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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 18/11/2021 n. 1573 

 
 

 
 

Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate ambientali 
 
 
 

OGGETTO: D.LGS. 152/06 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - 
IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI. RIESAME CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES COMMA 3 LETTERA A) DEL D.LGS. 
152/06. DITTA: BUFARINI S.R.L. P.IVA/C.F: 0719173596 SEDE LEGALE: VIA CANONICO 
7; SEDE DELL'IMPIANTO: VIA SALINE 22 - FALCONARA M.MA (AN) 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” 

entrato in vigore il 29.4.2006 e in particolare l’art. 29-octies dello stesso, che disciplina il 
riesame degli impianto soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;  

VISTO l’art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 con il quale la Regione Marche ha delegato alle 
Province le funzioni di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005;  

VISTE:  
 la Delibera di Giunta Provinciale n. 24 del 23.01.2008 che ha adottato la modulistica 

Regionale per l’istanza di A.I.A. ed ha applicato le tariffe individuate dalla Regione Marche, 
per il pagamento delle spese istruttorie;  

 la Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 22.03.2011 che recepisce le DGR 1547/09 e 
1649/10 in merito alle modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed 
ai controlli di procedure AIA per gli impianti di gestione rifiuti;  

PRESO ATTO che la ditta Bufarini s.r.l. di Falconara M.ma (AN), con autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 05/09/2012 e s.m.i., 
esercita attività di trattamento biologico (D8), chimico fisico (D9) e stoccaggio (D15, R13) 
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nell’impianto ubicato presso il Comune di 
Falconara M.ma (AN)  in via Saline 22; 

CONSIDERATO che l’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 al comma 3 lettera a) recita: 
“3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è 
disposto sull'installazione nel suo complesso: 
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale 
di un'installazione”; 

.



 

Pag. 2 
Determinazione n. 1573 del 18/11/2021

VISTA la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei 
rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 17.08.2018; 

VISTA la nota prot. n. 30244 del 26.08.2019 con cui la Provincia di Ancona ha comunicato l’avvio 
del procedimento del riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ancona alla ditta 
Bufarini s.r.l. con D.D. n. 534 del 05/09/2012 relativa all’installazione IPPC sita in via 
Saline 22 a Falconara M.ma (AN);  

VISTA la documentazione di cui all’art. 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/06 presentata dalla ditta 
con note acquisite al protocollo provinciale n. 36408, 36409, 36421 del 03.10.2019 
contenente l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’art. 29-ter comma 1 del citato 
D.Lgs. 152/06 e la richiesta di alcune modifiche. 

PRESO ATTO che la Ditta ha assolto al pagamento degli oneri d’istruttoria previsti per il riesame 
dell’autorizzazione AIA secondo quanto previsto dalla DGR della Regione Marche n. 
1547/2009 emanata ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.M. 24/4/2008, con cui sono state 
definite le modalità di calcolo degli effettivi oneri istruttori, che i gestori degli impianti 
debbono corrispondere all’Autorità competente; 

VISTO l’Allegato “A” Rapporto Istruttorio integrato, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che del sopra citato Rapporto Istruttorio Integrato fanno parte anche i seguenti 
documenti ad esso allegati: 

 Piano di Monitoraggio e Controllo 
 Istruzione Operativa campionamento acque reflue 
 Piano Gestione Odori 
 Parere Vivaservizi S.p.A. n.4729 del 19.02.2020 
 Planimetria schema impianto fognario e scarichi 
 Planimetria generale 
 Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Marche con note prot. n. 1254968/’20 

(ns. prot. n. 37731 del 03.11.2020) e nota prot. n. 1084826/’21 (ns. Prrot. n. 33354 del 
03.09.2021); 

VISTO l’iter procedurale riportato nel suddetto documento istruttorio allegato al presente atto; 
RILEVATO che la Ditta, come esplicitato nell’iter procedurale sopra indicato, ha consegnato tutta 

la documentazione tecnica necessaria e tutte le integrazioni richieste; 
CONSIDERATO che, alla luce delle rinunce di modifiche presentate dalla ditta nel corso del 

procedimento rispetto alle richieste iniziali e a seguito di richieste formulate dai soggetti 
intervenuti durante le conferenze dei servizi, verranno apportate all’impianto le seguenti 
modifiche: 
 variazione della viabilità interna prevedendo un punto di ingresso ed un punto d’uscita 

differenziato; 
 revamping dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento; 
 modifica dell’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 

prevedendo una fase di trattamento in continuo (durante l’orario di apertura 
dell’impianto di trattamento) e una fase di accumulo della prima pioggia (durante l’orario 
di chiusura dell’impianti di trattamento) con riutilizzo del serbatoio S7;  

.
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RILEVATO che la Ditta ha risposto in modo esaustivo a tutte le osservazioni poste nella 
Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 
nelle sedute del 28.07.2020, del 10.12.2020, del 28.09.2021 e del 10.11.2021; 

VISTE e VALUTATE le modifiche proposte dalla ditta come riportato nel documento istruttorio 
allegato e nella documentazione progettuale; 

CONSIDERATO che alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi nei giorni 
28.07.2020, 10.12.2020, 28.09.2021, 10.11.2021 e dei pareri espressi dai soggetti 
intervenuti, la stessa Conferenza si è conclusa esprimendo parere favorevole al rilascio del 
riesame con modifiche, avente valenza di rinnovo ai sensi dell’art.29-octies comma 3, lett. 
a) del d.lgs 152/2006 ss.mm.ii. per l’adeguamento alle bat conclusion, dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale in capo alla ditta Bufarini s.r.l. per l’installazione sita in via Saline 22 
a Falconara M.ma (AN) . 

STABILITO che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza 
di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-quater della L.241/1990, svoltasi in forma 
simultanea e in modalità sincrona, che costituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi 
pubblici interessati al rilascio del presente provvedimento; 

RITENUTO di approvare il predetto Rapporto Istruttorio Integrato quale allegato al presente atto 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale 

RITENUTO pertanto di procedere all’autorizzazione del riesame con valenza di rinnovo di cui al 
comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciata alla ditta Bufarini s.r.l. con DD n. 534 del 05/09/2012 per l’impianto di gestione 
rifiuti sito in via Saline 22 a Falconara Ma.ma (AN); 

PRESO ATTO CHE la suddetta autorizzazione avrà validità di anni 16 (sedici); 
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 

sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in 
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare 
dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche 
regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni, titolare 
dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Rifiuti, Suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per 
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta 
Area di attività;  

DATO ATTO inoltre che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;  

PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo 
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o 
contabili;  

VISTI e RICHIAMATI:  
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";  
 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;  
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";  
 la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: 

“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”; 

.
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 il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 
organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 
28.05.2019;  

 il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31.10.2018 con il quale è 
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dal 01.11.2018 e fino alla data di 
scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad 
interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a 
tempo indeterminato o determinato;  

 la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 
28.04.2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni l’incarico di titolare 
di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo” 
del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito 
riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato 
nella citata Determina;  

 
DETERMINA 

 
I. Di autorizzare il riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3 lettera a) dell’art. 29-

octies del D.Lgs. 152/06, ss,mm.ii, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 
D.D. n. 534 del 05/09/2012 dalla Provincia di Ancona alla Ditta Bufarini s.r.l. per 
l’istallazione IPPC di gestione rifiuti sita in via Saline 22 a Falconara M.ma (AN); 

II. Di autorizzare le seguenti modifiche non sostanziali all’Autorizzazione: 
 variazione della viabilità interna prevedendo un punto di ingresso ed un punto d’uscita 

differenziato; 
 revamping dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento; 
 modifica dell’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 

prevedendo una fase di trattamento in continuo (durante l’orario di apertura 
dell’impianto di trattamento) e una fase di accumulo della prima pioggia (durante 
l’orario di chiusura dell’impianti di trattamento) con riutilizzo del serbatoio S7; 

III. Di approvare il Rapporto Istruttorio Integrato (allegato A) allegato al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale insieme ai documenti ad esso allegati di seguito 
elencati: 

 Piano di Monitoraggio e Controllo 
 Istruzione Operativa campionamento acque reflue 
 Piano Gestione Odori 
 Parere Vivaservizi S.p.A. n.4729 del 19.02.2020 
 Planimetria schema impianto fognario e scarichi 
 Planimetria generale 
 Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Marche con note prot. n. 1254968/’20 

(ns. prot. n. 37731 del 03.11.2020) e nota prot. n. 1084826/’21 (ns. Prrot. N. 33354 del 
03.09.2021); 

IV. di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche 
analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nell’allegato A (Rapporto Istruttorio 
Integrato), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nei suoi 
allegati. 

.



 

Pag. 5 
Determinazione n. 1573 del 18/11/2021

V. Di stabilire che l’efficacia della presente A.I.A. è condizionata alla presentazione, da parte 
del soggetto autorizzato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente 
provvedimento, pena la decadenza della stessa autorizzazione, dell’eventuale aggiornamento 
delle garanzia finanziaria di cui all’art. 208, comma 11, del D. Lgs.  152/2006 a favore della 
Provincia di Ancona, secondo quanto disposto dalle DGR  515 del 16/04/2012 e 583 del 
02/05/2012. La fideiussione deve essere valida fino ad almeno 2 (due) anni successivi alla 
scadenza della presente Autorizzazione Integrata Ambientale; 

VI. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 e comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 
ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica alla ditta Bufarini s.r.l., è 
rinnovato decorsi sedici anni dalla data di rilascio. 

VII. Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 
ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità Competente le eventuali modifiche 
progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione 
per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative 
condizioni. 

VIII. di dare atto che, a norma dell’articolo 29 quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii, il 
presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far data dalla sua ricezione da parte del 
gestore dell’impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia 
ambientale, riportati nell’elenco dell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 
ss.mm.ii. 

IX. Di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce integralmente 
l’Autorizzazione rilasciata con D.D. n. 534 del 05/09/2012 e s.m.i. alla Bufarini s.r.l. dalla 
Provincia di Ancona. 

X. Di notificare il presente atto alla ditta Bufarini s.r.l. di Falconara M.ma (AN), e di 
trasmetterne copia al Comune di Falconara M.ma (AN), al Comune di Ancona e al 
Dipartimento Provinciale dell'ARPAM di Ancona. 

XI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
XII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 

dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.Cristina 
Rotoloni, titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del IV 
Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni 
dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività. 

XIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. 
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua 
notifica.  

XIV. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi, dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato 
disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 

 
 

Ancona, 18/11/2021 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ROTOLONI MARIA CRISTINA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.
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D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale 
 
 

ALLEGATO “A” 
 
 

“Installazione di Falconara M.ma (AN) via Saline” 
 
 

Bufarini s.r.l. (gestore) 
  
 
 
 

Rapporto Istruttorio Integrato 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni 
 
 
 
L’istruttore 
Dott. Ing. Alessandro Inzerilli 
 
 
 
 
 
 

.
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

 Nuova A.I.A. 
 

Denominazione 

Impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non attraverso il trattamento 
chimico-fisico (D9) e biologico (D8), deposito preliminare (D15) di rifiuti 
pericolosi e non, messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi sito in via 
Saline a Falconara M.ma 

 
 
Comune Falconara M.ma (AN) 
 

Codice attività IPPC 
5.1 lett. a) e b);  
5.3 lett. a) punto 1) – 2) 
5.5 

 

Tipologia attività  IPPC 

- Smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità 
superiore a 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle 
seguenti attività: “1) trattamento biologico”; “2) trattamento 
fisico-chimico”. (D8; D9) 

- Smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 50 Mg al giorno, che comportano il ricorso alle 
seguenti attività: “1) trattamento biologico”, “2) trattamento 
chimico-fisico”. 

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

 

Attività non IPPC 

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

R13 - Messa in riserva di rifiuti non pericolosi per sottoporli a 
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui 
sono prodotti). 

 
 
 

Soglia normativa IPPC 
10 Mg/giorno;  
50 Mg/giorno; 
50 Mg 

 
 

Soglia opera 
200 Mg/g 
200 Mg/g 
300 Mg 

 
 

 
 

.
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PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO 

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE 
La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce tutte le autorizzazioni previste dall’allegato 
IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ed in particolare: 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della Parte quinta del D.Lgs. 152/06) 
 Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 e art. 210 del 

D.lgs. 152/2006) 
 Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza) 

 
 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DAL GESTORE SOSTITUITE 
 

Estremi atto Ente competente Data rilascio Data scadenza Note e considerazioni 

D.D. n. 534 del 
5/9/2012 Provincia di Ancona 05/09/2012 05/09/2024 A.I.A. n°47/2012 

D.D. n. 680/2012 Provincia di Ancona 13/11/2012 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

D.D. n. 649/2013 Provincia di Ancona 19/12/2013 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

D.D. n. 
1017/2016 Provincia di Ancona 20/06/2016 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

D.D. n. 
1693/2016 Provincia di Ancona 24/11/2016 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

D.D. n. 668/2017 Provincia di Ancona 15/06/2017 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

D.D. n. 29/2020 Provincia di Ancona 15/01/2020 05/09/2024 Modifica non sostanziale 

 
 ALTRE AUTORIZZAZIONI UTILI AI FINI DELL’ISTRUTTORIA AIA 

Estremi atto Ente competente Data rilascio Data scadenza Note e considerazioni 

Rif. Pratica 
VV.F. n. 23988 

Comando dei Vigili del 
Fuoco di Ancona 14/09/2017 14/09/2022 

C.P.I.  
(Attività n°10.2.C, 5.1.B, 
49,1.A, 13.1.A, 74.3.C),  

Rif. Pratica 
VV.F. n. 23988 

Comando dei Vigili del 
Fuoco di Ancona 06/01/2018 01/01/2023 C.P.I.  

(Attività n°75.1.A) 

Concessione 
n°57 Regione Marche 26/03/2018 26/03/2033 

Concessione 
attingimento acque 

pubbliche 
Autorizzazione 

prot. 
1254968/’20 

e prot. 
1084826/’21  

Regione Marche 
03/11/2020 

 e 
 03/09/2021 

 
Autorizzazione idraulica 
scarico acque meteoriche 

su fosso demaniale 

 
GARANZIA FINANZIARIA 

Il D.Lgs n°152/2006 stabilisce che le garanzie finanziarie debbano essere rese anche per gli impianti esistenti in fase di 
autorizzazione, in caso di modifica o rinnovo dell’impianto stesso. 
In conclusione con il presente provvedimento è necessario che siano definite le garanzie finanziarie utili alla copertura:  

.
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- dei costi fissi connessi all’esercizio dell’impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della 
Provincia e delle eventuali operazioni di ripristino ambientale e/o bonifica; 

- dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito; 
- dei costi necessari per la bonifica dell’area e delle installazioni; 
- dei risarcimenti dovuti per danni provocati all’ambiente (parte VI del D. Lgs n° 152/2006); 
- dei costi sostenuti dalla Provincia in sostituzione al soggetto titolare dell’autorizzazione, che si mostri inadempiente 

relativamente all’osservanza di prescrizioni autorizzative. 
La fideiussione che la ditta deve prestare entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, deve essere valida fino ad almeno 2 (due) 
anni successivi alla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. 
In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere 
ricostituita, in caso di continuazione dell’attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.  
La Ditta dovrà adeguare le proprie garanzie finanziarie, per quanto riguarda l’importo ed il periodo di validità, possibilmente 
sostituendole con una unica, alle DGR  515 del 16/04/2012 e 583 del 02/05/2012. 

ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
 
Documentazione trasmessa il 03.10.2019 con note 36408, 36409, 36421 
Relazione tecnica parte 1 
Relazione tecnica parte 2 
Relazione tecnica modifiche non sostanziali 
PMC (Piano di monitoraggio e controllo) rev 05 31_08_2019 
Verifica applicabilità BAT 
Ricette di trattamento 
Tav 01 8-8-19 Planimetria generale Stato Attuale 
Tav 02 8-8-19 Planimetria generale Stato Futuro 
Tav 03 8-8-19 Schema Rete Fognaria Stato futuro 
Certificato di destinazione urbanistica Comune di Ancona 
Certificato di destinazione urbanistica Comune di Falconara M.ma 
Integrazioni trasmesse con nota acquisita al protocollo 42116 del 14.11.2019 
PMC (Piano di monitoraggio e controllo) rev 06 
Verifica assoggettabilità alla relazione riferimento rev 01 agosto 2019 
Allegato D1 
Allegato F1 
Allegato G1 
Schede A.I.A.  (da A a I) con relativi allegati previsti dalla modulistica 
Schede di sicurezza materie prime 
Integrazioni trasmesse con nota acquisita al protocollo 22883 del 14.07.2020 
Allegato 1 Planimetria generale Stato futuro agg. Luglio 2020 
Allegato 2 istruzione operativo gestione sostanze, miscele e rifiuti Seveso 
Allegato 3 Certificato ISO 9001 
Allegato 4 Relazione tecnica Piano di rischio aeroportuale 
Allegato 5 Schema Rete Fognaria Stato futuro agg. Luglio 2020 
Allegato 6 Nuovo parco serbatoi relazione sullo stato delle pratiche edilizie strutturali 
Allegato 7 schede AIA E aggiornate 
Allegato 8 rifiuti in R13 sottoposti a limitazioni 
Allegato 9 schede AIA G1 e G4 
Allegato 10 schede AIA A 
Allegato 11 Impianti termici All.g 
Allegato 12 Risultati analitici emissioni 
Allegato 13 Autorizzazione Provincia di Ancona n. 28/2002 compatibilità ambientale 
Integrazione Riesame 10 07 2020 
Integrazioni trasmesse con note acquisite ai protocolli 33367 e 33368 del 06.10.2020 
Allegato 1a Richiesta concessione occupazione suolo demanio idrico – Relazione tecnico descrittiva 
Allegato 1b Richiesta concessione occupazione suolo demanio idrico – Relazione idraulica 
Allegato 1c Richiesta concessione occupazione suolo demanio idrico – Relazione geologica geomorfologica 
Allegato 1d Richiesta concessione occupazione suolo demanio idrico – Domanda concessione 
Allegato 2 PMC rev 6 
Allegato 3 istruzione operativa campionamento automatico acque di scarico 
Allegato 4 Flussogramma emissione E1 
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Allegato 5 DIA comune di ancona con prescrizioni 
Allegato 6 Permesso in sanatorio Comune di Ancona 
Allegato 7 Istruzione operativa Piano di monitoraggio emissioni odorigene 
Allegato 8 Planimetria indicazione ricettori piano odori 
Allegato 9 indagine ambientale emissioni odorose novembre 2018 
Allegato 9a indagine ambientale sostanze organiche volatili e idrogeno solforato giugno – agosto 2019 
Allegato 9b indagine olfattometrica ambientale luglio 2020 
Allegato 9c indagine ambientale su sostanze organiche volatili luglio 2020 
Schede AIA A e C  
Integrazioni trasmesse con nota acquisita al protocollo 42254 del 01.12.2020 
132_20 Provincia integrazioni 
Integrazioni trasmesse con nota acquisita al protocollo 30648 del 05.08.2021 
All 1 - PMC rev 8 del 04082021 
All 2 - Parere Vivaservizi 27691 del 09122020 
All 3 - Istruzione operativa campionamento acque reflue 
All 4 - Parere Vivaservizi 7717 del 19032021 
All 5a - Descrizione nuovo sistema aspirazione 
All 5b - P&I nuovo sistema di aspirazione 
All 5c - Elenco componenti collegati al nuovo sistema aspirazione 
All 7 - Sentenza cds 652_21 
All 8 - Flussogramma impianti di trattamento 
Integrazione 04 08 2021 
Integrazioni trasmesse con nota acquisita al protocollo 35845 del 27.09.2021 
134_21 PROVINCIA INTEGRAZIONI RIESAME 
Allegato 1 TD0018-21r02_all01-mappa-impatto 
Allegato 1 TD0018-21r02_all02-analisi-meteo 
Allegato 1 TD0018-21r02_all03-quote-usosuolo 
Allegato 1 TD0018-21r02_all04-portate-odore 
Allegato 1 TD0018-21r02_all05-risultati-ricettore 
Allegato 1 TD0018-21r02_R0069-212701 
Allegato 2 Piano di gestione degli odori 
Allegato 3 PMC 
Allegato 4 Scheda tecnica impianto termico 
Allegato 5 Scheda E 
Integrazioni trasmesse con note acquisite ai protocolli 36339 e 36341 del 27.09.2021 
136_21 PROVINCIA INTEGRAZIONI 
Relazione Tecnica Riesame rev01_parte 1 
Relazione Tecnica Riesame rev01_parte 2 
Integrazioni trasmesse con note acquisite ai protocolli 41032 dell’11.11.2021 
142_21 PROVINCIA INTEGRAZIONI CDS 
Piano gestione degli odori 
PMC rev 10 del 10112021 

PREMESSA 
 
Il presente rapporto AIA riguarda il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art.29-octies comma 3, lett. a) del d.lgs 
152/2006 ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento alle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della 
Commissione del 10 agosto 2018, della Autorizzazione Integrata ambientale, rilasciata con DD 534 del 05.09.2012 alla ditta 
Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. 
 Con l’occasione la ditta ha ritenuto necessario richiedere alcune modifiche alll’impianto: 
 aumento della portata dell’impianto di aspirazione (da 4000 Nmc/h a 5950 Nmc/H - incremento del 49 % rispetto 

all’attuale) ed aumento dell’altezza del camino (da 3 a 6 mt); 
 realizzazione, nell’attuale piazzale industriale adiacente l’impianto di trattamento, di una nuova palazzina per ospitare gli 

uffici tecnici ed amministrativi; 
 trasferimento e miglioramento dell’attuale laboratorio nell’area attualmente utilizzata per gli uffici amministrativi e 

tecnici; 
 ampliamento e manutenzione generarle dei servizi e dei spogliatoi dei dipendenti; 
 cambio di destinazione d’uso degli attuali locali destinati a laboratorio per migliorare ed ampliare il deposito dei chemicals 

necessari per il processo produttivo; 
 variazione della viabilità interna prevedendo un punto di ingresso ed un punto d’uscita differenziato; 

.
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 realizzazione, tramite tendone copri-scopri, di un’area coperta per il deposito dei mezzi e delle attrezzature; 
 modificare l’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prevedendo una fase di trattamento in 

continuo (durante l’orario di apertura dell’impianto di trattamento) e una fase di accumulo della prima pioggia (durante 
l’orario di chiusura dell’impianti di trattamento) con riutilizzo del serbatoio S7.  
 

A seguito dell’analisi del progetto di riesame e viste le integrazioni richieste durante il procedimento, la ditta ha comunicato 
con nota acquisita al protocollo 22883 del 14.07.2020, con nota acquisita al protocollo 42254 del 01.12.2020 e in base a 
dichiarazioni rese in conferenza dei servizi, che venissero stralciate le seguenti modifiche: 
 aumento della portata dell’impianto di aspirazione (da 4000 Nmc/h a 5950 Nmc/H - incremento del 49 % rispetto 

all’attuale) ed aumento dell’altezza del camino (da 3 a 6 mt); 
 realizzazione, nell’attuale piazzale industriale adiacente l’impianto di trattamento, di una nuova palazzina per ospitare gli 

uffici tecnici ed amministrativi; 
 realizzazione, tramite tendone copri-scopri, di un’area coperta per il deposito dei mezzi e delle attrezzature; 
 
Come conseguenza di quanto sopra richiesto dalla ditta non verranno eseguite le seguenti modifiche: 
 trasferimento e miglioramento dell’attuale laboratorio nell’area attualmente utilizzata per gli uffici amministrativi e 

tecnici; 
 ampliamento e manutenzione generarle dei servizi e dei spogliatoi dei dipendenti; 
 cambio di destinazione d’uso degli attuali locali destinati a laboratorio per migliorare ed ampliare il deposito dei chemicals 

necessari per il processo produttivo; 
 
Inoltre a seguito dei rilievi e delle prescrizioni dell’ARPAM, con nota acquisita al protocollo 30648 del 05.08.2021, la ditta ha 
proposto le seguenti modifiche all’impianto: 
 progetto di revamping dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento 
 
Alla luce di quanto sopra espresso e delle valutazioni espresse durante il procedimento verranno apportate le seguenti 
modifiche all’impianto: 
 variazione della viabilità interna prevedendo un punto di ingresso ed un punto d’uscita differenziato; 
 progetto di revamping dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento; 
 modifica dell’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prevedendo una fase di trattamento in 

continuo (durante l’orario di apertura dell’impianto di trattamento) e una fase di accumulo della prima pioggia (durante 
l’orario di chiusura dell’impianti di trattamento) con riutilizzo del serbatoio S7. 
 

ITER del procedimento 
 
 in data 26.08.2019 la Provincia di Ancona con nota prot. n. 30244 ha comunicato l’avvio del procedimento del riesame ai 

sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 47/2012 del 04.09.2012 rilasciata 
alla ditta Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. con D.D. n. 534 del 05.09.2012 relativa all’installazione IPPC di cui al punto 
5.1.a.b 5.3.a) I, II e 5.5 dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006: gestione rifiuti sita in via Saline a Falconara 
M.ma; 

 con note acquisite ai prot.li provinciali n. 36408, 36409 e 36421 del 03.10.2019, secondo quanto previsto dal comma 5 
dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Ditta ha presentato alla Autorità Competente la documentazione 
contenente l’aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1 del medesimo D.Lgs. 52/06 e 
ss.mm.ii.; 

 la Scrivente con nota prot. n. 40542 del 30.10.2019 ha chiesto al gestore integrazioni alla documentazione contenente 
l’aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1 del medesimo D.Lgs. 52/06 e ss.mm.ii; 

 con nota acquisita al prot. provinciale n. 42116 del 14.11.2019 il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota 
sopra citata; 

 in data 21.11.2019 questa Autorità Competente ha provveduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’avviso al 
pubblico così come previsto dal comma 3 dell’art. 29-quater del citato d.lgs. 152/2006 e alla pubblicazione della 
documentazione di cui all’articolo 29-octies comma 5 al link sopra indicato; 

 i 30 giorni, previsti dal comma 4 dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, per la presentazione di osservazioni da parte del 
pubblico interessato, sono scaduti il 22.12.2019. E’ pervenuta osservazione da parte del Capogruppo e Consigliere delle 
liste CiC/FBC e SiAMO Falconara Sinistra in Comune, Loris Calcina; 

 con nota prot. n.3797 del 31.01.2020 era stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 
dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/2006, da svolgere, ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990, il giorno martedì 17 marzo 
2020; 

 Successivamente alla convocazione della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i seguenti pareri: 
o parere dell’ATA prot. n. 702 del 07.02.2020 acquisito al protocollo n. 4867 del 07.02.2020; 
o parere di Viva Servizi prot. n. 4729 del 19.02.2020 acquisita al protocollo n. 6943 del 19.02.2020; 

.
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 con nota n. 9769 del 06.03.2020 veniva comunicato che a seguito della direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” e 
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020, la seduta della conferenza dei servizi 
convocata per il giorno 17 marzo veniva rinviata a data da destinarsi e che il procedimento veniva sospeso a partire dal 
25.02.2020; 

 l’art. 103 del D.L. n.18 del 17.03.2020 e ss.mm.ii. emesso a seguito dell’emergenza COVID-19, sospendeva i termini dei 
procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 e che l’art. 37 del D.L. 23 del 08.04.2020 prorogava detta 
sospensione al 15 maggio; 

 Durante il periodo di sospensione del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri: 
o nota prot. n. 15420 del 07.05.2020 con la quale l’UO Autorizzazioni Integrate ambientale chiede chiarimenti alla 

ditta 
 con nota prot. 16349 del 19.05.2020 si comunicava che i termini del procedimento in oggetto venivano riavviati a partire 

dal 15 maggio 2020; 
 con nota prot. n. 19146 del 12.06.2020 veniva convocata nuovamente la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui 

al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/2006, da svolgere, ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990, il giorno martedì 
28 luglio 2020; nella convocazioni veniva ricordato, ai sensi della lettera b) comma 2 dell’articolo 14-bis della L. 241/90 
e ss.mm.ii., il termine di 15 giorni in cui le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità, non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazione. 

 con nota prot. n. 19690 del 18.06.2020 è pervenuto il parere della UO Emissioni in atmosfera dell’Area Ambiente della 
Provincia di Ancona; 

 con nota prot. n. 20648 del 26.06.2020 è pervenuto il parere dell’Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della 
Provincia di Ancona; 

 con nota prot. n. 86298 del 26.06.2020 acquisito al protocollo n. 20658 del 26.06.2020 è pervenuto il parere del Comune 
di Ancona;  

 con nota prot. n. 8088 del 26.06.2020 della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche viene trasmessa la 
diffida del CTR nei confronti della ditta Bufarini ad ottemperare a quanto previsto dagli articolo 13 e 15 del D.Lgs. 
105/2015 in materia di stabilimenti a rischi incidenti rilevanti. (acquisita al protocollo provinciale n. 20571 del 
26.06.2020); 

 Con nota prot. n. 21002 del 30.06.2020 sono state trasmesse alla ditta le osservazioni e i pareri pervenuti; 
 la ditta ha dato risposta con integrazioni trasmesse nota acquisita al protocollo provinciale n. 22883 del 14.07.2020. 
 Successivamente le integrazioni della ditta, congiuntamente al link per partecipare alla Conferenza in modalità telematica 

attraverso la piattaforma GotoMeeting, sono state trasmesse ai soggetti convocati con nota prot. n. 22902 del 14.07.2020. 
 Dopo i 15 giorni di cui alla lettera b) comma 2 dell’articolo 14-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e a seguito delle 

integrazioni trasmesse dalla ditta, sono pervenuti i seguenti pareri: 
o parere dell’ATA prot. n. 3384 del 30.06.2020 acquisito al protocollo n. 21075 del 30.06.2020; 
o parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 11381 del 02.07.2020 

acquisito al protocollo n. 21267 del 02.07.2020; 
o parere Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, acquisito al protocollo 

provinciale n. 23121 del 16.07.2020; 
o parere Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di Ancona e 

Gestione del Patrimonio, acquisito al protocollo provinciale n. 23634 del 20.07.2020; 
o parere di Viva Servizi prot. n. 16475 del 20.07.2020 acquisita al protocollo n. 23667 del 20.07.2020; 
o parere dell’ ARPAM acquisito al protocollo provinciale n. 24491 del 24.07.2020; 
o parere della U.O. Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, dell’Area Governo del Territorio della Provincia di 

Ancona prot. n. 24873 del 28.07.2020; 
 In data 28.07.2020 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi di cui al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 

152/2006, disciplinata ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990 e convocata con ns. nota prot. n. 19146 del 12.06.2020. 
 Con nota prot. n. 26092 del 04.08.2020 si è provveduto alla trasmissione del verbale sommario della riunione della 

Conferenza; in particolare la Conferenza si concludeva con la sospensione del procedimento ex art. 2 comma 7 della l. 
241/1990 in attesa della produzione delle integrazioni richieste e delle decisioni del CTR sulla assoggettabilità o meno 
alla normativa Seveso dell’impianto in questione, assegnando al proponente il termine massimo di 60 gg dal ricevimento 
della citata nota per produrre le integrazioni richieste. 

