocessi di ehiarificazione dell'acaua
.
fanohi nrodotti dai processi di decarbonatazione
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate 0 esaurite
,solLizioni e fanahi di riaenerazione delle resine a scambio ionieo
altre frazioni, diverse da quelle di cui aHa voce.19 10 05
fan hi orodotti dal trattamento in loco deali effluenti, diversi da uelli di cui alla voce 19 11 05
,
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Operazic;me eseguita: 013
19 12 09
minerali ad esem ia sabbia, rocce
19 12 '12
altri rifiuti Garn rasi materien misti rodotti dal trattamenta meccanico deirifiuti, divers; da uelli di cui alla voce 19 12 11
19 1302
rifiuti solidi radottj dalle 0 arazion; di bonifica dei terreni, diversi da elli di cu! alla voce 19 13 01
19 13 04
fan hi rodottl dalle 0 arazion! di bonifica dei terreni, diversi da uelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06
fan hi rodotti dalle 0 arazioni di risanamento delle Be ue di falda, diversi da ueJli di cui alla vace 19 13 05
Attrezzature, impiantl e modallta operative
MisceJa tendenzialmente composta da mat'eriali ehe per le fora caratteristiche chimico fisiche passono essere conferite indiscariche per
rifiuti non pericolosi e non sono recuperabili. Tutti i rifiuti, prima della loro miscelazione, rispettano i criteri di accettabilita delJ'impianto
prescelto.
.
Travaso manuale in container
Travaso manuale In contenitore
Travaso in bucalbox sotto aspirazione
Eventuale adeguamento volumetrico/triturazione
Movimentazione/miscelazione con bennalpalalmiscelatore
QQ limltatamente a mole abrasive, altri materian da ta Uo e residul di frantumazione, residui da trafilatura
M.C.S.4: MISCELA NON IN OEROGA
OESTINO FINALE: 01, 09, 015
CER: 190203l~
I rifiuti r.
resentati da frazioni non ree erabW saranno inviati rinei almente a smaltimento.

MISCELE IN OEROGA

"'"
Operazlone esegulta: 013

01 0307'
01 0407'
01 0506'
040219'
0501 03'
0501 OS"
0501 09'
OS 02 01"
OS 02 04"
060313'
060315'
0604 OS'
060502'
061302'
0701 08'
070110'
070111'
070208'
070210'
070211'
070308'
070310"
070311'
070408'
070410'
070411'
070508'
070510'
070511'
070608'
070610'
070611'
070708'
070710'
070711'
080111'
080115'
080117'

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici dl minerali metalliferi
rifiuti contenenti sostanze cericolose, orodotti da trattamenti chimici e fisici Öl mineraU non metalliferi
fanQhi di perforazione ed altri rlfiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
fanchi orodotti dar trattamento in loco deoli effluenti contenenti sostanze Dericolose
morchie depositate sul fondo dei serbatoi
fanchi oleosi orodotti dalla manutenzione di imoianti 'e aDOarecchiature
fanQhi prodotti dal trattamento in loco deQIi effluenti, contenenti sostanze pericolose
idrossido di calcio
idrossido di sodio e di potassio
"
sall e loro soluzioni, cQntenenti metalJi Desanti
ossidi metallici contenenti metalli oesanti
rlfiuti contenenti altri metalli oesantl
fanghi prodotti dal trattamento in loco degJi effluenti, contenenti sostanze oericolose
carbone attivato esaurito tranne OS 07 02
altri fondi e residui di reazione
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze oericolose
altri fondi e residui di reazione
altrl resldui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanchi DTodotti dal trattamento in loco deali effluenti contenenti sostanze ericolose
aUri fondi e residui di reazione
altri residui di tiltrazione e assorbenti esauriti
fanohi orodoUI dal trattamehto in loco deali effluenti,contenenti sostanze oericolose
altri fondi e residui di reazione
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanahi rodotti dal trattamento in loco deoJi effluenti, contenenti sostanze pericolose
altri fondi e residui di reazione
mtri residuidi filtrazione e assorbenti esauriti
fanchi orodotti dal trattamento in'loco de li effluenti, contenenti sostanze oericolose
altri fondi e residui di reazione
aUri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanohi prodotti dal trattamento in loco deali effluenti, contenenti sostanze pericolose
altd fondi e residui di reazione
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
fanchi rodotti dal trattamento in loco de fj effluenti, contenenti sostanze pericolose
i pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici 0 altre sostanze pericolose
fanchi acauosi contenenti oitture e vernici, contenenti solventi oraanici 0 altre sostanze oericolose
fanghi prodolti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici 0 altre sostanze pericofose
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080409'
080411'
080413'
1001 04'
100114'
100118'
100118'
1001 20'
100122'
100207'
100211'
100213'
100304'
100308'
100309'
100317'
100319'
100321'
100323'
100325'
100327'
100329'
100401'
100402*

100404'
1004 OS'
100408'
100407'
100409'
100503'
1005 OS'
100506'
100508'
100603'
100808'
100607'
100809
100707
100808
100815'
100817'
100819'
1009 OS'
100907'
1009 09'
100911'
101005'
101007'
101009'
101011'
101109'
101113'
1011 15'
101117'
101119'
101209'
101211'
101312'
110108'
110109'
110113'
110116'
110202'
110205'
110207'
110302'
110503'

adesivi e sloillanti di searto, contenenti solventi oraanici 0 altre sostanze erieo/ase .
fanchi di adesivie sioillanli, Gontenenti solventi oman/ci 0 altre sostanze oarieolase
fanahi aCQuosi contenenti adesivi e si iIIanti, contenenti solventi oroanici 0 altre sostanzepericolose
eeneri leaaere di oJio combustibile e Dolver! di caldaia
eeneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanzepericolose
eeneri leaaere orodotte dal coincenerimento, contenenti sQstanze oericolose
rifluti prodotti dalla depurazione dei tumi, contenenti sostanze ericelose
fanohi orodotti dal trattamenta in loco deali effluenti, contenenti sostanze oerieolose
fanahi aequosi da operazioni di pulizia ealdaie, eontenenti sostanzepericolose
rifiuti solidi orodotti dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze oeric%se
rifiuti prodotti dal trattamenta delle aeque di raffreddamento, eontenti oJi
fanahi e residui di filtrazione nrodotti dal trattamenta dei fumi contenenti sostanze Derieolose
seorie della produzione primaria
scorie saline della oroduziolie seeondaria
seorie nere della oroduzione seeondaria
rifiuti eontenenti eatrame della nroduzione deali anodi
I polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze perieolose
altre olveri 'e oartieolati (comorese auelle nrodotte da mulini a oalle , eontenenti sostanze ericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamenta dei fumi, contenenti sostanze pericolose
fanahi e residui di filtrazione orodotti dal trattamentodei fumi, contenenti sostanze Dericolose
rifiuti prodotti dal trahamento delle aeqUe di raffreddamento, eontenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamenta di seorie saline e seorie nere, eontenenti sostanze erieolose
seorie della produzione primaria e seeondaria
imnurita e sehiumature della oroduzione rimaria e seeondaria
, polveri dei gas di combustione
altre Dolveri e artieolato
rifiuti saUdi orodotti dal trattamenta dei fumi
fanchi e residui difiltrazione rodotti dal trattamenta dei fumi
rifiuti Drodotti dal trattamento delle aeaue di raffreddamento eontenenti oli
oolveri (jei aas di eombustione
rifiuti solidi orodotti dal trattamenta dei fumi
fan hi e residui di filtrazione prodotti dal trattamenta dei fumi
rifiuti nrodotti dal trattamenta delle aeaue di raffreddamento eontenenti oU
polveri dei aas di eombustione
rifiuti so/icH orodotll dal trattamenta dei fumi
fanahi e residui di filtrazione orodotti daltrattamento dei fumi
rifiuti orodotti dal trattamenta delle aeaue di raffreddamento eontenenti oll
rifiuti prodotti dal trattamenta delle aeaue di raffreddamento ,eontenenti oU
seorie salate della orodLizione nrimaria e seeondaria
polveri dei oas di eombustione, contenenti sostanze perieolose
fanahi,e residui di fiJtrazione nrodotti dal trattamento dei fumi, eontenenti sostanze nerieolose
rifiuti prodotti dal trattamenta delle aeQue di raffreddamento, eontenenti oli
forme e anime da fonderia non utiliziate, eontenenti sostanze erieolose
forme e anime'da fonderia utilizzate, eontenenti sostanze pericolose
nolveri dei aas di eombustione eontenenti sostanze nerieolose
altri partieolati eontenenti sostanze perieolose
forme e anime da fonderia non utilizzate, eontenenti sostanze oerieolose
forme e anime da fonderia utilizzate, eontenenti sostanze perieolose
I Dalveri dei aas dl eombustione, eontenenti sostanze erieolose
aUri partieolati eontenenti sostanze perieolose
searti di meseole non sotto oste a trattatnento termieo, eontenenti sostanze erieolose
Jueidature di vetro e fanghi di maeinazione, eontenenti sostanze nerieolose
rifiuti saUdi orodotli dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze erieolose
fanahi e residui dlfiltrazione prodotti dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze oericolose
rifiuti solidi orodotti dal trattamenta in loeo decli effluenti, eontenenti sostanze nerieolose
rifiuti saUdi prodotti dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze oericoJose
rifiuti delle ocerazioni di smaltatura, eontenenti metalli esanti
rifiuti solidi orodotti dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze nerieolose
-fanchi di fosfatazione
fanohi e residui di filtrazione, eontenenti sostanze nerieolose
rifiuti di s rassaaaio contenenti sostanze cerieolose
resine a seambio ionico saturate 0 esaurite
rifiuti della lavorazione idrometalluraiea dello zineo (eompresi iarosite, aoethite)
rifiuti della lavorazione idrometalluroica dei rame, eontenenti sostanze oericolose
altri rifiuti eontenenti sostanze cericolose
altri rifiutl
rifiuti soljdi prodotti dal trattamento dei fumi
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OpEuazlone esegulta: 013
1201 -14*

1201 16'
120118'
1201 20*
150202'

fanghi di lavorazione, contenenti sostanz8pericolose
materiale abrasivo di searto, contenente SDstenze Dericolose
fariahi metallici (fanghi di rettifiee, affilatura e lappatura contenenti oJio

corni d'utensile e materiaJi di rettifica esauriti, contenenti sostenze Der/colose
assarbenti, materialifiltranti (inclusi filtri.dell'olio nonspecificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, Gontaminati da
sostenze periealose
160303'
rifiutiinoraanici, contenenti BQstenze oericoJose
160305'
rifiuti or"anici, Gonfanenti Bostenze per/c%se
160708'
rifiuti contanenti olio
160709'
rifiuti contenenti altre BQstanze per/c%se
161101'
rivestimentie materiali refrattari a base di earbone provenienti dalJe lavorazioni metallurgiehe, eontenenti sostanze
I oerieolose
161103'
altri rivestimenti e materiaH refrattari rovenienti daJls lavorazionl matalluroiehe, eontenenti sostanze cerieolose
161105'
rivestimenti e materiali refrattari orovenienti da lavorazloni non metalluroiche, eontenenti sostanze nerieolose
1701 06'
miscuQIi 0 seorie dieemento, mattoni, mattoneUe e eeramiehe, eontenentl sostanze erieolose
170301'
miseeie bituminose eontenenti eatrame diearbone
170303'
eatrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170503'
terra e rocce contenenti sostanze nericolose
170801'
materiali da costruzione a base di Qesso contamlnati da sostanze pericolose
170903'
altri rifiuti deJl'attivita di eostruzione e demolizione comnresi rifiuti misti contenenti sostanze neric%se
1901 05'
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190107'
rifiuti solidl orodotti dal traUamento dei fumi
190110'
carbone attivo esaurito, impieQato per il trattamenta dei fumi
190111'
ceneri oesanti e scorie, contenenti sostanze ericolose
190115'
ceneri di ealdaia, contenenti sostanze perieolose
1901 17"
rifiuti della nirolisi, contenenti sostanze eerieolose
190205'
fanQhi prodotti da trattamenti chimieoMfisiei, eontenenti sostanze perieolose
190211'
altri rifiuti contenenti sostanze cerieolose
190806'
resina a scambio ionlco saturate oesaurite
190807'
soluzionie fanahi di riaenerazione delle resine cl seambio ionieo
190811'
fanQhi prodotti dar trattamenta bioloaieo delle aCClue reflue industrialI, eonlenenti sostanze pericolose
190813'
fan hi eontenenti sostanze erieolose erodotti da altri trattamenti delle ac ue, reflue industriali
191105'
fanghi prodotti dal trattamento in loeo degJi eftluenti, eontenenti sostanze perieolose
191107'
rifiuti rodotti dalla urifieazione dei furni
191211'
altri rifiuti (comnresi materiali misti\ nrodotti dal trattamento meccanieo dei ritiuti,.contenenti sostanze pericolose
191301'
rifiuti solidi orodotti darre ooerazioni di bonifiea dei terreni, contenenti sostanze oericolose
191303'
fanahi nrödoUi dalle onerazioni di bonifica dei terreni, eontenenti sostanze nericolose
191305'
fanchi crodotti dalle 0 erazioni di risanamento delle ac ue di falda, contenenti sostanze erieoJase
Attrezzature, Impianti e modallts operative
Travaso manuale in container
Travaso manuale in contenitore
Travaso in bucalbox sotto aspirazione
Eventuale adeguamento volurnetrieo/trlturazione
Movimentazione/miseelazione con benna/nala/miscelatore
,
M.0.S.1:
Jrifiuti sopra eleneati possono presentare re seguenti caratteristiehe di pericolo: H4,H5.H6,HB H14.
E' possibile effettuare miseelazioni in deroga anehe di rifiuti ehe, in aggiunta alle earatteristiche di perieölo sopra indieate possiedono
anehe le seguenti: H7,H10 e H11.
.
In tal easo queste ultime classi di pericolo saranno estese stutta la misce/a, purehe I'analisi di caratterizzazione dei rifiuto dimostri
I'effettiva presenza di tale earatteristica di perieolo (H7,H1 0 e H11).
Non possono entrare a tar parte della rniscela MDS1 i rit/uti aventlle classi dl pericolo:H1,H2,H3A,H38 ed H12.
La possibilita. di unire j rifiuti e SEMPRE subordinata aI buon esilo delle prove di miscerazione e contatto.
OESTINO FINALE: 01, 09, 015
CER:190204* /191211* llimitatamente ai rlfiuti Drodotti ehe devono essere eSDortatl)

lco'{,,~,.,; •• ,c!ti"'i~
Operazione eseguita:. 013 0 R12

0501 03'
0501 06'
100211'
100327'
100409'
100508'
100609'
100707'
100819'

~~.I~IIJTJ'

JiXdd~;l~Vij~;'.5'{i4JCX'.; ••f'?ciii:!'f.i{i·>i/t,iii'.,
:

morehie denositate suJ fondo dei serbatoi
fanahi oleosi prodotti dalJa manutenzione di impianti e app'areechiature
rifiuti nrodotti dal trattamento delle ae ue di raffreddamento, eontenti oli
rifiuti prodotti dar trattamenta delle acque di raftreddamento, contenenti oU
rifiuti nrodotti dal trattamento delle ae ue di raffreddamento, eontenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenentioJi
rifiuti orodotti dal trattamenta delte ae ue di raffreddamento, contenenti oll
rifiuti prodotti dal trattamento delle aeque di raffreddamento, eontenenti oli
rifiuti nrodotti dar trattarnentodeJle ac ue di raffreddamento, contenentioli
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110113'
120118'
160708'
170301'
170303'

rjfiuti di sgrassaaet;o contenenti sostanze pericoJose

fanch; metallici (fanchi di rettific8, affilatura e laooatura) contenenti aUo
rifiuti contenenti aUo

misceie bituminose contenenti catrame di carbone

balrame di carbone e orodoui contenenti catram8
Attrezzature. ,Impianti e modalita operative
Travaso manuale' in container
Travaso manuale in contenitore
Travaso in bucalbox sotto aspirazione
Eventuale adeguamento volumetrico/triturazione

Movimentazione/miscelazione con henna/oala
M.D.S.2:
r rifiuti sopra elencati possono presentare le seguenti caratteristiche dj pericolo:H4,H5,H6,H8,H14.
E' possibile effettuare misceJazioni in deraga anche di rifiuti che, in aggiunta alle caratteristiche di pericolo sopra indicate possiedano
anche le seguenti caratteristiche di pericolo: H7.H10 e H11.
In tal caso queste ultime classi di pericolo si estenderanno a tutta la miscela, purche I'analisi di caratterizzazione dei rifiuto dimostri
I'effettiva presenza di tale caratteristica di pericolo (H7,H10 e H11).
Non possono entrare 8 tar parte della rnlscela MDS21 ritiutl aventi le classi dl pericolo:H1,H2,H3A,H3B ed H12.
La possibilita di unire i rifiuti SEMPRE subordinata al buon esito delle prove di miscelazione e contatto. La triturazione degli imballaggi
(fusti e cisternette) decadenti dalle onerazioni travaso non sono sogQelte a prove di miscelazione e contatto.
OESTINO FINALE: 01 (per discariche con speelfiche deroghe), 09, 010, 015, Rl, R5 (es. impianti di desorbimento termlco),

e

R13
CER:190204'1 191211*{limnatamente al rifiutl Drodottl ehe devonoessere esportatl)

Operazjone eseguita: 013 0 R12

OB 03 17*

toner er stam a esauriti, contenenti sostanze ericolose
toner er stam a esauriti, diversi da uelli di eui alla voee 08 03 17
imballa i contenenti residui di sostanze ericolose 0 eontaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 02*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non speeificati altrimeilti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze ericolose
15 02 03
assorbenti, materiafi filtranti,· stracei e indumenti rotettiVi, diversi da uelli di cui alla voce 15 02 02
170204*
vetro, lastiea e le no eontenenti sostanze ericolose 0 da esse contaminati
170903*
altri rifiuti delJ'attivita di costruzlone e demolizione com resi rifiuti misti centenenti sostanze encolose
altri rifiuti com rasi materiali· misti rodelti dal trattamento meccanico dei rifiuti, eontenenti sostanze ericolose
19 12 11 *
Attrezzature, Impianti e modaJlta operative
Contenitori/fusti
Travaso manuale sotto aspirazione
Cabina di travaso dedicata

08 03 18
15 01 10*
"1501 '11 *

M.D.S.3:
I ri/iuti da imbal/aggi awiati a triturazione (e di conseguenza miscelati con le altre tipologie sopra indicate) e successivo smaltimento
sono da intendersi raopresentati esclusivamente da !razioni dichiarate NON RECUPERABfL/ (All. A paragra!o 7. Viii Dar 0610612012 N"
IX/3596.

OESTINO FINALE: 015, 010, 09, 015, Rl, R13
191211'

~
Operazione esegulta: R12
080319'
1201 07'
1201 10'
1201 19'
130110'
130111'
130112'
130113'
130205'
130206'
130207'
130208'
130307'
130308'
130309'
130310'
130401'
130402'

~;ti~i';.;;;;~2i·.ii;·g"'.~mii"fif;~;;~ii;;:·;i:ß·'i;:' 'i
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oli dis ersi
oli minerali per macchinari, non contenenti aloaeni (eccetto emulsionie soluzioni)
oli sintetici er macchinari
oli Der macchinari, facilmente biodearadabiJi
oli minerali er cireuiti idraulici, non clorurati
oli sintetici aer circuiti idraulici
oU per cireuiti idrauliei,facilmente biode radabifi
altri oJi Der cireuiti idraulici
scarti di oUo minerale er motori, inqranaqqie lubrificazione, non clorurati
scarti di olio sintetico Der motori, inaranaaai e lubrificazione
oUo per motori, inqranaqai e lubrificazione, facilmente biodearadabile
altri oli Der motori, inaranaaai e lubrificazione
oli minerali isolanti e termoconduttori non c10rurati
oli sintetici isolanti e termoconduttori
oli isolanti e termoconduttori, facilrnente biodeQradabili
altri oH isolanti e termoconduttori
oU di sentina della navigazione interna
oli di sentina delle foanature dei moli

.
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130403*
13 05 06*
19 02 07*

a1tri on di sentina della navi azione
oU rodotti dalla se arazione aHa/ac ua
oli e concentrati rodaUi da rocessi di se arazione

Attrezzature, impianti e modalIta operative
Serbatoio
Cisternetle 0 contenitori
TravasQ diretto autobotte-serbatoio con captazione sfiati

Travaso con pampa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con carrello girafusti
Cabina di travaso dedicata
M.Q.L.1 :miscela costituita da rifiuti aventi stato fisieo liquida costituiti prevalentemente da alU rifiuti sopra elencati passono subire

un'operazione di sconfezibnamento/travaso· in .serbatoio dedicato. Passono presentare le· seguenti caratteristiche di perieolo:
H4,H5,H6,H14. Possono essere presenti rifiuti eon earatteristiehe di perieolo H7. ·ln tal easo iI rifiuto finale avra-anehe questa
earatteristiea di perieolo.
'
La ossibilita di unire i rifiuti·e SEMPREsubordinata al buon eSlto delle rove di miscelazione e eontatto.
DESTINQ FINALE: Rl, R9, R13
CER: 190204'

~

~
Operazione esegulta: 013 0 R12

~0~KFj,~,jfi'fl3;;;!5?it5~

100211' rifiuti prodotti dal trattamento delle aeque di raffreddamento, eontenti oli
100327' rifiuti orodotti dal trattamento delle ae ue di raffreddamento, eontenenti oIi
100409' rifiuti prodotti dal trattamento delle aeque di raffreddamerito, eontenenti oU
100508' rifiuti orodotti dal trattamento delle ae uedi raffreddamento, eontenenti oli
100609' rifiuti prodotti dar trattamento delle aeQue di raffrecldamento, eontenenti oli
10070r rifiuti orodotti dal trattamenta deUe ae ue di raffreddamento, eontenenti oU
100819' rifiuti prodotti dal trattamento delle aeque di raffreddamento, eontenenti oU
110113' rifiuti di sorassaaaio eontenenti sostanze oerieolose
1201 09" emulsioni e soluzioni per maeehinari, non eontenenti aloaeni
1301 05' emulsioni non c10rurate
130507" aeQue oleose prodotte dalla separazione ollo/aeaua
130801' fanchi ed emulsioni orodotti dai roeessi di dissalazione_
130802· altre emulsioni
160708' rifiuti eontenenti 0110
190810' miseeie di oli e orassi nrodotte dalla seoarazione olio/aeaua, diverse da Duelle di eui alla voee 19 08 09
AUrezzature J implanti e modal,ta operatlye
Serbatoio
Cisternette 0 eontenitori
Travaso diretto autobotte~serbatoio eon eaptazione sfiati
Travaso eon pompa manuale sotto aspirazione
I
Travaso manuale/eon earreUo girafusti
Cabina di travaso dedieata
M.D.L.2:miseela eostituita da rifiuti aventi stata fisieo liquida eostituiti prevalentemente da emulsiani e'saluzioni di lavaggio eontenenti oli
in differenti pereentuali. I rifiuti .sopra eleneati possoniJ subire un'operaziöne di seonfezionamentoltravaso inserbataio dedieato.
Passono presentare leseguenti caratteristiche di pericolo: H4,H5,H6,H14. Possono essere presenti rifiuti can caratteristiehe di pericolo
H7. In tal easo iI rifiuto finale avrä anche questa earaUeristieadi perieolo.
'
La Dossibilita di unire i rifiutie SEMPRE subordinata al buon esito delle prove di miscelazione e eontatto.
DESTINQ FINALE: [)9, 010, 015, Rl, R9, R13
CER: 190204'
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Operazlone esegulta: R12

1201 06'
oli minerali per maeehinari, contenent! alogeni (eceetta emulsioni e soluzioni
120110'
oli sintetiei Der maechinari
1301 09'
oli minerali per circuiti idraulici, elorurati
130111'
oH sintetiei Der eireuiti idraulici
130113·
altri oU Der circuiti idrauliei
searti di olio minerale er motori, in ranaaai e fubrifieazione,elorurati
130204'
oli minerali isolanti e termoconduttori elorurati, diversi da auelli di eui aUa voce 13 03 01
130306'
190810'
miseeie di oU e crassi rodotte dalla se arazione aHa/aeaua, diverse da quelle di eui alla vace 19 08 09 '
AUrezzature, lmpianti e modalltil operative
Serbatoio
Cisternette 0 eontenitoti
Travaso diretto autobotte-serbatoio eon captazione sfiati
Travaso eon pampa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con earreno girafusti
.
Cabina di travaso dedieata
M.D.L.3:miseela eostituita da rifiuti aventi stato fisieo liquida costituiti da oU eontaminati da solventi organici clorurati. I rifiuti sopra
elencati oossono subire un'ooerazione di sconfezionamento/travaso in serbatoio dedicato. Possono Dresentare le seQuenti
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caratteristiche di pericolo: H4,H5,H6,H14. Passano esser.e presenti rifiuti concaratteristiche di pericoJo H7. In tal easa i1 rifiuto finale

avra anche questa caratteristica di pericolo.
La possibilita di unire i ritiuti e SEMPRE subordinata al buan asilo delle crove di miscelazione e Gontatto,'
OESTINO FINALE: Rl, R9, R13
CER: 190204'

Operazione eseguita: D13 0 R12

11 01 13*
1301 04*

rifiuti di s rassa 10 contenenti sostanze ericolose
emulsioni c10rurate

Attrezzature, Impianti e modalitit operative

Serbatoio
Cisternette 0 contenitori

Travaso diretto autobotts-serbatoio Gon captazione sfiati
Travaso con pompa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con carrello girafusti
Cabina di travaso dedieata
M.D.L.4:miscela castituita da rifiuti aventi stata fisica liquida eostituiti da emulsiani, e rifiuti eantaminati da salventi arganiei elarurati. ,I
rifiuti sopra elencati passana subire un'aperaziane di seonfezionamenta/travasa 'in serbataio dedieata. Passona presentare Je seguenti
earatteristiehe di periealo: H4,H5,H6,H14. Passona essere presenti rifii.Jti eon caratteristiehe di perieala H7. In tal easa iI rifiuta finale
avra anehe questa earatteristiea di perieola.
La assibilita di unire i rifiuti e SEMPRE subardinata al buan esita delle mve di miseelaziane e eantatta.
OESTINO FINALE: 09 ,010, 015, Rl, R9, R13
CER: 190204'
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'i:'_"';4kBfÄÄlf~'J~ftftf~fH

Operazlone eseguita: 013

060201'
060203'
060204*
060311'
060313'
070101'
070201'
070301'
070401'
070501'
070601'
070701'
OS 0119'
0901 01'
0901 02'
0901 04'
0901 OS'
0901 13'
10060r
100Slr
10111r
11 01 or
110111'
110113'
11 01 15'
11019S'
110205'
11020r
·11 0302'
120301'
120302'
13050r
160303'
160709'
161001'
161003'
190106'
190702'
190703
19 OS or
19 OS OS'

idrossido di ealeio
idrossido di ammonio
idrossido di sodio e di Dotassia
sali e lara satuzioni, eontenenti cianuri
sali e lara saluziöni, eantenenti metalli esanti
saluzioni aeauose di lavaaaio ed aeaue madri
soluzioni aeauose di lavaaaio ed ae ue madri
soluzioni aeauose di lavaaaio ed Beaue madri
soluzioni aeauase di lavaaaio ed aeQue madri
soluzioni aeauose di lavaaaio ed aeaue madri
soluzioni aeauose di lavaaoio ed ae ue madri
soluzioni aeauose di lavaaaioed aeaue madri
sosoensioni ae uose eontenenti pitture e verniei, eontenenti solventi oroanici 0 altre sostanze perieolose
soJuzioni di sviluDoo e attivanti a base aeauosa
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
soluzioni fissative
soluzioni di lavaaaio e soluzioni di arresto-fissaQQ io
rifiuti liauidi aeauosi rodotti dal reeuoero in loeo delt'araento, diversi da auelJi di eui alla voee 09 01 06
fanohi e residui di filtrazione prodotti dar trattamento dei fumi
fanahi e residui di filtrazione omdotti dal trattamento dei fumi, eontenenti sosta'nze oerieolose
fan' hi e residui di filtrazione pradotti dal trattamenta dei fumi, eontenenti sostanze perieolöse
.
basididecaooaaaio
soluzioni ae uose di lavaooio, eonteneJiti sostanze nerieoJose
rifiuti di sarassaaaio eontenenti sostanze berieoJose
eluati e fanohi di sistemi a membrana e sistemi a seambio ionieo, eontenenti sostanie perieolose
altr! rifiuti eontenenti sostanze oericolose limitatamente ai fanahi dal trattamenta su erliciale dei metalli
rifiuti della lavorazione idrometalluroiea deJ rame, eontenenti sostanze nerieolose
.
altri rifiuti eontenenti sostanze oerieolose
altri rifiuti
soluzioni aeauose di lavaaaio
,
rifiuti pradotti da proeessi di sarassatura a vapore
ae ue oiease omdotte dalla seoarazione aUo/ae ua
rifiuti inoroanici, cantenenti sostanze nerieolose
rifiuti eontenenti altre sostanze erieolose
soluzianiaequase di searto, contenenti sostanze nericolose
coneentrati aeDuosi, eontenenti sostaJize erieblose
rifiuti Uauidi aeauosi modotti dal trattamento' dei fumi e di altri rifiuti liouidi aeauosi
ereoJato di diseariea, eontenente sostanze oerieotose
I oercolato di d'lscariea, diverso da Duello di cui alla voee 19 07 02
soluzioni e fan hidi rioenerazione delle resine ascambio ionico
rifiuti orodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze oericolose
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Operazlone eseguila: 013
191307'

rifiuti Iiquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze oericolose

'

Attrezzature, impianti e modalIta operative
Serbatoio
Cisternette 0 contenitori

Travaso diretto autobotte-serbatoiocon captazione stiarl
Travaso con pompa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con carrello girafusti
,
Cabina di travaso dedicata
M.D.L.5:miscela costituita da rifiutlaventi stato flsico liquida costituiti prevalentemente da soluzioni acquose di lavaggio.
I rifiuti sopra eleneati passono subire un'operazione di sconfazionamento/travaso in serbatoio dedicato, Possono presentare le seguenti
caratteristiche di pericalo: H4,H5,H6,H8, H14,
Possono essere presenti rifiuti'con caratteristiche di perieolo H7. In tal easö iI rifiuto finale avra anehe questa earatteristica di perieolo.
La oossibiJita di unire i rifiutl e SEMPRE subordinata al buon asito delleorave di miseelaziona e eantatto.
OESTINO FINALE: 09, 015
CER: 190204' 0 190211'

~
Operazlone

0501 12'
0601 01'
0601 02'
0601 03'
0601 04'
0601 OS'
060313'
0604 OS'
0701 01'
070201'
070301'
070401'
070501'
070601'
070701'
100109'
100118'
1001 22'
100213'
100325'
100407"
100506'
100607'
100817'
101117'
110105'
110106'
110108'
110109'
11 01 11'
110113'
110115'
110198'
110202'
110205'
110207'
160303'
160606'
160902'
161001'
161003'
190106'
190211'
190702'
190703
190807'
190808'

e~eguita:

013

~
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aeidi eontenenti oli
aeido solforiea ed acida solforaso
acida eloridrico
acida fluoridrlco
acida fosforieo e fosforaso
acida nitrieo e acida nitroso
saU e lora soluzioni, eontenenti rnetalJi riesanti
rifiuti eontenenti altri metalJi oesanti
soluzioni aequose .di lavaaoio ed aeaue rnadri
soluzioni aeauose di lavaaaio ed ae ue madri
soluzioni aeauose di lavaaeio ed aeaue madri
soluzioni aeauose di lavaaaia ed ae ue madri
soluziani aeouose di lavaadio ed aeaue rnadri
soluzioni aeQuose di lavaaaio ed ae ue rnadri
soluzioni aeauose di lavaaaia ed aeaue madri
acida solforieo
rifiuti orodotti dalla deourazione dei furni, eontenenti sostante oarieolose
fan hi aeauosi da ooerazioni di ulizia ealdaia, eontenenti sostanze oericolose
fanchi e residui di filtrazione oradottidal trattarnento dei furni, eontenentisostanze oerieolose
fan hi e residui di filtrazione rodom dal trattamento dei fumi, eontenenti sostanze perieolose
fanchi e residui di filtrazione modotti dal trattamento dei fumi
fan hi e residui di filtrazione prodotti dal trattamenta dei fumi
fanchi e residui di filtrazione oradotti daltrattamento dei fumi
fan hi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, eontenenti sostanze pericolose
fanchi e residui di filtrazione oroclotti da! trattamento dei fumi, eantenenti sostanze oerieolose
aeidi di deeapr::aaQio
aeidi non soecifieati altrimenti
fan hi di fosfatazione
fanchi e residui di filtrazione, eontenenti sostanze perleolose
soluzioni ae uose di lavaQQio, eontenenti sostanze oerieolose
rifiuti-di scrassaccio eontenenti sastanze erieolose
eluat! e fanQhl di sistemi a membrana e sistemi a seambio ionieo, 'eontenenti sostanze perieolose
altri rifiuti eontenenti sostanze oerleolose limitatamente ai fanahi dal trattamento suoerfieiale dei metalli
rifiuti della lavorazione idrometallurniea della zineo (eommesl 'arasite, aoethitel
rifiuti deJlalavarazione idrometalluraiea dei rame, eontenenti sostanze oerieolose
altri rifiuti eonteilenti sostanze Derieolose
rifiuti inor anic;i, eontenenti sostanze erieolose
elettroliti di batterie ed accumulatori, oQgetto di raeeolta differenziata
'
eramati, ad esem io eromato di ootassio, dicromato di potassio 0 di sodio
soluzioniacauose di scarto, contenenti sostailze oericolose
concentratl acauosi, contenenti sostanze erieolose
rifiuti liauidi acauosi modotti dal trattamenta dei fumi e di altri rifiuti licuidi accuosi
altri riflutl eontenenti sostanze oericolose
I oercolato di discarica, contenente sostanze Dericolose
1percolato di discarica, diverso da auello di cui alla voce 19 07 02
soluzioni e fanohi di ricenerazione delle resine a seambio lonico
rifiuti rodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze perieolose
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Operazlone esegulta: 013

19 13 07*

rifiuti Iiquidi acquosie concentrati acquosi prodotti dalle operazionl di risanamento delle acque di falda. Gontenenti
sostanze ericolose
Attrezzature, implanti e modalita operative

Serbatoio
Cisternette 0 Gantenitori
Travaso diretto autobotte-serbatolo con captazione sfiati
Travaso con pompa manuale sotto aspirazione
Travaso manuale/con earreUD girafusti
Cabina di travaso dedicata
MDL6:miscela costituita da rifiuti aventi stato fisiea liquida costituiti prevalentemente da soluzioni aeid,e.
I rifluti sopra ereneati passano subire un'operazione di sconfezionamentoltravaso in serbatoia dedicato. Passano presentare le seguenti
caratteristiche di pericalo: H4,HS,H6,HB, H14.
Possona essere presenti rifiuti con caratteristiche di pericolo H7 0 H1O. In tal caso iI rifiuto finale avrä anche questa caratteristica di
pericolo..
La assibilita di unire i rifiuti e SEMPRE subordinata al buon esito delle rove di miscelazione e cantatto.
OESTINO FINALE: 09, 010, 015
CER: 190204' 0 190211'

Tabella 81.5 - composizione misceie, e modalita operative
}>

Gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

e

L' operazione svolta presso l'impianto la messa in riserva (R13) e I'eventuale sconfezionamento
R12 . Di seguito sono individuati i codici RAEE e le relative operazioni autorizzate:

,Hü';"i;"ü;;;,,,"",,'. ;c;;.' .•. ,.·•.,.
16.02.09'
16.02.10'
16.02.11'
16.02.13'
16.02.14
20.01.21'
20.01.23'
20,01.35'
20.01.36

,.i;·;.:"···,;,···.';··,.';·,"j.; .'.••..••••".

trasformatori e condensatori contenenti PCS
apparecchiature fuori uso contenenti PCS 0 da essi contaminate, diverse
da quelle di cui alla voce 16.02.09
'
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi, da
quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a
16.02.13
tubi fluorescenti ed aitri rifiuti contenenti mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti c1orofluorocarburi
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti oericoiosi (6)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35

'ß~2
R12
R12

j1'I~~;
R13
R13

R12
R12

R13
R13

R12

R13

R12
R12
R12

R13
R13
R13

R12

R13

Tabella 81.6 - RAEE e operazlom svoite,

e

11 quantitativo massimo di RAEE previsto di 154 m 3 per una superficie complessiva di 77 m2 • 11
volume di stoccaggio e I'area sono da intendersi come compresi in quelli gia autorizzati e non
aggiuntivi.
AlI'atto della ricezione i RAEE autorizzati previa pesatura sono scaricati e stoccati all'interno dei
capaimone nelle apposite aree" previo eventuale sconfezionamento, e contrassegnati da idonea .
cartellonistica. Per iI semplice stoccaggio (R13 messa in riserva) i materiali sono separati per
tipologia e codice CER. Le aree sono realizzate in cemento Iisciato. AlI'atto dei conferimento
successivo sono caricati su mezzi autorizzati al trasporto e quindi awiati al destino autorizzato
previa pesatura.
Non si effettuano operazioni di trattamento
parziale, dei RAEE.