 In data 05.10.2020 (ns. prot. n. 33367 e 33368 del 06.10.2020) la ditta trasmetteva le integrazioni richieste; 
 Con nota prot. n. 33648 del 07.10.2020 si è provveduto a richiedere ai soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto il 

contributo istruttorio di competenza sulle integrazioni, da trasmettere entro il 10.11.2020 precisando che il procedimento 
rimaneva ancora sospeso in attesa di conoscere le decisioni del CTR. 

 Con nota prot. 31586 del 30.10.2020 (ns. prot. n. 37362 del 02.11.2020) il Dipartimento Provinciale Arpam di Ancona 
rilevava che la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta risultava carente e incompleta in quanto non erano 

.
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presenti le relazioni tecniche indicate e richieste nel parere di cui al documento ARPAM prot. n. 20962 del 24.07.2020 
(primo e quarto trattino dell’elenco) acquisito al ns. prot. n. 24491 in pari data ed allegato al verbale della CdS del 
28.07.2020; pertanto, in attesa di detta documentazione, si sarebbero potuti esprimere solo sul Piano di Monitoraggio e 
Controllo AIA dell’installazione. 

 Con nostra nota prot. n. 37408 del 02.11.2020 si invitava la ditta a trasmettere quanto richiesto da Arpam nel documento 
sopra citato; 

 Con nota prot. n. 1254968 del 03.11.2020 (ns. prot. n. 37731 in pari data) la Regione Marche - PF Tutela del Territorio di 
Ancona e Gestione del Patrimonio ha espresso nulla osta idraulico all’esecuzione dei lavori con prescrizioni, che si allega 
al  presente atto; 

 Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 41631 del 26.11.2020 perveniva il verbale della seduta del CTR del 
24.11.2020 in cui veniva confermata la diffida nei confronti della ditta Bufarini ad ottemperare a quanto previsto dagli 
articolo 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015 in materia di stabilimenti a rischi incidenti rilevanti concedendo 30 giorni per 
presentare la notifica di cui all’art. 13 e il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 105/2015; nello stesso 
verbale il CTR precisava che in alternativa alla notifica la ditta poteva limitare fisicamente l’utilizzo dei serbatoi così da 
non superare i limiti di soglia di cui al D.lgs. 105/2015; 

 In data 01.12.2020, con nota acquisita al prot. 42254 in pari data, la ditta, in risposta alla nostra prot. n. 37408 del 
02.11.2020, in luogo di inviare quanto sollecitato chiedeva di stralciare la richiesta di aumento di portata di aspirazione 
dell’attuale punto di emissione E1 e riferiva che, relativamente al dimensionamento degli impianti di trattamento rifiuti, 
sulla base delle precedenti autorizzazioni, non essendoci state modifiche sostanziali in relazione alla quantità di rifiuti 
trattati e alla configurazione tecnicoimpiantistica del sistema di trattamento, ritenevano valide le precedenti relazioni 
trasmesse. 

 In data 02.12.2020 con nota acquisita al prot. 42102, sono pervenute le valutazioni tecniche del dipartimento Provinciale 
ARPAM in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione e relativamente alla documentazione 
integrativa trasmessa dalla ditta. In tale documento l’ARPAM ribadisce che la documentazione sollecitata con nota prot. 
n. 31586 del 30.10.2020 e richiesta con nota prot. n. 20962 del 24.07.2020 risulta indispensabile per il completamento 
dell’istruttoria. 

 Con nota acquisita al protocollo 42887 del 03.12.2020 la ditta comunicava che avrebbe ottemperato alla diffida del CTR 
di cui al verbale della seduta del 24.11.2020 e acquisito dalla Provincia con prot. n. 41631 del 26.112020; 

 Con nota prot. n. 43074 del 04.12.2020 veniva convocata la Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 dell’art. 29-quater 
del d.lgs. 152/2006 per il giorno 10 dicembre 2020; 

 Successivamente alla convocazione della Conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri: 
o parere del Comune di Ancona prot. n. 179069 del 09.12.2020 acquisito al protocollo n. 43461 del 09.12.2020; 
o parere del Comune di Falconara M.ma prot. n. 53944 del 09.12.2020 acquisito al protocollo n. 43492 del 

09.12.2020; 
o parere di Viva Servizi prot. n. 27691 del 09.12.2020 acquisita al protocollo n. 43531 del 10.12.2020; 
o parere dell’Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona prot. n. 43540 del 10.12.2020; 

 Con nota prot. n. 44294 del 16.12.2020 si è provveduto alla trasmissione del verbale sommario della riunione della 
Conferenza; in particolare la Conferenza si concludeva con la sospensione del procedimento ex art. 2 comma 7 della l. 
241/1990, assegnando al proponente il termine massimo di 60 gg dal ricevimento della citata nota per produrre le 
integrazioni richieste durante la Conferenza stessa; 

 Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 1972 del 14.01.2021 perveniva il verbale della seduta del CTR del 
08.01.2021in cui venivano concessi alla ditta ulteriori 60 giorni per presentare la notifica di cui all’art. 13 e il Rapporto di 
sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 105/2015; 

 Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 7423 del 12.02.2021 la ditta chiedeva una proroga di 90 gg. Per presentare 
le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 10.12.2020; 

 Con nota prot. n. 7851 del 17.02.2021 veniva concessa la proroga di 90 gg richiesti dalla ditta nella citata precedente 
nota; 

 Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 15191 del 14.04.2021 perveniva il verbale della seduta del CTR del 
01.04.2021 in cui, a seguito dell’ordinanza RG 57/2021 del TAR Marche relativa al ricorso presentato dalla ditta per 
l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia della diffida ex art. 28 D.Lgs. 105/2015 il CTR confermava quanto già 
precedentemente deliberato “…fermo restando il potere di tutte le amministrazioni in seno al CTR, ciascuna per le 
proprie competenze, di valutare quanto disposto dal TAR delle Marche ed adottare, in caso di effettiva urgenza, ogni 
misura cautelare necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità”; 

 Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 18659 del 06.05.2021 la ditta chiedeva una ulteriore proroga di 90 gg. Per 
presentare le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 10.12.2020; 

 Con nota prot. n. 19232 del 11.05.2021 veniva concessa la proroga di 90 gg richiesti dalla ditta nella citata precedente 
nota assegnando come termine per la consegna della documentazione il giorno 04.08.2021; 

 In data 04.08.2021 con nota acquisita al protocollo provinciale n. 30648 del 05.08.2021 la ditta trasmetteva le integrazioni 
richieste; 

 Con nota prot. n. 30700 del 05.08.2021 venivano trasmesse ai soggetti intervenuti nel procedimento le integrazioni 
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trasmesse dalla ditta con la nota sopra citata e si richiedeva il contributo istruttorio di competenza sulle integrazioni, da 
trasmettere entro il 06.09.2021; 

 Con nota acquisita al protocollo n. 31365 del 10.08.2021, perveniva il parere di competenza di Vivaservizi S.p.a. 
 Con nota acquisita al protocollo n. 32821 del 30.08.2021, perveniva una richiesta di chiarimenti di VVF in merito 

all’assoggettabilità alla normativa antincendio delle modifiche apportate all’impianto con le integrazioni presentate dalla 
ditta. 

 Con nota acquisita al protocollo n. 33354 del 03.09.2021, perveniva una precisazione da parte della Regione Marche - PF 
Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio in merito al nulla osta idraulico emesso con nota prot. 1254968 
del 03.11.2020. 

 Con nota acquisita al protocollo n. 34427 del 14.09.2021, perveniva il parere di competenza di ARPAM su Piano di 
Monitoraggio e Controllo. 

 Con nota prot. n. 34500 del 15.09.2021 veniva convocata per il giorno 28.09.2021 la terza seduta della della Conferenza 
dei servizi di cui al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/2006, disciplinata ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990 

 Con nota acquisita al protocollo n. 35970 del 28.09.2021, perveniva il parere del Comune di Falconara M.ma 
 In data 28.09.2021 si è svolta la terza seduta della Conferenza dei servizi di cui al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 

152/2006, disciplinata ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990. 
 Con nota prot. n. 36074 del 28.09.2021 si è provveduto alla trasmissione del verbale sommario della riunione della 

Conferenza. In particolare la Conferenza si concludeva richiedendo alla ditta di produrre integrazioni e chiarimenti che la 
stessa ditta si impegnava a produrre nel minor tempo possibile. 

 In data 30.09.2021 (ns. prot. n. 36339 e 36341 del 30.09.2021) la ditta trasmetteva le integrazioni richieste,  
 Con nota prot. n. 36426 del 30.09.2021 si è provveduto a trasmettere ai soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto le 

integrazioni della ditta e a richiedere il contributo istruttorio di competenza sulle integrazioni, da trasmettere entro il 
02.11.2021. 

 Con nota acquisita al protocollo n. 33737 del 04.10.2021 perveniva il parere di competenza di Vivaservizi S.p.a. 
 Con nota acquisita al protocollo n. 39553 del 28.10.2021, perveniva il contributo istruttorio dell’ATA Ancona. 
 Con nota acquisita al protocollo n. 39884 del 02.11.2021 perveniva il parere di competenza di ARPAM su Piano di 

Monitoraggio e Controllo e sul Piano di Gestione degli Odori. 
 In data 02.11.2021 scadevano i termini per presentare i contributi di competenza da parte dei soggetti intervenuti nel 

procedimento. 
 Con nota prot. n. 39990 del 02.11.2021 veniva convocata per il giorno 10.11.2021 la Conferenza dei servizi decisoria di 

cui al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/2006, disciplinata ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990 
 Con nota acquisita al protocollo n. 40819 del 10.11.2021, perveniva il parere del Comune di Falconara M.ma 
 In data 10.11.2021 si è svolta la Conferenza dei servizi decisoria di cui al comma 5 dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/2006, 

disciplinata ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990 in cui è stato dato parere favorevole al riesame dell’impianto di 
trattamento rifiuti sito in Via Saline 22 a Falconara M.ma gestito dalla ditta Bufarini s.r.l. e già autorizzato con 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ancona con D.D. con D.D. n. 534 del 05.09.2012 e  
s.m.i. 

 Con nota prot. n. del 11.11.2021 veniva trasmesso il verbale sommario della Conferenza decisorio di cui al precedente 
punto. 

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1.1 Inquadramento geografico 

La ditta Eredi Raimondo Bufarini SrL, è ubicata in località Castelferretti, via Saline 22 snc nel Comune di Falconara Marittima 
(AN) e Ancona: l’impianto di trattamento si estende su di una superficie di  m2 19248 dei quali 250 di superficie coperta e 
1200 superficie scoperta impermeabilizzata. E’ un impianto esistente che opera nelle Marche a partire dall’inizio degli anni 
’80.  
Il terreno dell’intera area si presenta con andamento pianeggiante e si colloca tra Via Saline e una traversa della stessa. L’area 
ha una forma trapezoidale scalena.  
Tre dei quattro lati dell’area sono circondati da terreno ad uso agricolo, mentre il lato sud confina con un ex piazzale di 
deposito materiali inerti . 
La zona agricola è senza vincoli di P.P.A.R. sia per il territorio del comune di Falconara Marittima che per quello di Ancona. 
L’area è completamente recintata e ha un’estensione complessiva di 19.248 mq, di cui: 

- 16.798 mq nel comune di Ancona  
- 2.450 mq nel comune di Falconara;  
- 13.179 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata; 
- 4.899 mq circa di superficie coperta per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.) 

La restante area (1.170 m2 circa) è occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde). 
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1.2 Inquadramento urbanistico 
L’impianto industriale della EREDI RAIMONDO BUFARINI Srl è ubicato in Via Saline n°22 in parte nel Comune di 
Falconara Marittima ed in parte nel Comune di Ancona.  
L’attuale complesso industriale è limitato all’area identificata dai seguenti dati catastali: 

 Comune di Falconara Marittima: foglio 23 – mappali 113 
 Comune di Ancona: foglio 66 – mappali 58 e 78 

L’area è completamente recintata e ha un’estensione complessiva di 19.248 mq, di cui: 
- 16.798 mq nel comune di Ancona  
- 2.450 mq nel comune di Falconara;  
- 13.179 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata; 
- 4.899 mq circa di superficie coperta per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.) 

La restante area (1.170 m2 circa) è occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde). 
In base al Piano Regolatore del Comune di Falconara l’area viene classificata: 
“Sub Ambito Territoriale A3 (SAT A3) – Zona Extraurbana di Riqualificazione 2 (ZER 2) – SOTTOZONA B – Unità Area 6”. 
In base al Piano Regolatore del Comune di Ancona l’area viene classificata: 
“Zona Omogenea E”. art. 26 “Zone da destinare alla viabilità” e art. 84 ZTAE10 “zone agricole normali”. Sulle aree di parte 
dei mappali n. 58 e 78 sono presenti i seguenti vincoli: Beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004 art. 142 (Corsi d’acqua). 
 
Per quanto riguarda la conformità al PPAR sia il Comune di Ancona che quello di Falconara Marittima si sono dotati da tempo 
di uno strumento urbanistico (PRG) che è stato adottato ed approvato in adeguamento al PPAR.  
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino della Regione Marche approvato con deliberazione del 
consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 e Pubblicato al B.U.R. della Regione Marche n. 15 del 13 febbraio 2004, non 
prevede nella zona in questione aree esondabili né aree interessate da fenomeni franosi o deformazioni geomorfologiche.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona non interferisce nelle aree industriali già esistenti, in quanto 
strumento di indirizzo urbanistico per nuovi insediamenti.  
Una parte dell’impianto, prospiciente al corso d’acqua, ricade all’interno di un’area soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi 
del D. Lgs. Nr. 42/2002 (già legge nr. 431/1985 e DM 1985) art. 142 lettera c). 
L'area territoriale in cui insiste l'impianto di Bufarini vede la presenza di altri impianti potenzialmente impattanti come 
Raffineria API, SEA (Impianto di trattamento rifiuti), CASALI (Miscele bituminose), Marche MULTISERVIZI (discarica), 
VIVA SERVIZI (Impianto Depurazione) e Aeroporto “R. Sanzio”.  
 
Classificazione catastale del sito 
 

COMUNE DI ANCONA 
FOGLIO N. 66 
MAPPALE N. 78 - 58 

 
COMUNE DI Falconara Marittima 
FOGLIO N. 23 
MAPPALE N. 113  

 
Il Comune di Ancona, con nota prot. n. 105156 del 28.07.2020, acquisita al ns. prot. n. 25098 del 28.07.2020, dichiara che 
“l’intervento proposto, nei limiti di quanto precisato dalla ditta richiedente con le integrazioni allegate alla convocazione della 
conferenza dei servizi citata in oggetto ed alla condizione sopra richiamata (n.d.r. vedasi prescrizione al paragrafo 4.1 del presente 
atto) per quanto di competenza del Comune di Ancona, è coerente con la destinazione attuale dell’area. Sotto il profilo urbanistico ed 
edilizio l’intervento è pertanto conforme alla normativa vigente”.  
Il Comune di Falconara Marittima, con nota prot. n. 1196 del 25.02.2020, dichiara che “…le modifiche previste…sono nel loro 
complesso parzialmente difformi al PRG e precisamente: 

- Risultano difformi gli interventi relativi al “Deposito Chemical” che ricade interamente nell’”ambito di rispetto dei corsi 
d’acqua”…OMISSIS… 

La modifica sopra indicata è stata stralciata dal progetto di riesame.  
1.3 Riferimento alla zonizzazione territoriale e alla classificazione acustica 

I Comuni di Falconara M.ma  e Ancona hanno approvato in maniera definitiva la “Classificazione acustica del territorio 
comunale” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge Quadro n. 447 del 26/10/95, del DPCM 14 novembre. 
L’area di insediamento del sito produttivo “Eredi Raimondo Bufarini” oggetto di valutazione ricade in parte nel Comune di 
Falconara e in parte in quello di Ancona. La classificazione acustica assegnata per entrambi i Comuni corrisponde alla classe 
III “Area di tipo misto”. 
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Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, 
indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A espresso in dB(A) ed associando ad ogni 
zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno notturno (dalle 22.000 alle 6.00). 
Due coppie sono: 
 

 valori limite di emissione: 

Tabella 1 valori limite di emissione 
Zona Limite diurno (dBA) Limite notturno (dBA) 

CLASSE I aree particolarmente protette 45 35 
CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 50 40 
CLASSE III aree di tipo misto 55 45 
CLASSE IV aree di intensa attività umana 60 50 
CLASSE V aree prevalentemente industriali 65 55 
CLASSE VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
 valori limite di immissione: 

Tabella 2 valori limite di immissione 
Zona Limite diurno (dBA) Limite notturno (dBA) 

CLASSE I aree particolarmente protette 50 40 
CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 
CLASSE III aree di tipo misto 60 50 
CLASSE IV aree di intensa attività umana 65 55 
CLASSE V aree prevalentemente industriali 70 60 
CLASSE VI aree esclusivamente industriali 70 70 

2 QUADRO PRODUTTIVO IMPIANTISTICO 
2.1  Descrizione di massima del progetto e dell’impianto 

La gestione operativa della piattaforma impiantistica in esame comprende diversi aspetti che vanno dalle modalità di stipula 
del contratto di smaltimento, allo scarico dei rifiuti in piattaforma, alle modalità di conduzione degli impianti di trattamento ed 
infine, non meno importanti, agli aspetti connessi alla sicurezza nello smaltimento. 
La gestione operativa della piattaforma è suddivisa nelle fasi di seguito riportate: 

 stipula contratto di trattamento e smaltimento; pianificazione conferimento; 
 ricezione e controlli rifiuti in ingresso; 
 scarico rifiuti alla varie sezioni e/o stoccaggi; elaborazione dati; 
 conduzione impianti e gestione dei processi di trattamento; trasporti e viabilità interna; 
 sicurezza. 

 
Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 

 ricezione amministrativa: al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore deve presentarsi alla 
pesa dove vengono eseguiti i seguenti controlli e/o verifiche: 

o conformità della consegna con il planning; 
o controllo documentazione di accompagnamento;  
o controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
o controllo integrità e conformità dell’imballaggio del rifiuto conferito; 
o controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 

 
 ricezione operativa: i controlli e le operazioni che vengono eseguiti sono i seguenti: 

o controllo dei rifiuti; 
o invio rifiuti alle linee di stoccaggio/trattamento; 

 elaborazione dati: dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento della documentazione, 
l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive procedure di certificazione e presa in carico, registri 
di carico e scarico, fatturazione, ecc.  Eseguito lo scarico l’autotrasportatore deve tornare in ricezione per la 
pesatura della tara,  la determinazione del peso netto e la predisposizione della documentazione di uscita. 

 
Successivamente alla fase di ricezione la linea di trattamento si suddivide in: 

- Stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva D15 R13 
- Omogeneizzazione 
- Trattamento chimico-fisico e biologico D8 e D9 

.



13  

 
Stoccaggio, deposito preliminare e messa in riserva 
I rifiuti vengono scaricati nelle varie aree di deposito in funzione della tipologia del tipo di trattamento e del destino. 
Tutte le aree di deposito sono realizzate con pavimento industriale da 30 cm eseguito con getto di cemento Rock 25-S4, armato con 
doppia rete elettrosaldata, e trattato superficialmente con quarzo a spolvero. Tra il pavimento industriale e lo stabilizzato calcareo è 
interposto un telo di nylon.Il pavimento è stato poi rifinito con una resina ad alta resistenza meccanica all’usura e all’aggressione chimica. 
 
Le aree di deposito sono le seguenti: 
 
Deposito Preliminare (D15) e Messa in riserva (R13) di rifiuti solidi non pericolosi (AREA A) 
I rifiuti vengono depositati in contenitori in ferro aventi capacita di 110 q ed idonei ad impedire fenomeni di dispersione e sgocciolamento dei 
rifiuti, nonché la protezione degli stessi da agenti esterni o atmosferici e la emanazione di esalazioni moleste 
 
Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi pericolosi (tettoia) (AREA B) 
In tale zona, all’interno di struttura metallica esistente chiusa su tutti i lati, i rifiuti verranno depositati in cisternette IBC in polietilene ad alta 
densità e alto peso molecolare di colore bianco, munite di gabbia in tubo d'acciaio zincato elettrosaldato (omologazione UN31HA1/Y) e 
dotate di un boccaporto di carico superiore con coperchio filettato e sfiato incorporato. È possibile che i rifiuti vengano depositati anche in: 

- Taniche accatastabile in PEHD (polietilene ad alta densità) con capacità 25 litri per la movimentazione di liquidi, omologate nel 
rispetto della normativa ADR per il trasporto di merci pericolose 

- Fusti metallici acciaio UNI EN 10130 (Fe P01) ad apertura parziale UNI EN 210 omologato in conformità alle 
normative ONU del trasporto, con capacità nominale 217 litri, chiusura con tappi Tri-Sure in acciaio, omologati al 
trasporto UN 1A1/Y1.6/200 - Norme ADR, RID, ADN, IMDG, OACI 

- Serbatoi di capacità 470 Litri, Mis. 835 L x 960 P x 980 H mm, cilindrico orizzontale autoportante con piedi 
d'appoggio arrotondati. Realizzato in plastica (PE) polietilene lineare atossico stabilizzato U.V. resistente agli agenti 
atmosferici 

 
Deposito preliminare (A15) di rifiuti liquidi non pericolosi (AREA C) 
In tale zona, i rifiuti verranno depositati con le stesse modalità dell’Area B 
 
Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi pericolosi e non (AREA D - Serbatoi S4-S5-S6-S10-S11-S12-S15-S16-S17-S18-
S19-20 o Silos TK01-TK07) 
Attualmente i rifiuti prima di essere inviati al trattamento vengono stoccati e omogeneizzati (come descritto al paragrafo 3.4) nei serbatoi S4-
S5-S6-S10-S11-S12-S15-S16-S17-S18-S19-S20. Gli attuali serbatoi sono in polipropilene, acciaio al carbonio e vetroresina e dotati di bacino 
di contenimento di volume adeguato.  
Come previsto dalla DD n. 1693 del 24/11/2016 sarà realizzato una nuova area D15 .I rifiuti saranno depositati in n°7 serbatoi di capacità 
geometrica di 100 mc ciascuno, per un totale di 700 mc. 
Per consentire uno stoccaggio in sicurezza di tutti i rifiuti liquidi contenti prodotti petroliferi o solventi infiammabili, si prevede di installare 
tali nuovi serbatoi a distanze tali fra di loro per consentire lo stoccaggio di rifiuti con flash point inferiore a 21°C (nr. 1 serbatoi di classe A), 
con flash point compreso fra 21 e 65°C (nr. 1 serbatoi di classe B) e con flash point superiore a 65°C (nr. 5 serbatoi di classe C). I due 
serbatoi di classe A e B saranno installati ad una distanza di 5 metri fra di loro e fra gli altri serbatoi di stoccaggio; i serbatoi di classe C ad una 
distanza di 2,5 metri fra di loro (come previsto dal DM 31 luglio 1934). 
Il parco serbatoi sarà dotato di specifico bacino di contenimento realizzato in cemento armato. Esso sarà suddiviso in due settori differenti: 
uno per il settore ove saranno installati i serbatoi di classe A e B, ed uno per il settore dove saranno installati i rimanenti 5 serbatoi di classe 
C. 
Il bacino in cui saranno posizionati i serbatoi di classe A e B (in seguito bacino A+B) avrà superficie netta interna di progetto pari a 131 mq, 
mentre il bacino in cui sono posizionati i 5 serbatoi di classe C (in seguito bacino C) avrà superficie netta interna di progetto pari a 211 mq. 
Si riporta di seguito tabella con i calcoli per il dimensionamento dei due bacini di contenimento: 

Bacino Superficie netta 
interna (mq) 

Capacità complessiva 
serbatoi (mc) 

Capacità utile bacino di 
contenimento (mc) 

Superficie utile di 
contenimento (mq) 

Altezza minima dei muri del 
bacino di contenimento (m) 

A+B 131 200 100 120 0.83 

C 211 500 167 167 1.00 

 
La capacità utile del bacino di contenimento è stata calcolata considerando che per serbatoi di classe A il bacino di contenimento deve avere 
una cubatura pari ad almeno il 50% del volume occupato dai serbatoi in esso contenuti e comunque pari al serbatoio più grande, mentre per 
i serbatoi di classe C la volumetria si riduce ad 1/3 del volume totale dei serbatoi contenuti e comunque pari al serbatoio più grande. 
La superficie utile di contenimento è calcolata sottraendo dalla superficie netta del bacino la superficie occupata dai serbatoi, tranne 1 
(quello che si ipotizza danneggiato e che sta sversando nel bacino). 
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In base a quanto sopra, il bacino di contenimento di progetto sarà realizzato con muri in cemento armato di altezza minima interna pari a 1 
metro, sia per il bacino A+B che per il bacino C. 
Inoltre, 2 serbatoi di tipo C saranno dotati di scambiatore di calore alimentato a vapore surriscaldato, per la fluidificazione delle morchie 
oleose a base di oli combustibili o comunque di rifiuti viscosi. 
Gli sfiati dei serbatoi di nuova realizzazione, saranno convogliati al sistema di trattamento delle emissioni esistente, a cui sono già convogliati 
gli sfiati degli altri serbatoi esistenti. 
La quantità massima in deposito è stata autorizzata in max 700 ton. 
 
Omogeneizzazione propedeutica al trattamento 
Una delle fasi critiche nella gestione dell’impianto è quella della omogeneizzazione dei rifiuti nei serbatoi o nelle vasche prima del 
trattamento chimico fisico e biologico. Tale attività consiste nell’omogeneizzare tipologie differenti di rifiuti che hanno caratteristiche 
chimico fisiche opportunamente individuate che non creino reazioni pericolose di nessun genere. 
Una corretta omogeneizzazione in testa all’ impianto consente quindi di poterlo esercire in maniera più efficace, evitando conseguenze 
negative sulla efficienza della depurazione, in particolare alla vasca di ossidazione biologica. 
Le eventuali reazioni indesiderate che potrebbero svilupparsi nell’omogeneizzazione di rifiuti liquidi possono essere correlate 
principalmente alla densità del rifiuto, al valore del pH, al potenziale Redox ed alla infiammabilità.  
Pertanto, all’ingresso dei rifiuti in impianto, gli stessi potrebbero essere campionati anche durante lo scarico e processati in laboratorio dove 
vengono eseguite prove preliminari atte a scongiurare reazioni indesiderate di precipitazione, riscaldamento e emissioni nocive. 
Durante le prove viene tenuto conto, attraverso le analisi fornite dal produttore, dello schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di  
sostanze delle linee guida nazionali sugli impianti di trattamento chimico fisici e biologici dei rifiuti liquidi. 
Tale procedura permette di confermare la linea di trattamento opportuna individuata in fase di omologazione, e riportata nella scheda 
tecnica, simulando le fasi depurative previste dalle ricette di trattamento. 
La prova di miscelazione viene effettuata su piccole quantità di rifiuto per verificare la compatibilità chimico fisica ed adottando procedure 
atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. 
Dato atto che tutti i rifiuti conferiti nell’impianto di cui alla presente procedura sono allo stato liquido, durante la prova di miscelazione si 
terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, eventuale liberazione di gas, ecc. per 15 minuti. 
Trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere con l’omogeneizzazione dei rifiuti a livello di impianto. Gli 
esiti delle prove di miscelazione devono essere riportate su apposita modulistica in Ecos, e conservate in sede per almeno 1 anno. 
 
Trattamento  biologico e chimico-fisico  (D8+D9) 
I rifiuti in ingresso possono essere preventivamente stoccati , omogeneizzati e dopo essere trattati o andare direttamente al trattamento, che 
può essere esclusivamente biologico o chimico fisico e biologico. 
Trattamento biologico D8 
I rifiuti che sotto sottoposti a trattamento biologico sono quelli appartenenti alla “linea biologico” ovvero rifiuti con idrocarburi <0,1% , 
solidi sedimentabili per centrifugazione <50% , pH compreso tra 5 e 9 , ORP <700mV , temperatura ambiente, con [100 x ∑c (H410) + 
10 x ∑c (H411) + ∑c(H412) < 25%] non pericolosi.  
I rifiuti in ingresso vengono fatti passare attraverso un impianto combinato di grigliatura e dissabbiatura. L ’impianto combinato è costituito 
da una filtrococlea completa di lavaggio con compattazione del solido e vasca per la sedimentazione delle sabbie provvista di coclea di 
sollevamento delle sabbie stesse. 
In questa prima fase viene trattenuta la maggior parte dei solidi grossolani, dei solidi sedimentabili, dei sospesi e dei grassi e con loro una 
significativa parte del carico organico contenuta nei rifiuti stessi. 
Attraverso un sistema di sollevamento, costituito da pompe sommerse, i liquami vengono fatti passare attraverso una griglia a tamburo 
rotante autopulente. La pulizia automatica di detta griglia viene effettuata con acqua a pressione, che successivamente viene avviata a 
depurazione. 
Una volta che i rifiuti biologici hanno subito questo primo pretrattamento, vengono convogliati in una vasca di pre-aerazione e successiva 
nitrificazione e denitrificazione biologica con lo scopo di abbattere i valori di ammoniaca presenti nei rifiuti in ingresso. Per stramazzo il 
rifiuto passa poi nella vasca di ossidazione biologica da 500 mc, dotata di un impianto di fornitura di ossigeno liquido per il miglioramento 
della fase di ossidazione biologica. 
Successivamente si ha la fase di sedimentazione finale/ricircolo. In questa fase la componente solida (fanghi) si deposita sul fondo mentre le 
acque vengono avviate a eventuale disinfezione e filtrazione prima dello scarico in pubblica fognatura. 
I fanghi depositati subiscono quindi l’estrazione e successiva stabilizzazione aerobica attraverso un sistema di insufflazione d’aria. Il fango di 
supero così ottenuto dalla serie di trattamenti viene fatto stazionare in un ispessitore, da qui si passa alla fase di disidratazione meccanica 
ottenuta per centrifugazione da cui si ottengono i fanghi da avviare a smaltimento e/o recupero 
Si riporta di seguito Flow-sheet: 
 

ngresso rifiuti biologici liquidi  
   
Passaggio attraverso la filtrococlea (grigliatura e dissabbiatura)  
   

Passaggio attraverso griglia a tamburo rotante autopulente (grigliatura fine meccanica)  
   