0

recupero che comportino

10

smontaggio, anche

Gli stoccaggi awengono all'interno dei capannone. Le aree interne sono tutte pavimentate. Non vi

e presenza di canalizzazioni 0 adduzioni alla rete fognaria che potrebbero costituire pregiudizio in

caso di fuoriuscite accidentali, ma un sistemadi raccolta chiuso con punti di raccolta chiusi con
rilancio in serbatoio a presidio di eventuali sversamenti. Sono presenti idonei mezzi di
tamponamenti e pulizia.
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e

La collocazione dei RAEE
in prossimita di un ingresso laterale dei capannone, in modo da
renderne agevole la movimentazione. I rifiuti sono depositati in area dedicata, evitando di
accatastare su piu livelli i RAEE.

8.2 Materie Prime ed Ausiliarie
Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costitulte fondamentalmente dai
rifiuti descritli nel paragrafo "B.l Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto".
Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese came
reagenti, impiegate nei trattamenti svolti:

Inertizzazione

Cemento

Xi Irritante

Solido
polverulento

Silos

65

Inertizzazione

Calce idrata

Xi Irritante

Solido
polverulento

Silos

65

Inertizzazione

Silicato di
sodio 0
calcio

Xi Irritante

Solido
polverulento

Silos

1

Xi Irritante

Solido
polveruiento

Silos

10

Per i rifiuli Iiquidi
in tunzione
dell'analisi di
cartterizzazione

Liquido

Inertizzazione

Inertizzazione

Disolfito di
sodio,
soltato
terroso, e e
solfuri di
sodio
Acqua da
acquedotto,
acqua di
prima
pioggia,
rifiuti liquidi
comeda
tabella 61.4

Tabella 82.1 - Caratteristiche materie prime ausiliarie

e

Ii solo impianto ehe richiede materie prime ausiliarie
I'inertizzatore (atlivitil D9), ehe prevede
utilizzo di reagenti, tipicamente calce, cemento, silicati, agent; riducenli.
Non possibile definire una quanlita specifica in quanta funzione delle caratteristiche chimicofisiche dei singolo rifiuto trattato, tuttavia i dosaggi di reagenli sono compresi in range stabiliti e

e

e
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procedurali. In base a tale procedura i dosaggi standard prevedono aggiunte di reagenti variabili
tra 1'1 e i122% dei rifiuto, che corrispondono perci<> a valori compresi tra 10 e 220 kg/t.
Modalita e caratteristiche dellostoccaggio: in silos dedicato per singolo reagente, con adduzione
automatica controllata da PLC.
Funzione delle materie "prime ausiliarie: dosaggio come reagenti.
I processi a basedi calce (idrossido di calcio) producono una riduzione della mobilita degli
inquinanti, soprattutto metalli, mediante ia formazione di speeie molecolari insolubili.
I procedimenti a base di calce e cemento uniscono all'efficacia dei trattamento a base di sola
calce anche I'azione bloccante dei cemento che impriglona nel retic.olo molecolare, generato
dallapresa dei cemento, gli inquinanti eventualmente presenti nel rifiuto,·
L'aggiunta di silicati (tipicamente silicato di sodio) ai reagenti di processo, rafforza ulteriormente
I'azione bloccante dei cemento con formazione di silicati insolubili intrappolati nel reticolo
cristallino dei cemento.
Aggiunte di agenti riducenti possono invece essere valutate al fine di limitare la pericolosita dei
rifiuto (tipicamente disolfito di sodio per portare eventuali contenuti di cromo da esavalente a
trivalente).

8.3 Risorse idriche ed energetiche
I consumi idrici dell'im ianto sono sintetizzati nalla tabella se uente:
Prelievo annuo
ue indusUllili
Raffreddamenfo
Ac uedotlo

US.i domestici (m')

400

Tabella B3.1 - Approwigionamenti idrici aggiornali al2011

. L'approwigionamento idrico· awiene unicamentemediante i'allaccio alla rete dell'acquedotto
comunale.
L'acqua emunta viene prineipalmente utilizzata per usi civili e occasionalmente per umidificare i
rifluti nel corso dei processo di inertizzazione e rabboccare I'acqua dellavasca per i1lavaggio ruote
dei mezzi in uscita dall'impianto.
Cielo interno delle aeque utilizzate
L'utilizzo interno delle acque prevede principalmente gli usi civili. Per quanta riguarda I1 processo,
si evidenziano le seguentinecessita:
- umidificazione dei rifiuti mediante nebulizzazione di acqua per limitare emissioni di polveri
durante la fase di miscelazione/inertizzazione nel nuovo inertizzatore;
- rabbocco periodico dell'acqua della vasca per 1I lavaggio ruote dei mezzi in uscita dall'impianto
(con raccolta a ciclo chiuso e sucoessivo smaltimento);
- eventuale lavagglo delle pavimentazioni interne (con raccolta a eielo chiuso e successivo
smaltimento). .

e
e

L~ quantita specifica di acqua per usl non civili nel 2011 stata di 10,1 Ilt. Sono stati utilizzati 469
m' di acqua per 46.275 t di rifiuti ritirati. Tale valore
calcolato come valore medio sull'intera
massa di rifiuto in quanta la maggior parte delle attivita sopraelencate sono accessorie all'attivita
complessiva. Solo iI dato di umldificazione riguarda solo una parte dei rifiuti, ma se ne valuta
I'incidenza limitata e non vi altualmente la possibilita dl ricavare un dato scorporato.

e

Produzione di energla

e

AlI'interno dello stabilimento di Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SU vi produzlone di energia
termica al solo fine di riscaldare i locali uffiei nel periodo invernale (oltobre-aprile).
Per iI riscaldamento degli uffici sono presenti in Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SU 2 caldaie a
metano, entrambe di potenza pari a 26,1 kW, una istallatanel1996 e la seconda nel.2001.

N. d'ordine atliVitii
IPPC e non

Tipologia

Energia termica
Potenza nominale
Energia prodotta
IkWh/annO)
di taraa lkW)

Quantitil
annua

I
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Riscaldamento degli
uffici
Riscaldamento degli
ufficl

Metano

4.853 mc

Metano

4.853 mc

M12"
Galdaia 1
M13 Galdaia2

26,1

46.250

26,1

46.250

Tabella 83.2 - Produzione di energia

La stima dell'energia predotta e stata calcolata apartire dai consumi di gas metano e sfruttando iI potere
calorif/co dich/arato dall'ente gestore in bolletta (PGI=46.385 kJ/kg).

Consumi energetici
NeUe seguenti tabelle sono riportate le informazioni sui consumi energetici dei diversi impianti:

2,3

Pressa oleodinam/ca - sch/acc/afusti
Trituratore a 2 alberi
Trituratore a 3 alberi
Misceiatore /nertizzatore
Gabina di travaso Ii uidi
Pom e er iI carico/scaricorifiuti Ii uidi
Ventilatore a servizio dell'emissione El
Ventilatore a serv/zio dell'emissione E2
Gru a onte 5000 k
Gru a onte 6300 k

M3
M4
M5
M6
M9
Ml0
Mll

2, 3
1,2,3
1,3,4
1,3,4
tutte
tutte

50kWh
37.000 kWh
5.500 kWh
100.500 kWh
180 kWh
250kWh
60.000 kWh
150.000 kWh
64.187 kWh
49.375kWh

Tabella 83.2 - Gonsumi energetici

Le quantita riportate in tabeUa si riferiscono all'anno di esercizio 2005.
Nessun impianto produtlivo utilizza energia termica.
riportato iI consumo energetico specifico, iI quale
stato valutato riferendosi ai
Di seguito
. consumi totali per quantita di rifiuti conferiti a terzi per smaltimento.

e

e

449.175 kWh I 47.028 t
= 9,55 kWh/t

Rifiuto conferito a terzi

9,55 kWh/t

Tabella 83.3 - Gonsumo energetico specifico

NeUa tabeUa seguente si riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep (tonneUate
equivalenti di petrolio) per gli anni di riterimento.

Energia
elettrica

68,66

65,9

75,6

112,1

110

99

91,8

Tabella 83.4 - Gonsumo totale di combustibile, espresso in tep
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c.

QUADRO AMBIENTALE

C.l Emissioniin atmosfera e sistemi di contenimento

Le emissioni dello stabilimento sono idenlificate con le sigle E1, E2. L'impianto di aspirazione E1 e
relativo al capannone 1 costruito nel 1994 mentre I'impianto di aspirazione E2 e relativo al
capannone 2 costruito nel 2004.
.

>

IMPIANTO ASPIRAZIONE El

L'impianto

e composto essenzialmente da:

Linea di aspirazione principa/e
Linea di aspirazione secondaria
Linea aspirazione cabina di travaso rifiuti liquidi
Sfiati seibatoi stoccaggio liquidi
Camino di scarico emissioni in atmosfera

Linea di aspirazione'principa/e
La linea denominata" principale " aspira dalle seguenti zone:
- tutte le vasche di stoccaggio rifiuti solidi sfusi sia da trattare che trattati
- tramogge di alimentazione impianto di inertizza;;:ione
- impianto di triturazione
- impianto automatico di taglio e triturazione sacconi contenenti po/veri
- cabina di travaso liquidi
- serbatoi stoccaggio liquidi
La linea e composta da tubazioni reali;;:zate in lamiera preverniciata avente diametri variabili da un
minimo di 250 mm adun massimo di 700 mm ed ha una lunghezza complessiva di 76 metri.
La Iinea e collegata ad un filtro a maniche e ad un sistema di abbattimento a carboni attivi.
Linea di aspirazione secondaria
La linea denominata" secondaria " aspira dalle seguenti zone:
- dalla zona di carico e scarico rifiuti liquidi
- dalla solTimitil dei capannone
La linea e realizzata in lamiera nera preverniciata ed ha un diametro variabile con un minimo di
250 mm ed un massimo di 700 mlTi ed ha una lunghezza pari a circa 140 metri.
La linea e collegata all'aspirazione principale a valle dei filtro a maniche con passaggio finale a/
filtro a carboni attivi.

Nella linea di aspirazione secondaria si convogliano anr;;he:
• Unea di aspirazione della postazione di travaso liquidi
La postazione di' travaso liquidi e destinata allo stoccaggio e ricondizionamento dei rifiuti
confezionati liquidi. La cappa di aspirazione posta su tale posta;;:ione e collegata con una
tubazione in acciaio inox dei diametro di 300 mm alla Iinea di aspirazione secondaria.
11 punto di presa prevede una serranda di taratura a comando manuale ed una esclusione
(ON/OFF) a comando pneumatico.

•

Sfiati serbatoi stoccaggio liquidi

Gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi sonostati collettetti nell'impianto di aspirazione E1 dotato
di filtro a carboni attivi.

621125
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Camino di scarico in atmosfera

11 camino di scarico $ situata a valle dei carpi filtranti ed e campleta discala di accessa,
pianeraltolo e bacca di prelieva campiani came prevista dalla normativa vigente. E' realizzato in
lamiera nera preverniciata, ha un diametro di 750 mm ed iI punto di scarica in atmosfera e pari ad
1 metro al di sopra dei colmo della strultura prefabbricata.
~

IMPIANTO ASPIRAZIONE E2

L'impianto e composto da:
Dispositivi di captazione po/veri in corrispondenza della zona di stoccaggio dove la caltura
dell'aria da traltare viene affidata a dei canali(dotati di opportune bocchette aspiranti)
disposti sui muri di separazione dei box di stoccaggio da 1 a 8 e scarico autocarri.
- Cappa su zona travaso polvefi con di Iinea di aspirazione con innesto su condolto principa/e
e serranda a farfalla di intercettazione pneumatica e taratura a comando manuale.
I condolti per I'aspirazione sono realizzati in tronchi sa/dati uniti fra lora mediante flangiatura con
guarnizione di tenuta.
Ogni punto di presa e dotato di opportuna serranda, una di taratura a comando manuale ed una di
esclusione (ON/OFF) a comando pneumatico, in modo da escludere dall'aspirazione eventuali
postazioni temporaneamente non utiJizzate.
Sono ino/tre disposte serrande sui singoli rami aspiranti,in modo da poter eventualmente
sezionare alcune zone dell'impianto per esigenze di manutenzione.

-

Camino

11 camino edel tipo autoportante, realizzato in tronchi saldati e unili fra lora mediante flangiatura
con guarnizione.
11 camino e dotato di scala dei tipo alla marinara per consentire la salita sul ballatoio di prelievo
dotato di bocca per iI prelievo dei campioni. 11 camino ha un diametra di 900 mm e un altezza di 15

m.
SINTESI OEGlIlMPIANTI 01 ASPIRAZIONE

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:
,
.
,
Provenienza
n".",,,
Sislemi dl

Emissione

Inquinanli

Sigla Oescrizione'

abballimenlo.

,Allezza
camino

(m)

Sezlone
camlno
(mq)

.

E1

Tagllo
11 h/g Temperatura
M1
saccon!
(250
ambiente
f----+------J gg/anno)
.Trituratore a
M3
2 alberi
M4

Trituratore a
3 alberi

M5

Miscelatore
inertizzatore

MB

Gabina di.
travaso
Iiquidi
vasche di
stoccaggio

631125

Polver! e
metalli,
GOV,
NH3, GIV

Depoiveratore
a secco a
mezzo
filtrante: fi/tro
a tessuto +
. Garboni altivi

15

0,5

,
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.5;.

. . •.

Prove.nienzä
••••

,.

Sigla

..........

.....

ES

<

~,,+~

DeScri~ionE!

··<i/ ' \ ..,.,1........', ..
"',jcZ\; • /.' i ""."";
••••••

.Alle~~ll

Se~iOne

camino
(Oll

caininC! .
(mcll

serbatoi
stoccaggio
liquidi
Une<:! di
aspirazione
secondaria
Cabina di
travaso
solidi

M7
E2
.
.

boxdi
stoccaggio

11 h/g
(250

gg/anno)

Temperatura
ambiente

Po/veri e
metalli

Depolveratore
a secco a
mezzo
filtrante: IIltro
a tessuto

15

0,64

Tabella CU - Emissioni in atmosfera
La Dilla dichiara che non sussistono emissioni diffuse 0 fuggitive significative, in quanto le
operazioni di stoccaggio awengono tutte all'interno degli immobili, che sono mantenuti in
depressione dal sistema di aspirazione (sempre in funzione) e prevedono anche aspirazioni
"ambientali". Eventuali emissioni diffuse potrebbero essere generate solo dalle fasi di scarico rifiuti
limitata dall'introduzione
dall'esterno tramite le porte nelle buche, tuttavia tale eventualita
operativa dal 2004, dei box dei ·capannone 2 con scarico dall'interno in orizzontale e sotto
aspirazione. riservando 10 scarico in buca ai soli rifiuti non polverulenti.
Le emissioni scarsamente rilevanti sono relative alle due caldaie per riscaldamento uffici entrambe
di potenzialita inf~riore a 35 kW.

e

Le caralleristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle:emissioni sono riportate di seguito:
'Sigla einis$ipnE!
. ..
Portala
msx
di
progetto
INm 3/hl .
Tip910gia dei sistemadl
abbatiimento
Inauinanti abbattuti
Rendimento medio
aarantitol%l
Rifiuti prodotti dal
sistema
kg/g
I/anno
Ricircolo effluente idrico
Perdita di carico (mm
H20l
Cdnsumod'acaua Im /hl
Gruppo di conllnuita
(combustibilel
Sistema di riserva
Trattamento acquee/o
fanghi di risulta

E1
30 000

E2
40 000

.
Depolveratore a seccO a mezzo "'trante: filtre a
maniche + fi/tre a carboni altivi (per la linea di
aspirazione secondaria e gll sfiati dei serbato!)
PM

.
Depolveratore a secco a
mezzo ti/trante: tiltre a
maniche
PM

98

98

nd

nd

NO

NO

80

90

o

o

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Manuten~ione·ordinaria

1

lore/settimanal

64/125
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Manutenzione
,',
straordinaria (ore/anno)
Sistema di Monitoraggio
in continuo
'

20

20

NO

NO

Tabella C1.2 - Sfstemi di abbaltimenta emissioni in atmosfera

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento
Lo searieo delle aeque riguarda:
- aeque meteoriehe dei piazzale e dei telti;,
- aeque eivili degli lIffiei e dei servizi.
I punti di searieo dei due reflui sono diversi e riguardano la fognatura eomunale.

e

La raeeolta delle aeque all'interno dell'impianto stata realizzata seguendo 10 schema seguente:
Unea 1
Iinea di raeeolta aeque meteoriehe dei tetti.
Unea 2
Iinea di raeeolta aeque deeadenti dai piazzali di asservimento I'altivita.
Unea 3
Iinea di raeeolta aeque teenologiehe interne. AII'interno dei eapannone, in prossimita
della piazzola di searieo e earieo autobotti sono state realizzate delle eaditoie grigliate
ehe raeeolgono eventuali perdite aeeidentali. Tali eaditoie sonoeollegate da tubazioni
sotterranee ehe eonvogiiano i reflui ad un pozzetto dal quale, a mezzo pompa
sommersa, vengono rilaneiati ad un serbatoio di stoeeaggio in attesa di essere traltate
o smaltite. Le aeque della Iinea 3 non sono autorizzate allo searieo in fognatura.
Linea 1 e Linea 2
Le aeque meteoriehe provenienti dai telti e dai piazzali vengono eonvogliate alle tubazioni
solterranee mediante grondaia e eaditoia, e sueeessivamente vengono raeeolte nella vasea' di
prima pioggia avente volume utile pari a50 m3 •
L'aequa raeeolta da un prima pozzelto passa a riempire la vaseadi prima pioggia vera e propria;
quando la stessa piena, in virtu dei dislivelli delle tubazione di ingresso/useita torna a riempirsi il
prima pozzetto fino al Iivello superiore di bypass ehe adduee le aeque di seeonda pioggia in
fognatura bianea.
Terminato I'evento meteorieo viene prelevato un eampione medio d",lIa vasea di prima pioggia e si
verifieano i parametri. Se le, aeque raeeolte nella vasea risultano rispeltare i limiti previsti dalla
normativa vigente, vengono searieate in fognatura nera a mezzo d,i una pompa sommersa,
vieeversa, sempre a mezzo della pompa sommersa yengono inviate ai serbatoi di stoeeaggio in
altesa di essere smaltite in impianti regolarmente autorizzati. In alternativa, tali aeque possono
essere riutilizzate, in eonformita alla normativa vigente, nei proeessi di gestione rifiuti all'interno
dell'impianto Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SlI, per la formazione di miseeie per
I'inertizzazione e per I'umidifieazione di materiali polverulenti.
'

e

, La vasea non prevede stazioni di pretraltamento, in partieolare di disoleazione, mentre nella vasea
stessa vi
naturale deeantazione. Cib in ragione dei fatto ehe I'aequa raeeolta viene sempre
analizzata prima di valutare se possa essere reeapitata in PF eon valutazione di un protoeollo
analilieo partieolarmente eompleto (idroearburi).
La Ditta prevede un eventuale searieo delle aeque di prima pioggia dopo verifiea analitiea, nel easo
di riseontro dei rispetto dei valori di legge, mediante un Protoeollo Standard di verifiea.
,
Semestralmente viene svolta un'analisidi maggiore deltaglio (ehe eoinvolge altri parametri e
metodiehe, ehe per la tempistiea della metodiea di analisi non possono essere svolte ad ogni
evento meteorieo).
11 protoeollo sintetizzato nella seguente tabella:

e

e

F-;P;-:ro",t",o""c":OI7'lo"-"·.'C'd,-jV;ce",r",jf",jc::a,-,S=:e,,,m~=-es,,,t",ra",1",ep-F-~;-;-'7---"-I protpCQIIOdrVeriflcaStandard·

Päl"smetrolJ.M

Parametl'O

P-!P:=;'H=-=.o~"--""--"~~"--""--""--"+"--"u~n--:'it7a~
pIH---i IpH

Temperatura
Colore

°C
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Odore
Materiali qrossolani
Solidi sosoesi totali
B.O.D.5
C.O.D.
Alluminio (eome All
Arsenieo (eome As)
Boro (eome B)
Cadmio (eome Cd)
Cromo Totale (eome Cr)
Cremo VI (eome Cr)
Ferro (eome Fe)
Manaanese (eome Mn)
Mereurio (eome Ha)
Nichel (eome Ni)
Piombo (eome Pb)
Rame (eome Cu)
Selenio (eome Se)
Zineo (eome Zn)
Cianuri
Cloro altivo libero
Solfurl (eome H2S)
Solfili (eome S03--)
Solfatl (eome S04--)
Cloruri (eome CI-)
Fluoruri(eome F-)
f;'osforo totale (eome P)
Ammoniaea (eome NH4+)
Azoto Nitrieo (eome N)
Azoto Nitroso (eome N)
Idroearburi totali
Fenoli totali
Solventi Orqaniei Aromatiei
Solventi Orqaniei Clorurati
T ensiaaltivi totali

.

assente/oresente Materiali qrossolani
assente/oresente
mq/l
mq/l02
C.O.D.
mq/l02
Arsenieo (eome As)
mall
mg/l02
Cadmio (eome Cd)
mg/l
••
.
mg/l
Cromo Totale (eome Cr)
mg/l
mq/I
mq/I
Cromo VI (eome Cr)
mq/I
Ferro (eome Fe)
mq/I
mq/I
mq/I
Mereurio (eome Hq)
mq/l
Nichel (eeme Ni)
mq/I
mq/I
Piombo (eome Pb)
mq/I
. mq/I
mq/I
Rame (eeme Cu)
ma/I
Solfati eeme S04--)
mg/I
mg/I
Cloruri eeme CI-)
mg/I
mq/I
mq/I
Azoto Nitrieo (eome N)
mq/I
mq/I
Idroearburi totali
mq/I
mq/I
Solventi Orqanici Arematici
mq/l
mq/I.
mq/I
mg/I CI
mg/I
mg/I
mq/I
mq/I
mq/I
mq/I
mq/I

mall
.

ma/I
mg/I
mq/I
mq/I
mq/I
mq/I

..

Rete dei servizi Igienici

e

La quarta linea
quella relativa allo searieo delle aeque assimilate alle domestiche le quali
raeeolgono i servizi igieniei a servizio dell'azienda ehe eonfluiseono in fognatura pubbliea nera.
Le earalteristiehe prineipali degli seariehi deeadenti dall'insediamento produttivo sono deseriUe nel
seguente schema:

'. N".
"'C_
C2)(I)
In E
0 ....::1

.m

ö
l.l>
5

I
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SIGLA
SCARICO

, "".,

""

"

",

~, .,.~"

FREQUENZA OELLO
SCARICO

TIPOL"I>'J:

"

I"

I"

""

Domestiche

"

"

n

h/g

"giseIl

8

5,5

rpeSil

ann,o

n"

,

E:1606456

N:5056288
S1b

E:1606456

Meteoriche
prima pioggia

IV

12

F"C. nera

--

Ad evento-meteorico

F.C. nera

Vasca di prima
pioggia
(sedi,menlazione)

F.C.bianca

.-

N:5056288
S1a

1\01I

•
ADDAI

Meleoriche
seconda
pioggia
Tabella C2,1 - Emissioni idriche

(1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alia Delibera dei C.dA deli'AATO n. 15 dei 11 lugiio

2008
(2) da compilarsi soio per scarichi industriali in fognatura (ad esciusione di queili di cui aila classe di altivitä n.5) di cui
aila Delibera dei C.dA dell'AATO n. 15 del11 luglio 2008
(3) in presenza di misuratore di portata specificare di seguito aila tabeila, per ogni scarico dotalo di misuratare di
partata, se quesloe presente sugli scarichi parziali (specificare quali) elo finale

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

e

11 Comune di Agnosine non
dotato di strumento relativo al piano di zonizzazione aeustiea
speeifieo dell'intera zona artigianale in loealita Fondi e pertanto si applieano 1Iimiti di rumorosita
esterna fissati dal DPCM 01/03/1991 per \utto il territorio nazionale.
L'ultima indagine fonometriea effettuata da teenieo eompetente inearieato dall'azienda rlsale al

22/1112005.

e

L'indagine
stata eondotta su dieei punti relativi al perimetro aziendale ed in un punto presso
abitazione privata in loe. Fondi n. 49/51. I punti sono deseritli di segulto.
'
• Punto A - presso abitazione civile privata. 11 fonometro stato posizionato sulla strada d'ingresso
all'abitazione privata.
• Punto 1: a fianeo ingesso principale.
• Punto 2: di fronte al eapannone di produzlone tra i eaneelli di ingresso e di useita degli autoearri.
• Punto 3: presso iI eaneello di useita degli autoearri.
• Punto 4: presso la reeinzione di eonfine in direzione dell'angolo sud-est dei eapannone dl
produzione.
• Punto 5: presso la reeinzione di eonfine in direzione dell'angolo sud - ovest dei eapannone dl
produzione
• Punto 6: presso la retinzione di eonfine in direzlone dl una porta per II passaggio pedonale dei
eapannone di produzione
'
• Punto 7: presso la r!lcinzione di eonfine In dlre~ione dell'impianto di abbattimento polveri
dell'impianto di inertizzazione.
• Punto 8: presso la recinzione di eonfine in direzione della zona rieevimento rifiuti e
movimentazione degli stessi eon earroponte
• Punto 9: presso il eonfine eon altra diUa di fianeo al eapannone di produzione
• Punto 10 presso il eonfine eon altra ditta di fronte all'uffieio pesa e rieevimento bolle.

e

Nella tabella seguente si riportano i dati rilevati durante, I'indagine, eonfrontati eon I valori limiti di
aeeeUabilita relativi alla c1asse della zonizzazione aeustiea eompetente:
Valori lImili diacceltabflita DPCM 01/03/1991
dB Al - tilttoil teeritorlo nazionale "
70
Punlo A
57,5
70
Punlo 1
60,0
62,0
70
Punlo 2
67/125
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Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6.
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10
Nell'insediamento insistono le seguenti sorgenti acustiche; divise in interne, se connesse all'atlivita
dell'azienda, ed esterne se connesse ad altre altivita:
Sorgenti sonore

Frequenza di funzionamento
Durata di funzionamento
,
Soraenti interne
DaJ lunedl al venerdl durante Secondo le necessita di lavoro
I'orario di lavoro
ehe varia di giorno in giorno e
per tempi non quantificabili

: 1 pala a motore Diesel
(Caterpillar).
- 3 mul elti eJeltrici
- carroponte .
- 30 - 40 autocarri
.
ingressoluscita
- 1 vaalio
Circa due volte al mese
Da 4 a 8 ore
••
Jmpianti
di
abbatlimento Dal lunedl al venerdl durante 8 ore
.
polverVfumi
I'orario di lavoro
.
Soraenti esterne
Altre atlivita produltive
L'orario di lavoro varia dal tipo di atlivita presa in considerazione
.'
11 traffico veicolare
abbastanza modesto, sia nelle strade
Traffico veicolare
interne di comunicazione fra le varie dilte sia sulla strada
provinciale n.237

e

. Dall'osservazione dei. dati rilevati " teenieo eompetente in aeustiea ambientale ehe ha
effettuato le misure ha evidenziato iI rispetto dei Iimiti di aeeettabilita per la relativa elasse
di zonizzazione.
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento
Jrifiuti liquidi vengono stoccati in serbatoi contenuti in bacini di contenimento realizzato in cemento
armato opportunamente dimensionato.
Ogni serbatoio monta uno strumento di misura iI quale indica iIlivelio di refluo contenuto in esso.
Le 8 vasche presenti nel capannone 1 sono realizzate in cemento armato. Le olto vasche sono
tutte sotto la copertura dei capannone per impedire ehe iI materiale in esse contenuto venga
dilavato dalle acque meteoriche con la possibilita di form are percolati ristagnanti.
La porzione di capannone costruita nel 2004 dotata di pavimelntazione realizzata in calcestruzzo
poggiante su una platea dotata a quota - 60/70 cm di un sistema di impermeabilizzazione per la
raccolta di eventuali sversamenti 0 percolati. Tale sistema prevede una geomembrana in HDPE di
spessore pari a mm 2 conforme alla norma UNI 8898/1, interposta tra due strati di materiale
geotessile di grammatura pari a 400 g/m2. 1/ rivestimento fissato perimetralmente con pröfili in
acciaio; i pozzetti di raccolta sono reaiizzati anch'essi in HDPE.
L'intero insediamento delimitato sull'intero perimetro con opere di contenimento (cordoli in cis) al
fine di contenere le acque meteoriche anehe in caso di precipitazioni importanti; tali cordoli
pertanto garantiscono iI comp/eto deflusso delle acque meteoriche prima in vasca di prima pioggia
e quindi, se idonee allo scarico, nella rete fognaria.
E ino/tre presente nell'impianto di Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.J. SU un sistema di lavaggio
ruote per i mezzi in transito nell'impianto.

e

e

e
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C.5 Produzione Rifiuti
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo
Nella tabella 'sottostante, avente valoreindicativo, si riportano .Ja deScrizione dei principali rifiuti
' anch
' mod 0 occaslona
' Ie, e Ie re Ialive
' modarIta. d'I d eposlto
" In aZlen
' da:
prod
Ottl,
ein
F"
i ii
.,X
n.ordine
,
..., pestil1~
lC:t:otn
, );'""u,.,
..
altivitä
...
'L'V""
fR/I)}
"';,
Ifi~i(;R
IPpe
, ;iii "";i··;.·,;;..;., ,,"
i pel
',"';

.,<,;:<

,,~~,

'. 1-2-3-4

061302'

1-2-3-4

120107'

1-2~3-4

150101

1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3-4

150102
150103
150106

1-2-3-4

150110'

1-2-3-4

150202'

1-2-3-4

150203

1-2-3-4

191211'

1-2"3'4

160213'

1-2-3-4

160214

1-2-3-4
1-2-3-4

160601'
160602'

1-2-3-4

200121'

,

.