.
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Trattamento chimico-fisico (D9) 
I rifiuti in ingresso all’impianto che vengono avviati alla linea di trattamento chimico-fisico possono essere distinti nei seguenti flussi:  

a) linea rifiuti acquosi : non biologici con idrocarburi <3%, solidi sedimentabili per centrifugazione <5%, pH compreso tra 3 e 
11, ORP <700mV, Temperatura ambiente, con [100 x ∑c (H410) + 10 x ∑c (H411) + ∑c(H412) < 25%] non HP3. A tale linea di 
trattamento potrà essere assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette : 200-202-203-204-205-210-220-240-250-260-270 
b) linea emulsioni oleose : non biologici con idrocarburi >3% , temperatura ambiente, con [100 x ∑c (H410) + 10 x ∑c (H411) 
+ ∑c(H412) < 25%] non HP3. A tale linea di trattamento potrà essere assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette: 410-
415-420-425 
c) linea rifiuti fangosi: non biologici con idrocarburi <3% solidi sedimentabili per centrifugazione >5% pH compreso tra 3 e 11, 
temperatura ambiente, con [100 x ∑c (H410) + 10 x ∑c (H411) + ∑c(H412) < 25%] non HP3. A tale linea di trattamento potrà 
essere assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette: 320 
d) linea rifiuti critici: Non biologici con idrocarburi <3% solidi sedimentabili per centrifugazione <5% con pH minore 3  o 
maggiore di 11  o con ORP >700mV Temperatura diversa da quella ambiente, con [100 x ∑c (H410) + 10 x ∑c (H411) + 
∑c(H412) < 25%] non HP3 o con parametri non compatibili con altri reflui in stoccaggio. A tale linea di trattamento potrà essere 
assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette: -202-203-204-205-210-220-240-250-260-270 
e) linea rifiuti “seveso” Non biologici con idrocarburi >3% Temperatura ambiente, con [ 100 x ∑c (H410) + 10 x ∑c (H411) + 
∑c(H412) > 25%].  A tale linea di trattamento potrà essere assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette: 410-415-420-
425- 
f) linea rifiuti infiammabili: Non biologici con idrocarburi >3% Temperatura ambiente, con HP3. A tale linea di trattamento 
potrà essere assegnato uno dei seguenti cicli di produzione o ricette: 425 

 
 I rifiuti devono essere sottoposti ad un trattamento finalizzato alla riduzione del COD, alla eliminazione dei metalli pesanti e di altri 
inquinanti organici ed inorganici prima di essere eventualmente inviati al biologico. Le correnti a) , b) e c) in arrivo all’impianto, sono 
stoccate separatamente negli appositi serbatoi o vasche dopo sgrigliatura che avviene in fase di scarico mediante una filtro coclea oppure 
sono mandate direttamente al trattamento. Il materiale sgrigliato è raccolto in un cassonetto e conferito periodicamente agli impianti di 
smaltimento finale. Per il controllo dei rifiuti è previsto il prestoccaggio in una vasca di cls (CF5) per un primo controllo visivo ed analitico 
di campo per stabilirne la conformità e successivamente lo stoccaggio nei serbatoi ed il trattamento specifico. 
 
Trattamento dei rifiuti acquosi 
I reflui sono stoccati in serbatoi completamente chiusi. Gli sfiati dei serbatoi sono collegati ad un aspiratore che convoglia le eventuali 
esalazioni ad un impianto di abbattimento a umido (Scrubber).  
Dai serbatoi di stoccaggio i reflui sono trasferiti a mezzo di tubazione idraulica tramite elettropompa, alla vasca (CF7) in cls , capacità mc 
25, dove vengono equalizzati con le acque derivanti dal processo di separazione delle sostanze oleose a cui sono sottoposti i reflui della 
corrente b). Per evitare esalazioni la vasca è dotata di copertura mobile collegata all’aspiratore dello Scrubber. Dalla vasca (CF7) i reflui 
sono trasferiti in continuo alle cinque vasche di reazione (CF10), ognuna di 1500 litri in acciaio rivestito per garantire tempi di contatto di 
almeno 10 minuti. Qui vengono dosati appositi reagenti, stoccati nei relativi serbatoi (CF11) in funzione del tipo di rifiuto e degli specifici 
inquinanti da abbattere. Dalle vasche di reazione il refluo viene estratto in modo continuo da una elettropompa volumetrica che lo 

Accumulo - equalizzazione - pre-areazione  
   

Denitrificazione anossica  
   

Ossidazione biologica  
   

Sedimentazione finale/Ricircolo, estrazione fanghi  
   

Disinfezione e filtrazione su sabbia e carbone attivo delle 
acque   

Stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero  

   

Scarico delle acque trattate in pubblica fognatura 
 

Ispessimento statico dei fanghi 

   

 
 

Disidratazione meccanica per centrifugazione  

   

 
 

Smaltimento/recupero presso impianto autorizzato dei 
fanghi prodotti  

.
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trasferisce al sedimentatore. Nel sedimentatore avviene, per effetto della riduzione della velocità del refluo, la sedimentazione dei fiocchi e 
la conseguente chiarificazione dell’acqua. Dal sedimentatore le acque stramazzano nella vasca di neutralizzazione (CF13) e per caduta nella 
vasca B2 dove una pompa rilancia il refluo in testa alla depurazione biologica. I fanghi sedimentati sono estratti saltuariamente dalla 
tramoggia di raccolta mediante una pompa volumetrica temporizzata ed inviati ad una vasca polmone [CF19] in carpenteria metallica di 
capacità di circa 5 mc, dalla quale sono inviati alla disidratazione meccanica. I fanghi disidratati sono raccolti in un cassone scarrabile e quindi 
conferiti ad impianti di smaltimento finale. 
 
Si riporta di seguito Flow-sheet: 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico: a) Rifiuti acquosi 
   

Sgrigliatura  
   

Stoccaggio dei reflui in serbatoi chiusi   
   

Equalizzazione in vasca di CLS coperta provvista di sistema di aspirazione delle esalazioni  
   

Trasferimento del refluo nelle vasche di reazione dove vengono dosati appositi reagenti 
   

Fase di agglomerazione dei colloidi e di precipitazione dei metalli in soluzione (miscelazione di un coagulante con 
elettroagitatore) 

   
Sedimentazione e chiarificazione dell'acqua  

   
Invio delle acque chiarificate alla vasca di decantazione 

secondaria  
Invio del fango sedimentato alla vasca di alimentazione 

alla centrifuga CF19 
   

Invio delle acque al trattamento biologico   Disidratazione meccanica per centrifugazione  
   

Scarico delle acque trattate in pubblica fognatura  
Smaltimento presso discarica autorizzata dei fanghi 

prodotti  
 

Il processo standard sopra descritto può risultare insufficiente per il pretrattamento di reflui particolarmente carichi.  
In questi casi è stato previsto l’utilizzo di una ulteriore vasca (CF15) nella quale realizzare il processo Fenton da utilizzare come 
pretrattamento al processo CHIMICO-FISICO. Dalla vasca (CF15) il flusso riprenderà il percorso del processo standard portando il refluo 
nella vasca di equalizzazione prima delle vasche di reazione. 
Trattamento delle emulsioni oleose 
I reflui liquidi oleosi, dopo essere stati sottoposti al processo di sgrigliatura in fase di conferimento, vengono accumulati nei serbatoi S15, S17, 
S19. Durante la permanenza in questi serbatoi si ottiene per decantazione naturale una prima separazione della fase oleosa. Dai serbatoi il 
rifiuto oleoso viene trasferito alla centrifuga CF20 che separa la fase acquosa-oleosa dalla fase fangosa. Il refluo emulsionato viene dapprima 
riscaldato e poi mandato a successivo trattamento di separazione avanzato (SKID) dal quale si ricava olio con un contenuto in acqua < 5%, che 
viene inviato alla vasca di raccolta e quindi pompato nei serbatoi di accumulo (S1-S3) per il conferimento al consorzio oli usati. Il rifiuto 
acquoso che viene separato durante la fase di separazione dalla fase oleosa viene riconvogliato nella vasca di equalizzazione CF7 assieme al 
refluo della corrente (a) e quindi entra nel circuito depurativo precedentemente descritto. L'acqua viene inviata in testa all'impianto.  
Si riporta di seguito Flow-sheet: 
 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico: b) emulsioni oleose 
   

Sgrigliatura  
   

Decantazione naturale in stato di quiete nei serbatoi S15-S17-S19 
   

Rifiuto acquoso avviato all’equalizzazione con le 
acque della corrente (a)  

Rifiuto oleoso inviato a centrifugazione previo 
riscaldamento   

   

  
Olio avviato ad un ulteriore trattamento 

avanzato SKID previo riscaldamento 
   

  
Conferimento dell’olio  

al consorzio oli usati 

.
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Trattamento dei rifiuti fangosi 
I rifiuti fangosi in arrivo al trattamento chimico-fisico vengono sottoposti ad un primo trattamento di sgrigliatura in 
fase di conferimento e successivamente vengono accumulati nella vasca [CF6]. Da questa vengono inviati alla vasca di 
alimentazione alla centrifuga [CF19], per poi subire il processo di separazione della parte solida da quella acquosa. Da 
questo processo si ottiene un fango disidratato che verrà raccolto in un cassone scarrabile e successivamente smaltito 
presso discarica autorizzata. Il rifiuto acquoso che viene separato dalla fase fangosa viene riconvogliato nella vasca di 
equalizzazione CF7 assieme al refluo della corrente (a) e quindi entra nel circuito depurativo della corrente acquosa. 
Si riporta di seguito Flow-sheet: 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico: c) rifiuti fangosi 
   

Sgrigliatura  
   

Accumulo in vasca di alimentazione della centrifuga CF19 
   
Disidratazione meccanica per centrifugazione[CF20] 

   
Rifiuto acquoso avviato all’equalizzazione con le 

acque della corrente (a)  
Fango disidratato raccolto in cassone 

   

  
Smaltimento presso discarica autorizzata dei 

fanghi prodotti  
 
Trattamento dei rifiuti critici  
Tali rifiuti saranno sottoposti a trattamento chimico fisico come per la linea acquosi, nello specifico:  
 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico 
   

Sgrigliatura  
   

Stoccaggio dei reflui in serbatoi chiusi   
   

Equalizzazione in vasca di CLS coperta provvista di sistema di aspirazione delle esalazioni  
   

Trasferimento del refluo nelle vasche di reazione dove vengono dosati appositi reagenti 
   

Fase di agglomerazione dei colloidi e di precipitazione dei metalli in soluzione (miscelazione di un 
coagulante con elettroagitatore) 

   
Sedimentazione e chiarificazione dell'acqua  

   
Invio delle acque chiarificate alla vasca di 

decantazione secondaria  
Invio del fango sedimentato alla vasca di 

alimentazione alla centrifuga CF19 
   

Invio delle acque al trattamento biologico   Disidratazione meccanica per centrifugazione  
   

Scarico delle acque trattate in pubblica fognatura  
Smaltimento presso discarica autorizzata dei 

fanghi prodotti  
 
Trattamento dei rifiuti “seveso”  
Tali rifiuti saranno sottoposti a trattamento chimico fisico come per la linea oleosi, nello specifico:  
 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico 
   

Sgrigliatura  
   

Decantazione naturale in stato di quiete nei serbatoi S17-S19 
   

.
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Rifiuto acquoso avviato all’equalizzazione con le 
acque della corrente (a)  

Rifiuto oleoso inviato a centrifugazione con 
eventuale riscaldamento   

   

  
Olio avviato ad un ulteriore trattamento 

avanzato SKID con eventuale riscaldamento 
   
  Conferimento dell’olio al consorzio oli usati 

 
Trattamento dei rifiuti infiammabili 
Tali rifiuti saranno sottoposti a trattamento chimico fisico come per la linea oleosi, nello specifico:  
 

Ingresso di rifiuti trattamento chimico-fisico 
   

Sgrigliatura  
   

Decantazione naturale in stato di quiete nei serbatoi S15 
   

Rifiuto acquoso avviato all’equalizzazione con le 
acque della corrente (a)  

Rifiuto oleoso inviato a centrifugazione senza 
riscaldamento 

   

  
Olio avviato ad un ulteriore trattamento 

avanzato senza riscaldamento SKID 
   
  Conferimento dell’olio al consorzio oli usati 

 

2.2 Monitoraggio 
Nelle fasi di esercizio dell’impianto, dopo la messa in regime, saranno effettuati i monitoraggi descritti nel “Piano di 
monitoraggio e controllo”, allegato al presente rapporto istruttorio. Il controllo ed il monitoraggio sono condotti avvalendosi 
di personale qualificato interno ed esterno all’azienda. 

2.3 Avvio Impianto o delle modifiche 
E’ prevista una fase iniziale di avvio e collaudo per accertare la funzionalità delle modifiche apportate all’impianto e prevede 
un tempo di 3 mesi dalla fine dei lavori fissata per il 22 luglio 2022.  

2.4 Cronoprogramma di avvio cantiere ed entrata in esercizio  
Il cronoprogramma per l’esecuzione delle modifiche è il seguente. 

 variazione della viabilità interna prevedendo un punto di ingresso ed un punto d’uscita differenziato: entro 6/9 mesi 
dal rilascio del riesame AIA; 

 realizzazione del nuovo parco serbatoi: entro il 31/12/2023 
 progetto di revamping dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento entro il 22 luglio 2022 

2.5 Stima delle ore di funzionamento annue 
È prevista un funzionamento continuo per 14 ore giornaliere per tutto l’anno per un totale di 5110 ore. 
 