Carbone altivo esaurito
5
Oli per macchinari, non
contenentialogeni (eccetto L
ßmulsioni e soluzioni)
Imballaggi in carta e
5
cartone
Imballaggi in plastica
5
Imballaaai in legno
5
Imballaaai in materiali misti 5
Imballaggi contenenti .
residui di sostanze
5
pericolose 0 contaminati
da tali sostanze
Assorbenti, materiali
iltranti, straccie indumenti
S
proteltivi contaminati da
sostanze pericolose
Assorbenti, materiali
i1tranti, stracci e indumenti
5
protettivi diversi da quelli di
Icuialla voce 150202
Rifiuti decadenti
~all'impiantödi filtrazione
5
aria esausta E1-E2"
[Apparecchiature fuori uso,
~ontenti sostanze
pericolose diversi da quelli S
~i cui alle voci 160209 e
160212
~pparecchiature fuori uso,
~iverse da quelle di cui alle 5
f-toci da 160209 e 160213
Batterie al piombo
S
Batterie al nichel-cadmio
S
rrubi fluorescenti ed altri
5
rifiuti contenenti mercurio

BiQ-baQ/buca di stoccaQQio

R/D

Cistemette/5erbatoi di stoccaggio
con bacino di raccolta

RlD

Buca di stoccaggio/Cassone

RlD

Buca di stoccaggio/Cassone
Cassone
Buca di stoccaaaio/cassone

R/D
R
RlD

Buca di stoccaggio/cassone

RlD

Buca di stoccaggio

R/D

Buca di stoccaggio

RlD

Big Bag

D

5u bancale con cellophane
estensibile/Stoccaggio RAEE

R

Su bancale con cellophane
estensibile/5toccaggio RAEE

R

In casse/fusti a tenutaistoccaQQio
In casse/fusti a tenutaistoccaQQio

R
R

In casse/5toccaggio RAEE

R

•• iI rifiuto qualora ritenuto compatibile sarä gestito presso I'insediamento (D9) previa analisi di
caratterizzazione.

C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato
I rifiuti prodotti dall'impianto
-> se sottoposti alla mera operazione di deposito preliminare 0 messa in riserva mantengono 11
codice in ingresse; .

691125

;

•
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-->
-->

se sottoposti a operazioni di miscelazionea seconda della miscela avranno iI relativo
codice finale (vedi tab. 81.5);
se sottoposti a operazioni di inertizzazione potranno avere i codici 19.03.05, 19.03.04,
190306, 190307. I rifiuti. ehe derivano dal processo di inertizzazione (09) vengono stoccati
nelle buche contrassegnate in planimetria come "vasche di maturazione" in attesa dei
conferimento a terzi. 11 rifiuto ine.rtizzato viene awiato in discarica (01).

I quantitativi e le tipologie di rifiuto decadenti da attivita di gestione rifiuti sono ricompresi tra quelli
per i quali la Oitta autorizzata alla gestione. In caso contrario vengono gestiti secondo le modalita
dei deposito temporaneo di cui alla sezione C.5.1.

e

C.6 Bonifiche
11 Gestore dei comp/esso industriale Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.1. SU ha dichiarato ehe
l'impianto non soggetto alle procedure di cui al tltolo V della Parte VI dei 0.Lgs.152/06 relativo
alle bonifiche dei siti contaminati.

e

C.7 Rischi di incidente rilevante
11 Gestore dei complesso industriale Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.l. SU ha dichiarato ehe
I'impianto non soggetto agil adempimenti di cui al O.Lgs. 334/99 e s.m.i.

e
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D.QUADROINTEGRATO
0.1 Applicazione delle MTO
Le tabelle seguenti riassumono 10 stato di applieazione delle migliori teeniehe disponibili per la
prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per J'attivita di "Eliminazione 0 recupero di

rifiuti pericolosi, della lista di cui all'ar!. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE.quaJi definiti negli
allegati" A e 11 B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE dei Consiglio, dei 16 giugno 1975, concemente I'eliminazione degli oli usati, con
capacita di altre 10 tonnellate al giomo" (attivita 5.1all. IDlgs 59/05) e per I'attivita di "Impianti per
I'eliminazione dei rifiuti non per/colosi quali definiti nell'allegato 11 Adella direttiva 75/442/CEE ai
punti 08, 09 cOQ capacita superiore a 50 tonnellate al giomo" (attivita 5.3 all. I Digs 59/05).
Nella tabella seguente si presenta una valutazione di dettaglio eon le Migliori Teenfehe Disponibili
(MTD) indicate hel capitolo 5.1' dei documento "Reterenee Document on Best Available
Techniques tor the Waste Treatments Industries - Finai Drall" dell'agosto 2005, evidenziando in
particolare J'applicazione 0 meno delle MTD cos] individua\e al centesto in esame, con le relative
modalita di applicazione adottate.

Tabella - Stato di applicazione delle MTD generali di settore:
n·i
1

2

3

4

5

6

7

B

.<;.

I\1TOi>
.'.

"

•

Implementazione e mantenimento di un
Sistema di Gestione Ambientale
Assicurare /a predisposizione di adeguata
documentazione di supporto alla gestione
delle artivita (ad es. descrizione di metodi
di tratlamento e procedure adotlate,
seh ema e diagrammi d'impianto con
evidenziazione degli aspetli ambientall
rilevanti e schema di flusso, piano di
emergenza, manuale dl istruzioni, diario
operativo, relazione annuale di riesame
delle atlivital
Adeguate procedure di servizio includenti
ailche la tormazione dei lavoratori in
relazione ai rischi per la salute, la
sicurezza e Irischi ambientall
Avere uno stretlo rapporto con iI
produtlore 0 detentore dei rifiuto per
Indirizzare la qualita dei rifiuto prodollo su
standard comoatibili con I'imoianto .
Avere sufflciente disponibillta di
personale, adeguatamente formato
Avere una buana conoscenza dei rifiuti in
ingresso, in relazione anehe aHa
eonoseenza dei rifiuti in uscita, al tipo di
tratlamento, alle procedure alluate, eec.
Implementare delle procedure di pre
aceetlazione dei rifiuti cosi come indicato
- caratlerizzazione preliminare dei rifiuto
della Tabella BATper fraffamenti
chimico-fisici dei rifiufi solldi (con
speelfiche per inertizzazione);
Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla
presente tabella.
Implementare delle proceduredi
aceetlazione dei rifiuti cosi come indlcato

·••.••• S'I'Al()·OI
I.
APPJJGAzIONE .•
APPLICATO

..
."
"
.
•••
••••
•
La ditla eIilolare della certificazione ambientale

........

f'

f

......

' ..

•

UN EN ISO 14001
.'

APPLICATO

APPLICATO
.

APPLICATO

APPLICATO

L'intera atlivita di gestione rifiuti compresi i metodi di tratlamento
edescritla nelle procedure dei slstemaintegrato qualita ed
ambiente.
Nelle procedure si trova Inoltre un'analisi degli aspetli ambientali
collegati alle singole atlivlta.
Eino/tre definito un Manuale Operativo condiviso con gll enti di
controllo.
L'azienda dispone della Procedura GESTIONE RISORSE
UMANE.
Inoltre ha adempiuto a prescrizioni ed obbllghi dei D.Lgs.626/94
in particolare con la definizione dei mansionari ooerativi
L'azienda dispqne della Procedura PROCESSI RELATIVI AL
CLiENTE ehe atlraverso la Procedura di OMOLOGA e la
Scheda Ritiuto definisce in funzione dellecaratleristiche dei
rifiuto iI ciclo dello stesso in imoianto
Matrici di polifunzionallta anallzzana le mansioni con la
disponibillta di personale e iI suo grado di formazione, che
risultano essere adeouate.

APPLICATO

Verifica analltica almeno semestrale di tutti i rifiuti in ingresse cui
si aggiunge la scheda di omologa con descrizione dei eielo
produtlivo di proveilienza

APPLICATO

L'azienda nella Procedura PROCESSI RELATlVI AL CLiENTE
ha definito tutte le atlivita di pre accetlazione dei rifiuto

APPLICATO

L'azienda nella Procedura GESTIONE ECONTROLLO DEL
PROCESSO ha definito le procedure di accetlazione dei rifiuti.
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- procedure di conferimento dei rifiuto

.

9

all'impianto e modalita di accettaz/one
dei rlfiuto all'lmpianto ed accertamenJo
analiticoprima dello scarico della
Tabella BAT per trattamenti chimicofisici dei rifiuti solid/ (con specifiche per
inertizzazione);
Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla
presente tabella.
Implemenlare procedure di
campionamento diversificate per le
tipologie di rifiuto accettato.
Tali procedure di camp/onamento
potrebbero contenere le seguenti voci:
a. procedure di campionamento
basate suf rischio. Alcuni elementi
da considerare sono /1 tipo di rifiuto e
la conoscenza dei cliente (il
produttore dei rifiuto)
b. controllo dei parametri chimicofisici rilevanti. Tali parametri sono
associati alla conoscenza dei rifiuto
in ingresso.
c. registrazione di tutti i materiali che
compongono il rifiuto
d. disporre didifferenti procedure di
campionamento per contenitori
grandi e piccoli, e per piccoli
laboratori. 11 numero di camp/oni
dovrebbe aumentare con Hnumero
di contenitori. In casi estremi, piccoli
contenitori devono essere controllati
rispetto iI forrnulario di
identificazione. La procedura
dovrebbe contenere un sistema per
registrare iI numero di campioni
e. campione precedente
all'accettazione
f. conservare la registrazione
delrawio dei regime di
campionamento per ogrii carico,
contestualmente alla reg/strazione
della giustificazione per la selezione
di ogni opzione.
g. un sistema per determinare e
registrare:
- la posizione piu idonea per i punti
di campionamento
- la capacita dei contenitore per iI
campione
- iI numero di campioni
~ le condizioni operative al momento
dei campionamento.
h. unsistema per assicurare che i
campioni di rifiuti siano analizzati.
i. nel caso di temperature fredde,
potrebbe essere necessario un
deposita temporaneo allo scopo di
permettere iI campionamento dope
10 sconoelamento. Questo potrebbe

Si applicano procedure diversificate che contemplano in
particolare i punti richiesti come descritJo:

APPLICATO

a) la scheda rifiuto definisce tipo di rifiuto e cliente
b) in base al tipo di rifluto, al ciclo di produttivo di
proven/enza ed al centro finale di smaltimento si
sceglie iI protoGolio analitico adatto ..
c) nella scheda rifluto viene caratterizzata la
corriposizione dei materiale
d) 11 campionedl rifiuto viene acquis/to dall'impianto per
una valutazione. Sulla base dei camp/one tomito
vengono fatte le analisi di omologa e le prove
preliminari di miscelazione
e) 11 campione viene acquisito in fase di omologa
Q Esiste un registro delle analisi
g) Gli aspetti elencati sono oggetto di valutaz/one dei
Responsabile Impianto in ingresso.
h) Nel sito di Vallesabbia Servizi Amb/entali S.r.l. e
presente.un laboratorio terzo
i) Non applicabile

if,,;--~
I

..!?~:~R
..•~\ ~.~ \

!bJ[~pl
JI
I \'.:~ .'.: fA··1"~· \

72/125

t<'

,;.- '~. ,'.Y:.y
\Y. -.~"
';l~

,

,
Compfesso IPPC: VALLESABBIA SERVIZ' AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS),LOCALITA' FONDI73/75

10

11

infieiare I'applieabilita di alcune delle
voei indieate in Quesla BAT.
Disporre di laboratorio di analisi,
preferibilmente in sito

APPLICATO

Disporre di area di stoeeaggio nfiuti in
quarantena

APPLICATO

Disporre di proeedure da seguire in easo
di eonferimenti di rifiuti non eonformi

APPLICATO

Movimentare iI rifiuto allo stoeeaggio solo
dopo aver passato le proeedure di
aeeettazione

APPLICATO

Evidenziare I'area di ispezione, searieo e
eampionamento su una mappa dei sito

APPLICATO

Avere una ehiusura ermetiea dei sistema
fognario

APPLICATO

Assieurarsi ehe iI personale addetto alle
attivita di eampionamento, eontrollo e
analisi sia adeguatamente formato
Sistema di etiehettamento univoeö dei
conteniton dei rifiuti
Analizzare i nfiuti in useita sulla base dei
parametn di aeeettazione degli impianti a
eui edestinato

APPLICATO
APPLICATO
APPLICATO

Sistema ehe garantisea la eontinua
rintraeeiabilita dei rifiuto

APPLICATO

Avere ed appiieare delle regole sulla
miseelazione dei rifiuti al finedi ridurre iI
13
numero dei nfiuti miseelabili ed eventuali
emissioni denvanti

APPLICATO

Avere proeedure per la separazione dei
14 diversi rifiuti e la verifiea della loro
eompatibilita

APPLICATO

12

Avere un approeeiö nvölto al
15 miglioramento dell'effieienza dei proeesso
di trattamento dei rifiuto

APPLICATO

16

Piano di gestione delle emergenze

APPLlCATQ

17

Tenere un diano eon re9istrazione delle
eventuali emergenze verilieatesi

APPLICATO

18

Considerare gli aspetti legati a rumore e
vibrazioni nell'ambito dei SGA

APPLICATO

Considerare gli aspetti iegati alla futura
dismissione dell'impianto

APPLICATO

19

,

Nel sito di Vallesabbia Servizi Ambientali S.r./. SU e ubieata la
sede operativa di un laboratono estemo
E' prevista un'area di pre-stoeeaggio definita ed individuabile in
layout, eon possibilita di separazione mediante panneili mobili in
eemento tipo New Jersey, per stoeeaggi di matenali in attesa di
verifiea, prima dello searieo nelle aree di destinazione. ,'
L'azienda ha definite la Procedura GESTIONE ATTIVITA' 01
MISURAZIONE, ANALISI EMIGLIORAMENTO ehe .1 par.
8.1.3.2 definisee le modalita per la GESTIONE DELLE NON
CONFORMITA' ERECLAMI CLiENTE
11 fogliodi invio allo seaneo viene eonsegnato all'autista solo
dopo aver eompletato le proeedure di aecettazione, debitamente
firmato e eon indieazione dei punto di searieo.
La ereazione di un'area di prestoeeaggio pUD migliorare la
oestione dei matenali in attesa di verifiea.
L'area di ispezione eoineide eon I'area di aeeettazione (pesa),
salvo'neeessita di venfiehe pii! approfondite eondotte all'interno
11 sistema di raeeolta aeque (tetti e piazzali) non edirettamente
eollegato eon la fognatura ma prevede una vasea a due setti per
la separazione/eontrollo delleaeque di prima pioggia.,
lI'sistema di raeeolta aeque interno ai eapannoni e un sistema
ehiuso non eollegato alla fognatura, bensi avasehe di raeeolta
eon rilaneio inserbatoi oer 10 smailimento.
Esiste un piano di formazione annuale di tutto iI personale.
In partieolare solo iI responsabile impianto 0 iI capa reparto
possono effettuare attivita di eampionamento
Nella proeedura PR 7.3 sono definite le etiehette rifiuto e le
informazioni minime neeessane in esse contenute
Tutte le partite omogenee di nfiuti in uscita vengono analizzate al
fine di venfieare la eompatibilita eon gli impianti di destino
Le proeedure dei sistema qualita garantiseono la rintraeeiabilita
totale dei nfiuto dal suo ingresse all'impianto fino all'aeeettazione
all'impianto terzo di destino per i materiali in deposito, owero
fino alle operazioni (eomunque rintraeeiabili) di
trattamento/miscelazione
AI fine di verifieare la eompatibilita dei rifluti in ingresse per la
• sueeessiva miseelazione vengono effettuate prove di
miseelazione preventiva al fine anehe dievitare reazioni
ineontrollate ehe possono dare origine a eventuali emissioni
ineontrollate eome orevisto dalla delibera AD1209
(vedi sopra)
Annualmente viene redatto iI piano di miglioramento eon obiettivi
e traguardi per i'anno sueeessivo. L'effieienza dei proeesso
produttivo e uno degli aspetti maggiormente eonsiderato negli
ultimi anni
L'azienda dispone di un PIANO DI 'EMERGENZA AMBIENTALE
(Proeedura PR 7.4)
Le emergenze ambientali verifieatesi vengono gestite eome
"NON CONFORMITA" e eome tali registrate ed analizzate
Rumore e vibrazioni sono aspetti analizzati nel eorso della
valutazione dei nsehi dell'azienda e tenute in opportuna
vaiutazione nella redazione e monitoraogio dei SGA
Nell'istruttoria dei rilaseio dell'autorizzazione dell'impianto DGR
25366 dei 21/02/97 estata predisposta una oroeedura di
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20

Disponibilita di informazioni su consumi di
materia prima e consumi e produzione di
energia elettrica 0 termica

APPLICATO

21

Incrementare continuamente fefficienza
energetica

APPLICATO

22

Determinare e monitorare iI consumo di
materie orime

APPLICATO

23

Considerare la possibilita di utilizzare i
ritiuti come materia prima per iI
trattamento di altri rißuti

APPLICATO

Applicare le seguentl regole allo
stoccaggio dei ritiuti:
24.
Loealizzare le aree di stoccaggio lontano
da corsi d'acqua

Eliminare 0 minimizzare I'eventuale
necessita di ripresa dei ritiuti piu volte
all'interno dell'impianto
Assicurare ehe isistemi di drenaggio
possano intercettare tutti i possibili reflui
contaminati e ehe sistemi di drenaggio di
ritiuti incompatibili non diano possibilita
aoli stessi di entrare in contatto

NON
APPLICABILE

APPLICATO

APPLICATO

Avere aree di stoccaggio adeguate e
attrezzate per le particolari caratteristiche
dei ritiuti cui sono dedicate

APPLICATO

Gestire ritiuti odorigeni in contenitori
chiusi e stoccarli in edißci chiusi dotali di
sistemi di abbattimento odori

APPLICATO

Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono
poter essere chiusi da valvole, eon
sistemi di scarico convogliati in reti di
raccolta chiuse
Adottare misure idonee aprevenire la
formazione di fanghi 0 sehiume in
eccesso nei contenltori dedicati in
oartieolare .allo stoecaagio di ritiuti liquidi
Equipaggiare i contenitori con adeguati
sistemi di abbattimento delle emissioni,
qualora sia possibile la generazione di
emissioni volatili
Stoceare i ritiuti Iiquidi organici con basso
valore di flash point (temperatura di
formazione di miscela intiammabile con
aria) in atmosfera di azoto .

oestione della bonißca alfatto di dismissione dell'imoianto
i dati relativi aconsumi di materie prime ausiliarie e di energia
elettrica vengono mantenuti aggiomati nel corso dei monitoraggi
periodici. Non vi eulilizzo di energia termica nel pracesso
oraduttivo
L'impianto non ead elevata richiesta energetica,
11 recente revamping dell'impianto di inertizzazione ed iI periodico
aggiornamento dei macchinari comporta un incremento
dell'efficienza eneroetiea anche per ulilizzo di motori con inverter
11 consumo di materie prime eriportato nel registra delle
lavorazioni di cui al ounto 2,24 Alleaato A al AD 1209 dei 2814/04
Eattualmemte in previsione iI recupera delle acque prima pioggia
per I'umiditicazione dei ritiuti.
Si prevede di ulilizzare alcune tipologie di ritiuti liquidi in ingresse
come fluiditicanti per umidilicare il ritiuto durante iI pracesso di
inertizzazione
Impianto esistente,
·11 contine ovest dell'impianto costeggia falveo dei torrente Camo,
In fase di realizzazione I'intero insediamento estato delimitato
sul perimetro (su' tutti i laU, ein particolare quindi anche rispetto al torrente
earlo) eon operedi contenimento (cordoli in cis) al tine di contenere
le acque meteoriehe anche in caso di precipllazioni importanti;
inollre sono state eseguite opere di difesa spondale,
La caratterizzazione preliminare dei singolirilluti in ingresso, la
valutazione dei cicli praduttivi ehe Ii originano e la detinizione di
ricette standard realizzano iI miglior compramesso tra
ottimizzazione dei eonsumi di reagenti e limitazione delle
necessita di rioresa
I cordoli ehe delimilano I'intero perimetro garantiscono iI
completo deflusso delle acque meteoriche nella rete fognaria,
I contenimenti dei serbatoi tissi e mobili sono separati in funzione
della compatibilita.
Predispostearee apposite per rißuti da ricondizionare (distinte
per liquidi e per solidi) bOx di stoccaggio per rifiuti solidi distinti
da quelli per rifluti potenzialmente polverulenti, Aree per riliuti
confezionali. Area Der ritiuti intiammabili. Area RAEE
Tutti i ritiuti sono stoceati in editici chiusi mantenuti in
depressione, La linea E1 ehe mantiene in depressione il
capannone 1 einoltre dotata di abbattimento a carboni attivi.
Particolare eura ~ inollre posta sia in lase di omologa ehe di
accettazione per non avere problemi legati all'odorosita dei rifiuti
Vi sono limiti di accettabilita per ritiuti organici.
Tutti i serbatoi sono chiusi da va/vole, con sistemi di scarico, in
caso di sversal1)ento, eonvogliati in reti di raccolta chiuse

APPLICATO

APPLICATO

I ritiuti vengono caricati sotto battente, generando
rimescolamento dei fondame al tine di prevenire iI form.arsi di
f.anghi, schiume e problemi di lettura dei sensori.

APPLICATO

Si/os di stoccaggio con sllati convogliati all'impianto di
abbattimento E1

NON
APPLICAB/LE

. Non vengono ritirati rifiuti pericolosi con cJassi di pericolo H1, H2,
I ritiuti di cui alle classi H3A e H3b sono unicamente sottoposti a
operazioni di messa in riserva R13/D15
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Collocare tutti i contenitori di rifiuti Iiquldl

25 poteilzlalmente dannosl In baclnl di

26

accumulo adeauati
Applicare specifiche tecniche dl
etlchettatura di conteniton etubazioni:
- etlchettare chlaramente tutti i
conteniton circa i1loro contenuto e la
loro capacita in modo da essere
identificati In modo unlvoco. I serbatoi
devono essere etlchettati in modo
appropriato sulla base delloro
contenuto eloro uso;
- garantire la presenza dl dlfferenti
etichettature per rifiuti Iiquidi e acque
di processo, combustlbili Iiquidl e
vapori dl combustione e per la
dlrezlone dei flusse (p.e.: flusse in
ingresse 0 in usclta);·
- registrare per tutti i serbatoi, etichettati
in modo univoco, i seguenti dati:
capaclta, anno dl costruzione,
materiali dl costruzlone, conservare i
programmi ed i risultati delle ispezioni,
gli aceessori, le tipologie di rifiuto ehe
possono essere stoccate/trattate nel
contenitore, compreso i1loro punto di
Infiammabilita
Adottare misure per prevenire problemi

27 legatl allo stoecagglol aecumulo dei rifiuti

Tuttii contenitori riportano un'etichetta nportante iI codice CER
cJasse di pericolosita etutte le inlonmazioni nchleste In'
procedura PR 7.3 secondo gll standard delle norme ISO per la .
qualita

Le tubazioni sono colorate ed identificate in lunzione della
tipologia di refluo da caricare/scaricare.
APPLICATO

di assleurare ehe I nfiuti slanotrasteriti in
sicurezza aoli stoccaooi appropriati
Avere un slstema di gestione delle
operazionl di carico escanco ehe tenga
In eonsiderazione inschi associati atali
attivlta
Assicurare iI non utilizzo di tubazioni,
valvole e connesslonl ilanneaaiate .
Captare gas esausti da serbat.oi e
conteniton nellamovimentazlonel
! aestione dl rtfiutlliouidi
Scartcare rtfiuti solidi elanghl ehe
possono dare orlgine adlspersioni in
atmostera in ambientl chiusi, dotati dl
sisteml dl aspirazione e trattamento aria.
Adottare un sistema ehe assicurt ehe
I'accumulo dl searlehi dlversi dl rtfiutl
awenga sola previa venfica.di
compatibilita
Assicurarsi ehe le eventuali operazioni di
accumulo 0 miscelazione dei nfiuti
29 awengano in presenza di personale
qualificata e con modalita adeauate
Assicurare ehe la valutazione delle
30
incompatibilita ehimiche taccia da auida

Non visono acque dl processo 0 combustibili liquidl 0 tubazionl
In impianto

Tutti i serbatoi sono identificati chiaramente e riportano in modo
univoco i dati relativl a capacita anno·di costruzione
I programmi ed i risultati delle ispezionl vengono conservatl
conlonmemente aquanto previsto dalla PR 6.2 GESTIONE
INFRASTRUTTURE ESTRUMENTJ

APPLICATO

It complesso delle proeedure e il manuale operativo, unitamente
al eontrollo costante degli stoecaggl e alla sorveglianza
dell'lmpianto prevenaono problemi leaati all'accumulo dei nfiutl

APPLICATO

Nell'amblto della certificazione ISO sono definite procedure In
grade di assicurare ehe i nfiutl siano traslenti In slcurezza agli
stoccaggi appropriatl ne costKuiscono un esempio I'istruzione
per "OPERATORE CARRELLISTA MAGAZZINIERE" ed iI
MODULO DIINVIO ALLO SCARICO

Applicare le seguenti tecnlche alla
movlmentazlone/gestione dei rifiutl:

28 Disporre dl sisteml e procedure in grado

I rifiuti Iiquidi oonlezlonati sono stoccatl all'lnterno dei
capatmone. 11 capannone nelle aree d'accesso edelimitato da
cordoli ehe realizzano con le pareti un bacino chiuso.

APPLICATO

APPLICATO

.

APPLICATO

Le Istruzioni operative tengono In debito conto Irischi asSoclati a
tali attivilil. Ne eesemplo l'lstruzione speclfica "OPERATORE
CARICO·SCARICO LIQUIDI" ehe considera i problemi e le
.
dlffieolta specltlci leaati atale attlvita.
Anche In queste caso si la riterimento alle procedure specifi.che
di manutenzi.one definite in amblto ISO

APPLICATO

Silos di stoccaggio Iiquldi con sfiatl convogliati all'lmpianto dl
abbattlmento E1

APPLICATO

Tutti i rtfiuti vengono stoccati in ambientl chiusi mantenutl In
leggera depressione dagli Impiantl di aspiraziOne Installati

APPLICATO

Vengono effettuate prove di mlscelazlone preventlve allo searico
di ri/iutl In bucalbox regolanmente registrate

APPLICATO

Tutto iI personale In impianto eadeguatamente formato a
svolgere le mansloni assegnategli. 11 personale inoltre etenuto
ad eseguire quanto prescrltto dal responsabile implanto

APPLICATO

Eslto negatlvo delle prove dl miscelazlone comporta una diversa
destinazione dei rtfiuto 0 la non accettabilita dello stesso
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alla separazione dei riftuti in stoeeaooio
Effettuare la movimentazione/gestione di
riftuti eolloeati all'interno di eontenitori
31 garantendo 10 stoeeaggio dei eontenitori
al eoperto eassieurando la eostanle
aeeessibilita alle aree di stoeeaogio
Effettuare le operazioni di triturazione e
32 simili in aree dotate di sistemi di
aspirazione etrattamento aria
Effettuare operazioni di triturazione e
33 simili di riftuti inftammabili in atmosfera
inerte
Per i proeessi di lavaggio, applieare le
seguenti speeiftehe indieazioni:
a. identifteare i componenti ehe
potrebbero essere presenti nelle unita
ehe devono essere lavate (per es. i
solventi);
b. trasterire le aeque di lavaggio in
appositi stoeeaggi per poi essere
sottoposti loro stesse atrattamimto
34
nello stesso modo dei riftuti dai quali
si sono originate
e. utilizzare per i1lavaggio le aeque
reflue gia trattate nell'impianto di
depurazione anziehe utilizzare aeque
pulite prelevate appositamente ogni
volta. L'aequa reflua eosl risultante
puD essere asua volta trattata
nell'impianto di depurazione 0
riulilizzata nell'installazione.
Limllare I'utilizzo di eontenitori senza
35
eoperchio 0 sistemi di ehiusura
Operare in ambienti dotali di slstemi di
aspiraziöne e trattamento aria, in
36 partieolare in relazione alla
movimentazione egestione di riftuti Iiquidi
volatili
Prevedere un sistema di aspirazione e
trettamento aria adeguatamente
37 dimensionato 0 speeiftei sistemi di
trattamento a servizio di eontenitori
speeiftei
Garantire iI eorretto funzionamento delle
38
appareeehiature di abbattimento aria
Adottare sistemi ascrubber per il
39 trattamento degli eftluenti inorganiei
gassosi
Adottare un sistema di rilevamento
perdite di arie esauste e proeedure di
40
manutenzione dei sistemi di aspirazione
e abbattimento aria
Ridurre le emissioni in aria, tramite
appropriate teeniehe di abbattimento,
ai seouenti livelli:
41
Livello di
Parametro
emissione
dell'aria
associato
'alrulilizzo della

APPLICATO

Tutti i rifiuti vengono stoeeati in loeali ehiusi.
Viene sempre garantita I'aeeessibilitil alle aree di stoeeaggio.,

APPLICATO

le operazioni di triturazionee simili sono effettuate in eepannone
chiuso mantenuto in leggera depressione. L'aspirazione dell'aria
e eonvooliata in sistemi di aspirazione etrattamento aria (E1)

NON
APPLICABllE

Non vengono effettuare operazioni di triturazione esimili di rifiuti
inftammabili

NON
APPLICABILE

Si esegue la sola operazione di lavaggio ruote per gli automezzi
in useita dall'impianto, per passaggio obbligalo degli stessi
nell'apposita vesea prima dell'useita dall'impianlo. La vasea di
lavaggio ruote esottoposta ad operaziöni di manutenzione
periodiea.

'

'

APPLICATO

Vengono utilizzati per i riftuti eonfezionati eontenitori eon
eoperehi 0 sistemi di ehiusura

APPLICATO

I riftuti Iiquidi vengono prineipalmente stoeeati in silos.
Quelli eonfezionati in eontenitori ehiusi possono eventualmente
subire operazioni di travaso in eabina eon aspirazione loealizzata

APPLICATO

Studio dell'impianto di trattamento e individuazione delle
teenologie in fase di rilaseio della autorizzazione ex DPR 203/88.
Dimensionamento adeguato eome eonfenmato dai rilievi analitiei
edi mieroinquinanti ambientali

APPLICATO

Viene effettuala manutenzione periodiea quindieinale agli
impianti di abbattimento aria e reoistrata su appositi reoistri

NON
APPLICABILE

Sistema non adatto per le emissioni dell'azienda.

APPLICATO

Vedi sopra (pto 38)

I va/ori rilevati in tutte le campagne di monitoraggio delle
APPLlCATQ

emissioni rispettano i valori di riferimento delle BAT. 1valori di
VOC rilevati nel monitoragglo di Ottobre 2012 a monte dei
sistema a earboni attivi "E1" sono risultati inferiori ai limiti di
legge.

.

761125

.

,
,

Complesso IPPC: VAI,.LESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCALlTA' FONDI73/75

BAT (mo/Nm')
VOC
PM
J

7-20'
5-20

per bassi carichi dl VOC,'IJ limite di allo deI

range DUO essere esleso fino a 50

.

a.
Ridurre I'utilizzo e la contaminazione
dell'acqua attraverso:
a. l'impermeabilizzazione dei sito e
utilizzando metodi di conservazione
degli stoccaggi;
b. svolgere regolari controlli sui serbatoi
specia1mente quando sono interrati;
c. attivare una separazione delle acque
aseeonda dellora grado di
contamina~ione (acque dei tetti,
42
aeque di piazzaie, acque di
praeesso);
d. implementare un bacino di raceo/ta ai
flni della sieurezza;
e. organizzare regoJariispezioni suile
aeque, allo seopo diridurre i eonsumi
di risorse idriche e prevenire la
contaminazione dell'aequa;
.
f. separare le aeque di praeesso da
quelle meteoriche.

b..
c.

APPLICATO

d.

e.

f.

43
44
45

46

47
48
49
50

51

52

Avere proeedure ehe garantiseano ehe i
reflui abbiano earatteristiehe idonee al
trattamenta in sito 0 allo searico in
fOQnatura
Evitare iI risehio che i reflui bypassino iI
sistema di trattamento
Intereettare Je aeque meteoriehe ehe
possano entrare in eontatto eon
sversamenti di rifluti 0 altre possibili fonti
di eontaminazione.
Avere reti di collettamenfo e scarico
separate per reflui a elevato carico
inquinante e reflui a ridotto carico
inQuinante
Avere una pavimentazione in cemento
con sistemi di captazione di sversamenti
e aCQue in tutta I'area di trattamento rifluti
Raccogliere le acque meteoriche in
bacini, controllarne la qualila e riutilizzarte
in seguito a trattemento
Massimizzare iI riutilizzo di acque di
trattamenta e acque meteoriehe
nell'impianto
Condurre controlli giomalieri
sull'efficienza dei sistema di gestione
deali scarichi
Identiflcare le acque che possono
contenere inquinanti pericolosi,
identiflcare iI bacino recettore di scarico
ed effettuare oli opportuni trattamenti
A valle degli interventi di cui alla BAT n.
42, individuare e applicare gli appropriati
trattamenti depurativi per le diverse

la parte piu recente dell'impianto (capannone 2) e
impermeabiiizzata .con catino in HDPE (compresi
piazzali), I'area dei capannone 1 preesistente e
comp/etamente pavimentata e sottoposta a periodica
manutenzione
veriflca giornaliera dei bacini di contenimento dei serbatoi
di stoccaggiofuori terra (non vi sono serbatoi interrati)
le acque dei piazzali e dei fetti vengono raccoile in vasca
di prima pioggia - non ci sono scarichi di acque di
processo. Le acque piovane raceolte dei baeino di
eontenimento asservita ai serbatoi per rifluti Iiquidi, previa
veriflea volta ad escludere una lora rattura, sono pompate
nei piazzali estemi e da Ii eonvogliate nella rete aeque
interne.(punto d)
/'azienda e dotata di una rete di raecoila aeque interne
(derivanti da eventuali sversamenti) che confluisee in una
vasea chiusa a presidio ambientale
le aeque meteoriehe vengono regolarmente analizzate
dopo ogni eventö ai sensi della normativa vigente. Ein
fase di vaiutazione I'opportunita di utilizzare tali acque per
I'umidifleazione dei rifiuti da inertizzare
Non vi sono aeoue di proeesso

APPLICATO

Non si esegue trattamenta di rifiuti liquidi. Le aeque di prima
pioggia vengono analizzate chimieamente per verifieare la
possibilita di scarieo in fognatura, owero awiatM smaltimento

NON
APPLICABllE

Non si esegue aleun sistema di trattamento di rifiuti liquidi. La
racco/tadi reflui da sversamento intemo eaciclo chiuso.

APPLICATO

Tutte leaeque meteoriehe ehe possono entrare in eontatto con
possibili fonti di contaminazione (prima pioggia piazzali +tetti)
vengono intereettate

APPLICATO

Esistonosolo reflui domestici e di acque meteoriche. I due reflui
sono collettati escaricati in due linee separate

APPLICATO

L'area di trattamento rifiuti si trova tutta in area coperta chiusa e
pavimentata con battuto in cemento, dotata di una rete di
captazione di eventuali sversamenti aciclo .chiuso

APPLICATO

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono raccolte in vasca
ed analizzate epoi scaricate in fognatura 0 smaltile come rifiuti

APPLICATO

L'azienda riutilizza le acque prima pioggia per umidificare rifiuti.

NON
APPLICABILE

Non sono presenti scarichi industriali
.

NON
APPLICABILE .

APPLICATO

Non sono presenti scarichi industriali
Le acque di prima pioggia che dalle analisi non risultano
compatlbili con i limiti allo searico in pubblica fognatura, vengono
da prima stoccate in impianto epoi inviate a adeouato imoianto
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53

54

55

56

tlooloole dl reflul
Imp/ementare delle misure per migllorare
I'effieienza dei trattamenti deourativi

di trattamento esterno reaolarmente autorizzato
NON
APPLICABILE

Individuare i prineipali inquinanti presenti
nel reflui trattati e valutare I'effetto dei
10m searieo sull'ambiente
Effettuare gli seariehi delle aeque reflue
solo avendo eompletato iI proeesso di
trattamento e avendo effettuato I relatlvi
controlli
Rlspettare, tramlte I'applieazione di
sistemi di depurazlone adeguati, I valon
dei eontamlnantl nelle aeque dl seaneo
previstl dal BREF e qul di seguito
riportatl:
Va/ori dl
emisslone
Parametri
associati eon
de/I'aequa
I'utilizzo della
BAT (Dom)
COD
20-120
BOD
2-20
Metalli pesanti
0.1-1

Non sono presenti trattamenti depurativi

NON
APPLICABILE

Non avendo aeque di pmeesso ediffieile stabilire inquinanti lipici
presenti nei reflul, per questo molivo I'analisi sulle aeque dl
prima piöggia prevede un una /unga lista di inquinanti possibili
da rieondurre aQli inqulnanti oresenti nei rifiuti ritirati dall'imoianto

NON
APPLICABILE

Non app/ieabUe (applieata solo, eome gia detto, per le aeque di
pnma pioggla)

APPLICATO

I valon di eontamlnazione delle aeque di pnma ploggia seaneate
sono ampiamente al di sotto dei limiti riportati.

(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)

Metalli pesanti
allamente
tossiei:
<0,1
As
Hg
0.01-0.05
<0.1-0.2
Cd
Cr(VI)
<0.1-0.4
Deflnlre un piano dl gestione dei riflutl dl
oroeesso orodotti

-

57

58

Massimizzare I'uso di Imballaggi
riutilizzabili

I·

59

60
61

62

63

APPLICATO

APPLICATO
.

Riutilizzare i eontenitori se In buono stato
e portanl a smallimento in easo non siano
piu nutilizzabili
Monitorare ed inventariare I nfliJti presenti
nell'implanto, sulla base degli Ingressi e
dl Quanto trattato
Riutilizzare iI rifluto prodotto in una attivlta
eome materia ·prima per altre attlvita
Assleurare iI mantenimento In buono
stato delle superfici, /a loro pronta pulizia
In easo dl perd/te 0 sversamentl, iI
mantenimento in efficienza della rete dl
raecolla dei reflui
Dotare iI sito di pavlmentazionl
impermeabill e servite da reti di raccolta
rellui

APPLICATO

APPLICATO
APPLICATO

APPLICATO

Pulizia periodlea della pavimentazione edelle vasche dl
aeeumulo Interne. E' presente una maechina spazzatrlce In
impianto.

APPLICATO

Tutta I'area Ineui passono essere movimentati rifluti e
impermeabilizzata e servita da retl dl raecolla reflul

APPLICATO

Tutta la parte di eapannone eostruita nel2003 epriva dl vasehe
interrate.
Le vasehe presenti nella parte vecehla sono sottoposte a
reaolare manutenzlone.

.

64

Contenere le dimenslonl dei sito e ridurre
I'util/zzo dl vasehe e strutture.lnterrate

I nfluti prodotti vengono messl in eaneo e pol gestltlseeondo
I'autorizzazione.
Ove posslbile iI nfluto viene gestlto stuso. 11 rifluto eonlerlto sluso
nonna/mente non viene .sueeessivamente imballato.
Quando posslbUe vlene effettuato iI riutUizzo di imballaggi in
legno.
I conteniton dei rifluliin ingresso eonlezionati se In buono stato
vengono mantenutl enon si proeede a rleonlezionamento tranne
nel casl di Imballaggl deterioratl. I nfluti di imballaggio derlvanti
dalle lavorazloni vengono Inviati a smaltimento.
Ingressi, uselte elavorazloni effettuate vengono registrate nel ,.
data base azienda/eehe eonsente di avere sotto eontrollo / rifluti
present/ In Implanto ,
SI prevede dl utilizzare alcune tlpologie dl nfluti liquidi In ingresso
eome fluidificanti per iI proeesso di inertizzazione
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Tabella BAT impianti geslione rifiuli:
STA!O

Di

BAT

NOTE

APPLlCAZIONE
FASE DI LAVORAZIONE I MAlRICE AMBIENTALE
TECNICHE GENERALl DA CONSIDERARE NELLA INDIVIDUAZIONEDELLE B,A.T RELATIVE ALLO STOCCAGGIO ED ALLA
MOVIMENTAZIONEDEI RIFIUTI
Procedure di preaccettazione, consistenti, in
Neli'ambito delia ceJ1Wicazione ISO sono definite
particolare, nelia verifiea delia presenza e delia
complete procedure di aceettazione.
corretta compilazione dei documenti e dei formulari
Alia conclusione delia proeedura di omologa Viene
di accompagnamento,oitre ehe delia
compi/ata nel data base aziendale (condiviso da tutti gli
corrispondenza tra documentazione di
utenti) una scheda rifiuto in cui sono riassunte tutte le
accompagnamento e i eontenitori 0 rifiuti eonferiti
informazioni di natura tecniea e commerciale dei rifiuto
mediante controilo visivo.
(nome produttore, CER, codice smaltimentolrecupero,
APPLICATO
zona di stoccaggio, tipo di lavorazioni previste, destino
finaie dopo te iavorazioni, etc.ete.). Sono inoltre previsti:
- invio di un fae-simile guida alia compi/azione dei
formuiario nei giomi precedenti alia data di
scarico;verifica dei documenti in accettazione, durante
ta fase di pesata dei mezzo.
- verifica deile targhee delie autorizzazioni dei mezzi.
- verifica dei confezionamento e delia eonformita delio
stato fisico ali'omologa.
Procedure per I'ammissione alio stoccaggio
Neli'ambito . deila certificazione ISO sono definite
finalizzate ad accertare le caratteristiche dei
eomplete procedure di aecettazione.
materiali, degli appareechi edel rifiuto in ingresse in
Omologa effettuata sulia base di analisi di laboratorio.
relazione al tipo di autorizzazione e ai requisiti
Scelta delia linea di lavorazione prevista (D9, D13, D14,
richiesti per i materiali .in uscita da awiare
D15, R12, R13). Eventuali ulteriori controlli e verifiche
successivamente aila decontaminazione 0 alio
APPLICA10
analiticiin ingresso.
smaltimento.
Compi/azione dei Modulo di awio ailo searico.
Eventuali prove di miscelazione in laboratorio per
verifieare ia compatibilita dei rifiuti.
Verifiche analitiche deile partite in uscita in riferimento ai
,reQuisiti dei destini autorizzati.
L'operatore qualificato ed autorizzato ehe gestisce
L'impianto ha in forza personale qualificato, tra cui un
I'impianto di stoceaggio dei rifiuti deve, anche,
Responsabi/e Impianto; un Responsabile dei Servizio di
sorvegliare iI rispetto da parte dei trasportatore
Prevenzione e Protezione, un Responsabile ADR.
autorizzato delie norme di sicurezza, la conformita
In fase di offerta e di prenotazione dei mezzi vengono
dei requisiti ADRJRID e la preSenza deliemisure
definite le modaiita di trasporto e confezionamento
specifiche adottate per prevenire e/o miligare
adeguate al tipo di rifiuto.
irragionevoli rischi per i1avoratori, per la salute
APPLICATO
Tali caratteristiche sono definite gia in fase di offerta e poi
pubblica e per I'ambiente derivanti da anomalie,
riportate nelia scheda rifiut6 dei DB come note.
guasti 0 perdite accidentali dagli apparecchi e
In caso di trasporto ADR viene fornito alio speditore dei
contenitori contenenti prodotti pericolosi e
rifiuto supporto nelia predisposizione delie Tremcard.
persistenti.
Segnalazione di carichi ADR viene riportata sul
programma dei conferimenti ehe serve ali'accettazione e
all'impianto per eventuali verifiche 0 modalita operative.
Taie verifica deve essere compresa in fase di
Sono previste procedure di comportamento in caso di
scarico, inoltre, gli eventuali materiali non conformi
non conformita (PR 8.1).
devono essere aliontanati e depositati in area
Materiali non conformi, e non diversamente gestibili, non
dedicata.
APPLICATO
vengono scarieati e respinti.
Se in attesa di verifica vengono stoccati separatamente
ed identificati da etichette "Materiale in attesa di controlio
analitico".
Le aree di localizzazione degii impianti siano scelte
secondo criteri ehe privilegiano zone per
insediamenti industriali ed artioianali, zone industriali

APPLICATO
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o di servizi dismesse individuate dalle regioni, in
accordo ai requisiti di compatibilitil ambientale e in '
base alla disponibilitil di raccordi e/o scali ferroviari e
di reti autostradali di scorrimento urbano con facilita
di accesso da parte di carri ferroviari e automezzi
. oesanti.
11 centro sia delimitato con idonea recinzione lungo
tutto iI suo perimetro. Norme di buona pratica
ambientale suggeriscono la predisposizione di
un'adeguata barriera estema di protezione, in
genere realizzata con siepi, alberature e schermi
mobili, atti a minimizzare I'impatto visivo
dell'impianto. Dovrebbe inoltre essere garantita la
manutenzione nel tempo di detta barriera di
protezione ambientale.
L'impianto deve garantire la presenza di personale
qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire
gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente,
nonehe sulla sicurezza e sulle procedure di
emergenza in caso di incidenti;

A chiusura dell'impianto sia previsto un piano di
ripristino al fine di garantire la fruibilita dei sito in
coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

L'insediamento e .Iocalizzato in posizione baricentrica
rispetto a un'area fortemente industrializzata.
11 collegamento con il capoluogo Brescia e con le stazioni
ferroviarie (Brescia, Verona) • agevole ed assicurato da
tre direttrici stradali alternative.

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO

L'area dell'impianto • chiusa con idonea reCInZlone
perimetrale e una barriera esterna di protezione con siepi
(LATO EST e NORD) ed alberature (LATO SUD E
OVEST).
Si effettua normale manutenzione.

L'impianto ha in forza personale qualificato, tra cui:
- Responsabile Tecnico - Laurea Scienze Ambientali
- Aiuto Responsabile Tecnico - Laurea in Ingegneria
- Responsabile Impianto - Laurea in Scienze Ambientali
- Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione
- Laurea in Chimica
_Responsabile ADR - Laurea in Chimica
- Personale d'impianto sottoposto acostante formazione
- Personale d'ufficio sottooosto acostante formazione
La struttura dell'impianto non prevede impiantistiche
particolari, pertanto per semplice smontaggio delie
attrezzature installate. facilmente riconvertibile, salvo le
verifiche di legge, ad altra attivitil industriale.
E tuttavia stato predisposto' un piano di dismissione e
bonifica
Le volumetrie istantanee massime sono definite nel
prowedimento di autorizzazione (AIA 6771 dei

L'autorizzazione concessa all'impiantoindichi la
capacita di stoccaggio, in particolare per quanta
23/06/2008)
riguarda i PCB, in modo da garantire ehe essa non
APPLICATO
venga superata, e richieda esplicitamente ehe i
rischi per I'ambiente 0 per la salute siano
minimizzati.
TECNICHE 01 VALENZA GENERALE APPLICABILI ALLO STOCCAGGJO DEI RIFIUTJ.
.
Devono essere definite adeguate procedure di
L'azienda. dotata di un mezzo autorizzato al trasporto
stoccaggio nel caso in cui i mezzi di trasporto dei
rifiuti, ehe resta parcheggiato nell'impianto in notturna 0
rifiuti debbano essere parcheggiati nel sito durante
festivi.
la notte 0 in giornifestivi, qualora I'insediamento non
11 deposito dei mezzi nei festivi ed in notturna • sempre
sia presidiato in tali periodi.
APPLICATO
effettuato amezzo scarico.
L'impianto. sempre presidiato tramite sistema di
antintrusione videosorveglianza e rilevazione fumilcalore
collegati aun servizio di reperibilita della squadra di
ememenza.
Le aree di stoccaggio devono essere ubicate lontano
L'intera area industriale di espansione • stata realizzata
in prossimita dei Torrente Carfio.
.
da corsi d'acqua e da altre aree sensibili e realizzate
in modo tale da eliminare 0 minimizzare la necessita
11 torrente risulta adeguatamente protetto dai presidi
di frequenti movimentazioni dei rifiuti all'interno
APPLICATO
utilizzati: pendenza dei piazzali esistemi di raceolla
acque meteoriche, cordolatura atenuta estema noneh.
dell'insediamento.
opere di ditesa spondale dei torrente.
Tutte le aree di stoccaggio sono al coperto, owero in
silos dotati di contenimento.
Tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di
APPLICATO
Tutte le aree di stoccaggio si trovano in locali chiusi e
un oooortuno sistema di cooertura.
cooerti.
Le aree di stoccaggio devono essere
Tutte le aree di stoceaggio sono protettein quanta al
APPLICATO
coperto e/o dotate di adeguato contenimento.
adeguatamente protette, mediante apposito sistema
di canalizzazione, dalle acque meteoriche esteme.
Le acque meteoriche ehe derivano dal dilavamento dei
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Oeve essere previsto un adeguato sistema di
raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche,
con pozzetti di raccolta muniti di separatori per ali e
vasca di raccolta delle acque di prima pibggia.

APPLICATO

Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente
identificate e munite deli' Eleneo Europeo dei rifiuti,
di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e
collocazione, indicante le quantitil, i codici, 10 stato
fisico e le caratteristiche di pericolositil dei rifiuti
stoccati nonehe le norme di comportamento per la
manipolazione dei rifiuti e per il, contenimento dei
rischi per la salute dell'uomo e per I'ambiente.

APPLICATO

Oeve essere definita in modo chiaro e non ambiguo
la massima capacitil di stoccaggio dell'insediamento
e devono essere specificati i metodi utilizzati per
calcolare il volume di stoccaggio raggiunto, rispetto
al volume massimo ammissibile. La capacitil
massima autorizzata per le aree di stoccaggio non
deve mai essere superata"
Oeve essere assicurato ehe le infrastrutture di
drenaggio delle aree di stoccaggia siano
dimensionatein modo tale da poter contenere ogni
possibile spandimento di materiale contaminato e
ehe rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili
non possana venire in contatto gli uni con gli altri,
anche in casa di sversamenti accidentali.
Oeve 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
conferimentoe stoccaggio; deve essere inoltre
aarantita la presenza di detersivi-sarassanti.
Gli accessi atutte le aree di stoccaggio (p.es.
accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono
sempre essere mantenuli sgomberi, in modo tale
ehe la movimentazione dei contenitori non renda
necessaria 10 spostamento di altri contenitori ehe
bloccano le vie di accesso (con I'owia eccezione dei
fusti facenti parte della medesima filal.
Oeve essere predisposto un piano di emergenza ehe
contempli I'eventuale necessitil di evacuazione dei
sito.
Le aree di immagazzinamento devono avere un
. sistema di allarme antincendio.
Le aree di immagazzinamento all'interno degli edifici
devono avere un sistema antincendio
preleribilmente non ad acqua. Se il sistema
antincendio e ad acqua, iI pavimento dellocale di
immagazzinamento dovril essere limitato da un
cordolo ed il sistema di drenaggio dei pavimento non
dovril portare all'impianto di raccolta delle acque
nere 0 bianche, ma dovril avere un sistema di

APPLICATO

APPLICATO

I

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO

piazzali edei tetti vengono convogliate in una vasca di
raccolta acaue di· prima pioaaia
E' presente un sistema di raccolta e separazione delle
acque di primapioggia (calcolate sulla superfieie dei tetti
e dei piazzali), con pozzetto separatore. Si effettua
verifica analitica dell'acqua di prima pioggia prima dello
scarico.
Le aree di stoccaggio sono identificate in funzione della
pericolositil con cartelionistica ben visibile.
L'etichettatura apposta e conforme alla normativa ed e
codificata nell'ambito della modulistica prevista
dall'applicazione delle procedure ISO.
Le quantitil sono monitorate dal sistema di registrazione
e gestione rifiuti GRiF.
Solo personale edotto dei rischi eformato puD accedere
da solo all'impianto. 11 reste delle persone possono
accedervi solo se accompagnate da personala
Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.!.. SV
Le capacitil massime istantanee ed annuesono
chiaramente fissate dall'autorizzazione vigente.
Vi e un sistema di gestione dei rifiuti, delle
movimentazioni edelle giacenze ehe consente verifiche
delle quantitil.
Si effettua verifica periodica dei volumi stoccati apartire
dai quantitativi in peso registrati, adottando pesi specilici
di conversione.
Rifiuti liquidi stoccatiin silos con adeguato bacina di
contenimento facilmente ispezionabile.
Pozzetti intemi all'impianto convogliati direttamente
vasca collegata ai bacino di contenimento.
Tutti i chiusini esterni convogliati ih vasca di prima
pioggia. Non viene effettuato stoccaggio all'estemo e non
venaono movimentati rifiuti in aree non impermeabilizzate
Materiale idoneo alla natura dei rifiuti stoccati e
posizionato in diversi punti dell'impianto.
11 personale eformato sulle modalitil di utilizzo e
successivo smaltimento, nonehe di comportamento in
caso di emergenza (definite nell'apposita procedura
PIANO 01 EMERGENZA AMBIENTALE)'
Le aree di carico e scarico e di stoccaggio sono definite
nellay out esposto in impianto edelimitate da
segnaletica orizzontale (linee gialle ehe perimetrano le
aree stesse) e sono periodicamente sottoposte a cicli di
manutenzione.

11 Piano di Emergenza e definito, si effettua prova
generale di evacuazione con cadenza almeno annuale.

L'impianto e dotato di C.P.!. e di N.O.!.A ai fini
,antincendio, ehe estato adeguato quando l'impianto
autorizzato inizialmente (denominato Area 1) e stato
ampliato con reaiizzazione deli'Area 2, autorizzata nel
2004. Sono presenti per tali aree due iinee distinte di
APPLICATO .
allarmi antincendio.
Sistema di estinzione ad acqua con riserva idrica, ea
schiuma.
Sistema di raccolta acque in pozzetto collettato con silos /"J
stoccaaoio rifiuti
,"I';;~-
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raccolta propno (per es. dotato di pompa).
Deve essere identificato aUentame,nte illay-out
oUimale di serbatoi, tenende sempre presente la
tipologia di nfiuto da stoccare, iI tempo di stocceggio,
10 schema d'impianto dei serbatoi ed i sistemi di
miscelazione, in modo da evitare I'accumulo di
sedimenti e rendere agevole la loro rimozione.
I serbatoi di stoccaggio devono essere
periodicamente pullti dai sedimenti.

.

APPLICATO

I serbatoi devono essere dotati dl idonei'sistemi di
abbattimento, cosi come dimisuraton di iivello ed
allarmi acustico-visivi. Questi sistemi devono essere
sufficientemente robusti e sottoposti aregolare
manutenzione in modo da evitare che schiume e
sedimenti affioranti compromettano raffidabiiita dei
campo di misura.
Le cisterne contenenti rifiuti infiammabili 0 aitamente
infiammabili devono nspettare specificl requislti.

APPLICATO

.

APPLICATO

Le tubazioni dovranno essere reallzzate
preferibilmente al di sopra dei terreno;se, peraltro,
le tubazioni dovessero essere interrate, esse
dovranno essere. contenute all'interno di idonee
condotte ispezionabili.
APPLICATO

I serbatoi interrati 0 parzialmente interrati, sprowisti
di un sistema di contenimento secondario [p.es. '

NON
APPLICABILE
821125

It parco serbatoi echiaramente identificato e le tipologie
di nfiuti diverse sono essegnate a serbatoi specitici (oli,
emulsioni oleose, etc.).
Tutti i serbatoi sono dotati di contenimento.
I serbatoioll sono conformi alle norme specifiche di
settore esono stati precauzionaimente inclusi nel
Certificato di Prevenzione Incendi (per quanto
normalmente gll oll usati non siano c1assificabili come
sostanze infiammabili).
I tempi ed i quantitativi di stoccaggio sono monitorabili
tramite iI programmadi gestione rifiuti GRIF.
La saia pompe estata oggetto di revisione, tutte le
bocche, le canaiizzazioni, le velvole e i rubinetti sono
identificati, I'area eimpermeabillzzata, cos! come I'area
esterna adiacente alla sala stessa, individuatamediante
apposita segnaJetica onzzontale e cordolatura.
E' stato introdotto un ulteriore miglioramento della
postazione di carico mediante realizzazione bacino di
raccolta in caso di sversamento etettoia di protezione
per i mezzi in awicinamento alla posizione di
carico/scarico stessa.
La pullzia serbatoi.awiene secondo necessita, in genere
non vi eaccumuio di sedimenti in quanta in fase di
scanco qualora si proceda a svuotamento completo si
effettua i1lavaggio e contestuale espirazione
dell'eventuale residuo di tondo. It canco dei serbatoi e
presidiato da una grigllatura specifica mediante filtro a
.
cestello.
I serbatoi sono dotati di sistemi di abbattimento (con
filtrazione degll sfiati, collettati previo presidio su carboni
attivi al punto di emissione in atmosferaE1) e di
misuraton livello visivi e strumentall (con rimando per la
lettura in sala pompe per i serbatoi TK1 eTK2 per i quall
la lettura delle graduazioni sui serbatei stessi eresa
difficoltosa dai muri di contenimentol.
In aggiunta a quanta gia delto per i serbatoi estemi
(inclusi nel CPI) estato reallzzato un apposito locale per
matenaii infiammabili, reaiizzato secondo le dlsposizionl
approvate dal Comando VV.F., segregato (indice di
protezione REi 120)dal resto dell'impianto, dotato di
ingresso esclusivamente dall'esterno, con cavedio
verticale di ventilazione ed evacuazione tumi. La
re,allzzazione di tale locale estata oggeUo di Nulla asta
Inizio Attivita ai fini Anlincendio.
Le tubazioni di canco e scarico dei serbatoi sono tutte
poste fuon terra, cosi come !'inlero parco serbatoi.
Le soie tubazioni forzosamente interrate sono quelle
delle due reti (Area 1 eArea 2dell'impianto) acircuito
chiuso di'collegamento delle griglle/tombini interni di
raccolta di eventuali sversamenti al pozzetto di raccolta
(e eventuaie rilancio a serbatoio di stoccaggio). Tali
tubazioni non sono all'interno di condotte ispezionabili.
Peraltro si segnaia che i'intera rete della parte di piu
recente costruzione ereallzzata all'intemo dei bacino di
contenimento costituito dalla protezione In HDPE che
presidia I'intero ampllamento, che pertanto ein grado di
offrire oaranzia di tenuta assoluta. '
Non ci sono serbatoi interrati, fatta eccezione per la
vasca di riseNa idnca e per una cisterna interrata,
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doppia eamieia eon sistema di rllevazione delle
perdite) dovranno essere sostit~iti da sematoi luori
terra.
I serbatoi dovranno essere equipaggiati eon sistemi
di controllo, quali spie di livello e sistemi di allarme.

I serbatoi di stoccaggio dovranno essere eolloeati su
di una superticie impermeabile, resistente al
materiale da stoeeare. Jserbatoi dovrannoessere
dotati di giunzioni a tenuta ed essereeontenuti
alr/nterno di baeini di contenimento di eapaeita pari
almeno al 30% della eapaeita eomplessiva di
stoecaggio e, eomunque, almeno pari al 110% della
eapaeila dei serbatoio di maaaiore eaoaeita.
Dovra essere assieurato ehe le strutture di supporto
dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le
guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle
niiseele di sostanze) ehe devono essere stoecate.
Le maniehette ed i tubi fiessibili utilizzati per il
travaso dei peB non dovranno essere utilizzati per iI
travaso di altre tipologie di rifiuti liquid/.

Non devono essere utilizzati serbatoi ehe abbiano
superato il tempo massimo di utilizzo previsto in
progetto, a meno ehe gli stessi non siano ispezionati
ad intervalIi regoJari eehe, di tali ispezioni, sia
mantenuta traeeia seritta, la quale dimostri ehe essi
eontinuano ad essere idonei all'utilizzo eehe la loro
struttura si mantiene integra.

inizialmente destinata a eontenere gasolio per
risealdamento ma mai utilizzata e pertanto vuota.

.

I serbatoi sono dotati esternamente di misuratori livello
visivi (aste graduate) ed elettroniei (con rimando per la
lettura in sala pompe per i serbatoi TK1 e TK2 per i quali
la lettura delle graduazioni sui serbatoi stessi e resa
diffieoltosa dai muri di eontenimento).
PARZIALMENTE
Non sono presenti sistemi di allarme eollegati ai
APPLICATO
segnalatori di livello, ma si esegue un eostante controllo
dei Iivello sia da DB ehe per controllo sugli idieatori dei
serbatoi da parte dei personale. IIlivello viene verifieato
in fase di earieamento dei serbatoi, le registrazioni
awengono du DB per la gestione dei flussi di rifiuto.
I silos di stoeeaggio egli stoeeaggi di rifiuti liquidi
conlezionati rispettano le eondizioni indicate.
APPLICATO

APPLICATO

NON
APPLICABILE

,

Dovra essere prestata partieoJare eura allo scopo di
evitare perdite e spandimenti sul terreno, ehe
potrebbero eontaminare iI suolo e le aeque
sotterranee 0 permettere ehe i rifiuti defluiseano in
eorsi d'aequa.
APPLICATO

Ottimizzare il controllo dei periodo di stoeeaggio.
APPLICATO
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La sala pompe estata oggetto di revisione, tutte le
bocehe, le eanalizzazioni, le valvole e i rubinetti sono
identifieati, eon maniehette e pompe dedieate per i diversi
serbatoi, pompe eleve ben identifieate eon eartelli eon
eodiee eolore per evitare errari e realizzate in materiali
idonei, /'area eimpermeabilizzata, eost come /'area
esterna adiaeente alla sala stessa, individuata mediante .
apposita segnaletiea orizzontale ecordolatura.
E' presente un serbatoio dedieato (TK7) per /'olio
eontaminato.
Non si utilizzano serbatoi in pressione ehe prevedono
tempi cli progetto e/o verifiea periodiea predefinita (prove
di tenuta, spessore ete.).
1serbatoi installati operano a pressione atmosferiea,
sono ispezionati periodieamente visivamente. Sono dotati
di baeini di eontenimento dedieati ehe evidenzierebbero
immediatamente eventuali perdite.
La gestione dei serbatoi eeondotta seeondo quanto
Iprevisto dal R.U.
Tutte le aree di stoeeaggio sono al eoperto, su londo
imperrneabilizzato e dotato di reti ehiuse di raecolta. I
serbatoi di stoeeaggio sono dotati di specifiei baeini di
eontenimento.
I rifiuti eonlezionati sono stoeeati in eontenitori verifieati
all'ingresso essere adeguati, diversamente vengono
rieonlezionati nelle apposite aree (di travaso rifiuti solidi
sotto aspirazione 0 di travaso rifiuti Iiquidi sotto
aspirazione),
La sala pompe eeompletamente imperrneabilizzata,
eome /'area adiaeente di earieo, dotata di eordolatura ed
impermeabilizzazione supplementare.
L'intera area dell'ampliamento (Area 2, eapannone e
piazzali) edotata di impermeabilizzazione ulteriore
mediante Dosa di telo in HDPE.
Si effettua monitoraggio mensile delle giaeenze di rtfiuti di
maggior durata.
I rifiuti soooetti a reeuDero ei rifiuti eontenenti PCB sono
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Movimentare i composti odorigeni in contenitori
completamente chiusi e muniti di idonei sistemi di
abbattimento.
APPLICATO

Immagazzinare fusti ed altri contenitori di materiali
odorioeni in edifici chiusi.

APPLICATO

allontanati con cadenza al massimo semestrale.
Per tutti i rifiuli epreciso obiettivo 10 smaltimento nel
minor tempo possibile, per liberare aree allo stoccaggio,
fermo restando la necessita (economica edi
salvaguardia ambientale) dl realizzazione di partite di
I ouantita ottimali.
Gia in fase di omologa viene valutato il potehziale impatto
odorigeno dei rifiufl.
Composti eventualmente odorigeni, se non stoccati in
contenitori chiusi, se ritenuti di impatto ambientale non
compatibile con gii impianli di aspirazione ed
abbattimento dell'impianto sono fermati in fase di
omologa in impianto.
Successivi controlli vengono effettuati anche in fase di
accettazione prima dell'eventuale scarico dei rifiuto.
Tutti gli stoccaggi sono effettuali in locali chiusi 0 in
serbatoi chiusi dotati di abbattimento deoli sfiati.

T~CNlCH~I:!ATeNel'!epl'!e$eNTE N~~LOSTOCCAGGIOOI.RIFIl.,.tlCONTENU'l"lIN

Fl,JSTl eALTRE'l"IPOLOßIE.OI "

CONTENITOI'!I
I rifiuti contenuti in contenitori slano immagazzinati al
Le condizioni indicate sono rispettate. In particolare:
coperto. Gli ambienti chiusi devono essere ventilali
- tutti i rifiuli confe,zionati sono stoccati in locali chlusi;
con aria estema per evitare I'esposizione ai vapori di
- tutti i locali sono ventilali in ragione dei ricambi d'aria
coloro ehe lavorano all'interno; un'adeguata
assicurali dagli impianti di aspirazione installali (separati
ventilazione assicura ehe I'aria all'interno sia
eindipendenti per Area 1 e 2);
respirabile e con una concentrazione di contaminanti
APPLICATO
- entrambi gli impianti prevedono, oltre acaptazioni
al disotto dei limili ammessi per la salute umana. La
localizzate in prossimita di aree di stoccaggio di rifiuti
ventilazione delle aree coperte potra essere
sfusi (buche e box) linee integrative di ricambio aria
effettuata mediante aeratori a soffitto 0 a parete 0
ambientale (a soffitto per Area 1, a parete -in
corrispondenza dei box 1-4- per Area 2).
prevedendo, in fase di progettazione, opportune
aoerture.
Le aree di immagazzinamento dedicate ed i
Non si effettua alcun immagazzinamento afl'esterno.
container (in generale q\Jelii utilizzati per le
L'intero impianto echiuso e presidiato.
APPLICATO
spedizioni) siano ubicati all'intemo di recinti
lucchettabili.
Gli edifici adibili a magazzino e i container siano in '
Edificio in struttura prefabbricata (sia Area 1 ehe Area 2).
buone condizioni e costruiti con plaslica dura 0
APPLICATO
metallo, non in legno 0 in laminato plastico, econ
muri asecco 0 in gesso.
11 tetto degli edificiadibiti a magazzino 0 dei
Condizioni nspeliate. Vedasi sezioni consegnate in fase
container e iI terreno circostante abbia una
APPLICATO
di integrazioni IPPC
pendenza tale da perrnettere sempre On drenaogio.
Upavimento delle eree di iml1)agazzinamento
L'intera pavimentazione interna (Area ·1 ed Area 2) e
all'intemo degli edifici sia in cemento 0 in foglio di
realizzata in battuto di cemento lisciato al quarzo, con
plastica di adeguato spessore e robustezza.
PARZIALMENTE rete di raccolla di eventuali sversamenti.
La superfieie di cemento deve essere verniciata con
APPLICATO
L'area 2 edotata di telo in HDPE a catino sul complesso
vernice epossidica resistente.
di edificio epiazzali. Nell'area 1sono stoccati solo rifuti
solidi (eccetto nfiuti infiammabili area SPl.
Le aree dedicate allo stoccaggio di sostanze
E' stato realizzato un locale infiammabili adeguato alle
sensibili al calore e alla luce siano coperte e protette
APPLICATO
norme antincendio, su progetto approvato dai VV.F.
dal calore e dalla luce diretta dei sole.
I rifiuli infiammabili siano stoccati in conformita con
E' stato realizzato un locale infiammabili adeguato alle
quanta previsto dalla normaliva liigente in materia.
norme antincendio, su progetto approvato dai VV.F. I
APPLICATO
serbatoi esterni per sostanze potenzialmente infiammabili
sono inclusi nel C.P.1.
I contenitori in ingresse sono verificati; se ritenuti
I contenitori con coperchi etappi siano
immagazzinati ben chiusi e/o siano dotati di valvole
inadeguati si effettua riconfezionamento in aree dedicate.
APPLICATO
atenuta.
Vi sono contenitori chiusi ehe, pur non dotati di valvole di
tenuta, sono oerfettamente adeouati ai rifiuti contenuti.
I contenitori siano movimentati seouendo istruzioni
APPLICATO
Sono oresenti, nefl'ambito della certificazione ISO, sia
,
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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.