 

3 QUADRO AMBIENTALE 
3.1 Attività IPPC e NON, svolte nell’istallazione 

 
n. A1 Data inizio attività 1981 Data presunta cessazione 2050 
Attività Trattamento biologico (D8) e trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi pericolosi 
Riferimento allo schema a blocchi  

Cod. IPPC 

5.1 lett. a) e b)  Classificazione IPPC Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, 
con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti 
il ricorso ad una o più delle seguenti attività: 
a) trattamento biologico; 
b) trattamento fisico-chimico; 

Cod. NACE 38.21 Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e 
non 

.
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Cod. NOSE-P 109.07 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti 
Cod. ISTAT   Classificazione ISTAT  

N. totale add, 7 Turni di lavoro dalle 06 alle 14 
dalle 14 alle 22 

Periodicità dell’attività 
X Tutto l’anno 

 Stagionale  gen   feb   mar   apr   mag  giu 
 lug   ago   set   ott   nov   dic 

Capacità produttiva 

Tipo di prodotto Capacità nominale Unità di misura Quantità prodotta Unità di misura Anno di riferimento 

Rifiuti liquidi pericolosi  
(trattamento) 23000 ton/anno ----- ----- ----- 

 
 
n. A2 Data inizio attività 1981 Data presunta cessazione 2050 
Attività Trattamento biologico (D8) e trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi non pericolosi 
Riferimento allo schema a blocchi  

Cod. IPPC 

5.3 lett. a) punti 1) 
e 2) 

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

Cod. NACE 38.21 Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi  
Cod. NOSE-P 109.07 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti 
Cod. ISTAT   Classificazione ISTAT  

N. totale add, 7 Turni di lavoro dalle 06 alle 14 
dalle 14 alle 22 

Periodicità dell’attività 
X Tutto l’anno 

 Stagionale  gen   feb   mar   apr   mag  giu 
 lug   ago   set   ott   nov   dic 

Capacità produttiva 
Tipo di prodotto Capacità nominale Unità di misura Quantità prodotta Unità di misura Anno di riferimento 
Rifiuti liquidi non pericolosi 
(trattamento) 53000 ton/anno ----- ----- ----- 

 
n. A3 Data inizio attività 1981 Data presunta cessazione 2050 

Attività Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi pericolosi 

Riferimento allo schema a blocchi  

Cod. IPPC 

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

Cod. NACE 38.21 e 38.22 Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e  
non  

Cod. NOSE-P 109.07 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti 
Cod. ISTAT   Classificazione ISTAT  

N. totale add, 7 Turni di lavoro 
dalle 06 alle 14 
dalle 14 alle 22 

Periodicità dell’attività 
X Tutto l’anno 

 Stagionale  gen   feb   mar   apr   mag  giu 
 lug   ago   set   ott   nov   dic 

Capacità produttiva 

.
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Tipo di prodotto Capacità nominale Unità di misura Quantità 
prodotta 

Unità di 
misura 

Anno di 
riferimento 

Rifiuti liquidi pericolosi 
(deposito preliminare) 300 Ton  

(limite puntale) ----- ----- ----- 

 
 
n. A4 Data inizio attività 1981 Data presunta cessazione 2050 
Attività Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi non pericolosi 
Riferimento allo schema a blocchi  
Cod. IPPC / Classificazione IPPC / 

Cod. NACE 38.21 e 38.22 Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi 

Cod. NOSE-P 109.07 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti 
Cod. ISTAT   Classificazione ISTAT  

N. totale add, 7 Turni di lavoro dalle 06 alle 14 
dalle 14 alle 22 

Periodicità dell’attività 
X Tutto l’anno 

 Stagionale  gen   feb   mar   apr   mag  giu 
 lug   ago   set   ott   nov   dic 

Capacità produttiva 

Tipo di prodotto Capacità nominale Unità di misura Quantità 
prodotta 

Unità di 
misura 

Anno di 
riferimento 

Rifiuti liquidi non pericolosi 
(deposito) 500 Ton 

(limite puntuale) ----- ----- ----- 

 
 
n. A5 Data inizio attività 1981 Data presunta cessazione 2050 
Attività Deposito preliminare (D15) e messa in riserva di rifiuti solidi non pericolosi 
Riferimento allo schema a blocchi  
Cod. IPPC / Classificazione IPPC / 
Cod. NACE 38.21 Classificazione NACE Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 
Cod. NOSE-P 109.07 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti 
Cod. ISTAT   Classificazione ISTAT  

N. totale add, 7 Turni di lavoro dalle 06 alle 14 
dalle 14 alle 22 

Periodicità dell’attività 
X Tutto l’anno 

 Stagionale  gen   feb   mar   apr   mag  giu 
 lug   ago   set   ott   nov   dic 

Capacità produttiva 

Tipo di prodotto Capacità nominale Unità di misura Quantità 
prodotta 

Unità di 
misura 

Anno di 
riferimento 

Rifiuti solidi non pericolosi 
(deposito) 200 Ton 

(limite puntuale) ----- ----- ----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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3.2 Materie prime e rifiuti in ingresso e capacità produttiva 
3.2.1 Reagenti e consumo d’acqua (dati stimati) 
 
Materie prime, reagenti e chemicals 
 

Tipo di materia prima 
Quantità  

annua 
kg 

Utilizzo/impiego 
Produttore e 

scheda tecnica 
di riferimento 

Identificazione 
Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

numero CAS altri 
riferimenti 

Acido solforico 41 Bè 
50%  18000 Trattamento rifiuti 

(acidificazione) Hidrodepur 7664-93-9 231-639-5 Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrofloc CL 1808 22000 
Trattamento rifiuti 

(disidratazione 
fanghi) 

Hidrodepur 64742-47-8 265-149-8 
(EINECS) Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrofloc PAC 180  

(Policloruro di 
Alluminio) 

10500 Trattamento rifiuti 
(coagulante) Hidrodepur 1327-41-9 215-477-2 Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrofloc AL43 500 Trattamento rifiuti 
(flocculante) Hidrodepur 920-107-4   Liquido 

Taniche 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Ossigeno liquido 220000 Trattamento rifiuti 
(ossidazione) SOL 7782-44-7 231-956-9 Liquido 

Serbatoio 

(cfr.planimetria 
generale) 

Segatura 5000 Trattamento fanghi 
/ Sversamenti  Tribuecologi     Polvere 

Cassone scarrabile 

(cfr.planimetria 
generale) 

Calce 12500 
Trattamento rifiuti 

(alcalinizzante / 
precipitante metalli) 

Cisaf 1305-62-0 215-137-3 Polvere 

Sacchi 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrofoam AGE 1000 Trattamento rifiuti 
(antischiuma) Hidrodepur 68002-96-0 614-209-5 Liquido 

 Taniche 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrocoal CL 5  

(carbone attivo 
cilindretti) 

3500 Trattamento aria Hidrodepur 7440-44-0   Polvere 

Sacchi 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Acqua ossigenata 35% 2000 Trattamento rifiuti 
(disinfezione) Hidrodepur 7722-84-1 

01-
2119485845-

22 
Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

.
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Tipo di materia prima 
Quantità  

annua 
kg 

Utilizzo/impiego 
Produttore e 

scheda tecnica 
di riferimento 

Identificazione 
Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

numero CAS altri 
riferimenti 

Solfuro di Sodio scaglie 
60% 500 

Trattamento rifiuti 
(precipitante 

metalli) 
Hidrodepur 1313-82-2 215-211-5 Scaglie 

Sacchi 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrosan F 1500 Deodorizzante  Hidrodepur 112-34-5 EC 203-961-
6 Liquido 

Taniche / fustini 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidroslime 250 Approvvigionamento 
idrico (antialghe) Hidrodepur 85409-22-9 EC 939-350-

2 Liquido 

Taniche / fustini 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrobac C/GC 5000 Trattamento rifiuti 
(Nutriente) Hidrodepur 8029-43-4 EC 232-436-

4 Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidrofoam S30 500 Trattamento rifiuti 
(antischiuma) Hidrodepur non 

pericoloso / Liquido 

Taniche / fustini 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

Hidracarb CF 500 Trattamento rifiuti 
(adsorbente) Hidrodepur 85409-22-9 EC 939-350-

2 Liquido 

Sacchi 

Deposito reagenti 
(cfr.planimetria 

generale) 

 
Approvvigionamento idrico 
 

n. Approvvigionamento Fasi di 
utilizzo Utilizzo 

Volume 
totale 

annuo, 
m3 

Consumo 
giornaliero 

m3 

Portata 
oraria 

di 
punta, 
m3/h Pr

es
en

za
 

co
nt

at
or

i 

Mesi di 
punta 

Giorni 
di 

punta 

Ore 
di 

punta 

1 Acquedotto uso 
potabile Processo 

 igienico sanitario / / / / / / / 

 industriale processo 
2000 / / Si Costante 

dal 
lun al 
ven 

06-
22 raffreddamento 

2 Pozzo Processo 

 igienico sanitario / / / / / / / 

 industriale processo 
5000 / / Si Costante 

dal 
lun al 
ven 

06-
22 raffreddamento 

3 Acquedotto uso 
potabile 

Servizi 
Igienici 

 igienico sanitario 1000 / / Si Costante 
dal 

lun al 
ven 

06-
22 

 industriale processo 
/ / / / / / / 

raffreddamento 

.
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3.2.2 Rifiuti in ingresso e capacità produttiva 
 
Per quanto riguarda la totalità dei rifiuti trattati sia in ingresso che prodotti dall’installazione stessa si fa riferimento 
all’elenco dei codici CER di cui alla tabella allegata al capitolo 5  
 

Attività Tipo di prodotto Capacità di 
produzione Unità di misura 

A1 IPPC 
Rifiuti liquidi pericolosi  

D8 (trattamento biologico) e D9 (trattamento 
chimico fisico) 

200  
23000 

ton/giorno 
ton/anno 

A2 IPPC 
Rifiuti liquidi non pericolosi: 

D8 (trattamento biologico) e D9 (trattamento 
chimico fisico) 

200 
53000 

ton/giorno 
ton/anno 

A3 IPPC Rifiuti liquidi pericolosi: 
 D15 (deposito preliminare)  300 ton/puntuali 

A4 Rifiuti liquidi non pericolosi 
D15 (deposito preliminare)  500 ton/puntuali 

A5 
Rifiuti solidi non pericolosi 

D15 (deposito preliminare) e R13 
(messa in riserva) 

200 ton/puntuali 

 

3.3 Energia 
L’impianto preleva l’energia elettrica direttamente dalla rete 
 

Fase o gruppi di fasi 
Energia termica 

consumata 
(MWh) 

Energia elettrica 
consumata 

(MWh) 
Prodotto principale  

Consumo termico 
specifico 

(kWh/unità) 

Consumo elettrico specifico 
(kWh/unità) 

Riscaldamento 
ambiente di 

lavoro 
2500  Metano / / 

Trattamento dei 
rifiuti oleosi 

7500  Metano / / 

Impianto / 500 Energia elettrica / / 

 

3.4 Emissioni 
3.4.1 Emissioni in atmosfera 
La ditta è in possesso dei seguenti punti di emissioni come riportato nelle successive tabelle: E1, E2, E3 
In particolare il punto di emissione E1 è collegato, con tutte le attrezzature (vasche, serbatoi, sedimentatori, …), che 
potenzialmente possono produrre sostanze odorigene o gas, attraverso un sistema di aspirazione in depressione che convoglia 
le emissioni diffuse al nuovo impianto di abbattimento oggetto del progetto di revamping proposto dalla ditta. 
Le modifiche che comportano l’aumento della portata dell’impianto di aspirazione (da 4000 Nmc/h a 15000 Nmc/H), il 
potenziamento del sistema di aspirazione e l’impianto di abbattimento vengono descritti brevemente di seguito: 
 
SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
Il sistema di aspirazione sarà realizzato secondo quanto indicato nella tabella 21-6573.BFR (Tabella portate di aspirazione) 
riportata nel file “All 5c - Elenco componenti collegati al nuovo sistema aspirazione.pdf” della documentazione progettuale. 
SCRUBBER VERTICALI ABBATTIMENTO ODORI 
L’impianto è costituito da 2 torri ad umido di lavaggio per abbattimento vapori trasportati dalla corrente gassosa. Gli 
abbattitori sono del tipo ad asse VERTICALE con letti di trattamento fissi. 
ABBATTITORE 1 
Primo stadio: neutralizzazione NH3 con stadio acido realizzato su due letti di trattamento     a     flussi     separati      con      
dosaggio      acido      solforico Tempo di contatto > 1,5 sec 
Secondo stadio: neutralizzazione H2S e abbattimento odori mediante stadio basico- ossidativo (soda e ipoclorito) realizzato su 
due letti di trattamento a flussi separati Tempo di contatto > 1,5 sec 
ABBATTITORE 2 

.
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Primo stadio: neutralizzazione NH3 con stadio acido realizzato su due letti di trattamento     a     flussi     separati      con      
dosaggio      acido      solforico Tempo di contatto > 1 sec 
Secondo stadio: neutralizzazione H2S e abbattimento odori mediante stadio basico- ossidativo (soda e ipoclorito) realizzato 
sue due letti di trattamento a flussi separati Tempo di contatto > 1 sec 
Lavaggio neutro finale (con predisposizione dosaggio deodorizzante nebulizzato) 
Ogni unità di abbattimento ha al suo interno due stadi di lavaggio separati con riempimento costituito da anelli random per 
favorire un miglior contatto agli aeriformi aspirati. 
Il terzo stadio è composto da lavaggio con acqua neutra in controcorrente ai fluidi aspirati. Ogni stadio della torre è seguito da 
filtro ferma gocce a funzionamento verticale per ridurre i trascinamenti e favorire la condensazione di gocce. 
La soluzione di lavaggio viene portata in circolo continuo dalle pompe collegate alle vasche di contenimento liquidi e 
periodicamente scaricata mediante scarico temporizzato. Il controllo dell’acido di neutralizzazione è gestito da strumentazione 
elettronica di controllo pH. Lo scarico delle soluzioni di lavaggio è temporizzato ed il reintegro acqua gestito da livello. 
Sulle linee di ricircolo soluzione lavaggio verranno installati manometri di controllo pressione e verifica sporcamento ugelli. 
N.2 filtri a carboni attivi in parallelo sono posti come ultimo stadio di trattamento ed hanno la funzione di rimuovere le 
eventuali tracce di contaminanti residui presenti nello stream. 
 
Il progetto di revamping è riportato nei files All 5a - Descrizione nuovo sistema aspirazione.pdf, All 5b - P&I nuovo sistema 
di aspirazione.pdf e All 5c - Elenco componenti collegati al nuovo sistema aspirazione.pdf presentati dalla ditta con nota 
acquisita al protocollo 30648 del 05.08.2021. I suddetti file come richiesto dalla ditta nella predetta nota non sono stati resi 
pubblici ai sensi del comma 2 art. 29-ter del D.lgs. 152/06 per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di 
tutela della proprietà intellettuale. 
 
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato 

Punto di 
emissione Provenienza Portata 

(Nmc/h) 

Durata 
media 
nelle 
24 ore 
(h) 

Frequenza 
(gg/sett) 

Temp. 
(°C) 

Tipo di sostanze 
 Inquinanti 
presenti 

Flusso di 
massa 
inquinanti 
(g/h) 

Concentr. 
inquinanti 
(mg/Nmc) 

Altezza  
(m) 

Sezione 
emissione 
Ø mt 

Impianto 
abbattimento 

E1 

Aspirazione 
da 
stoccaggio 
e impianto 
di 
trattamento 

15000 24 5 ambiente 

Fenoli 30 5 

9 0,54 

Scrubber  
verticali 
(SCR1 – 
SCR2) 

+  
Filtri a carboni 

attivi in 
parallelo (n°2)

 

Polveri 75 5 

Ammoniaca 75 5 

IPA 
(classe I delle 
sostante ritenute 
cancerogene e/o 
tossiche per la 
riproduzione e/o 
mutagene) 

0,15 0,01 

HCl* 75 5 

Cianuri 12 0,8 

Benzene 
(classe III delle 
sostante ritenute 
cancerogene e/o 
tossiche per la 
riproduzione e/o 
mutagene) 

12 0,8 

SOV 
(sommatoria classi 
III, IV e V dei 
composti organici 
sottoforma di gas, 
vapori o polveri ) 

4500 300 

TVOC* 450 30 
Concentrazione 
di odori *  1000 

UOE/Nmc

H2S * 37,5 2,5 

 

.
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Emissioni in atmosfera di tipo convogliato non soggette ad autorizzazione 
 

Sigla 
emissione Provenienza Portata 

(Nmc/h) 

Area 
della 
sezione 
(mq) 

Altezza 
dal suolo 
(mt) 

T (°C) 
fumi 

Sistema 
di 
abbattime
nto 

Inquinanti %O
2 

Note 

E2  
Impianti  
termici uso 
civile 
(23,3 kW) 

/ / 8 108 / / 11 / 

E3 

Impianti 
termico uso 
produttivo 
(trattamento 
oleosi) 
 
 

6500 / 10 182,8 / / 11 

Limite di 
concentrazi
one 350 
mg/Nmc 

 
Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato  
 

Fase  Emissioni fuggitive 
o diffuse 

Descrizione 
Inquinanti presenti 

Tipologia Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo di misura 

Processo  DIF 
X      FUG 

Unità 
Odorigene 

Unità 
Odorigene / UO/Nmc 

Monitoraggio 
olfattometrico 
UNI EN 
13725:2004 

 
Relativamente a possibili emissioni odorigene, per minimizzare gli effetti negativi, la ditta ha previsto, dal 2012 ad oggi, l’installazione di 
continui sistemi di mitigazione che difficilmente possono essere trovati in impianti similari e che neppure le nuove BAT (Decisione CEE n. 
1147/2018) hanno previsto. 
In particolare la ditta, una volta individuate le principali criticità (gestione del processo e gestione delle emissioni), ha adottato i seguenti 
impianti mitigatori: 