Siano adottati sistemi di ventilazione di tipo positiva
o ehe I'area di stoccaggio sia mantenuta in leggera
depressione.
Sia utilizzato un sistema di iIIuminazione
antidefiagrante (Iaddove necessario).

APPLICATO

APPLICATO

I fusti non sieno immagazzinati su piu di 2 Iivelli e sia
assicurato sempre uno spazio di accesso sufflciente
per effettuare ispezioni su tutti i lati;

APPLICATO

procedure specifiche (Istruzione Operativa
OPERATORE CARRELLISTA - MAGAZZINIERE) ehe
modulistiea ehe accompagna il rifiuto in fase di
accettazione (es. Modulo di awio allo scarlco) ehe
confenma 0 varia (in funzione di eventuali sopraggiunte
necessita dell'impianto valutate dal responsabile dello
stesso) la posizione di stoccaggio prevista in fase di
I prenotazione
In funzione dei presidi di aspirazione installati e sempre
funzionanti I'intera area di stoccaggio emantenuta in
costante ieqqera depressione.
Nelloeale Iiquidi infiammabili e istallato un impianto con
adeguato grado di protezione. Non vengono ritirati rifiuti
Ipericolosi con classi di pericolo H1 e H2
Condizione verificata (i fusti sono immagazzinati su 2
Iivelli etra blocchi diversi si individuano corridoi di
accesso per movimentazione, ispezione e verifiche di
magazzino.
Bacini di contenimento separati per i serbatoi estemi e i
contenitori di Iiquidi.
Locale infiammabili dotato di apposita cordolatura atta a
costituire bacino di sicurezza.
Area 1 eArea 2 dotate di sistemi di raccolta (reti a
circuito chiuso) e ripresa(con rilancio aserbatoi di
stoccaggio) di eventuali sversamenti.

I contenitori siano immagazzinati in modo tale ehe
perdite esversamenti non possano fuoriuscire dai
bacini di contenlmento e dalle apposite aree di
drenaggio impermeabilizzate (p.es. sopra bacinelle 0
APPLICATO
su aree delimitate da un cordolo atenuta). I cordoli
di contenimento devono essere sufflcientemente alti
per evitare ehe le eventuali perdite dai
, fusti/contenitori causino la tracimazione dal cordolo
,
stesso;
Materiali solidi contaminatiche possono rilasciare
I materiali solidi contaminati (p.es. ballast, piccoli
inquinanti pericolosisono sempre confezionati in modo
condensatori, altri piccoli apparecchi, detriti,
adeguato.
indumenti di lavoro, materiali di puJizia eterreno)
APPLICATO
siano immagazzinati all'interno di fusti, secchi
metallici, vassoi 0 altri contenitori metallici
aODositamente costruiti.
<
" . ; ,",'
TECNICHEPERMIGLIPRARE 'LAMANUTENZIÖNE ·DEI,DEP()SI'J'Il)IU~IFiu'J'I'
<
11 Responsabile Impianto effettua ispezioneintema con
Attivare procedure per una regolare ispezione e
cadenza almeno giornaliera.
manutenzione delle aree di stoccaggio - inclusi fusti,
serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento..
11 Responsabile Tecnico effettua ispezione interna con
Le ispezioni devono essere effettuate prestando
cadenza almeno settimanale.
Audit della Qualita con cadenza annuale .
particolare attenzione ad ogni segno di
Nell'ambito del,le procedure ISO sono attive procedure
danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle
specifichedi manutenzione (es. MOD 6.2.1
registrazioni devono essere annotate
APPLICATO
PROGRAMMA MANUTENZ/ONE ATTREZZATURE·
dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difelli
MEZZI) nonehe di azioni correttive.
devono essere riparati con la massime tempestivita.
Se /a capacita di contenimento 0 l'idoneila dei bacini
di contenimento, dei pozzetti 0 delle pavimentazioni
dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono
essere spostati sino a quando gli interventi di
riparazione non siano stati comoletati.
Devono esser effettuate ispezioni periodiche delle
Si effettua verifica sistematica dei contenitori in fase di
accettazione. In caso di necessita si prowede a
condizioni dei contenitori e dei banca/i. Se un
sostituzione immediata e segna/azione di Non Conformita
contenitore risulta essere danneggiato, presenta
perdite 0 si trova in uno stato deteriorato, devono
al produttore dei rifiuto.
11 riconfezionamento di solidi e di Iiquidi sono effettuati in
essere presi prowedimenti quali I'infustamento dei
" contenitore in un contenitore dimaggiori dimensioni
APPLICATO
aree dedicate e presidiate.
11 Responsabile Impianto effettua ispezione interna con
o il trasferimento dei contenuto in un altro
cadenza almeno giornaliera.
contenitore. Bancali danneggiatiin modo taie ehe la
stabilita dei contenitori e, 0 potrebbe essere,
11 Responsabite Tecnico effettua ispezione intema con
cadenza almeno settimanale.
compromessa devono essere sostituiti. Regge in
materiale plastico devono essere utilizzate solo per
Audit della Qualita con cadenza annuale
,

,
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assicurare una stabmta di. tipo secondario per 10
stoccaggio di fusli/contenitori, in aggiunta ail'utilizzo
di bancali in uno stato di conservazione appropriato.
Oeve essere programmata ed osservata
un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse
periodiche verifrche dello spessore delle
membrature. Qualora si sospettino danni 0 sia stato
accertato un deterioramento, iI contenuto dei
serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio
alternativo appropriato. Queste i~pezioni dovrebbero
essere preferibilmente effettuate da personale
esperta indipendente e dovrebbe essere mantenuta
traccia scritta sia delle ispezionl effettuate che di
oani azione corretliva adottata.
$tOCCAGGIO INVASCHEFUÖ~It'ERRA
Per 10 stoccaggio dei PCS non e consentito 10
stoccaggio in vasche.

APPLICATO

11 Responsabile Impianto effettua ispezione interna con
cadenza aimeno giornaliera.
11 Responsabiie Tecnico effettua ispezione interna con
cadenza almeno settimanale.
Audit della Qualita con cadenza annuale
E' previstoil report dell'ispezione solo in caso di non
conformita riscontrate, nel qual caso si procede alla
'compilazione della modulistica ISO (per non conformita
ed azioni correttive 0 preventive). Non e ritenuta al
momento necessaria la verifrca deglispessori dei
serbatoi, anche in taaiane di auanto oia soecifrcato.

,.",'" .", . " .< ".','\" "X)',,' <,'.'"
APPLICATO

','.,

.,."".

:'

Condizione verifrcata.
E' previsto un serbatoio comp/etamente fuori terra
soecifrco Der oii contaminati.

,

',,:

..

TECNIJiI'lE·.OIVALi;NZA(;!ENERÄL,!E!APPUCATE.A,LL,<\MPVIMENTAZiPNEOEIRII'Il.lTI
Mettere !natto sistemi e procedure tali da assicurare
Neil'ambilo delle procedure ISO sono allive procedure
specifrche, le aree previste in fase di prenotazione
che i rifruti siano trasferiti alle appropriate aree di
vengono confermate 0 variate in funzione di eventuali
stoccaggio in modosicuro.
APPLICATO
necessita sopraggiuntedal Responsabile Impianto
mediante apposita modulistica (Foglio di invio allo
scarico) debitamente controfrrmata, senza la quale non e
posslbile procedere ascerico (owero e carico).
Mantenere attivo iI sistema di rintracciabilita dei
11 sistema di gestione dei rifruti Grif, nonche
rifruti, che ha avuto inizio nella fase di preI'etichettatura, garantiscono la rintracciabilita per tutto il
accellazione -con riferimento alla fase di
tempo di stoccaggio dei rifruti in deposita (015, R13)
APPLICATO
accettazione-, per tutto il tempo nel quale i rifruti
owero la rintracciabilita delle partite di lavorazione,
sono detenuti nel site.
qualora i rifiuti siano oggetto di altra lavorazione (09,
013,014, R121.
Condizione verifrcata. (vedansi le procedure 7. t e.7.3,
Mantenere attivo un sistema di gestione per le
attivita di presa in carico dei rifruti nel sito e di
nonche ii Docume,nto di Valutazione dei Rischi).
successivo corlferimento ad altri soggetti,
APPLICATO
cons!derando anche ogni risehio ehe tale attivita puo
comportare (p.es. nel trasferimento dei rifruti Iiquidi
slusi dalle auto/ferro-cisterne ai serbatoi di
stoccaggio). Cio puo rendere necessario:
E' prevista una istruzione operativa specifrca (10
• mettere in atto sistem! per prevenire la fuoriuscila
movimentazione e travaso rifiuti liquidi).
di liquidi dalle auto/ferro-cisteme;
La sala pompe e correttamente realizzata etutti i
• la predisposizione di sistemi per assicurare che i
comandi relativi sono chiaramente identificati.
collegamenli siano realizzati correttamente. I
E' stata realizzata una copertura per la protezione dei
collegamenti per la movimentazione dei rifruli
contenimento deil'area di carico scarico autobolli
Iiquidi devono essere realizzat! tenendo in
considerazione i seguenli aspetti:
- utilizzare adeguate tubazioni flessibili e
L'impianto di carico Iiquidi prevede tubazioni e
prowedere alla loro corretta manutenzione puD
collegamenti frssi ai quali il trasportatore si deve
aiutare a garantire l'integrita e I'idoneita dei
collegare con le tubazioni flessibili in dotazione. 11 tutto
awiene sollo la sorvealianza di oersonale dell'imoianto.
colleaamenti;
Condizione verifrcata, si utilizzano materiali adeguati.
- utilizzare materiali che garantiscano un
collegamento che sia in grado di reggere alla
massima pressione della valvola di chiusura
della DomDa di trasferimento;
,

,
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-la protezione delle tubazioni flessibili per il
traslerimento dei rifiuti potrebbe non essere
neeessaria nel easo in eui iI traslerimento dei
liquidi awenga per gravita. In ogni easo e
eomunque neeessario mantenere un
eollegamento effieaee ad ogni estrelnita dei
flessibile stesso;
- potenziali perdite dovute aidispositivi di
eollegamento possono essere eontrollate per
mezzo di sistemi abbastanza semplici, quali
, vasehette di goeeioiamento 0 aree adibite allo
seopo all'interno dei sistema di eontenimento.
L'aequa meteoriea ehe eade sui supporii dei
baeino di eontenimento, se non eontaminata,
deve essere eonvogllata in un pozzetto e puD
essere pompata nella rete lognaria
dell'insediamento e searieata. Le varie aree dei
baeino di eontenimento devono essere
ispezionate, sottoposte 'a manutenzione e pullte
regolarmente. La eontaminazione delle aeque
meteoriehe e un evento ehe puD eapitare ma
deve essere minimizzata ricorrendo ad idonee
seeite progettuall e di gestione;

11 traslerimento di IIquidiawiene per pompaggio () per
gravita.
Le boeehe di attaeeo delle tubazioni flessibili realizzano
eollegamenti effieaei.

Come detto le operazioni di earieo awengono sotto la
sorveglianza di personale dell'impianto, in area dedieata
prowista di impermeabilizzazione, eordolatura, raeeolta
di eventuall sversamenti in rete interna aeireuito chiuso.
Si utilizza inoltre una vasehetta di goeeiolamento.
La sala pompe ove awengono tutti i eollegamenti di
earieo eal eoperto. Sono previste due linee di earieo, una
delle quall dedieata alle sostanze aeide, I'altra ad oli ed
emulsioni e soluzioni aequose (previa grigllatura eon filtro
a eestello).
Per 10 searieo le tubazioni in useita dai singoli serbatoi
eonfluiseono in due useite (distinte TK1-4 e TK5-6).
.'
Sulla parte terminale della eondottadi searieo TK5-6 e
previsto uno sfiato per perrnettere 10 svuotamento della
tubazione al termine dell'opera~ione di searico stessa, in
modo da non avere sversamenti al distaeeo della
tubazione flessibile. Sulla eondotta di searieo TK1·4 in
sostituzione di tale sfiato estata installata una pompa
ehe prowede allo svuotamento eompleto della tubazione.
11 serbatoio per'eontaminati TK7 prevede tubazioni di
earieo Isearieo dedieate.
11 baeino di eontenimento. esottoposto aregolare
manutenzione e pulizia.
Si effettua la pullzia giornaliera eon motoseopa delle
pavimentazioni interne dei eapannone (Area 1 eArea 2)
edei piazzaliesterni. E' inoltre prevista, salvo eventuall
neeessita, la pulizia semestrale dei resto dei eapannone..
E' previsto un programma di manutenzione periodiea di
mantenimento deli'effieienza degll impianti (pompe e filtro
a eestello inclusi).
11 programma.di manutenzione einserito in apposita
proeedura.
In aggiunta si proeede owiamentea manutenzione in
easo di guasto 0 ineffieienza.
.' .
In easo di emergenza si agisee seeondo le seguenti
priorita:
- utilizzo di vasehetta di goeeiolamento;
- effettuazione immediata dello searieo in serbatoio.
In ogni easo tutta I'area interna prevede una rete di
raeeolta di sversamenti a eielo chiuso eon rilancio in
serbatoio, quindi quale area di stoeeaggio di emergenza
si puD eonsiderare qualunque posizione interna posta in
I prossimita di una arialiatura di raeeolta di tale rete.

• buone pratiehe di gestione riehiedono eostante
attenzione e pullzia;

• prevedere una manutenzione programmata in
modo ehe un'eventuale grave situazione
ineidentale non si verifiehi acausa di guasti
dell'impianto 0 delle appareeehiature. Cio puD
ineludere il guasto di una tenuta di una pompa 0
l'intasamenta' di un filtro a eestello, eomunemente
utilizzati nelle postazioni di travaso;
• disporre di uno stoeeaggio di emergenza per
automezzi ehe presentano perdite, in modo da
minimizzare gll effetti di gravi ineidenti dovuti al
guasto delle tenute delle autoeisteme;

• eompensare gll sfiati durante le operazioni di
earieo delle autoeisteme;
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• mettere in atto misure tali da garantire ehe i rifiuti
siano searieati nei eorretti punti di trasferimento e
ehe gli stessi siano trasferiti nel eorretto punto di
stoeeaggio. Allo seopo di evitare seariehi non
autorizzati, lungo le tubazioni di earieo deve
essere inserita una vaivola di intereettazione;
questa deve essere mantenuta bloeeata nei
periodi in eui non vi e un eontrollo diretto dei punti
di earieo/searieo.
Nel registro dell'impianto deve essere annotato ogni
sversamento verifieatosi. Gli sversamenti devono
essere trattenuti dai baeini di eontenimento e
sueeessivamente raeeolti usando materiali
assorbenti.

Mettere in atto misure talida garantire ehe venga
sempre usato iI eorretto punto di searieo 0 la eorretta
area di stoeeaggio. Alcune possibili soluzioniper
realizzare eie eomprendono I'utilizzo di eartellini,
controlli da parte dei personale dell'impianto, ehiavi,
punti di searieo e baeini di eontenimento eolorati 0
aree di dimensioni partieolari.
Utilizzare superfici impermeabili eon idonee
pendenze per iI drenaggio, in modo da evitare ehe
eventualispandimenti possano defluire nelle aree di
stoeeaggio 0 fuoriuseire dal sito dai punli di searieo e
di Quarantena.
Garantire ehe i baeini di eontenimento e le tubazioni
danneggiate non vengano utilizzati.

,

APPLIGATO

APPLIGATO

Nell'ambito della eertifieazione ISO sono definiti i moduli
di awio asearleo ehe sono eontrofirrnati dal
Responsabile Impianto.
La sala pompe prevede indieazioni chiare sulle varie
tubazioni evalvole di smistamento.
Non si effettuano seariehi di proeesso per eui non e
possibile in aleun modo procedere aseariehi non
autorizzati in eorpo idrieo, fognatura, suolo 0 sottosuolo.
La registrazione di eventi di sversamento signifieativi
sono soggetti a registrazione di non eonformita '
,nell'ambito della modulistiea ISO, pertanto rintraeeiabili
unitamente alle azioni eorrettive operate. L'emergenza
sversamento viene gestita eonformemente alla proeedura
PIANO DI EMERGENZA AMBIENTALE. 11 registro di
earieo/searieo dell'impianto non prevede I'annotazione di '
eventuali sversamenti, in quanta il modelle utilizzato e
quello ministeriaie (eonforme al D.M. 148/98) e non vi
sono indieazioni nei proeedimenti autorizzativi per
I procedere in tal senso.
Sono previsti moduli di Awio a searieo, eon
I'identifieazione dell'area di impianto di destinazione. Tali
moduli sono SEMPRE eontrollati dagli addetti allo searieo
prima di procedere.
Gli autisti dei trasportatori e/terzi sono informati circa i
eomportamenti da tenere.
,

APPLIGATO

Gome detto tutte le superfici dell'impianto sono
pavimentate, impermeabili e reaiizzano mediante idonee
pendenze I'adduzione ai punti di raeeolta (della rete a
eiclo chiuso se intemi, della rete raeeolta aeque di prima
I pioggia se esterne).
APPLIGATO
In easo di danneggiamento gli impianti non sono ulilizzati
fino ai eompleto ripristino. Allo seopo si appone
eartellonistiea dl FUORIUSO.
Utilizzare pompe volumetriehe dotate dl un sistema
APPLIGATO
Le pompe sono dotate di eontrollo di pressione e di
di controllo della presslone evalvole di sieurezza.
valvole di sieurezza
Gollettare le emissloni gassose provenienti daj
APPLIGATO
Gli sfiati dei serbatoi dei rifiuti liquidi sono stati oggetto di
modifiea (comunieata seeondo la proeedura prevista dalla
serbatoi quando si movimentano rifiuti liquidi.
eireolare 1/AMS/93 della Regione Lombardia). Sono tutti
eollettati epresidiati da un impianto di abbattimento a
carboni altivi.
Assieurare ehe 10 svuotamento di grandi
Operazioni non effettuate su grandi equipaggiamenti.
Le operazioni sui fusti sono effettuate solo da personale
equipaggiamenti (trasformatori e grandi
APPLIGATO
esperto ein eabina apposita dotata di grigliato di
eondensatori) 0 fusti sia effettuato solo da personale
esperto.
eontenimento ed aspirazione eon abbattimento.
Assieurare ehe tutti i rifiuti ereati trasferendo i PGS 0
Operazioni non effettuate.
In easo eeeezionale e straordinario di sversamenti di
i rifiuti generati dalla pulizia di sversamenti di PGS
NON
PGS si proeederebbe a registrazione di non eonformita
diventino rifiuti ehe vringono immagazzinati eome
APPLIGASILE seeondo la modulistiea ISO e i rifiuti derivanti dalla pulizia
rifiutieontaminati da PGS.
degli sversamenti sarebbero messi in earieo eome rifiuti
eontaminati da PGS,
..
ATTIVITADI MOVIMENTAZIONECONNESSE CON IL TRAVASO DEI RIFIUTI
Effettuare I'aeeumulo di materiali odorigeni
Non si effettua alcuno stoeeaggio all'aria aperta.
Le proeedure di omologa e controllo all'lngresso limitano
solamente in modo eontrollato (eioe non all'aria
APPLIGATO
per seelta aziendale i rifiuti odorigeni all'ingresso.
aperta) per evilare la generazione di odori molesti.
Le aree di stoeeaggio prevedono eomunque idonee
,aspirazioni ed abbattimenti.
APPLIGATO
I rifiuti eonfezionati possono essere:
Mantenere i eontenitori eon il eoperehio chiuso e/o
'

..'
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sigillati, per quanta possibile.

Trasferire i rifiuti dai loro eontenitori ai serbatoi di
s.toeeaaaio utilizzando tubature "sotto battente".
Nelle operazioni di riempimento delle eisteme,
utilizzare una Iinea di eompensazione degli sfiati
eollegata ad un idoneo sistema di abbattimento.
Garantire ehe le operazioni di trasferimento dei rifiuti
da fusti ad autocisterne (e vieeversa) siano
effettuate da almeno due persone, in modo ehe nel
eorso dell'operazione siasempre possibile
controllare tubazioni evalvole.
Movimentare i fusti usando mezzi meeeaniei quali
earrelli elevatori muniti di un dispositive per iI
ribaltamento dei fusti.
Fissare tra loro i fusti eon regge.

APPLICATO

- mantenuti tal quali;
- sottoposti arieonfezionamento 0 travaso (in due eabine
sotto aspirazione per travaso di solidi e Iiquidi)
- addotti aserbatoi mediante pompaggio
- searieati in box (sotto aspirazione)
- searieati in buea(sotto aspirazione)
- inseriti in linea di triturazione e searieati in buea.
Si utilizzano apposite pompe di travaso dai fusti e dalie
eistemette eolleaate alla strialiatriee.
Gli sfiati dei serbatoi sono eollegati alla linea di
aspirazione prineipale E1

APPLICATO

Condizione verifieata: 10 searieo di qualunque rifiuto e"
sempre effettuato da almeno un operatore VSS +
personale edotto all'uso dell'autoeisterna

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO
Addestrare iI personale ehe impiega I earrelli
elevatori nella movimentazione delle merci
pallettizzate, in modo da evitare quanta piu possibile
di danneggiare i fusti con ie forehe dei earrelli.
Usare baneali in buone condizioni e non
danneaaiati.
Sostituire tutti i baneali ehe, all'arrivo, dovessero
risultare danneggiati e non utilizzarli nelte aree di
stoeeaggio.
Garantire ehe, nelle aree di stoeeaggio dei fusti, gli
spazi disponibili siano adeguati alle neeessita di
stoeeaggio e movimentazione.

"

APPLICATO

APPLICATO

Sono disponibili apposite prese da montare sulle forehe
dei muletto per una eorretta presa e ribaltamento dei
fusti.
I fusti in fese di eonfezionamento dei baneali per il
sueeessivo trasferimento ai centri di destinazione
autorizzati vengono fissati tra loro preferibilmente eon un
film di plastiea estensibile.
11 personale eist(uito alla eonetta movimentazione eome "
previsto anche in apposito mansionario.
In partieolare i fusti sono movimentali su baneale 0 eon
apposite forche.
Condizione verifieata.
Condizione verificata.

APPLICATO

Condizione verifieata, gli spazi sono adeguati.
Si rieorda ehe gli attuali volumi e quantitativi autorizzati
sono stati definili sulla base della disponibilita della sola
Area 1, all'awio dell'attivita, e ehe afronte degli
APPLICATO
ampliamenti dei 2003 e la ridistribuzione dei layout dei
2004 afronte di volumi e quantitativi massimi invariati si
hanno volumi disponibili raddoppiati (aggiunta dell'Area
2\.
Spostare i fusti e gli altri eontenitori mobili da
Personale di magazzino ehe si muove solo dietro
un'ubieazione all'aitra (0 per iI earieo finalizzato al
indieazioni seritte efirmate dei Responsabile Impianto.
loro eonferimento all'estemo dei sito) solamente
" Normalmente i rifiuti eonfezionati non sono spostati
dietro disposizione di un responsabile; assieurare
all'intemo delle aree di stoeeaggio in posizioni diverse
inoltre ehe iI sistema di rintraeeiabilita dei rifiuti
ehe
eomportino I'aggiomamento sul registro per
APPLICATO "
venga aggiornato e registri iI eambiamento.
eonsentime la rintraeeiabilita.
Si rieorda ehe eventuali movimentazioni in tal sense
sarebbero neeessariamente aeeompagnate dalla
eompilazione dei MODULO INVIO AL CARICO, eon
conseouente reoistrazione.
TECNICHE PEROTTIMIZZAREILCONTROLLO DELLE GIACENZENEI DEPOSITIOtRIFIUTI
."
Per i rifiuti Iiquidi sfusi, il controllo delle giaeenze
Condizione verifieata mediante:
eomporta ehe si mantenga traeeia dei fiussi di
- apposizione di etiehette per rifiuti eonfezionati;
" materiale in tutto il processo. Per rifiuli eontenuti In
- traeeia sui sistema di gestione informatieo GRIF per
fusti, il eontrollo neeessita ehe ogni fusto sia
APPLICATO
rifiuti Iiquidi sfusie eonfezionati
etiehettato singolarmente, in modo da poter
registrare la sua ubieazione fisiea e la durata dello
stoeeaaaio.
89/125
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Eneeessario disporre diun'idonea eapaeita di
stoeeaggio di emergenza. Cie edi partieolare
importenza nel easo in eui si renda neeessario
trasfelire un Iifiuto da un automezzo acausa di un
suo guasto 0 a causa di un potenziale
danneggiamento della eapaeita di eontenimento dei
veieolo stesso. Tali situazioni non sono rare e la
disponibilita di eapaeita di stoeeaggio nel sito pub
eostituireun fattore Iimitante.
Tutti i eontenitori devono essere ehiaramente
etiehettati eon la data di arrivo, i eodici deli' Eleneo
Europeo dei rifiuti ed i eodiei di perieolo signifieativi
ed un numero di Iiferimento od un codiee
identificativo .univoco ehe permetta la loro
identifieazione nelle operazioni di controlla delle
giaeenze ed 1I.loro abbinamento alle registrazioni di
pre-aeeettazione e di aeeettazione. Ogni etiehetta
deve essere suffieienternente resistente per restare
attaeeata al contenitore ed essere leggibile per tutto
iI tempo di stoeeaggio nel sito.

Condizione verifieata: per i motivi gia esposti sono
attualmente disponibili aree evolumi ampiamente
superiori a quelle autorizzate.
APPLICATO

APPLICATO

.

Fare rieorso all'infustamento dei fusti in maxi-fusti
solo eome misura di emergenza. Tutte le .
informazioni neeessarie devono essere Iiportate
sull'etiehetta dei nuovo contenitore. La
movimentazione di rilevanti quantita di rifiuti
eontenuti in maxi-fusti deve essere evitata,
prevedendo iI reinfustamento dei rifiuti una volta che
I'incidente ehe ha reso necessario tale operazione e
stato risolto.
Prevedere un monitoraggio automatieo dellivello dei
serbatoi di stoecaggio per mezzo di appositi
indicatoli di Iivello.

Deve essere effettuato i/ controlla delle emissioni
provenienti daiserbatoi in fase di miscelaziane 0 dl
carico/scarieo (eon sistemi di eompensazione degli
sfiati 0 eon filtri aearbone attivo).
limitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di
st9ccaggio destinate al ricevirnento dei materiali ad
un massimo di una settimana.

TECNICHE PER LASEPA~IONEDE.IRIFIUTI
La separazione delle aree di stoeeaggio di rifiuti e
necessaria per prevenire ineidenti causati da
sostanze incompatibili che possono reagire tra loro e
eontribuisce ad evitare un peggioramenlo della
situazione qualara dovesse aver luogo un evento
incidentare.
Dal punto di vista operativo, in Iinea di massima, e
neeessario uno spazio maggiore per realizzare
un'effieace separazione dei rifiuti.
Un aspetto basi/are per la sicurezza dei settore nel
quale viene effettuato 10 stoeeaggio dei rifiuti ela.
eompatibilita dei mateliali in esso contenuti. Devono
essere vaiutati due asoetti tra loro indioendenti:

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO
.

I

Sono utilizzate le etiehette previste dai sistema di
eertifieazione, in rispetto anehe di quanta previsto dalla
normativa vigente e dall'autorizzazione, ehe prevedono in
partieolare I'indieazione dl:
- eodiee CER;
- asteriseo e lettera R nera in eampo giallo per rifiuti
perieolosi;
-LOTTO;
- data di eonferimento.
Le etiehette sono pinzate su tutti i big-bag 0 ineollate agli
altri contenitori. Le etichette pertanto riportano
I'indieazioni relative alla oericolosita dei rifiuto ..
11 rieonfezionamento viene normalmente effettuato solo in
easo sia necessarlo per poter eontinuare le operazioni di
gestione dei rlfiuto in sieurezza (es. contenitori in
ingresso deteriorati 0 inadatti).
In tali casi si rieorda ehe sono disponibili due postazioni
di travaso (Iiquidi e solid/) dedicate esotto aspirazione, e
ehe si mantiene la rintracciabi/ita totale delle lavorazioni
sul sistema di gestione GRIF.
Come detto sone installati indicatori di livello elettroniei
e/o meccanici con lettura dall'astemo visibi/e dalle zone
di carico/scarieo, riportati in sala pompe per i serbatoi
TKl e TK2 che prevedono muli di contenimento piu alti in
raaione della orecedente normativa oll.
Condizione verifieata: gli sfiati dei serbatoi sono eaptati e
eonvogliati nell'emissione E1 presldiata da earboni. attivi.

Le zone di carieo escalicosono utilizzate solo per
periodi Iimitati nel tempo e strettamente connessi alle
attivita di carieo e scarieo, pertanto sicuramente sempre
laroamente inferiori al periodo indieato.

,'e,

APPLICATO
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Vengono effettuate prove di miseelazione effettuate
prima dello searieo in buea/box/silos

.,

Complesso IPPC: VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCALITA' FONDI73/75

• la compatibilita dei rifiuto con iI materiale utilizzato
per la costruziorie di contenitori, serbatoi 0
rivestimenti a eontatto con iI rifiuto stesso;
• la compatibilita dei rifiuto con gli altri rifiuti stoccati
assieme ad esso.
Dopo ehe i rifiuti sono stati eontrollati alloro arrivo,
essi devono essere suddivisi in gruppidifferenti sulla
base della classe ehimica dei rifiuto edella
dimensione dei contenitori. Alcune tecniche da
tenere presente sono:
• valutare ogni ineompatibilita chimica per definire i
criteri diseparazione. Non immagazzinare elo
miseelare i PCS con altri rifiuti (perie%si 0 non
pericolosi).

Vasche eserbatoi costruiti con materiale inerie e non
reattivo
,

Preventivamente allo stoccaggio in comune vengono
effetluate prove di miscelazione
APPLICATO

• non mescolare oli esausti con rifiuti di PCs. La
miseelazione di tali tipologie di rifiuti
comporterebbe infatti la necessita di considerare
"PCS" I'intera miseela;
• differenziare le aree di stoccaggio a seconda della
pericolosita dei rifiuto;

,

• realizzare pareti tagliafuoco tra i diversi settori
dell'impianto.

Come gia detto vengono effettuate prove di misce/azione
preventiva per valutare eventuali ineompatibilita
chimiehe.
Non vengono immagazzinati elo miscelati PCS eon altri
rifiuti
L'area destinata agli oli contaminati da PCS esolo ed
eselusivamelite iI TK7. Nessun altro rifiuto viene stoecato
in taie silo in presenza di giacenze di olio contaminato da
PCS
Aree divise per perieolosi e non pericolosi classificazione ai fini dello smaltimento (discariea I
trattamentolincenerimento...\
Parete tagliafuoco tra i 2 eapannoni + area
compartimentata per infiammabili

TE§~ICH~J~Q.MUN~MgNT~~~Oil'i1AillEN~W6~l1Qqc;Äß:~IQiENE~~'r.lq~!M~N'rÄ?I(j~e'q~HlfFIVTJ:"

,

Per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti, gli obiettivi
dello stoccagglo edelle attivita preliminari al
trattamento soM di:
• stoceare iJ rifiuto in modo sieuro prima di
awiario ad una successiva fase dl trattamento
nello stesso impianto
• owero ad un processo di
trattamentolsmaltimento presso allri impianti;
• disporre di un adeguato volume di stoccaggio.
Per esempio, nei periodi nei quali le attivita di
trattamento e gii impianti di smaltimento non
sono operativi oppure qua/ora sia necessario I
prevedere una separazione temporale tra I~
raecolta etrasporto dei rifiuto ed iI suo
trattamento owero allo seopo di effettuare
controlli ed ana/isi;
• differenziare le fasi di raecolla e trasporto dei
rifiuto da quelle relative al suo tratlamento;
• permettere I'effettiva applicazione di procedure
di c1assificazione, da realizzarsi durante iI
periodo di stoceaggiolaeeumulo.

/:::'

.