- installazione di manica a vento che permetta di verificare istantaneamente intensità e direzione del vento; 
- copertura di tutte le vasche utilizzate nel processo ed installazione di sistema di captazione e aspirazione di aria con conseguente 

impiego di impianto di abbattimento costituito da filtri a carbone attivo e da scrubber; 
- controllo quotidiano dei parametri critici nella vasca di ossidazione nonché insufflazione e dosaggio di ossige liquido; 
- sistema di captazione e aspirazione di aria, con conseguente impiego di impianto di abbattimento costituito da filtri a carbone 

attivo e da scrubber, di tutti gli sfiati dei serbatoi utilizzati nel processo; 
- chiusura con tendone copri scopri e installazione di specifico sistema di captazione e aspirazione di aria della vasca lavaggio botti; 
- misura della concentrazione di sostanze odorigene al punto di emissione e valutazione previsionale, mediante modelli di 

dispersione in aria di inquinanti (Calpuff), dell’impatto odorigeno nell’area circostante l’impianto; 
- al fine di evitare il sovraccarico dell’impianto di depurazione e di ottenere un ciclo depurativo ottimale, apertura parziale  della 

vasca di ossidazione (B7) dal 15/05 a 15/09 di ogni anno. In tale periodo  si intensificherà l’attuale insufflaggio di ossigeno liquido 
nonché, tramite linea di diffusori perimetrale alla vasca, la nebulizzazione di una soluzione costituita da un attivatore biologico 
complesso ed il monitoraggio, con registrazione su tabella, delle eventuali emissioni odorigene percepite, della direzione ed 
intensità del vento. Trasmissione ogni 10 giorni del report del monitoraggio e della relazione  finale; 

- verifica dell’efficacia del sistema di copertura e captazione dell’aria delle vasche, attraverso misure della concentrazione di odore, 
effettuate mediante olfattometria dinamica in conformità alla norma UNI EN 13725:04, su campioni di aria prelevati in data 13 
novembre 2018 sulle principali sorgenti odorigene del sito e le immissioni odorose al confine dell’insediamento; 

- indagine ambientale per la quantificazione di Sostanze Organiche Volatili e Idrogeno Solforato nell’aria con esposizione di 
campionatori passivi su n°2 punti di cui uno prevalentemente sopra-vento e l’altro prevalentemente sotto-vento, acquisendo dati 
meteorologici del periodo di monitoraggio dalla centralina Assam di Falconara Marittima. 

Come previsto dalle nuove BAT, ad integrazione di quanto sopra descritto, la ditta ha previsto una istruzione operativa che definisce 
responsabilità, criteri e attività relative alla gestione delle emissioni odorigene nonché il piano di intervento da attuare in caso di eventi 
odorigeni identificati, ad esempio in presenza di lamentele. 

.
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Tale istruzione risulta parte integrante del PMC predisposto e viene allegata all’autorizzazione. 
 

 
3.4.1.1 Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 

 E1 

Tipologia del sistema 

Scrubber verticali 
(SCR1 – SCR2) + 
Filtri a carboni attivi in parallelo (n°2) 

Caratteristiche tecniche Vedi descrizione sopra riportata  
Portata max Nm3/h 15000 

Inquinanti 
U.O. 

Concentrazione 
a monte a valle 

Vedi tabella emissioni convogliate 
Rifiuti prodotti dal sistema Carboni esausti (CER 150202) 

Rendimento garantito > 99% 
Monitoraggio in continuo  Si 

X No 

 
 
3.4.2 Scarichi idrici 
 
L’impianto prevede cinque distinte reti di raccolta delle acque: 

 Linea acque assimilate alle domestiche (servizi igienici): linea continua di color viola 
 Linea acque di dilavamento aree di processo (meteoriche contaminate – acque prima pioggia): linea continua di color verde 
 Linea acque di dilavamento strade e piazzali (meteoriche non contaminate): linea continua di color celeste 
 Linea acque tetti (meteoriche non contaminate): linea tratteggiata di color celeste 
 Linea acque industriali (laboratorio): linea continua di nero 

 
Linea DOMESTICHE – Punto di scarico n°P5 
Le acque nere derivanti dagli scarichi dei servizi igienici sono dapprima divise in acque nere (scarichi WC) e acque 
saponose (docce e lavandini). 
Le acque nere sono direttamente inviate alle vasca imhoff e poi allacciate alle acque saponose. 
In seguito, le acque sono convogliate in scarico in pubblica fognatura. Come richiesto da Vivaservizi, non verrà realizzato 
un nuovo allaccio fognario per uso civile sulla pubblica fognatura di Via Saline. Sarà dunque mantenuto come unico punto 
di immissione in pubblica fognatura quello già esistente. I reflui civili saranno dotati di pozzetto sifonato prima della loro 
immissione sulla condotta che scarica i reflui industriali. 

 
Linea ACQUE METEORICHE CONTAMINATE – Raccolte e trattate in impianto 
Si definiscono “acque di prima pioggia” quelle corrispondenti, nella prima parte di un evento meteorico, ad una 
precipitazione di 5mm uniformemente distribuita sulla superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque 
meteoriche. 
Un “evento meteorico” è definito come una o più precipitazioni atmosferiche che si verifichi a distanza di almeno 48 
ore da un analogo precedente evento. 
La rete aziendale delle acque meteoriche contaminate raccoglie e convoglia le acque ricadenti sulle superfici coperte e 
scoperte delle aree di processo e di deposito rifiuti. 
Quando l’impianto è presidiato (solitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 07 alle ore 22), la ditta ha previsto che tali 
acque vengono raccolte nella vasca denominata B11 ed inviate, in maniera continuativa, all’impianto di trattamento 
aziendale. 
Quando invece l’impianto non è presidiato, (esempio: orario notturno dalle 22 alle 07 e giorni pre-festivi e festivi), la ditta 
ha previsto l’accumulo delle acque di prima pioggia in specifico serbatoio denominato S7 e lo scarico diretto sul fosso delle 
acque di seconda pioggia (pozzetto di ispezione e controllo P4). Prima della chiusura dell’impianto, verrà verificato che il 
serbatoio S7 sia completamente vuota ed all’apertura dell’impianto, l’accumulo di acqua in S7 verrà inviato all’impianto di 
trattamento aziendale al fine di avere la vasca libera. Alla riapertura dell’impianto, le acque di prima pioggia vengono poi 
inviate al trattamento aziendale. 
Per tale condizione (impianto non presidiato), è stato effettuato specifico dimensionamento di accumulo delle acque di 
prima pioggia secondo la seguente procedura: 

-    dopo aver calcolato l’area occupata dalle aree di processo (circa 4700 mq), è stato identificato il volume totale di 
acqua di prima pioggia ( primi 5 mm) da accumulare. Il calcolo ha previsto la necessità di accumulare 23,5 mc di 

.
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acqua (4700 mq * 5 mm). Tale deposito avviene nel serbatoio S7 di capacità pari a 27 mc. All’apertura 
dell’impianto, il serbatoio viene svuotato inviando le acque al trattamento aziendale. 

 
Linea ACQUE PLUVIALI – Punti di scarico n°P8 
Nell’ottica del continuo miglioramento ambientale, la ditta ha previsto la raccolta ai fini del riutilizzo delle acque dei tetti 
del capannone destinato ad autorimessa. La rete permette la raccolta ed il convogliamento di suddette acque nella vasca 
denominata G5. Tali acque vengono riutilizzate per il processo e per il riempimento delle macchine di auto spurgo. 
L’eccesso di acqua viene scaricato direttamente sul fosso previo passaggio in pozzetto di ispezione e controllo 
denominato P8. 

 
Linea ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE – Punti di scarico n°P2 e P3 
La rete permetta la raccolta ed il convogliamento di suddette acque sul fosso previo passaggio in pozzetto di ispezione e 
controllo denominato P2 e P3. 

 
Linea ACQUE DI PROCESSO – Scarico in pubblica fognatura – Punto di scarico n°P1 
Gli scarichi idrici dell’impianto di trattamento in esame sono costituiti dalle acque in uscita dall’impianto di trattamento 
biologico; le acque trattate dall’impianto in progetto hanno caratteristiche conformi ai requisiti imposti dalla tabella 3 
dell’allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. 
Nell’anno 2018 le acque scaricate in pubblica fognatura sono state 44.559 mc. 
Le acque scaricate vengono controllate sia settimanalmente dal nostro laboratorio interno, sia bimestralmente da 
laboratorio esterno. 
Le caratteristiche dello scarico idrico sono le seguenti: 

 
Tipo di scarico: discontinuo  
frequenza: ore/giorno: 16 
 giorni/anno: 288 
Recapito scelto: fognatura acque nere  
Trattamento allo scarico: trattamento chimico-fisico - 

trattamento biologico – filtrazione a 
sabbia 

Portata media giornaliera scaricata: 155 mc/giorno (x 288 gg/anno) 

La linea di scarico è dotata di misuratore magnetico di portata con relativo sistema di registrazione inserito nel sistema di 
controllo centralizzato. Inoltre sul pozzetto di scarico è installato un campionatore di tipo automatico.

.
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Controlli acque reflue che fuoriescono dall’installazione (attuale) 

 
 
Sigla scarico 

 
Inquinante 

 
Metodo Unità di 

misura 
Valori limite 

attuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
acque di 
processo 

pH* APAT CNT IRSA 2060 Man 29 2003 Unità 5,5 – 9,5 
Temperatura* APAT CNT IRSA 2100 Man 29 2003 oC -- 

Colore* APAT CNT IRSA 2020 Man 29 2003 -- -- 
Odore* APAT CNT IRSA 2050 Man 29 2003 -- -- 

Materiali grossolani* Visivo (organolettico) -- Assenti 
Solidi sospesi totali* APAT CNT IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 200 
COD (come O2)* APAT CNT IRSA 5130 Man 29 2003 mg/L 500 

Cloruri* APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1200 
Azoto ammoniacale (come NH4)* APAT CNT IRSA 4030 C Man 29 2003 mg/L 30 

Azoto Totale TKN UNI 11658:2016 mg/L -- 
Azoto nitroso * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 0,6 
Azoto nitrico * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 30 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 Man 29 2003 mg/L 2 
Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1000 

Fosforo totale (come P) APAT CNT IRSA 4060 Man 29 2003 mg/L 10 
Cianuri * EPA 332.2 mg/L 1,0 

Cromo VI come Cr* APAT CNT IRSA 3150 C Man 29 2003 mg/L 0,2 
Alluminio APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 2,0 

Ferro * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 
Nichel * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 

Piombo * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,3 
Rame* APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,4 
Zinco * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 1,0 

Solventi organici aromatici -- -- -- 
Benzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Toluene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Etilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Xilene (m, p-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Xilene (o-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Stirene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Isopropilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
n-propilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Fenoli* APAT CNT IRSA 5070 A1/A2 Man 29 2003 mg/L 1 
Idrocarburi totali APAT CNT IRSA 5160 B2 Man 29 2003 mg/L 10 
Tensioattivi totali Calcolo mg/L 4 

Tensioattivi anionici (MBAS)* APAT CNT IRSA 5170 Man 29 2003 mg/L -- 
Tensioattivi non ionici etossilati 

(BIAS)* 
 

APAT CNT IRSA 5180 C Man 29 2003 mg/L -- 
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Controlli acque reflue che fuoriescono dall’installazione da effettuare dal 22 luglio 2022 

 
 

Scarico 

 
 

Sostanza/Parametro 

 
 

Norma 

 
Frequenza 

monitoraggio 

Limiti allo 
scarico 

(conformi al PTA 
Marche e alla tabella 

6.2 delle BAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
acque di 
processo 

Solventi organici aromatici EPA5030C 2003 e EPA 
8260D 2018 

Mensile 0,2 

Aldeidi EPA 8260 E 2006 Mensile 2 
Triclorobenzeni EPA 8260 E 2006 Mensile 0,02 

Benzene EPA5030B e EPA8260C Mensile 0,2 

Toluene EN ISO 15680 Mensile 0,2 
Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Xilene EN ISO 15680 Mensile 0,2 
COD APAT CNR IRSA 5135 

Man 117 2014 
Giornaliera 500 

Cianuro libero EPA 332.2 Mensile 0,02 
Idrocarburi totali EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Indice degli idrocarburi 
(HOI) 

EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 
totali 

EN ISO 9377-2 Mensile 0,0041 

Composti organici alogenati 
adsorbibili 

EN ISO 9562 Mensile 0,2 
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 

Man 29 2003 
Mensile 0,5 

Arsenico APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,05 

Ferro APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 4 

Manganese APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 4 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,004 

Cromo tot APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,15 

Cromo VI APAT Man 29 2003 
N3150/C 

Mensile 0,1 

 Rame APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,1 

Nichel APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,5 

Mercurio EPA6010D 2014 Mensile 0,0015 
Zinco APAT CNR IRSA 3020 

Man 29 2003 
Mensile 0,5 

Piombo APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,1 

Indice fenoli EN ISO 14402 Mensile 0,5 
Azoto ammoniacale EN ISO 12260 EN 

ISO 11905-1 
Mensile 30 

Azoto nitrico EN ISO 12260 EN 
ISO 11905-1 

Mensile 20 

Azoto nitroso EN ISO 12260 EN 
ISO 11905-1 

Mensile 0,6 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 
Man 29 2003 

Mensile 2 

.
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Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 
Man 29 2003 

Mensile 1000 

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + 
EPA 8260D 2018 

Mensile 2 

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4060 
Man 29 2003 

Mensile 10 

Solidi Sospesi Totali APAT CNR IRSA 2090 
Man 29 2003 

Mensile 200 

Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 
5170+5180 Man 29 2003 

Mensile 4 

pH APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003 

Giornaliera 5,5-9,5 

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

BOD5 APAT CNR IRSA 5120 
Man 29 2003 

Mensile 250 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

Colore APAT CNR IRSA 2020 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

Odore APAT CNR IRSA 2050 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

1,2 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 

Mensile 0,1 

1,3 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 

Mensile 0,1 

 
Controlli punto intermedio (vasca CF13) da effettuare dal 22 luglio 2022 

 
 

Scarico 

 
 

Sostanza/Parametro 

 
 

Norma 

 
 

Frequenza 
monitoraggio 

Valori di 
riferimento 

(conformi al PTA 
Marche e alla tabella 6.2 

delle BAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P7: reflui 

Indice degli idrocarburi 
(HOI) 

EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Alluminio APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Arsenico APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,05 

Ferro APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 4 

Manganese APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 4 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,004 

Cromo tot APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,15 

Cromo VI APAT Man 29 2003 N3150/C Mensile 0,1 

Rame APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,1 

.
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intermedi da 
uscita 

trattamento 
chimico-fisico 
(vasca CF13) 

Nichel APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Mercurio 
 

EPA6010D 2014 Mensile 0,0015 

Zinco APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Piombo APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 Mensile 0,1 

Idrocarburi totali 
 

EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Solventi organici 
aromatici 

EPA5030C 2003 e EPA 8260D 2018 Mensile 0,2 

Solventi organici 
azotati 

EPA 5030C 2003 e EPA 8260D 2019 Mensile 0,1 

Aldeidi EPA 8260 E 2006 Mensile 2 

Triclorobenzeni EPA 8260 E 2006 Mensile 0,02 

Benzene EPA5030B e EPA8260C Mensile 0,2 

Toluene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Xilene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Cianuro libero 
 

EPA 332.2 Mensile 0,02 

Idrocarburi Policiclici 
Aromatici totali 

EN ISO 9377-2 Mensile 0,0041 

Cloruri 
 

APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 Mensile 1200 

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Mensile 2 

Pesticidi totali APAT CNR IRSA 3150 
Man 29 2003 Mensile 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

.
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3.4.3 Emissioni sonore 
La verifica di impatto acustico dell’impianto, prodotta in conformità alla legislazione vigente, è stata redatta dal Dott. Costantino 
Ricci, Tecnico Competente in acustica ambientale riconosciuto con del. Reg. n. 2319 del 21 settembre 1999 Regione Marche, dalla 
Dott.sa Natalia Moretti e dal Dott. Pier Luigi Carosi. 
 