Aree stoecaggio rifiuti definite ed identifieate.
Realizzate con materiali compatibili e resistente resistenti
ai rifiuti ritirati
'

iI volume degli stoccaggi eabbondantemente superiore al
volume di rifiuti autorizzato
APPLICATO

iI ciclo di vita dei rifiulo soggetto a trattamento all'intemo
dell'impianto viene tracciato dar registro delle lavorazioni
I rifiuti sono analizzati e elassificati prima de//oro
conferimento. Per ogni partita omogenea in uscita
dall'impianto eeseguita un'analisi di
conlrolloleiassificazione in funzione dei destino.

TRA$FERIMENTODELRIFIU1l0NEGLIIMPIANTIOI'STOc;c;AGGIOOEjRiFI!Jl"l
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Le destinazloni sueeessive dei rlfiuti eontenenti PCS
Le destinazioni sueeessive dei rifiuti eontenent! PCS
stoeeati possono essere:
stoeeati possono essere:
iI rieielaggiolreeupero delle appareeehiature,
iI rielelaggiolreeupero delle appareechiature,
la decontaminazione degli apparecehi
la deeontaminazione degli apparecchi contenenti
contenenti PCS edel PCS,
PCS e dei PCS,
10 smaltimento.
10 smaltimento.
Tall attivlta possono essere effettuate in una sezione
distlnta dello stesso impianto owero pub essere
In implanto non si esegue nessuna operazione, se non II
neeessario prowedere al car!eo dei rifiuto su vettori
sempliee stoeeaggio per i rifiuti eontenentl PCS'
stradalilferroviari per un suo conferimento presso
altrl impianti.
La seelta delle modalita di trasporto dei rlfluti
dipende dallo stato fisieo dei materiale ehe deve
essere trasportato. In altre parole, i1trasporto dl rifiuti
APPLICATO
allo stato Iiquido equello di apparecchlature ed altri
rifiuti allo stato solido eomporta l'impiego di tecniche
diverse.
Le apparecehiature e i rifiuti allo stato solido saranno
norrl)almente trasportati sul pianale di autocam 0
all'interno dl container everranno movimentati
mediante carrel/i elevatori, gru, pedane mobili, ece.
I rifiuti Iiquidi e seml-Iiquidi, Imballati in fusti 0
cisternette, saranno trasporiati eon le medesime
modalila dei rifluti solidi mentre quelli stoeeati in
serbatoi saranno normaimente trasportati in
autocisterna 0 ferroeisterna everranno movimantati
mediante pompe etubazloni
U~V~GGI().Et~Ötjlr;;ICAjjEI
RIFI~l'l:
.,.... MEZzI
. .;c.............. Di]RASF!()RT()EDEICÖNTENll'QRitNEGLifMPj~N]fiDIS]0CCAGGIODEI
.·c·.. ·.·... ••... •....... ....
. .e. '.' '."
......................
APPLICATO
I mezzi in dotazioneß Vallesabbia Servlzi Ambientali
Dopo la eonsegna ed illoro svuotamento, i mezzi di
trasporto ed i eontenitori devono essere bOliificati,
S.r.l. SU eseguono trasporti di rifiuti in colli.
tranne hel caso in eui I eontenitorl vengaro a loro
Per i trasportatorl terzi sono raecomandati teli dl plastiea
sotto i cassonl per i rifluti solidi/fangosi sfusi al fine dinon
volta smaltiti 0 vengano nuovamente utilizzati per iI
lrasporto della stessa tipologia di rlfiuto.
laseiare iI mezzo eontaminato. Per rifiuti Iiquidi i
trasportatori prowedono allavaggio/bonifiea della
cisterna, quando necessarlo per i trasporto di materiali
non compatibili, presso postazioni attrezzate esteme
all'impianto, sotto la loro responsabilita.
A causa della molteplicita dei eontenltori; la bonlflea
APPLICATO
Se neeessario, 1mezzi prima dl laseiare I'impianto
pu6 essere effettuata manualmente usando lance
devono forzatamente passare nella zona di lavaggio
ruote, ehe determlna I'apertura dei cancello di uscita in
con spruzzatorl, lance ad alta pressione 0 straeei ed
assorbenti. L'attivita di bonifica deve essere
automatico.
effettuata sla all'interno ehe all'esterno dei
E' possibile, con I'utilizzo di lance a presslone ehe
contenitori, allo scopo di garantire la posslbilita di
Iimltano I'ulilizzo di risorse idriche, eseguire -sotto tettola
ed In una zona adeguatamente imperrneabilizzata- una
riutillzzo degli stessi. La bonlfiea interna eImportante
per evitare ehe nei contenitori rimangano residui dei
pulizia dei portellone posteriore dei mezzi, nei caso esso
si sporchi in fase di scarieo.
'rifiuto; eiD eparticolarrnente importante nel easo dei
PCS, allo scopo di evitare la eontaminazlone di altre
tipologie di rifiut! (p.es. oli) ehe verranno
suceesslvemente introdotti in tali contenitori.
RICICLAGGIODEI CDNTENITORINEGLI IMPIANTI DISTOCCAGGIO DEI RIFIUTI
APPLICATO
La maggior parte dei contenitori vengono frantumati 0
La maggior parte dei contenitorl vengono frantumati
sehiaceiati prima di essere awiati al recupero 0 allo
o schiaceiati prima di essere awiati al recupero 0
smaltimento.
allo smaltimento. Aleuni fusti e elsternette vengono
Alcuni pallet vengono riutilizzati
destinati al rlutilizzo per suecessive operazionl di
. trasferimento dei materiale ed altri vengono
Nessun contenitore 0 imballagglo rivenduto
lavatilbonificati prima di essere riutilizzati 0 venduti.
MOOALITA 01 STOCCAGGIO EÄTTREZZATURE UTILIZZATE NEGLlIMPIANTIDI STDCCAGGIO DEIRIFIUTI
I rifiuti Iiquidi possono essere stoccati, in serbatol 0
APPLICATO I Liquidi stoeeati in silos fissi, fusti 0 cisternette'
C.,.
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in contenitori mobili (p.es. fusti 0 eistemette), al
coperto 0 all'interno di edifici adibiti a magazzino. Le
apparecchiature e gli altri rifiuti solidi possono
aneh'essi esser stoeeati sotto tettola 0 all'interno di
edifici adibiti a magazzino; i rifiuti solidi, in quanta
contenenti residui oleosi, devono essere imbaliati
all'interno di fusti 0 maxi-fusti.
Dopo 10 searico dai mezzi di trasporto, i rifiuti devono
essere trasferiti nelie aree di stoecaeeio.
I punti acui gli operatori di unimpianto nel quaie
viene effettuato 10 stoeeaggio dei rifluti devono
prestare la maggiore attenzione sono i seguenti:
- ubicazione delie aree di stoceaggio
- stato di conserVazione delie infrastrutture delie
aree di stoccaggio
- condizioni in cui si trovano serbatoi, fusti e aitri
eontenitori
- controlio delie giacenze
- separazione degli stoccaggi per tipo!ogie
omogenee di rifiuti
- dispositivi di eontenimento ed altre misure di
prevenzione e protezione per I'ambiente e la .
salute dei lavoratori.
Un punto pMieolarmente importante dal punto di
vista della sicurezza delie attivita di stoccaggio e
delia manipolazione dei rifiuti sono le misuredi
prevenzione e protezione antincendio.

I fusti ele eistemette vengono stoeeati ali'interno
deli'edifieio.
Rifiuti solidi. sono stoeeati ail'interno dl magazzino

APPLICATO
APPLICATO

Le areedi stoecaggio sono identifieate ed indicate dal
Responsabile Impianto su foglio scritto Modulo di invio
allo scarieo
Manutenzione periodica delie infrastrutture
Controlio periodico giacenze (su serbatoi indicatori di
livelio)
Controlli periodici,di polverosita ambientale - DPI
consegnati ai lavoratori

.

APPLICATO

'. ,·"·i

CAFli\CITADI'S'rOCCAGGIQ
Le capaeita di stoccaggio devono essere previste in
modo tale da assicurare un servizio continuativo, in
particolare laddove tale attivita sia preliminare ad un
successivo trattamento.

I rifiuti sono immediatamente trasteriti ali'interno
dell'imoianto e non sono mai laseiati nei oiazzali estemi.

APPLICATO

2 sistemidi rilevazione incendio separati -sorveglianza
costantein impianto (compreso notturno efestivi)sistema di estinzione costituito da lance antincendio ed
estintori - attaecomotopompa VVFF, generatore
schiumogeni, vasca di accumulo acqua antincendio e
I oomoe dedicate, eruooo elettroeeno.
V
.... '"
·""",·,···,·. ".,
Rispetto alie potenzialiti! di progetto dell'impianto 10
stoccaggio esottodimensionato (per autorizzazione).
E' in previsione I'ampliamento delie capacita di
stoccaggio, al fine di migJiorare iI servizio e oltimizzare i
carichi in uscita, mantenendo comunque un largo
margine rispetto alie quantita effettivamente detenibili in
imoianto.

2 i<"'.",,·"i",i'''.
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Tabella BAT per irnpianti di trattamenti chimici - fisici dei rlfiutl solidi con specifiClle per
inertlzzazione:
.
i

BAT GENERALl
per i trattamenti chimico-fisici dei rifiuti solidi
,

.I

BAT

STATO
APPLlCAZIONE

I

'NOTE

Conferimenlo esloccaaaio dei rifiuli all'imDianlo
1. Caratterizzazione preliminare dei rifiuto
Aequisizione delia seguente documentazione da parte
dei gestore:
• analisi chimica dei rifiuto
• scheda deserittiva dei rifiuto:
generalita dei produttore
processo produttivo di provenienza
caratteristiehe chimico-fisiche
classificazione dei rifiuto e codice CER
modalita di conferimento etrasporto

.

APPLICATO

.
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L'azienda dispone dei fogJio preJiminare d'offerta MOD
7.1.2 FOGLIO PRELIMINARE OFFERTA in cui vengono
raecolte tutte le informazioni relative al produttore al
.rifiuto ed al processo produttivo da cui deriva
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.

Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno 0 pi" dei
seguenti accertamenti ulteriori:
• visitadiretta dei gestore allo stabilimento di
produzlone dei rlfiuto
• prelievo diretto di campioni di rlfiuto
• acquisizione delle schede di sicurezza delle
materie prime edei prodottifiniti dei processo
. produttivo di provenienza
2. Proeedure di eonferlmento dei. rifiuto all'impianto
Presentazione della seguente documentazione:
J;.

domanda di conterimento su modelID
standard predisposto dal gestore

J;.

scheda descrittlva dei rifiuto su modelID
standard predisposto dal gestore

J;.

analisi completa dei rlfiuto

J;.

sehede di sicurezza delle sostanze pericolose
potenzlalmente cantenute nel rlfiuto

L'azienda si awale della seguente documentazione:

APpLicATO

Per pi" earlchi 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 carieo.
Oovranno essere effettuate verifiche periodiche.

J;.

MOO 7.3.1 RICHiESTA 01 CONFERIMENTO

J;.

MOO 7.1.2 FOGLIO PRELIMINARE OFFERTA
(compllato dagli operatori di Vallesabbia Servizi
Ambientali SJ.I. SU su indicazioni dei cliente)

J;.

Le schede di sicurezza vengono rlchieste solo in
caso sia ritenuto opportuno per la valutazione

J;.

L'anallsi comp/eta dei ritluto pUD essere tornlta dal
c1iente 0 dallaboratorio di riterimento dell'azienda

La documentazlone perrlfiuti ehe provengono
eontinuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e
definito ha validita semestrale.
La tipologia di linea di trattamento e definita In fase di
eompilazione dei MOO 7.1.2 sulla base delle
caratterisliehe chimico-fisiche dei (Ifiuto

La tlpologla di trattamento dovra essere individuata
sulla base delle caratterisliche chimlco-fisiche dei
rifiuto.
3. Modalita di aeeeltazione dei rifiuto all'impianto
Programmazione delle modalita di eonterimento dei
earichi all'implanto

Pesatura dei rifiuto e eontrollo dell'eventuale
radioattivlta

APPLICATO

Annotazione dei peso lordo da parte dell'ufficio
accettazione

APPLICATO

Attrlbuzione dei numero progressivo al carico edella
piazzola di stoccaggio

. APPLICATO

L'azienda dispone di una pesa registrata all'ufficio
metrieD della CCIAA di Brescia. AlI'lngresso dei earieo
viene effettuata la pesata dei lordo e all'uscita
detenminata la tara. L'azienda dispone di un monttore
portatile di radioattivita per eventuali veri~ehe di
radioattivita. 10 strumento e regolanmente verifieato
seeondo le procedure dei sistema qualita
AlI'ingresso dei carico viene effettuata la pesata dellordo
e all'uscita detenminata la tara. I due pesi vengono
reqistrati sul cartellino di pesata
Ai carichi ehe hanno superato le verIfiehe preliminari
viene affidato un toglio diinvio al carico/scarico con
Indlcazioni precise per gli operatori dei punto esatto di
prelievo/searico.
'
11 valore progressivo di carico viene assegnato
automaticamente dai sistema intonmatico al momento
della reqlstrazione.

4. Aeeertamenlo analilieo prima dello searleo
Accertamento visivo da parte dei tecnico responsablle

APPLICATO

L'aeeertamento visivo dei carico viene effettuato da un
teenico responsabile

Prelievo di un campione dei carico (0 della partita
omogenea) da parte dei tecnleo responsabile

APPLICATO

Se non prevantivamente consegnato (opzione peraltro
preterita ed adottata nella maggior parte dei casi), un
campione viene pre/evato dal carlco

941125
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,
Analisi dei eampione da parte dellaboratorio ehimieo
dell'impianto

APPLICATO

I eampioni prelevati vengono eonsegnati allaboratorio di
analisl eon sede nello slesso slabilimento di Vallesabbia
Servizl Ambientali S.r.1. SU

Operazioni di searieocon verifiea dei personale addetto
(owero restituzlone dei carico al mitlente qualoia le
caratterisliche dei rifiuti non risultino accettabilil

APPLICATO

Solo i rifiuli conformi all'omologa ed al camplone
consegnato vengono scaricati, i rifiuti non ritenuti idonel
venaono respinti

APPLICATO

Tutte le analisi vengono archiviate nella cartella
produttore, sotlocartella rifiuto, con tutta I'altra
documentazione storica, commerciale e non conforrnita
subite.

APPUCATO

Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.J. SU dlspone di una
vasca lavaggio ruote In' cul i camion, se necessario,
hanno passaggio obbligato prima dl uscire (si veda
anche punto suecessivo conaedo mezzil

Registrazlone e archivlazione dei risultati anal/lici

5. Congedo automezzo

Bonifica autornezzo con lavagglo ruote
,

,

Sistemazione dell'automezzo sulla pesa

..

Annotazlone della targa da parie dell'ufficlo
accettazione

APPLICATO

I ,mezzl in uscita sostano sulla pesa per la
determinazione della tara.

APPLICATO

Le targhe dei mezzi vengono rilevate in fase dl
accettazione dei mezzl al fine di verificare la congruita
con I documentl dl accompagnamento 0 per predisporre i
.
documenti i usclta.

APPLICATO

I camion passando nel lavaggio ruote attivano
automaticamente la fotocellula per I'apertura dei cancello
dl uscita

APPLICATO

La reglstrazione dei mezzl nel database aziendale a
contestuale alle operazlonl dl aecettazione dei !Jlezzo. La
stampa cartacea dei registro viene effettuata ,come
previsto dalla normativa vioente.

.

Congedo dell'automezzo

Registrazione dei carico sul registro di carico e scarico
.

".

,i."'",'"

Stoccaggio dei rifiuli dlfferenzlato a seconda della
categorla e delle caratteristiche chlmico-fislche e di
pericoloslta dl rifiuto. I rifiuli in ingresse devonO essere
stoccati in aree distinte da quelle destlnate ai rifiuli gla
sottopostl atrattamento.

,
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APPLICATO

Gli stoccaggl sono dlfferenzlali ed elichetteti.

Le strutture di stoecaggio devono avere eapacita
adeguata sla per I rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati

APPLICATO

'Le dlmensioni delle vasche dl maturazione consente un
adeguato tempo di permanenza In funzione delle
potenzial/la dell'impianto. Lo sloccaggio in ingresse ha
dimensioni tali da garantire un flusse costante
all'ingresso dell'impianto dl inerilzzazlone

Mantenimento dl condizionl ottimali dell'area di
implanto

APPLICATO

Manutenzione periodica delio stabil/mento edelle
apparecchialure. Impjanto di inertizzazione dl
recentlssima inslallazione.

Adeguati Isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti
stoecali

Stoccaggi adeguatl edistinti per rlfiuli diversi, In strutture
idonee.
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La programmazione settimanale dei movimenti in
ingresse ed in uscita garantisee un sostanziale
bilanciamenlo dei flussi in ingresso ed uscita. Tale
bilanciamento garantiscono la minimizzazione della
durata dello stoccaggio.
Minimizzazione della durata dello stoccaggio

APPLICATO

Mantenimento dei settore di stoccaggio dei reagenti
distinto dal settore di stoccaggio dei rifluti

APPLICATO

I reagenti vengono stoccati in silos posti di flanco
all'impianto di inertizzazione, come da planimetrta
alleaata alla richiestadi autorizzazione.

ASDirazione delle arie esauste delle aree di stoccaaaio

APPLICATO

Tutti i locali sono mantenuti in leaaera deDressione

Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed
antincendio

APPLICATO

L'impianto dispo~e di un impianto di rilevazione .incendio
con rilevatori di tumo. Edisponibile una rete di idranti ed
un attacco diretto per le motopompe dei VVFF. Esiste un
serbatoio di accumulo acqua dedicato a supporto della
rete antincendio

Minimizzazione dell'emissione di polvert durante le tasi
di movimentazione

Bocchette di aspirazione localizzate sulle buchee box
per 10 stoceaggio di rtfluti slusi: Cabine con aspirazione
APPLICATO
dedicata per iI ricondizionamento rtfluti Iiquidi e
, Dolverulenti

Si sottolinea inoltre ehe la disponibilita di spazi
costituisce un'importante rtsorsa per I'azienda ed e quindi
suo primario interesse occupare volumi per iI minor
tempo possibile compatibilmente con ie esigenze di tipo
tecnico ed iI raggiungimento delle parttte ottimali in
uscita.

.

//

., ..,.,

'/i
,

...

•

c·
/

...

./

,.'

c
,

.,."

./

." ...

Oeflnizione delle modalita operative di pretrattamento e
di miscelazione di rifluti compatibili

APPLICATO

L'azienda si e dotata delJ'istruzione operativa 1.0.005
OPERATORE 01 MISCELAZIONE-INERTlZZAZIONE

Test di laboratorio per deflnire i dosaggi di reagenti

APPLICATO

Sono stati deflniti preventivamente in tunzione delle
caratteristiche chimico flsiche dei rtfluti in ingresse i
dosagai ottimali dei reagenti

Garantire iI miglioramento delle carattertstiche
qualitative e granulometriehe dei rifluti da inviare al
trattamento chimico-flsico mediante trattamenti
complementari quali: vagliatura per la separazione dei
corpi estranei ehe possono danneggiare le
apparecchiature, ispessimento 0 disidratazione
meccanica onde ottenere 10 stalo fisico piu idoneo
all'attuazione dei processo; macinazione dei materiali .
grossolani ehe nOn presentano granulometrta
compatibile con il sistema di trattamento; umidiflcazione
dei rifluti contertti allo stato solido polveroso;
trattamento di decianurazione per i rifluti ehe possono
dar luogo aemissioni di HCN; reazioni di riduzione dei
composti solubili come i cromati

Operazioni svolte nelle linee dell'impianto:

APPLICATO

.

•

I rifiuti prima delloro ingresse nel mescolatore
vengono passati in un vaglio a martelli per
garantire la massimizzazione dei rapporto
superficie/volume.

•

11 rifluto casi omogeneizzato viene passato in un
deterrizzatore per eliminare eventuali parti
metalliehe grossolane rtmaste.

•

I (muti polverulenti sottoposti a processo di
inertizzazione vengono da prtma umidiflcati con
getti d'acqua nebulizzata e poi messi a contatto
con riliuti solidi tangosi per la loro umidiflcazione
ed omoaeneizzazione.

Prevedere una pre-omogenizzazione dei rifluti da
trattare, se compatibili per il trattamento

APPLICATO

L'omogeneizzazione dei rifiuto e garantila da
un'equalizzazione con benna mordente bivalve 0 pala
gommata, dal vaglio a magIi, in Iinea sull'impianto, e dal
successivo Dassaaaio nel mescolatore

Possono essere utilizzati anche processi chimici quali
ad esempio neutralizzazione, ossidazione, riduzione

APPLICATO

L'impianto, ~osi come strutturato, consente di attuare
processi chimici quali ad esempio neutralizzazione,
ossidazione, riduzione mediante iI dosaggio di reagenti.

Modillilil oDeralive dellrallamenlochimicofisico ädollalo
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Predisposizione dei '10glio di lavoro" firmato dal tecnico
responsabile dell'impiento, su cui devono essere
riportate almeno le seguenti informazioni:
- numero dei carico (0 di pi" carichi)
- numero delIale piazzolale di deposita
preliminare
numero deli'analisi interna di riferimento
- dosaggi dei vari reagenti
tempi di miscelazione e quantitativi di
reaaenti utilizzati

APPLICATO

Consegna dei "foglio di iavoro" in copia agli operatori
dell'impianlo

APPLICATO

Le lavorazioni' vengono gestite direttamente dal
responsabile impianto ehe decide in base alle analisi di
riferimento i dosaggi dei vari reagenti e i tempi di
miscelazione. '
Le lavorazioni vengono registrate in un apposito regislro.
.

Agli operatori vengono consegnate indicazioni scritte per
la oredisoosizlone dei materiale da trattare (PR 7.3).

Awio dei processo di trattamento chimico-fisico pi"
adatto alla tipologia dl rifiuli trattatl a seguito
dell'individuazione delle BAT:
-

esecuzione e controllo delle operazioni da
una cabina di comando chiusa

-

imoianto di asolrazione in funzione

Prelievo di campioni dei materiale lrattato
Consegna ed archiviazione dei "foglio di lavoro", con
eventuali osservazloni, in originale nella cartella dei
cliente

,)«co".,
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11 processo di inertizzazione vlene effettuato in
miscelatore chiusodotato di impianto d'aspirazione
localizzato
APPLICATO

APPLICATO

Tutte le partite omogenee di materiale trattato vengono
camoionale ed analizzate

APPLICATO

I fogli di lavoro vengono raccolti a fine giomata per le
opportune verifiche. I moduli a fine verifrca non vengono
archiviati. Le lavorazioni vengono mantenute registrate
nel reaistro delle lavorazioni.
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L'utilizzo diacqua per I'umidifrcazione dei rifiuti in fase di
carico dell'impianto- di inertizzazione e di tipo saltuario e
strettamente relazionato alla tipologla dei rifruti.

Risparmio delle risorse amblentali ed energetlche

APPLICATO

Si inlende Introdurre la possibilita di accumulare le acque
di prima pioggia per I'umidifrcazione, Iimitando i prelievi,
gia per allro eslgui, da/i'acquedotto. Si introduce la
possibilitadi ulilizzare rifruti Iiquidi come fluidifrcanti nel
processo di inertizzazione.
Le risorse energeliche vengono utilizzate solo in fase di
movimentazione e miscelazione;

Li! strutture degli impianti ele relative attrezzature di
servizio devono essere realizzate in materiali idonei
rispetto alle caratteristiche dei rifrutl da trattare e da
stoccare

APPLICATO

La struttura dei nuovo implanto di inertlzzazione
realizzata in acciaio

Tutte le apparecchiature di trattamento devono essere
previste all'intemo di strutture chiuse (0 almeno
coperte) pavimentate edotate di sistemi di captazione
e drenaooio delleacque

APPLICATO

Tutte le apparecchiature di trattamento sono collocate in
capannoni chlusl pavimentate e dotate di· sistemi di
captazione delle acque

Si devono prevedere strumentazioni automatiche di
controllo dei processi per mantenere i principali
parametri funzionali entro i Iimiti prefrssati

e

11 nuovo impianto di inertiziazione e dotato di
strumentazioni automatiche di controllo dei processi

Posl·traltamenti
Stoccaggio dei rifruto trattato per eventu,ale
complelamento della stabilizzazione e solidifrcazione e
relative verifrche analitiche

APPLICATO
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11 rifruto inertizzato viene collocato in vasche di
maturazione per circa 24-48 ore per consentire alla
reazione di stabilizzarsi. Da qui vengono prelevati i
camoioni oer le verifrche analitiche
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Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scärti di
processo
-

APPLICATO

Non vi sono residui/scarti di processo salvo il rifiuto ehe
non raggiunge gli standard richiesti ehe puo essere
riawiato in testa ali'impianto 0 ad altro destino

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non
recuoerabili

APPLICATO

I rifiuti in uscita al processo vengono analizzati ed awiati
al processo di smaltimento oiu oooortuno

Controlli sulla lisciviazione dei rifiuti trattati in caso cli
conterimento in discarica degli stessi

APPLICATO

Per tutti i rifiuti conferiti in discarica viene effettuato uno 0
piu test di lisciviazione con le metodiche previste per ii
destino

".<
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1. Dati raccolti:
- data del.trattamento
- data deli'analisi
- numero progressivo deli'analisi
- caratterisliche deli'eluato
verifica analitica periodica dei rifiuto
data di conferimento alle successive
operazioni di reeupero 0 smaltimento
- firma dei tecnico responsabile dellaboratorio
firma dei tecnico resoonsabile dell'imoianto

APPLICATO

<'.'••

Nel moduio PARTITE IN ENTRATA-USCITA vengono
registrate, a cura dei Responsabile Impianto, tutte le
informazioni delle partite in ingresse sottoposte ad
operazioni di trattamento.
Ad esso sono inoltre allegali i eertificati an~litiei di
controllo afirma dei responsabile di laboratorio.

2. Racco/ta dei eerlificati d'analisi:
- firmeti in originale dal tecnico responsabile
dellaboratorio
- ordinati in base al numero progressive
dell'anafisi

APPLICATO

Allegati ai moduli 7.3.10 vengono archiviati i certifieati
d'analisi ehe ne dimostrano la compatibilita con iI destino.
I moduli sono arehiviati in ordine orooressivo di data

3. Tenuta delle earlelle di ogni ellente contenenti, in
copia 0 in originale, Mta la documentazione

APPLICATO
'/

I'
TI

L,arehivio e1ienti, gestito dali'uffieio eommerciale, e
strutturato per produttore di rifiuto. Nella cartella e
possibile trovare tutta la documentazione relativa ad un
determinato rifiuto

ril1l1iicita

Adeguata individuazione dei sistema di trattamento
APPLICATO

•.•.. <

Studio dell'impianto di trattamento e individuazione delle
teenologie in fase di rilaseio della autorizzazione ex DPR

203/88
Valutazione dei consumi energetici
Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di
trattamento
Rimozione polveri
<

..

I'

Impiego di sistemi di trattamento a minor produzione di
effluenti
Massimizzazione dei ricircolo delle acque reflue
Raccolta separate delle acque meteoriche pulite
Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione
Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico

APPLICATO

Neli'ambito dei monitoraggi periodici dei slstema qualita
venoono tenuti sotto controllo i consumi eneroetici

APPLICATO

La configurazione degli impianti e definita

APPLICATO

Sistema dotato di depolveratori a secco con maniche
filtranti

'.
,
IdililellcauEdi .'
NON
APPLICABILE Non vi sono acque di scarico provenienti dal processo
NON
APPLICABILE Non vi sono acque reflue di processo

APPLICATO

Sistema di captazione delle aeque di prima pioggia (2
linee 1 oer i oiazzali e 1 oer i tetti)

NON
APPLICABILE Non vi sono acque reflue di processo
NON
APPLICABILE Non vi sono acque reflue di processo
Rumore
"

Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso

APPLICATO .Tutte le ooerazioni di oretrattamento venoono svolte in
981125
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locali chiusi.
Impieqo di materlali fonoassorbenti

Le carallenstiche dei metodi utilizzati e delle
NON
apparecehiature istallate assicurano il rispello dei Iimiti di
APPLICABILE legge, senza neeessita di ulterion sistemi di
contenimento

Impieqo dl sistemi di coibentazione
Impiego di silenzialori su valvole di sicurezza,
aspirazioni e scarichi di eorrenti gassose

,

~,

Piano di gestione operativa

APPLICATO

L'azienda si edotata di un manuale di controllo operativo

Programma dl sorveglianza e controllo

APPLICATO

NeJl'ambito dei sistema integralo di gestione qualita ed
ambiente I'azienda si edotata dl un programma di
sorveqlianza e controllo

Piano di chiusura (procedure di dismissione)

APPLICATO

L'azienda, conformemente aquanta preserillo alla DGR
25366 dei 21/02/97, si edotata di un piano di boniflca

"""~6"'i
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La dilla non ein gestione EMAS

Sisleml di gestione amblentale (EMAS)

La dltla e in possesso della eenificazione ambientale UN
EN ISO 14001

Certificazioni ISO 14001

APPLICATO

EMAS

NON
L'azienda non esclude per il futuro un eventuale
APPLICATO I passaggio ad EMAS

~

,

.

.
,~

Comunicazioni periodiche amezzo stampa locale e
distribuzione di matenale infonnativo

Organizzazione di eventi di informazione /discussione
con autorita e citladini

•
APPLICATO

..

.

Nel 2006 inviato a tulle le aziende dei territorio un
volantino di presentazione delle allivita dell'azienda.
Pubblicazione awio proeedimento AIA e richiesta di
Ipronuncia dl compatibillta ambientale.

APPLICATO

APPLICATA

Apertura degli impianti al pubblico

.

Inconlri con le autonta didatliche dei territono per la
presentazione dell'atlivita e la proposta di percorsi
formativi aventi per oggetlo I'impianlo Vallesabbia
Servizi Ambientali S.r.l. SU e piu in generale le
problematiehe legate alla gestione rifiuti ed alla
protezione ambientale. Incontri di presentazione con
I'amministrazione e la commissione comunale.
Si sono effetluati contatli con gli istituti seolastici della
zona offrendo la disponibilita per giornate formative, cui
per iI momento le scuole non hanno dato seguito.
Sopralluoghi effelluati
appuntamento ne12008.

Disponibilita dei dati di monitoraggio in continuo
all'inaresso impianto elo su Internet

da

eomitati

citladini

su

NON
APPLICABILE Non ci sono dati di monitoraggio in continuo.
':...
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BAT SPECIFICHE PER L'INERTIZZAZIONE
BAT
Definire un range aeeetlabile delle earalleristiche
del rifiuto ehe puD essere effettivamente trattato dal
processo. Questo range detenninerill'efficienza dei
processo nell'immobilizzare le sostanze
chlmichefloni in questione per assicurare un
·1 prodotlo finale ehe rispenda adeterminali requisiti

STATO
APPLlCAZIONE

APPLICATO

991125

NOTE
\

Le earalleristiche dei rifiuto in funzione delle rieetle
applicabili sono definite neJl'ambito delle procedure dei
sistema qualita.
La procedura e soggella a· periodiehe revisioni, secondo
quanta previsto dal sistema qualita ed in funzione di

,
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variazioni normative (Quali le nuove disposizioni per
I'accettabilita in discarical
Dimensionare in modo appropriato le vasche di
reazione per tutti i processi di immobilizzazione

APPLICATO

Le vasche di maturazione sono due e risultano
sovradimensionate considerati i tempi di maturazione
previsti
.

Condurre i processi in vasche di reazione
controllate. Le vasche devono essere dimensionate
in modo da garantire iI corretto rapporto tra i rifiuti e
reagenti/leganti ed iI raggiungimento di una
sufficiente misceiazione (e un tempo di residenza
adeguato) dei reagenti
'

APPLICATÖ

Le vasche dedicate alla maturazione sono fisicamente
separate dalle altre.

Effettuare un opportune moniloraggio dei sistema

APPLICATO

La procedura di controllo dei processo e descritta nelia
procedura PR 7.3 GESTIONE E CONTROLLO DEL
PROCESSO nella sezione dedicata alle operazloni di
inertizzazione.

Applicare le opportune procedure di accettazione
dei rifiuto

APPLICATO

La procedura di accettazione rifiuto
7.3

La miscelazione con i reagenti non awiene in vasca ma
all'interno di un miscelatore che garantisce iI
raggiungimento di una sufficiente miscelazione (e un
tempo di residenza adeguato) dei reagenti., anche in
virtl! della modalita operativa in batch che ha sostituito la
precedente in continuo, meno flessibile.

e descritta nella PR

Promuovere misure finalizzate alimitare I'uso di
reagentl polvenulenti

APPLICATO

Lo stoccaggio ed il dosaggio di reagenti awiene tutto in
condotti chiusi.

Restringere I'applicabilita ai rifiuti non contenenti
composti organici volalili oodorigeni

APPLICATO

Per le restrizioni ai rifiuti in ingresse all'impianto di
inertizzazione si fa riferimento al oaraorafo E.5.2.XXXI

Impiegare metodi di caricamento controllati e al
chiuso.

APPLICATO

11 caricamento dei rifiuti potenzialmente polverosi awiene
mediante coclee presidiate da bocchette di aspirazione
localizzata.

Miscelare i reagenti ei rifiuti impiegando agitatori 0
sistemi di miscelazione all'intemo della vasca di
miscelazione

APPLICATO

I rifiuti vengono miscelati in miscelatore chiuso abatch.

Utilizzare serbatoi di pre-miscelazione per i Iiquidi
ed i fanghi pompabili

NON
APPLICABILE

Utilizzare tubazioni per convogliare i reagenti alla
vasca di miscelazione

APPLICATO

Impiegare sistemi di estrazione dimensionati
tenendo conto degli elevati volumi di aria da
rimuovere (grandi dimensioni delle aree di
miscelazione e di carico e scarico). E' necessario
dimensionare questi sistemi anche in previsione di
altre possibili fonti di emissione, oltre che per
fronteggiare eventuali siluazioni di emergenza
Prevedere un sistema di abbatlimento centrale
verso cui convogliare iI flusso di aria, dimensionalo
tenendo conto dei valori di picco della portata d'aria
che si verificano in condizioni di carico e scarico
Stabilire in dettaglio le metodologie di trattamento e
smaltirllento delle sostanze ulilizzate per
I'abbattimento delle emissioni

Non vi etrattamento di Iiquidi efanghi pompabili.
I reagenti sono convogliati al miscelatore mediante
condotti in acciaio.
Sono garantiti sufficienti ricambi d'aria dimensionati
anche per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza

APPLICATO

APPLICATO

APPLICATO

Esistono 2 grandi linee di abbattimento una a presidio dei
capannone 1 (30000 mc/h) e una dei capannone 2
(40000 mcih)
L'abbattimento delle emissioni e reaiizzato mediante
abbattitori a secco a maniche filtranti e una batteria di
carboni atlivi.
Lo smaltimento delle maniche rotte e deicarboni attivi
viene effettuato nei corso delle periodiche manutenzioni.

Tenere un regolare programma di manutenzione e
ispezione sul POsto, ehe inciuda:

APPLICATO

1001125

Verifica periodica dello stalo di conservazione della
strutlura.
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IIcapannone 2 ha previsto tutte le aree di stoccaggio
fuori terra.

sostituzione delle vasche interrate 0
parzialmente interrate senza
contenimento secondario con strutture
fuori terra
sostituzione delle strutture se.nza
contenimento secondario
Promuovere procedure e tecniche in grado di
ottimizzare iI trattamento chimico-fisico ed il
controllo dello stesso (ad esempio, prevedere
reazioni di neutralizzazione in fase liquida)

APPLICATO

.Asslcurare ilcompleto svolgimento delle reazioni di
neutralizzazione in fase solida
.
APPLICATO

fissazione dei mercurio come HgS
Hg3(SO.)O,

11 rifiuto omogeneizzato e miscelato viene lasciato in
vasca di maturazione per assleurare il completo
svoiglmento delle reazioni di neutralizzazione. Le
verifiche in progress sono oggetto di apposite
reoistrazioni .
In relazione alle tecnologie descritte:

Utilizzare tecnologie con ieganti idraulici In
particolare per:
-

Per I'esecuzione tecnica ed ottimizzazione dei processo
si fa riferimento alle relative procedure dei Sistema
Qual/ta.

e

fissazlone dei metalli come fanghi di
idrossidi metallici (es. Zn,Pb, Cu, Cr, Cd)
- ,camposti insolubili e mediante
solidificazione
riduzione dei cromo esavalente in
condizioni baslche (es. con FeSO.) con
conseguente precipitazione e
solidificazione

APPLICATO

fissazione dei composti organici dei
fanghl dell'lndustria chimica, contenenti
solfati e sali organicl, seguita da
precipitazione dei solfati per garantire
I'ottenimento di una struttura stabile, ad
esemplo mediante I'agglunta di arglila
come assorbente
trattamento dei residui ad alto contenuto
di arsenico (es.- da industria chimica e
metallurgica 0 dal trattamento dei
minerali) con ossidazione dell'As (111)
seguita da stabilizzazione e
solidificazione
Valutare la possibilita di migliorare la qualita dei
I orodotto finale mediante I'utilizzo di aopositi additivi
Non fare affidamento unicamente ai processi di
stabilizzazione per 10 smaltimento dei rifiuti ehe non
trovano altra forma di trattamento 0 II cui
incenerimento risulta troppo costoso. Tali rifiuti
includono: cianuri solidl, agenti ossidanti, agenti
chelanti, rifiuti ad alto tenore di COD, rifiuti
contenenti solventi a basso punto di Infiammabilita
e bombole di gas.

APPLICATO

•

Non pertinente

•

Applicato

•

Applicato

•

Non pertinente

•

In fase di studio

Studi per la ricerca di nuovi e piu efficaci additivi sono
state svolte nel corso dei 2006 e 2007.
La ricerca di nuovl destini finali dei rifiuti compresi
Impianti di trattamento e/o recupero etra gli obbiettivi dei
sistema integrato qualita ambiente 2007.

APPLICATO

La piatta/orma, non essendo finalizzata al solo
trattamento chlmico-fisico, e in virtu della pluriennale
esperienza e degli accordi stipulati con primari attori dei' .
panorama di smaltimento, effettua costantemente
un'analisi di fattibilita tecnico-economica di ciascun rifiuto
I Der la ricerca della soluzione di smaltimento finale.

Tabella 01 - Stato di applicazione deile BAT

101/125

Complesso IPPC: VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCAUTA' FOND173/75

0.2 Criticita riscontrate

e

La prima pioggia atlualmente scaricata nella rete fognaria delle acque bianche. Criticita risoita
con convogliamento aHa fognatura acque nere.

0.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integratedell'inquinamento
in atto e programmate
'
);>

Misure in atto

La ditta ein possesso della certiJicazione ambientale UN EN ISO 14001.
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E. QUADRO PRESCRITTIVO
L'Azienda e. tenuta a rispettare le preserizioni dei presente quadro e le preserizioni dei quadro
A01.4 reeante "Prescrizioni derivanti dal decreto di VIA n. DVADEC-2013-0000017 dei 0410212013
ri/asciato dal Ministero dell'Ambiente edella Tutela dei Territorio e dei Mare" se non
espressamente riehiamate nelle seguenti sezioni.

E.1 Aria
E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emission i in atmosfera.
I valor; limite da rispettare prima dei 31/03/2008 sono quelle previste dalle autorizzazioni in essere.

"Eml$Siol)~'

.

··PI'Qv.eriferi~a
'O~sctiziol'!l!

pOfl,TATA

Sial!!. •
M1
M3

Nm'/hC'

OUFlATA
'

h!g

,

'

VAl:OR6,LIMIJE "

j.ii

<xc'

'"

Palveri tatali

Taalia saccani
Trituratare a 2
aiberi

''1!iQ!l-!mW

6
L (Pb,Mn,Cu,V,
Sn,zn,Se, Cr,

Crvl,Ni,Co,As,Cd,
M4

E1

M5

Hg)=5

Trituratare a 3
alberi-

Metalli totali
pesanti
(campresi nei
limite delie paiveri
tatall)

Misceiatare

, inertizzatore

30.000

8 h/g (250
gg/anna)
Nebbie alease
COT
NH.

M6

Cabina di travaso
Iiauid!
vasche di
staccaaaia
serbatai
staccaaaia Iiauidi
Linea di

aspirazione
secondaria
M7

.

5

CIV (aerasal
acidi) espressi
comeHCI

5

6
L (Pb,Mn,Cu,V,

Sn, Zn,Se,Cr,
Crvl,Ni,Co,As,Cd,
Hg)=5

,
40.000

E2

CIV (aerasal
alcalini) espressi
came NaOH

Polveri totali

Cabina di travasa
soiidi

dl cui
Hg= 0.01
Crv,=0.01
Cd= 0.01
Ca=0.01
As=0.1
Ni=0.1
Pb=1
0,1
20
5

8 h/g (250
gg/anno)

box di stoccaggio

Metalli totali
pesanti
(compresi nel
limite deUe po/veri
totali)

-

di cui
H!J.,j 0.01
Cr =0.01
Cd= 0.01
Co=0.01
As=0.1
Ni=0.1
Pb=1

Tabella E1 - Ern/ss/am in alrnasfera

E.1.2 Requisiti e modalita per iI control/o
I)
Gli inquinanti ed i parametri, le metodiehe di eampionamento e di analisi, le frequenze ed i
punti di eampionamento devono essere eoineide(1ti eon quanto riportato nel piano di
monitoraggio e eontrollo.
.
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11)

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio
dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali 10 stesso €I stato dimensionato ed in relazione
alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di
autorizzazione.

111 )

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

IV)

L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i
requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

V)

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono ripörtare i seguenti dati:
a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm 3 ;
b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm"th;
c. 11 datp di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche
VI) I sistemi di abbattimento delle emissioni E1 ed E2 devono rispondere almeno ai requisiti
tecnici ed ai criteri previsti dalla DGR 1 agosto 2003, n. V11/13943.
VII)

Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso iI mantenimento in
condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso iI
mantenimento strulturale degli edifici ehe non devono permetterevie di fuga delle emissioni '
stesse.
'
,

VIII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalle operazioni di movimentazione
dei rifiuti devono essere praticate operazioni programmate di pulizia dei piazzali.
IX)

La Ditta dovra prevedere opportuni presidi depurativi, qualora dovessero essere riscontrate
da ARPA 0 da altri soggetti preposti al controllo emissioni generanti molestie olfattive,
dandone comunicazione all'Autorita Competente, al Comune e ad ARPA Dipartimento di
Brescia.'

X)

Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati' al
monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere
eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere
garantiti i seguenti parametri minimali:
manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da
effettuarsi con frequenza quindicinale;
manutenzione totale da effettuarsi s,econdo le indicazioni fornite dal costruttore
dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione 0 assimilabili), in assenza delle indicazioni
di cui sopra con frequenza almeno semestrale,
controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione
(cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione
dell'aria.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in
un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
la data di effettuazione dell'intervento;
- iI tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento; ,
- I'indicazione dell'autore dell'interventö.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllö.
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Nel caso in CUI SI rilevi per una 0 piu apparecchiature, connesse 0 indipendenti, un
aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione
deglieventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
XI)

Devono esse re tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti
di abbaltimento altestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle
normative di seltore

E.l.4 Prescrlzioni generali
XII) Gli effluenti gassosi nondevono esse re diluiti piu di quanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio secondo quantostabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, dei D.Lgs.
152/06 (ex art. 3 comma 3 dei D.M. 12/7/90).
XIII) Tutti i condolti di adduzione e di scarico ehe convogliano gas, fumo e poiveri, devono
essere prowisti ciascuno difori di campionamento dal diametra di 100 mm. In presenza di
presidi depurativi, le bocchelte di ispezione devono essere previste a monte ed a valle
degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse dei condolto e muniti di relativa
chiusura metalIica. Nella definizione della lora ubicazione si deve fare riferimento alla
norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche
analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero altuabili, I'esercente potra
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con
I'ARPA competente per territorio.
XIV) QuaJunque interruzione nel/'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la lora
manutenzione 0 dovuta a guasti accidentali, qualon'! non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare.la fermata, Iimitatamente al ciclo tecnologico ed
essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto
ore successive all'evento all'Autorita Competente, aJ Comune e all'ARPA competente per
territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli
impianti di abbattimento a lora collegati.

E.2.Acqua

E.2.1 Va/ori limite di emissione
La ditta dovra assicurare ogni qualvolta intende scaricare le acque di prima pioggia iI rispetto iI
rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'Aliegato 5 relativo alla Parte Terza dei D.Lgs. 152/06 per
gli scarichi in rete fognaria per iI campionamento effettuato in vasca di prima pioggia
11 gestore della Ditta dovra assicurare per 10 scarico 81 a al pozzetto di campionamento 81 aPP iI
risperto dei valori limite della tabella 3 dell'Aliegato 5 relativo alla Parte Terza dei D.Lgs. 152/06
per gli scarichi in rete fognaria.
Unit~di

Parametri
pH
Temperalura

misura

< .....•

Valorelimitedi emi$sione

.

.

'C

Maleriali grossolanl
Solidi sospesi lolali

mg/L.

Non perceltibile con diluizione
1:40
Non deve essere causa di
moleslle
Assenli
$ 200

B00 5

mg/L

$ 250

COO

mg/L

$ 500

Alluminio

mg/L.
mg/L

$2,0

Colore
Odore

Arsenico (As) e composti
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ce

Ri!~amel~J

"

;>

!Uf.iita dliml$l.)/fa,

•'??

Vi!lp~e.'limitedl'el1'liS$i()ne

mg/L

,,4

Cadmio (Cd) e composti

mg/L

Cromo (Cr) e composti

mg/L

" 0,02
,,4

Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio (Hg) e composti
Nichlill (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Rame (Cu) e composti
Selenio
Zinco (Zn) e composti
Cianuri
Cloro attivo libero
Solluri
Solliti
Sollati
Cloruri
Fluoruri
Fosloro totale
Azoto ammoniacale (come NH.)
Azoto nitrose (come N)
Azoto nitrico (come N)
Grassi eoiii aniinaliivegetali
Idrocarburi totaii
Tensioattivi totaii
Fenoii
Solventi Organlei Aromatici
Solventi Organici Clorurati

mg/L

Boro

.

.
.

.

" 0,2
,,4
,,4

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L.
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

.

" 0,005
"4
"0,3
" 0,4
" 0,03
" 1,0
" 1,0
" 0,3
"2
,,2
" 1000
" 1200
"12
,,10

.

.

" 30
"0,6 '
" 30
,,40
,,10
,,4

.

"1
" 0,4
,,2

.. . .

Tabella E2.1 - ScafichlldfiCI

Secondo quanta disposto dall'art. 101, comma 5, dei D.Lgs. 152/06, i valo~i limite di emissione
non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. None comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di
lavaggio 0 prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze
indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Aliegato 5
relativo alla Parte Terza dei D.Lgs.152/06, prima dei trattamento degli scarichi parziali s.tessi per
adeguarli ai Iimiti previsti dal presente decreto.
E.2.2 Requisiti e modalita per iI controllo
I)
Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le Irequenze ed i
punti di campionamento devono essere coincidenti con quanta riportato nel piano di
monitoraggio.

11)

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo je norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

111)

I pazzetti di prelievo campioni devono essere a perletta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre lacilmente accessibili per i campiönamenti, ai sensi dei D.Lgs. 152/06, Titolo 111,
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Capo 111, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti
sul fondo dei pozzetti stessi.
E.2.4 Prescrizioni generall
IV)

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di
Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono
essere gestiti nel rispelto dei Regolamento dei Gestore della fognatura.

V)

11 Gestore dovra adoltare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione
prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualM degii scarichi; qualsiasi
evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere
ripercussioni sulla qualita dei reflui scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente
all'Autorita competente per I'AIA, al dipartimento ARPA competente per territorio, e al
Gestore della fognatura/impianto di depurazione qualora non possa essere garantito iI
rispelto dei Iimiti di legge, I'autorita competente potra prescrivere I'interruzione immediata
dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.

VI)

Devono essere adoltate, tultele misure gestionali ed impiantistiehe teenicamente
realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici
anche mediante I'impiego delle MTD per iI ricireolo e iI riutilizzo dell'acqua.

VII) Deve 'essere sigiliato iI pozzelto per raccolta di eventuali sversamenti ubicato sul piazzale
esterno.
VIII) Deve essere eliminata la fossa settica tipo Imholf.
IX)

L'impianto di separazione delle acque di prima pioggia deve essere dotato di valvola
automatica/motorizzata 0 pneumatica in grado di assicurare I'interruzione dell'afflusso,
nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la
prima pioggia stessa e la loro deviazione verso iI recapito presceito.

X)

Qualora non gia presenti, devono essere previsti un pozzelto di campionamento ed un
misuratore di portata dotato di totalizzatore (0 un sistema analogo) in grado di determinare
iI volume totale searicato) sul terminaie delle acque di prima pioggia dello scarico 81 a, a
monte della confluenza con le acque reflue domestiche; tali manufatti dovranno essere
realizzati immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con /a proprieta
pubb/ica 0, eventualmente, anche internamente alla proprieta purcM risultino sempre
accessibili dall'esterno.

XI)

Deve essere realizzato un pozzelto di campionamento delle acque di seconda pioggia,
conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. 8/2772 dei 21/06/2006.

XII) Qualora non gia presente, deve essere realizzato un pozzelto di ispezione "tipo Firenze"
sul' terminale di scarico 81 a, al confine con la proprieta pubblica e continuativamente
accessibile dall'esterno.
XIII) Deve essere mantenuto continuamente in funzione iI misuratore di portata per la
quantificazione delle acque di prima pioggia scaricate in rete fQgnaria; in caso di
malfunzionamento 0 disservizio dei misuratori ne dovra essere data immediata
comunicazioneal gestore al quale dovra essere altresI, comunicata la data di rimessa in
funzione.
XIV) Lo scarico delle acque di prima pioggi<i in pubblica fognatura nera/mista, sia da/ punto di
vista qualitativo sia quantitativo, e altuato in via precaria e pub esserne disposta
I'interruzione in caso di guasti e/o altivita di manutenzione sull'impianto di depurazione di
acque reflue urbanee/o sul eorpo idrico receltore.
XV) Lo scarico delle aeque meteoriehe di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad
evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 I/s.
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11 eonvogliamento delle. aeque meteoriehe di prima pioggia verso la vasea di aeeumulo
dovra garantire I'uniformita della raeeolta su tutta la superfieie seolante.
XVI) La manutenzione dell'impianto di traltamento dovra essere effettuata eon regolarita e dovra
essere tenuto un apposito registro, riportante le attivita di eonduzione e manutenzione, ehe
dovraessere messo a disposizione delle autorita di eontrollo.
XVII)

11 lilolare degli seariehi dovra segnalare al gestore dei 811 e aJl'Uffieio d'Ambito ogni
Interruzione dell'attivlta deJi'impianto di trattamento in easo di guasto owero manutenzione,
noneM I'eventuale superamento dei limiti allo searieo.

XVIII) Dovra essere inviata all'Uffieio d'Ambito, entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio
deJi'autorizzazione, la diehiarazione relativa all'utilizzo e presenza allo searieo di "sostanze
perieolose diverse" dl eui al D.M. 18/09/2002.
XIX)

Qualora I'insediamento 0 parte di esso rieadesse all'interno della faseia di rispetto di
eaptazione di aeque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinati al eonsumo umano, dovranno
essere rispettate le disposizioni di eui all'art 94 dei d.lgs. 152/06, nonehe alla d.g.r. n.
VII/12693 dei 10/04/2003.

XX)

Ai sensi dell'art. 129 dei d.lgs. 152/06 e s.m.i. II lilolare dello searieo e tenuto a fornire
all'autorita di eontrollo le informazionl riehieste e eonsentire I'aeeesso al luogo dal quale
origina 10 searieo.

XXI)

Ai sensi deli 'art. 1.11.2 dei Regolamento dei 811 il lilolare dello searieo deve eonsentire al
personaie gestore I'aeeesso alle reti e agli impianti interni, per eventuali verifiehe e controlli.

XXII)

Entro il 28 febbraio di qgni anno dovra essere trasmesso al gestore dei· servizlo di
fognatura e depurazione e aJi'Uffieio d'Ambito iI "modulo di denunela annuale delle aeque
searieate ai fini della determinazione della tariffa per gli searlehi industriali in p.f. " di eui
all'allegato 6 dei Regolamento dei 811.

XXIII) Le opere fognarie interne .devono essere realizzate seeondo le preserizloni dei suddetto
regolamento, nonehe dei regolamento igienieo edilizio dei d.lgs. 152/06 e delle eventuali
preserizioni prevlste ni:)Ji'Autorizzazione Integrata Ambientale.
XXIV) Qualora I'allaeeio su suolo pubblieo non sia aneora stato effettuato da parte dei Gestore, le
opere interne di eollegamento alla rete fognaria eomunale dovranno essere realizzate solo
a segulto deJi'eseeuzione di tale allaecio.
XXV)

Per quanta riguarda iI prelievo delle aeque la eondutturale di ingresso deJi'aequa potabile
dovralnno essere dotatale di valvola ßi non ritorno 0 dlseonnettitore a tre vie (idoneo
seeondo la norma UNI 9157).

XXVI) Per quanta attiene la rete idrlea ehe alimenta I'impianto antlneendlo la medesima dovra
esse re . indipendente dalla rete utilizzata per seopo igienieo-potabile, per evitare
eommistioni di aequa stagnante nella rete'potabile interna.
XXVII) Le eondutture per I'acqua destinata per iI eonsumo umano dovranno essere eonformi al
Deereto 6 aprile 2004 n. 174.
XXVIII)Dovranno essere evidenziate nei vari reparti le diverse t/pologie di aeque (aequa per uso
potabile, aequa di proeesso, aequa per uso antineend/o), mediante apposita dieitura; le
varie reti dovranno essere mappate.

E.3 Rumore
E.3.1 Valor! limite
11 Comune di Agnosine none dotato di strumento relativo al piano di zonlzzazione aeustiea
specifieo deJi'intera zona artigianale in loealita Fondi e pertanto si applieano i Iimiti fissati dal DPCM
01/03/1991 per tutto iI territorio nazionale.

108/125

Comp/esso /PPC: VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCALlTA' FOND173/75

E.3.2 Requisiti e modalits per iI control/o
I)
Le modalita di presentazione deidati delle verifich.e di Inquinamento acustico vengono
riportati nel piano di monitoraggio.
11)

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste
dal D.M. dei 16 marzo 1998 da un tecnico competenle in acustica ambientale deputato
all'indagine

E.3.3 Prescrizioni generali
111) Qualora si intendano realizzare modifiche agil impianti 0 interventi ehe possano influire
sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorita competente prescritta
. al successivo punto E.6. I), dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR
n.7/8313 deli' 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta
realizzati le modifiche 0 gli interventi previsti, ddvra essere effettuata una campagna di
rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettorl ed altri punti da
concordare con iI Comune ed ARPA, al fine di verificare iI rispetto dei Iimiti di emissione e
di immissicme sonora, nonehe iI rispetto dei valori limite differenziali.
Sia i risultati dei rilievieffettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico,
sia la valutazione previsionale di impatto acustico diwono essere presentati all'Autorita
Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo
I)

Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scala delle pavimentazioni
interne ai fabbricati e di quelle esterne.

11)

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e
delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni dei materiale impermeabile se
deteriorato 0 fessurato.

111)

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nei suolo alcunche.

IV)

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto eripreso, per quanta
possibile, a secco.

V)

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e
delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente aquanto
disposto dal Regolamento Locale d'lgiene tipo della Regione Lombardia (Tilolo 11, cap.2,
art. 2.2.9 e 2.2.10). owero dal Regolamento Comunale d'lgiene, dal momente in cui venga
approvato, e secondo quanta disposto dal Regolamento regionale n. 2 dei 13 Maggio 2002,
art. 10.

VI)

L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a
quanta disposto dal Regolamento regionale n. 1 dei 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la
conduzione, I'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento
"Linee guida - Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004) .

. VII) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorita Competente ed agli Enti competenti
ogni eventuale incidente 0 altro evento eccezionale ehe possa causare inquinamento dei
suolo.
VIII) In corrispondenza dei punto di massima ricaduta cos1 come individuato dal modelle di
ricaduta dovra essere effettuato un campionamento in contraddittorio con ARPA di Brescia
dei top-soil (primi 5 cm) al fine di valutare la contaminazione di tale strato avendo cura di
mantenersi a distanza dalle reti viarie per evitare contaminazioni non riconducibili al modello
di ricaduta calcolato sulle emissioni E1 ed E2.
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e

Si preeisa ehe I'impianto gia in esereizio e inertizza rifiuti perieolosi/non perieolosi per eui
non si ritiene neeessario ehe la eampagna venga svolta prima dei rilascio dell'autorizzazione.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modal/ta per 1/ control/o
I rifiuti in entrata ed in useila dall'impianto e sotloposti a eontrollo, le modalita e la frequenza dei
controlli, nonehe le modalita di registrazione dei controlli effettuati,· devono essere eoineidenti eon
quanta riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attlvitil di gestlone rifiuti autorizzata
I)

Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonehe la loealizzazione delle
attivila di stoeeaggio e/o reeupero dei rifiuti in ingresso al eielo produttivo devono essere
eonformi a quanta riportato nel paragrafo B.1 e a quanta riportato nella planimetria allegata
e parte integrante dei presente prowedimento.

11)

11 deposilo temporaneo dei rifiuti prodotti (se non autorizzati allo stoeeaggio) deve rispettare
la definizione di eui all'art. 183, eomma 1, lettera bb) della Parte Quarta dei D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.; qyalora la suddetta definizione non venga rispettata, iI produttore di rifiuti tenuto a
darne comunieazione all'autorila eompetente ai sensidel D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Prima della rieezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verifieare I'aecettabilita degii stessi
mediante le seguenti operazioni:
1) aequisizione dei relativo formulario di identifieazione e/o di idonea eertifieazione analitiea
riportante le earatteristiehe ehimico fisiehe dei rifiuti eitati;
2) qualora si tratti di rifiuti perieolosi, iI rifiuto dovra essere earatterizzato da analisi ehimiehe
ehe ne definiseano la perieolosila;
.
3) quaiora si tratti di rifiuti non perieolosi per i quali
previsto un eodiee CER "voee a
speeehio" di analogo.rifiuto perieoloso, iI rifiuto potra essere aeeettato solo previa verifiea
analiliea della·non perieolosila.

e

111)

e

Tali operazioni dovranno essere eseguile per ogni eonferimento di partile di rifiuti ad
eeeezione di quelle ehe provengono eontinuativamente da un eieloteenologieo ben definito e
eonoseiuto (singolo pr~duttore), nel qual easo la verifiea dovra essere almeno semestrale.
Per I'aeeettabilita dei dfiuti ehe presentano voee speeehio e provengono da mieroraeeolta,
per i quali, eonsiderati i quantitativi in gioeo, I'analisi ehimiea eon eadenza eomunque
semestrale pone problem i di sostenibilila eeonomiea da parte dei produttore; la Ditta deve
essere dotata di un manuale operativo ehe riporta le proeedure di aeeettabilita adottate per
verifieare la non perieolosila dei rifiuto rilirato. Tale manuale operative deve essere integrato
all'interno dei Protoeollo di gestione rifiuti ehe la Ditta dovra trasmettere all'Autorila
Competente ed all'autorila di eontrollo (ARPA) seeondo quanto previsto da specifiea
preserizione seeondo la tempistiea indieata in tabella E3.
11 eampionamento dei rifiuti in ingresse deve essere eondotta eon le modalita previste dalla
norma UNI 10802 enorme applieative eollegate vigenti all'atto dei eontrollo stesso 0 nel easo
di riliro della norma eilata e/o delle eollegate eon sostituzione, si applieano le nuove norme.
Nel easo di riliro senza sostituzione la ditta deve. continuare ad utilizzare le norme senza
sostituzione.
IV)

Fino alla definitiva entrata in vigore dei Sistema Telematieo per la Traeeiabilila dei Rifiuti
(SISTRI) istituilo eon iI DM 17/12/2009 e s.m.i., qualora iI earieo di rifiuti sia respinto, iI
gestore dell'impianto deve eomuniearlo alla Provineia terrltorialmente eompetente entro e non
oltre 24 ore, trasmettendo fotoeopia dei formulario l:li idenlifieazione.

V)

Lo stoeeaggio dei rifiuti deve rispettare quanta preseritto dalla d.d.g. della Regione
Lombardia dei 07 gennaio 1998, n. 36.

VI)

La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personaie edotto dei risehio rappresentato
dalla lora movimentazione e informato dellaperieolosila dei rifiuti; durante le operazioni gli
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addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al
rischio valutato.
VII) Le aree. interessate dalla movimentazione dei rifiuti, comprese quelle relative alle
attrezzature e ai macchinari dedicati al trattamento, nonche le aree interessate dallo
stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi Molo sul rifiuto,
dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la .salvaguardia
delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonche avere le
caratteristiche tali da convogliare le acque elo i percolamento in pozzetti di raccolta a
tenuta;
,
VIII) Le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione
attrezzata. Inoltre I'acqua che deriva dalla vasca di lavaggio ruote per gli automezzi in
uscita dall'impianto deve essere gestita come rifiuto.
IX)

Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte in base alla diversa destinazione dei
rifiuti (area R13 distinta da area 015), oltre che per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ogni
area deve essere contrassegnata con cartellonistica riportante tutti i codici CER dei rifiuti in
essa stoccati, amenoche I'etichettatura non sia gia riportata in modo ben visibile sui singoli
colli elo contenitori.

X)

Le aree utilizzate per iI deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti dovranno essere
adeguatamente contrassegnate al fine di renderenota la natura e la pericolosita dei rifiuti,
dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento dei
personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre taliaree devono essere
opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche.

XI)

Tutti i rifiuti sottopostialle operazioni di messa in riserva devono essere awiati al recupero
entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico.

XII) 11 deposito preliminare dei rifiuti in attesa di smaltimento deve essere effettuato per un
periodo inferiore ad un anno;
XIII) I contenitori di rifiuti devono essere opporturiamente contrassegnati con etichette 0 targhe
riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri
di carico e scarico.
XIV) I rifiuti devono essere sloccali per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da
un codice CER., in base alla provenienza ed alle caratterisliche dei rifiuto stesso; e vietato
miscelare categorie diverse di rifiuli pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parle
quarta dei d.lgs. 152/06, owero di rifiuti pericolosi con rifiuli non pericolosi, se non
preventivamente aulorizzata;
,
XV) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, coma 1, dei D.Lgs.
152/06, esclusivamente se lesea produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dei recupero
elo smallimento finale; comunque non puo essere operata nessuna diluizione tra i rifiuti
incompatibili owero con la finalita di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi
deli'art. 184 dei D.Lgs. 152/06. La miscelazione dovra essere effettuata secondo le
procedure di cui alla DGR 359'6 dei 06/06/2012 e s.m.i., che vengono qui in toto richiamate,
finalizzate a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite: in particolare, tra I'altro:
~ ogni partita di rifiuto in ingresse sara registrata riportando la codifica della cisterna,
serbatoio, contenitore 0 area di stoccaggio in cui verra collocata;
~ e vielata la miscelazione di rifiuti con diverse stato fisico (solido, liquido) e che possano
dar origine a sviluppo di gas tossici;
~ iI rifluto deve essere preventivamente controllato a cura dei responsabile dell'impianto,
mediante una prova di miscelazione su piccole quantita di rifiuto, anche mediante
I'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilita chimico-fisica. Si terra sotto
controllo I'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore;
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traseorso tale tempo senza II verifiearsi di .nessuna reazione si proeedera alla
miseelazione;
~ il registro di miseelazione deve rlportare, oltre a quanta previsto nelle preserizioni
generali relative alla miseelazione:
- la tipologla ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miseela di
rifiuti;
-Ie earatteristiehe ehimiehe, fisiehe e mereeologiehe riehieste dall'impianto terminale di
reeupero osmaltimerito, anehe in forma di rimando a doeumentazione da tenere
allegata al registro;
- la data e gli esili delle prove di miseelazione, anehe quelle eon esili negativi e relative
ad operazioni pertanto non effettuate;
- annotazioni relative alle operazioni di miseelazione;
- ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miseelazione deve essere earatterizzata
mediante speeifiea analisi prima di' essere awiata a relativo impianto di
reeupero/smaltimento, eon partieolare riferimento alle earatteristiehe di perieolo.
XIV)

E' vietato per la ditta gestire rifiuti eon earatteristiehe di perieolo, anehe seeondarie, H1 e
H2.

XV) Per 1rifiuti earatterizzati da basso valore di flash point inferiore ai 21°C potra essere effettuata
la sola messa in riserva/deposilo preliminare nel loeale debilamente attrezzato ed
organizzato seeondo le indieazioni dei VVFF in fase di approvazione progetto per
I'ottenimento dei CPI.
XVI)

La somma di rifiuti H3Ae H3B stoeeati nel loeale non dovra mai superare le 40 tonnellate.

XVII)

Possono essere eseguilemiseele di rifiuti eon earatteristiehe di perieolo H rispondenti ai
seguenti raggruppamenti:
• 1° gruppo H3A,H3B;
• 2° gruppo H7, H10, H11;
• 3° gruppo H4,H8;
• 4° gruppoH5,H6, H13, H14, H15

XVIII) E'vietata la miseelazione di rifiuti eon rifiuti aventi almeno una elasse di perieolo H9, H12 '
XIX)

In easo di formazione di miseeie eon eodiee H4,H8 (3° gruppo)e H5,H6, H13, H14, H15,
(4° gruppo) deve essere eondotta prova di mlseelazione eon misura della temperatura
almeno per 12 ore.

XX)

In easo di formazione di miseeie eon eodiee H7, H10, H11 (2° gruppo), H4,H8 (3° gruppo),
H5,H6, H13, H14, H15, (4° gruppo) deve essere eondotta prova di miseelazione eon misura
della temperatura almeno per 12 ore. Inollre iI rifiuto ottenuto deve eomunque mantenere la
c1asse di perieolo dei 2° gruppo presente in partenza.

XXI)

I reeipienti fissi e mobil i devono essere prowisti di:
• idonee ehiusure per impedire la fuorluseila dei eontenuto
• aeeessori e dispositiviatti ad effettuare in eondizioni di sieurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento
• mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XXII)

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiehe e le frequenze di eampionamento e di analisi sui
rifiuti devono essere eoineidenti eon quanta riportato nel piano di moniloraggio.

XXIII) I reeipienti, fissi e mobili, eomprese le vasehe ed i baeini, destinati a eontenere rifiuti
perieolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle earatteristiehe
di ,perieolosita dei rifiuti eontenuti. I rifiuti ineompatibili,' suseettibili eioe di reagire
perieolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili
e/o perieolosi, owero allo sviluppo di notevoli quantita di ealore, devono essere stoeeati in
modo da non interagire tra di loro;
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XXIV) La movimentazione e 10 stoccaggio dei rifiuti, devono essere ettettuate in condizioni di
sicurezza:
• evitare la dispersione di materiale pulverulento nonehe gli sversamenti al suolo di
Iiquidi;
• evitare I'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
• evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
• produrre iI minor degrado ambientale e paesaggistico possibile..
XXV)

La gestione dell'imp.ianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti
in materia di tutela d.ella salute dell'uomo e deli'ambiente, nonehe di sicurezza sul lavoro
e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalita:
• deve essere evitato ogni danno 0 pericoio per la salute, I'incolumila, iI benessere e la
sicurezza della collettivita dei singolo e degli addetti;
• deve essere garantito iI rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni
rischio di inql.linamento dell'aria, dell'acqua, dei suolo edel sottosuolo nonehe ogni
inconveniente derivante da rumori od odor!.

XXVI) I serbatoi per i rifiuti Iiquidi:
- devono riportare una sigla di identificazione;
- devono possedere sistemidi captazione degli eventuali sfiati, ehe devono essere
inviati a apposito sistema di abbattimento.
- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della
capacita geometrica dei singolo serbatoio;
- devono essere prowisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi
antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli
stoccaggi di rifiuti non pericolosi, 10 scarico deve essere convogliato in apposito
bacino di contenimento.
XXIX) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono awenire in
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con iI conseguente
.
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
XXX)

Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come
pLJrele operazioni di pressatura dove deve essere raccolto iI "colaticcio" e captate
eventua.li emissiohi.
.

XXXI) Prescrizioni specifiche per impianto trattamento inertizzazione:
a) non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto della
sostanza organica superiore al 5% e ehe in ambiente alcalino producano esotermia,
sviluppo di gas 0 ehe risultino comunque incompatibili con iI processo;
b) iI prodotto "inertizzato" deve conseguire I'aspetto di materiale palabile e non
gocciolante, iI cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in
relazione alle caratteristiche dello smaltimento definitivo in cui verra collocato;
c) I'area di stoccaggio dei rifiuti inertizzatl, costituita dalle vasche individuate come
"vasehe di maturazione" ehe si trovano all'interno dell'impianto al coperto, deve
essere impermeabile al fine evitare la contaminazione dei suolo e delle acque
sotterranee;
d) prima dei conferimento ad impianti finali di smaltimento la Ditta deve provvedere alle
analisi previste dalla normativa sull'ammissibilita dei rifiuti in discarica, in relazione
anche alle specifiche autorizzazioni degli impianti di smaltimento.
XXXII) La detenzione e I'attivita di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati,
deve essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dalla normativa vigente e
deve rispettare le caratteristiche tecniche di seguito prescritte.
XXXIII)I fusti e le cisternette cohtenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per piiJ di 3 piani
ed iI loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
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XXXIV) I serbatoi per i rifiuti Iiquidi:
.• devono riportare una sigla di identificazione;
• devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati
a apposito sistema di abbattimento;
• possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacita
geometrica dei singolo serbatoio;
• devono essere prowisti di segnalatori· di Iivello ed opportuni dispositivi
antitraboccamento;
• se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non
pericolosi, 10 scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
XXXV)

La capacita dei bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere:
• nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria dei serbatoio stesso;
• nel caso di piu serbatoi, pari al massimo tra iI volume dei serbatoio piu grande e la terza
parte della somma della volumetria di tutti i serbatoi.

XXXVI) Lo stoccaggio degli oli, delle emulsioni oleose e dei fIltri oli usati, deve essere organizzata
e svolta secondo le modalita previste dar D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve rispettare
le caratteristiche tecniche previste dal D.M.16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il
deposita preliminare e la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri
.
oli usati deve rispettare quanta previsto dall'art. 2 dei d.m. 392/96.
XXXVII) I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, cos] come definiti dal d.lgs 95/92,
devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati owero direttamente ad
imprese autorizzate all'eliminazione degli oli usati.
XXXVIII) Per i rifiuti costituiti da polveri abbattimento, iI cui I'unico parametro non conforme ai limiti di
accettazione dell'impianto di destino costituito da PCDDIPCDF, vietata I'inertizzazione
con calce e cemento in quanto tale tecnica si ritiene non abbia alcun effetto su questa
invece
famiglia di inquinanti. L'inertizzazione di rifiuti contenenti CRVI e mercurio
possibile grazie all'utilizzo di disolfito di sodio, solfuri 0 altri agenti riducenti.

e

e

e

XXXIX) Le pile e gli accumulatori esausti (CER 16.06.01·, 16.06.02*, 16.06.03*, 16.06.05,
20.01.33*,20.01.34) devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli
agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munlta di un sistema di raccolta degli
. eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposita degli accumulatori esausti dovranno
avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
XL)

Formee anime di fonderia (di cui ai CER 10.09.05*, 10.09.06, 10.10.05*, 10.10.06): per
gli sfridi di lavorazione 10 stoccaggio deve awenire in aree presidiate da sistemi di
evacuazione e trattamento.

XLI)

Rifiuti contenenti cianuri (d! cui ai CER 06.03.11*, 11.03.01*): 10 stoccaggio deve avvenire
in zone presidiate lontano da stoccaggi acidi, per iI solo CER 06.03.11* le operazioni D13
e D14 si intendono finalizzate unicamente all'ottlmizzazione dell'unita di carico.

XLII)

Residui di lavorazione meccanica allo stato polverulento finemente suddiviso (CER
12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04): 10 stoccaggio dEwe awenire allo stato
confezionato e lontano da fonti di innesco.

XLIII) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti
ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse
contenute.
XLIV) Per 10 smaltimento dei rifiuticontenenti C.F.C. devono eSsere rispettate le disposizioni di
cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: "Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. 11 poliuretano, derivante
da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve
essere conferito ad impianti autorizzati per iI successivo trattamento con recupero dei
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G.F.G. stessi. L'attivita di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti G.F.G.
deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalita indicate nell'allegato 1 dei
decreto 20 settembre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della I. 549/1993.
XLV)

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere
effettuata in conformita con quanta previsto dal O.Lgs. n. 191 dei 25 luglio 2005 e s.m.i.,
in particolare devono essere rispettati i requisit! tecnici stabiliti dall'Aliegato 2 e le
modalita di gestione previste nell'Aliegato 3.

XLVI) L'azienda deve dotarsi di un riveiatore di radioattivita in ingresse all'impianto, anche
portatile, ehe consenta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i
RAEE;.
C
XLVII) L'azienda deve predisporre, entro 30 giorni dal rilascio deIl'AIA, una procedura per il
controllo radiometrico redatta da esperto qualificato da utilizzarsi in caso di riliro di rottami
metallici e RAEE.
XLVIII) Oevono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di f1uidi pericolosi, la
formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri.
XLIX) I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE devono essere prowisti di superfici
impermeabili e con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite
canalette e in pozzetti diraccolta.
L)

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono
avere caratterisliche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore 0,
comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste 0 dichiarate nella relazione
tecnica.

LI)

I rifiuli in uscita dall'impianto, accompagnali da documentazione conforme all'articolo 193
dei d.lgs152/06 e smi, devono essere conferitia soggetti autorizzati per il recupero 0 10
, smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non
collegatiagli impianti di recupero di cui ai punli da R1 a R12 dell'allegato G relalivo alla
Parte Quarta dei O.Lgs. 152/06 0 agli impianli di smaltimento di cui ai punli da 01 a 014
dell'allegato B relativo alla Parte Quarta dei 0.Lgs.152/06.

LII)

11 Gestore dovra riportare idati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico
applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuli - Sezione Regionale dei
Gatasto Rifiuli (ARPA Lombardia) secondo le modalita e lafrequenza comunicatedalla
stessa Sezione Regionale dei Gatasto Rifiuti.

. L111)

Entro seimesi dalla ricezione dei presente atto iI Gestore dell'impianto deve avere
predisposto e trasmesso all'Autorita Gompetente ed all'Autorita di controllo (ARPA), un
aggiornamento dei Protocollo di geslione dei rifiuli, nel quale saranno racchiuse tutte le
procedure adottate dal Gestor.e per la caratterizzazione preliminare, .iI conferimento,
I'accettazione, iI congedo dell'automezzo, i tempi e le modalita di stoccaggio dei rifiuli in
ingresse all'impianto ed a fine trattamento, nonchele procedure di trattamento a cui sono
sottoposti i rifiuli e le procedure di cerlificazione dei rifiuti trattali ai fini dello smaltimento
e/o recupero. AltresI, tale documento dove tener conto delle prescrizioni geslionali gia
inserite nel quadro prescrittivo dei presente documenta. Pertanto I'impianto dovra essere
gestito con le modalita in esso riportate.

L1V)

11 Protacollo dovra prevedere inoltre la gestione di eventuali partite di scorie/ceneri
contaminate da radionuclidi, per la verifica della radioattivita e geslione delle non
conformita. La procedura deve contenere sia le modalita e lafrequenza di
taratura/verifica di funzionalita delle app.arecchiature utilizzate per il controllo, si le
procecture per la formazione dei personale impegnato nei controlli dei materiali/rifiuti in
ingresso.
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LV)

Tutte le operazioni previste dal suddetto Protocollo di gestione rifiuti dovranno essere
gestite su supporto informatico ehe permetta, in qualsiasi momento, di conoscere I'esatta
operazionealla quale sono sottoposti i rifiuti in trattamento, in modo da garantirne la
rintracciabilita per tutto il periode di permanenza presso I'impianto: dall'ingresso all'uscita.

LVI)

11 Protocollo di gestione dei rifiuti potra essere revisionato in relazione a mutate condizioni
di operativita dell'impianto 0 a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sara data
comunicazione all'Autorita competente e al Dipartimento ARPA competente
territorialmente.

E.5.3 Prescrizioni generali .
LVII) Devono essere adottati tutti. gli accorgimenti possibili per ridurre .al minimo la quantita di
rifiuti prodotti, nonehe la loro pericolosita.
LVIII) L'eventuale presenza all'interno dei sito. produttivo di qualsiasi oggettO contenente
amianto non piu utilizzato 0 ehe possa disperdere fibre di amiante nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
ne deve comportare la rimozione; I'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti
materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della I. 257/92.
I rifiuti contenenti amianto devono essere geslili e trattati ai sensi dei D.Lgs. 29 luglio 2004
n.248.
In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovra essere valutato iI
rischio di emissione di fibre aerodisperse e la D/tta dovra prevedere, in ogni caso, interventi
ehe comportino I'incapsulamento, la sovracopertura 0 la rimozione definitiva dei materiale
deteriorato. I materiali rimossi sono consideratl rifiuto e pertanto devono essere confer/ti in
discarica autorizzata. Nel caso dell'incapsulamento 0 della sovracopertura, si rendono
necessaricontrolli ambientali biennali ed interventi d; normale manutenzione per
conservare I'efficacia e I'integr/ta dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra,
deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti
ed all'A.R.PA Dipartimentale.
Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovra comunque essere
garantita I'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonehe iI monitoraggio dello stato di
conservazione delle stesse attraverso I'applicazione dell'algoritmo previsto dalla DGR
n.VII/1439 dei 4/10/2000 (allegato 1).
LlX)

LX)

Per iI deposita di rifiuti infiammabili deve essere acquisito iI certificato di prevenzione
incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto dei Ministero dell'lnterno 4 maggio
1998; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di
prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
Per i rifiuti da imballaggio devonO essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E'
vietato 10 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. E' iholtre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura.

E.6 Ulteriori prescrizioni
I)

11)

e

Ai sensi dell'art. 29-nonies dei D.Lgs. 152/06 e s.m.i., II gestore tenuto a comunicare
all'Autorita competente e all'Autorita competente al controllo (ARPA) variazioni nella
litolarilä della gestione dell'impianto Ovvero modifiche progettate dell'impianto, cosi come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I) dei Decreto stesso.
11 Gestore dei complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita competente,
al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventualiinconvenienti 0
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incidentiehe influiseano in modo signifieativo .sull'ambiente nqnehS eventi di superamento
dei limiti preseritti.
"

111)

11)

111)

Ai sensi dei D.Lgs. 152106e s.m.i., art. 29-deeies, e. 5" al fine di eonsentire le attivita dei
eommi 3 e 4, iI gestore deve fornire tutta I'assistenza neeessaria per 10 svolgimento di
qualsiasi verifiea teeniea relativa all'impianto, per prelevare eampioni e per raeeogliere
qualsiasi informazione neeessaria ai fini dei presente deereto.
Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero iI superamento dei Iimiti
fissati nel quadro preserittivo E, la Dilta dovra:
- adoltare tempestivamentetulti gli aeeorgimenti neeessari per garantire iI rispelto dei Iimiti
(riduzionel sospensione dell'attivita oggelto dei superamento, modifiea dei proeesso
produllivo, in$tallazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di eontenimento
delle emissioni (aria, aequa e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Teenologie
Disponibili);
.
- eomunieare iI superamento dei limite entro le 24 ore sueeessive al riseontro dei
superamento medesimo all'autorita eompetente, al Comune ed all'Arpa;
- comunieare tempestivamente agli enti eompetenti gli aeeorgimenti scipraindieati e le eause
eventualmente individuate;
- a eonelusione degli interventi, effeltuare nuove analisi, la eui data dovra essereeomunieata
all'Arpa eon almeno 10 giorni di antieipo al fine di eonsentire un eontrollo eongiunto, eon
dimostrazione .del rispettodei Iimiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enli entro
10 giorni dal termine dei eielo di eampionamento.
Devono essere rispeltate le seguenti preserizioni per le fasi di awio, arreste e
malfunzionamento dell'impianto:
.

11 Gestore dei eomplesso IPPC deve eomunleare tempestivamente all'Autorita
Competente e al Dipartimento ARPA eompetente per territorio eventuali ineonvenienti 0
ineidenti ehe influiseano inmodo signifieativo sull'ambiente, seeondo quanta prevlsto
dall'art. 29-deeies e. 3 e) dei DLgs 152106 e s.m.i.
b. fermare, ineaso di guasto, avaria 0 malfunzionamento dei sistemi di eontenimento delle
emissioni in aria o· aequa I'attivita di trattamento dei rifiuti ad essi eollegati
immediatamente dalla individuazione dei guasto.
a.

E.7 Monitoraggio e Controllo

11 monitoraggio e eontrollo dovra essere effeltuato seguendo i eriteri individuati nel piano relativo
deseritto al paragrafo F.
Tale Piano. verra adottato dalla ditta apartire dalla data di adeguamento alle preserizioni previste
dall'AIA, eomunieata seeondo quanta previsto all'art. 29 deeies, eomma 1, dei D.Lgs 152106 e
s.m.i.; sino a tale data il monitoraggio verra eseguito eonformemente alle preserizioni gia in essere
.
nelle varie autorizzazioni di eui la dilta €I titolare.
Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione
degli Enti respons abiIi dei eontrollo e, a far data dalla eomunieazione di avvenuto adeguamento,
dovranno essere trasmesse all'Autorita Competente, ai eomuni interessati e al dipartimento
ARPA eompetente per territorio seeondo le disposizioni ehe verranno emanate ed,
eventualmente, anehe altraverso slstemi informativiehe verranno predisposti.
Sui referti di analisi devono essere ehiaramente indieati: la data, la modalitadi effeltuazione dei
prelievo, iI punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un teenieo abilitato.
.
Inoltre, in eonformita a quanta preserilto dal Deereto Ministeriale dei 31/01/2005 "Emanazione di
Iinee guida per I'individuazione e I'utilizzazione delle migliori teeniehe disponibili, per le altivita
eleneate nell'allegato I dei deereto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di .
sistemi di monitoraggio" la valutazione della eonformita dovra prendere in esame iI valore
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analitieo misurato e I'ineertezza ad esso assoeiata. 11 risultato dei eonfronto pub eolloearsi in una
delle seguenti tre eondizioni:
1. Condizione di chiara eonformita: quando il valore misurato sommato alla quota parte
superiore del'intervallo di ineertezza risulta inferiore al limite;
2. Condizione di prossimita al limite: quando la differenza tra iI valore misurato e il valore limite
in valore assoluto inferiore all'intervallo di ineertezza.
3. Condizione di chiara non eonformita: quando avendo sottratto la quota parte inferiore
dell'intervallo di ineertezza si ottiene un valore superiore al limite.
In easo di prossimita al limite, il gestore dovra eomunieare all'Autorita Competente e all'ARPA
I'esito dell'analisi effettuata e prevedere un'ulteriore eampionamento e analisi entro 20 giorni
dalla preeedente eomunieazione.

e

L'Autorita ispelliva effettuera due controlli ordinari sul eomplesso IPPC nel eorso dei periode di
validita dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, fatte salve ulteriori previsioni in applieazione
dell'art. 23 della Direttiva 75/2010.

E.8 Prevenzione incidenti
11 gestore deve mantenere effieienti tutte le proeedure per prevenire gli ineidenti (perieolo di
ineendio e seoppio e perieoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione
tra prodotti elo rifiuli ineompatibili, sversamenti di materiali eontaniinanti in suolo e in aeque
superfieiali, anomalie sui sistemi di eontrollo e sieurezZa degli impianti di trattamento rifiuti e di
abbattimento)', e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le eonseguenze degli
impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze
11 gestore deve prowedere a mantenere aggiornato il piano di .emergenza, fissare gli

adempimenti eonnessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di eompetenza dei
. Vigili dei Fuoeo e degli Enti interessati e mantenere una registrazioneeontinua degli eventi
anomali per i quali si attiva iI piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attivita
Deve essere evitato qualsiasi risehio di inquinamento al momente della eessazione definitiva
delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiehe e ripristino ambientale seeondo quanta disposto all'art. 6 eomma 16 punto f) dei D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
Prima della fase di ehiusura dei eomplesso iI Gestore deve, non oltre i 6 mesi preeedenti la
eessazione dell'attivita presentare aIl'A.C., all'ARPA eompetente per territorio, ·ai eomuni
interessati,al gestore dei sistema idrieo integrato ed all'Ente gestore di parchi 0 SIC 0 ZPS un
piano di dismissione dei sito ehe eontenga le fasi ed i tempi di attuazione.
11 piano dovra:
idenlifieare ed iIIustrare i potenziali impatti assoeiati all'allivila di ehiusura;
programmare e tempifieare le allivita' di ehiusura dell'impianto eomprendendo 10
smantellamento delle parti impiantistiehe, dei reeupero di materiali 0 sostanze stoeeate
aneora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
identifieare eventuali parti dell'impianto ehe rimarranno in situ dopo la .
ehiusura/smantellamento motivandone la IOra presenza e I'eventuale durata sueeessiva,
nonehe le proeedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
verifieare ed indieare la. eonformita alle norme vigenti allive all'atto di predisposizione dei
piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
indieare gli interventi in easosi presentino eondizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.
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E.11 Applica~ione dei principi di prevenzione e riduzione integrata
delJ'inquinamento e relative ternpistiche
Inoltre, il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, apartire dalla data di
rilascio della presente autorizzazione, quanta riportato nella tabella seguente:

pjjTTi>i;<ijiii;;i~,~I::I~!",;;'ji'jj'i'

>:er

;~~,;i;iil"iW;.M""~ In.. m~;

Aggiornamento protocollo di gestione rifiuti a seguito della nuova Entro 3 mesi dal rilascio
deli'ArA
Predisposizione di procedura per iI controllo radiometrico !redatta
entro 30 giorni dal rilascio
da esperto qualificato da ulilizzarsi in casO di ritiro di rottami
dell'AIA
metallici e RAEE
Individuate
al
paragrafo
Prescrizioni e interventi riportati al paragrafo A01.3 situazione A01.3
Recepimento
prescrizioni
modificata

Iprocedura di miscelazione

VIA
Tabella E3 - Interventi prescritti
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F. PIANO 01 MONITORAGGIO.,
F.1 Finalita dei monitoraggio
La tabella seguente speeitiea le tinalita dei monitoraggio e dei controlli altualmente effeltuati e di
quelli proposti per iI futuro,
Obiettivi dei monitorl!ggio e t1dDlelj c:ontr'.o..ni';·

.

.

1-~-7.M:-:=o.:.:n·,;;It0c-'r,-=a.g"l~:...i
. e:...=;co",n.:.:t;..;ro",lI=;i-,----j

. I

Attuali

Valutazione di eonlormita all'AIA
Aria
Aeoua
Riliuti
Rumore
Gestione eodilieata dell'impianto 0 parte dello stesso in lunzione della
Ipreeauzione e riduzione dell'inquinamento
Raeeolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di eertilieazione e
.
registrazione (EMAS, ISO)
Raeeolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiehe eomunieazioni
I (es, INES) alle autorita eomoetenti
Raeeolta di dali per la veriliea della buona gestione e I'aeeettabilita dei
riliuti Der all imoianti di trattamento e smaltimento

Proposte

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Tab. F1 - Finalita dei monitoraggio

F.2 Chi effettua iI self-monitoring
La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-eontrollo proposto, chi effeltua il monitoraggio,
Gestore dell'impianto (controllo interno) -

X

Societa terza contraente (eonlrollo interno appaltato)

X

.

Tab. F2 - Autocontrollo

F.3

PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.2 Risorsa idrica
La tabella seguente individua il monitoraggio dei eonsumi idrici ehe si intende realizzare
I'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idriea,

17ipologia

Da
Aeauedotto

Annodi
rilerimento

Fasedi
utilizzo

Frequenza
di lettura

X

tutte

annuale

Cansumo
annuo
totale
(m3/anno)

Cansumo
annuo
speeillca
(m 3/tonnellata di
rlfiuto trattato)

per

Consumo
annuo per
lasidi
processo
(m3/anno)

0/0
rieireolo

X

X

.

X

X

Tab. F4 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica
Le tabelle seguenti riassumonQ gll interventi di monitoraggio previsti ai tini della oltimizzazione
dell'utilizzo della risorsa energetiea:
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N.ordlne
Attivita
IPPC enon·
o intero
ElOl!rg,etic:a IrilElrin1enlto!
Gomplesso:
Energia
elettrica
Metano

Tutte

I
Tin,n <11

utilizzo

Consumo
.
Consumo
"Consumo
...
annuo
Frl!qlJenlZa ~: arinuo ,. arinuo
per lasi
. totale . :speGiliGo
dl . .
(KWh(K~~ t di processo
larino) . rl u 0
(KWh
. trattato)
lanno

i

x

Tutte

annuale

x

x

Uso uffiGi

annuale

x

x

Tab. F5 - Combustibifi

I

Consumo termiGo
(K:Wh/t di riliuto
trattato)

R-i'sclr"5-,a
.erlergl!tiGa
•
•
..
~.

•

.,,~

Consumo elettriGll
(KWh/t dl riliuto .
trattato)

Consumo totale
(KWh/t dirifiuto
trattato)

x

x

X

Tab. F6 - Consumo energeticO specifico

F.3.4 Aria
La seguente tabelia individua per ciascun punto di emissione. in eorrispondenza dei parametri
eleneati, la frequenza dei monitoraggio ed il metodo utilizzato:

< "21 7 '- .',;.l;':'d'~ •.~~.
Ci,' '-

Polveri totali

X

Nebbie oleose
Ammoniaca

X
X
X
X

.

COV (***)
COT (***)
Pb,Mn;Cu,V
Sn,Zn,Se, Cr,
CrVI,Ni,Co,As,Cd, Hg
Aerosol alcalini (CIV)
Aerosol acidi (CIV)
As
Be
Cr
Cd
Hg
Pb

X

<E~:

X

X

X
X

Nl9dl!lItll'dip~lItrllllo

Dis'Pllntiiilio
annuale
(trimestrale
per il primo anno)
annuale
. annuale

Cif'

.

.'<:

>

......

" li'(:")

< .!Ci,

:

......

",

UNI EN 13284

.
UNI EN 13284/ NIOSH 5026
M.U. 632 dei Man. 122

annuale
annuale

UNI EN 13649/2002
UNI EN 13526

annuale

prEN 14385

annuale
annuale

NIOSH 7401

.

X

X

trimestrale
(solo per il primo anno)

Cu
Se
Te

prEN 14385

.

Tab. F7- Inqumanti mOn/toratl
(') 11 monltoraggio delle emissioni in atmosfera dovra prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri
significalivi dell'impianto in esame, tenendo anche conto. dei suggerimento riportato nell'allegato 1 dei DM dei 23
novell)bre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1:6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui
concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (eseludendo i parametri earatteristicl di una
determinata attivita produltiva) dopo una prima analisi, e possibile proporre misure parametriche alternative a quelle
a.nalitiehe, ad esempio tracciati grafiei della temperatura, dei ap, dei pH, ehe doeumentino la non variazione

121/125

\,

Camp/essa /PPC: VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. SU
AGNOSINE (BS), LOCALlTA' FOND173/75
dell'emissione rispelto all'analisi preeedente,
(") Qualora i metodi analitici e di eampionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorita eompetente di
eui ail'allegatatabella 0 non siano stati indieati, il metodo preseelto deve rispondere ai prineipi stabiliti dalla norma
UNI17025 indipendentemente dal laltoehe il Laboratorio ehe' .effettua I'analisi sla gia effeltivamente aeereditato
seeondo la predetta norma per tale metodo,
("")In oeeasione della prima verifiea alle emissioni dal rilaseio dell'autorizzazione, dovra essere effettuata analisi dei
COV mediante speciazlone seeondo la metodiea UNI EN 13649/2002, in seguito alla speeiazione, iI limite va inteso
eome COT e eondolto seeondo metodiea UNI EN 13256,

F.3.5 Acqua
Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri eleneati, la tabella riportata di seguito
specitica la trequenza dei monitoraggio ed il metodo utilizzato:

F

<

•••••

.....

:i

.....

;;

.'

.,

S1af'f'

;

..

'

i .'
Di$"conHnuo

i'_
. .......

,

' ..

Volume aequa (m'/anno)

X

annuale

pH

X

semestrale

2060

Temperatura

X

semestrale

2100

Colore

X

semestrale

2020

Odore

X

semestrale

2050

Condueibilita

X

semestrale

2030

Materiali grossolani

X

semestrale

Solidi sospesi totali

X

semestrale

2090

BOD.

X

semestrale

5120

COD

X

semestrale

5130

X

semestrale

3050

Arsenieo (As) e composti

X

semestrale

3080

Boro

X

semestrale

3110

Cadmio (Cd) e composti

X

semestrale

3120

Cromo (Cr) e composti

X

semestrale

3150

Cromo VI

X

semestrale

3150

Ferro
Manganese
Mercurio (Hg) e composti
Nichel (Ni) e composti
PiombO (Pb) e composti
Rame (Cu) e composti
Selenio
Zinco (Zn) e composti
Cianuri
Cloro altivo libero
Solturi
Solliti
Sollati .
Cloruri
Fluoruri
Fostoro totale
Azoto ammoniacale (come NH4 )
.
Azoto nitroso (come N)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale

3160
3190
3200
3220
3230
3250
3260
3320
4070
4080
4160
4150
4140
4090
4100
4110
4030
4050

Alluminio

.

'.

.

.
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Azoto nitrico (come N)
Grassi e olii animalilvegetali
Idrocarburi totali
Tensioattivi totali
Fenoli
Solventi Organici Aromatici
Solventi Organici Clorurati

X

semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestnile
semestrale
semestraie

X
X
X
X
X
X

4040
5160
5160
5070

Tab. F8- Inqumantl momtoratl
(')Oualora I melodi analitlei e di eampionamento impiegali siana diversi dai metodi previsli dall'autoritit eompetente di eui
all'allegata tabella 0 non siano slati indieali, il melodo preseelto deve rispondere ai prineipi slabiliti dalla norma
UNI17025 indipendentemenle dal fatto ehe il Laboralorio ehe effettua I'anaiisi sia giit effettivamenle aecreditato
seeonda la predetta norma per tale metodo.

La Ditta dovra inoltre tenere registrazione eartaeea delle analisi previste per ogni evento meteorico
seeondo il Protoeollo di Verifiea di eui al paragrafo C2. Tale registro deve essere tenuto a
disposizione delle autorita preposte al eontrollo.

F.3.6 Rumore
Le campagne di rilievi aeustiei preseritte al paragrafo E.3.3 dovranno rispettare le seguenti
indieazioni:
- gli effetti dell'inquinamento aeustieo vanno prineipalmente verifieati presso i reeettori esterni nei
punti eoneordati eon ARPA e COMUNE;
- la loealizzazione dei punti presso eui eseguire le indagini .fonometriehe dovra essere seelta in
base alla presenza 0 meno di potenziali rieettori alle emissioni aeustiehe generate dall'impianto
in esame.
- in presenza di potenziali rieettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, vieeversa, in
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.
La Tabella seguente riporta le informazioni ehe la Ditta fornira in riferimento alle' indagini
fonometriche preseritte:
I

>.G~mpagna

•

':(!~~T~.lIZi?ne

eal.gons dilimil. da
vE!,rlfJf~r~;(emi~~!()n9,

Immi.~~iow~aSEl,~llIJo,
I~ml~sione/
dJHererizlale)

dellei~~t,e;f!de,1

.

perlodo.relativif~
ciascuna

,'.

campägha
prevista)

X

X

X

X

X

X

Tab. F9 ~ Verifiea d'impatto aeustico

F.3.7 Radiazioni
Nella tabella sueeessiva si riportano i controlli radiometriei su materie prime 0 rifiuti trattati ehe ia
Ditta effettua:
Frequenza
Modalita di registrazione dei
Materhitle controllato Modalita di controllo
controllo
controlli effettuati
Ingresse
Rottami metallici
Strumentale
Registro
RAEE

Strumentale

Ingresse

.

Registro

Tab. F10 - Gantrollo radiometrieo

F.3.8 Rifiuti
Le tabelle seguenti riportano ilmonitoraggio delle quantita e le proeedure di eontrollo sui rifiuti in
ingresso ed uscita dal eomplesso.
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.

1' .I UI_C~ E:~,:R~:a.·t.i I':~'~I~ : ~-~ ~: I~~t.:

Q~:~~:a
(t)
trallala

Quantita

Anallsi:di

om:~~3~::~raFreqUe~za r:~:::o~e .~n.no d! .

SPitcNiica
rlfiuto in
conformila
Ingressoll . come indicalo
di rifiulo
nella sezione
Irallalo)
E.5..2
Visivo

x

x

RIO

x

.

.'

x
Strumenlaie

controllo

dei conlrolli ,."
effelluali

Tutti i
eariehi

Registrazione
eartaeea
Certificato
Per partita*
analilieo

x

Tab. F11- Controllo rifiuti in ingresso*
', ......<:>.

Quanlila
Quantila
annua
specifiea
prodolla (I)

CER

x
Codiei
Speeehio

I

.'
.,_, .':::.~
~~ ... ~ .. ~.

Evenluali conlrolli
effelluatl

x

x

x

x

x

Verifiea analitiea della non
perieolosita

Modalila di _
regislrazione dei Anno di
riferimento'
I
controlli
I
effellu'ati

Cartaeeo
Annuale
AI primo
Cartaeeo da
eonferimenlo e
tenere a
suecessivamente disposizione degli
ogni 24 mesi
enti di eontrolio

x

x

Tab. F12 - Gantrollo rifiuti in useita

F.3.10 DICHIARAZIONE E-PRTR

e

Nelia tabella seguente si deve indieare se la diUa soggeUa alla dichiarazione E-PRTR, cosl come
prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 dei Parlamento Europeo edel Consiglio e s.m.i e che
er an",no~=

FA
Gestione dell'impianto
FA. 1 Individuazione e controllo sui punti critici
Le seguentl tabelle specificano i sistemi di controllo previsti. sui punti eritiei, ripOrlando i relativi
eontrolli (sia sui parametri operativi ehe su eventuali perdite) e gll interventi manutentivi.
-Impianlo/parte
dl essolfase dl·
processo
'
(Inteso come
allivlla di
Paramelri
recupero)

Parametri

.

Perdite
Modalila
di reglslrazione
dei co.nlrolll

Frequenza
dei conlrolli

Inertizzazione

pH

per partita

regime

strumentaie

nessuna

Su moduli

Inertizzazione

temperatura

per partita

regime

strumentale

nessuna

Su moduli

*Speeifieare se durante la fase d'indagine I'impianto e a regime 0 di arresto
Tab. F13 - Gontroili sul puntl eritiei

-Impianlo/partedi esso/fase di orocesso
Impianto di inertizzatore (meseolatore)
Impianto di inertizzatore (vaglio, tagliasaeeoni, eoelee)
Impianti abbattimento fumi
-
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.. Tioo dlinlervenlo
Manutenzione ordinaria
Manutenzione ordinaria
Manutenzione parziaie

Freouenza
Giornaliera
Mensile
Quindieinale

.

,

t
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Impianli abbattimenlo fumi

I Manulenzione generale 1

s_e_m_e_SI_ra_l_e

Tab. F14-/nteIVenti di manutenzione dei punti eritiei individuati

FA.2 Aree di stoeeaggio (vaseh~, serbatoi, ete.)
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo
stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anehe strutturale).

. Vasche

Verifica di lenula

annuale

Reg/stro

Plalee di conlenlmenlo

Prove di lenula

tr/ennale

Reg/stro

Baclni di conlenimenlo

Verifica. inlegrita

annuale

Registro

Serbalol

Prove di lenula e
verlfica d'inlegrila
slruUurale

seeondo quanto indieato
dal Regolamento
Comunale d'l iene

Reg/stro

Fusti

Verifica inlegrila

mensile

Reg/stro
in easo di anomalie

Tab. F15- Tabe/la aree di stoeeaggio
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