Limiti normativi 
Il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Falconara M.ma include l’area in oggetto in Classe III – aree di tipo misto. 
Anche l’area attigua che ricade sotto il Comune di Ancona ricade in classe III.  
 
Nella Tabella 1 e si mostrano i valori limite di immissione nelle aree definite dalla normativa. 
 
 
Tabella 1 Valori limite di emissione - (art.2) 
Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 
 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 
3° Aree di tipo misto dB(A) 55 45 

Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità degli 
spazi potenzialmente utilizzati da persone e comunità. 
 
Tabella 1 - Valori limite assoluto di immissione - (art.3) 
Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 
 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 
3° aree di tipo misto dB(A) 60 50 

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
Per quello che riguarda il limite differenziale, la normativa sopra citata fissa la differenza tra il rumore ambientale in Leq(A) ed il 
rumore residuo (di fondo) in Leq(A) a   5 dB(A) per il periodo diurno  (dalle 6,00 alle 22,00) e   3 dB(A) per il periodo notturno 
(dalle 22,00 alle 6,00). 
 
Individuazione dei ricettori 
Escludendo gli insediamenti disabitati ad uso non abitativo con sporadica presenza umana sono stati individuati due recettori sensibili: 

 Edificio rurale ad uso abitativo a diretto confine con l’impianto posto a NE dello stesso; 
 Abitazioni rurali posti ad una distanza di 120 m a NO dell’impianto 

Per quanto riguarda le misure al confine, esse sono state condotte su quattro punti del confini dell’impianto posti sulle direttive NE – 
SE – SO – NO. 
 
Individuazione delle sorgenti di emissione sonora 
Sono state considerate quali sorgenti sonore le seguenti dotazioni impiantistiche: 

 sezione di trattamento chimico – fisico dei rifiuti; 
 area grigliatura fanghi; 
 area scarico camion; 
 caldaia ad uso produttivo; 

 
Valutazione dei livelli sonori 
Al confine, in considerazione dei tempi di funzionamento delle sorgenti sonore dell’impianto di trattamento rifiuti (16 ore periodo 
diurno e 8 ore periodo notturno) e dei livelli di rumore residuo misurati  i valori di rumorosità misurati possono essere confrontati  con 
i relativi limiti di legge per la classe di appartenenza .  
Anche sui recettori, considerando il funzionamento in continuo di tutte le sorgenti sonore dell’impianto di depurazione, i valori di 
rumorosità misurati possono essere confrontati con i relativi limiti di legge. 
Pertanto i dati ottenuti dall’indagine fonometrica indicano che sia alla cinta dell’area sia sui limitrofi ricettori sussiste una situazione 
di impatto acustico accettabile ossia rientrante nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Falconara Marittima e 
Ancona.   
 
3.4.3.1 Sistemi di abbattimento per emissioni acustiche 
Viste le conclusioni dello Studio previsionale di impatto acustico non sono previsti specifici sistemi di abbattimento delle emissioni 
sonore. 
 

.
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3.4.4 Rifiuti prodotti dal ciclo produttivo  
Nel dettaglio verranno prodotti i rifiuti riportati nella tabella seguente. 
 
Rifiuti prodotti a seguito dei trattamenti 
 

Descrizione Rifiuto 
Quantità 
prodotta 
Ton/anno 

Attività di 
provenienza 

Codice CER Classificazione 
Modalità di 

deposito 
Destinazione 

1 Ferro e acciaio 8,12 Manutenzioni 170405 
Speciale non 

pericoloso 

Cassone 

scarrabile 
Recupero 

2 

Fanghi disidratati non 

contenenti sostanze 

pericolose 

2441,92 
Trattamento 

rifiuti 
190814 

Speciale non 

pericoloso 

Cassone 

scarrabile 
Smaltimento e 

Recupero 

3 
Altri oli per motori, 

ingranaggi e lubrificazioni 
0,16 Manutenzioni 130208* 

Speciale  

pericoloso 

Serbatoio con 

vasca di 

contenimento 

Recupero 

4 
Oli prodotti dalla 

separazione olio/acqua 
1827,16 

Trattamento 

rifiuti 
130506* 

Speciale  

pericoloso 

Serbatoio con 

vasca di 

contenimento 

Recupero 

5 

Imballaggi sporchi 

contenenti sostanze 

pericolose 

5,36 
Trattamento 

rifiuti 
150110* 

Speciale  

pericoloso 

Big-bag 

Smaltimento 

7 Carbone attivo esausto 2,98 
Trattamento 

rifiuti 
150202* 

Speciale 

pericoloso 

Big bag 
Smaltimento 

8 Imballaggi in legno 0,96 
Trattamento 

rifiuti 
150103 

Speciale non 

pericoloso 

Cassone 

scarrabile 
Recupero 

9 Stracci sporchi 0,08 Manutenzioni 150203 
Speciale  non 

pericoloso 

Big bag 
Smaltimento 

.
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Descrizione Rifiuto 
Quantità 
prodotta 
Ton/anno 

Attività di 
provenienza 

Codice CER Classificazione 
Modalità di 

deposito 
Destinazione 

10 

Rifiuti biodegradabili 

(potatura piante 

stabilimento) 

1,57 
Manutenzione 

sede 
200201 

Speciale  non 

pericoloso 

Cassone 

scarrabile Recupero 

11 Toner per stampa esauriti 0.01 
Manutenzioni 

ufficio 
080318 

Speciale  non 

pericoloso 

Scatole 
Recupero 

12 Batterie esauste 0,225 Manutenzioni 160601 
Speciale 

pericoloso 

Contenitore 
Recupero 

13 Carta da archivi ufficio 0,08 
Manutenzioni 

ufficio 
200101 

Speciale  non 

pericoloso 

Scarole 
Recupero 

14 Imballaggi in vetro   Laboratorio 150107 
Speciale  non 

pericoloso 

Fusto 
Recupero 

 
AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO 
 

 N° 
area 

Identificazione area Capacità di 
stoccaggio 

Superficie Caratteristiche Tipologia rifiuti 
stoccati (CER) 

 

      170405, 
150110*, 

 

1 Zona di deposito 
temporaneo  rifiuti vari 
da manutenzione 

varie / Cassoni 
scarrabili, 

contenitori, 
cisterne, … 

150202*, 150203, 
150103, 160601*, 
200201, 190814, 

     130208* 

 2 Zona di deposito 
temporaneo  olio ed 
emulsioni 

Varie / Serbatori con 
vasca di 
contenimento 

130506*  

        

 
 
 
 
 

.
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AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI 
 

N° 
area 

Identificazione 
area 

Capacità di 
stoccaggio 

Superficie Caratteristiche Tipologia rifiuti 
stoccati (CER) 

 
 
 

A 

 
 

Piazzale destinato 
alla messa in riserva 
(R13) e deposito 
preliminare (D15) 
rifiuti solidi 

 
 
 

200 
ton 

 
 
 

-- 

Pavimento industriale da 30 cm eseguito 
con getto di cemento Rock 25-S4, armato 
con doppia rete elettrosaldata, e trattato 
superficialmente con quarzo a spolvero. 

Tra il pavimento industriale e lo 
stabilizzato calcareo è interposto un telo 
di nylon. Il pavimento è stato poi rifinito 

con una resina ad alta resistenza 
meccanica all’usura e all’aggressione 

chimica 

 
 
 

Rifiuti solidi 
non 
pericolosi 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 

Tettoia deposito 
preliminare (D15) 
rifiuti liquidi 
pericolosi 

 
 
 
 
 

30 ton 

 
 
 
 
 

-- 

Pavimento industriale da 30 cm eseguito 
con getto di cemento Rock 25-S4, armato 
con doppia rete elettrosaldata, e trattato 
superficialmente con quarzo a spolvero. 

Tra il pavimento industriale e lo 
stabilizzato calcareo è interposto un telo 
di nylon. Il pavimento è stato poi rifinito 

con una resina ad alta resistenza 
meccanica all’usura e all’aggressione 

chimica 
 

Copertura realizzata con struttura in 
metallo e telone in pvc 

 
 
 
 
 

Rifiuti 
liquidi 
pericolosi 

 
 
 

C 

 
 
 

Piazzale 
deposito 
preliminare rifiuti 
liquidi non 
pericolosi 

 
 
 

200 
ton 

 
 
 

-- 

Pavimento industriale da 30 cm eseguito 
con getto di cemento Rock 25-S4, armato 
con doppia rete elettrosaldata, e trattato 
superficialmente con quarzo a spolvero. 

Tra il pavimento industriale e lo 
stabilizzato calcareo è interposto un telo 
di nylon. Il pavimento è stato poi rifinito 

con una resina ad alta resistenza 
meccanica all’usura e all’aggressione 

chimica 

 
 
 

Rifiuti liquidi 
non 
pericolosi 

 
 
 

D 

Deposito 
preliminare (D15) di 

rifiuti liquidi 
pericolosi e non 

(AREA D - Serbatoi 
S4-S5-S6-S10-S11- 
S12-S15-S16-S17-
S18- S19-20 o Silos 

TK01- TK07) 

 
 
 

700 
ton 

 
 
 

-- 

 
 

Serbatoi in polipropilene, acciaio al 
carbonio e vetroresina e dotati di bacino 

di contenimento di volume adeguato 

 

 
 
 3.4.5 Emissioni al suolo 
La possibilità di contaminazione del suolo-sottosuolo è determinata principalmente dai rifiuti pericolosi che vengono trattati 
nell’impianto aziendale e dai chemicals in uso.  
Per quanto riguarda i chemicals, dall’esame delle schede di sicurezza risultano non contenere sostanze PBT e vPvB, avere basso 
potenziale di bioaccumulo e bassa mobilità sul suolo. 
Tutti i prodotti chimici sono stoccati in contenitori (cisternette, taniche o sacchi) aventi caratteristiche idonee in relazione alla 
proprietà chimiche del prodotto stesso. 

.
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Tutti i chemicals liquidi, vengono depositati in zona coperta (capannone o magazzino), munita di pavimentazione impermeabile e 
sopra a delle vasche di contenimento.  
Le modalità di movimentazione, sia nella fase di ingresso che nella fase di manipolazione ed utilizzo, sono disciplinate da procedure 
interne atte ad evitare qualsiasi sversamento. 
Relativamente ai rifiuti in ingresso, l’organizzazione aziendale prevede che l’attività di gestione dei rifiuti venga svolta in aree ben 
individuate e delimitate, ovvero: 

 area di conferimento dei rifiuti  
 area di messa in riserva e deposito preliminare  
 area di trattamento (impianto chimico fisico e biologico)  
 area di stoccaggio residui dal trattamento  
 aree di transito ed aree verdi 

 
Al fine di limitare la possibilità di contaminazione delle matrici terreno e falda idrica sotterranea, l’azienda ha adottato una serie di 
misure preventive e protettive atte a contenere qualsiasi fuoriuscita accidentale, ovvero: 

 le pavimentazioni della zona conferimento, aree di deposito temporaneo, area impianti di trattamento sono realizzate con 
pavimento industriale eseguito con getto di cemento Rock 25-S4, armato con rete elettrosaldata con quarzo dato a spolvero. 
Tra il pavimento industriale e lo stabilizzato calcareo è interposto un telo di nylon, vi sono microfibre in polietilene dosate in 
un quantitativo di 0,9 kg/mc di calcestruzzo con isolamento perimetrale. Il pavimento è stato poi rifinito con una resina ad 
alta resistenza meccanica all’usura e all’aggressione chimica . 

 l’area di deposito preliminare è in cemento armato 
 tutti i serbatoi, contenitori, vasche impiegati per il deposito ed il trattamento dei rifiuti sono fuori terra e protette con bacini di 

contenimento resistenti agli attacchi chimici; 
 tutte le operazioni di carico, scarico e travaso avvengono tramite sistemi di pompaggio chiusi ermeticamente al fine di evitare 

qualsiasi sversamento; 
 le vasche per il trattamento chimico-fisico e Biologico sono munite di copertura (misura mitigatoria attuata  da pochissimi 

impianti di trattamento rifiuti in Italia) e di sistema di captazione dell’aria (aspirazione e trattamento con idoneo filtro);  
 tette le aree critiche sono asservite da una rete di raccolta acque, costruita in materiale antiacido con canalette fiori terra 

facilmente ispezionabili. Le acque raccolte vengono convogliate all’impianto di trattamento aziendale prima del 
conferimento in pubblica fognatura; 

 le aree destinate al transito sono impermeabilizzate tramite asfaltatura e/o stabilizzato. Anche tali aree sono asservite da una 
rete di raccolta acque che le recapita le acque di prima pioggia inviandole al trattamento. 

 
La ditta ha presentato la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di elaborazione della relazione di riferimento di cui 
all’art 22, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE e di cui all’art. 29 ter del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. Tale procedura è dettata dall’art.3 
comma 2 del Decreto Ministeriale 272/2014. 
La ditta ritiene di escludere la necessità di elaborare la Relazione di Riferimento di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 5, comma 2 lettera v 
bis. (vedi cap. 7) 
 
3.4.6 Rischi di incidente rilevante 
Allo stato attuale, l’assoggettamento dello stabilimento Bufarini srl è definito dalla Determinazione assunta dal CTR Marche in data 
24.11.2020, trasmessa in allegato a nota della Direzione Regionale dei VV.F. prot. 16096 del 26.11.2020. 
A seguito della sentenza del TAR Marche n. 498 del 23.06.2021 che ha respinto il ricorso proposto dalla ditta Bufarini avverso la 
predetta Determinazione, la stessa Ditta ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento del CTR con notifica n.3466 del 
4/10/2021. 
 
3.4.7 Sistema di Gestione 
La ditta possiede le seguenti certificazioni: 

 EMAS Registrazione n. IT001974 del 14/11/2019 
 ISO14001 Certificato n. IT108140 del 03/06/2020  

 
3.4.8 Stato di applicazione delle BAT 
Le BAT di riferimento sono contenute nei seguenti documenti:  

 Decisione di esecuzione UE 2018/1147 del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 
per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

Considerando le tipologie di trattamento svolte nell’impianto le BAT applicate dal gestore e applicabili sono riportate di seguito: 

.
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 BAT dalla n. 1 alla n.24 (conclusioni generali) 
 BAT dalla n. 33 alla n. 35 (specifica per il trattamento biologico di rifiuti) 
 BAT dalla n. 40 alla n. 41 (specifica per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti fangosi) 
 BAT n. 45 (specifica per il trattamento chimico-fisico di rifiuti con potere calorifico) 
 BAT n. 52 e 53 (specifica per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa) 

 
 

 Conclusioni Generali (BAT dalla n.1 alla n.24) 
 

BAT 1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire e applicare un sistema 
di gestione ambientale (SGA) 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

L’SGA ha le seguenti caratteristiche: 

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

miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione; 
III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi 

necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; 
IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

struttura e responsabilità, assunzione, formazione, sensibilizzazione e 
competenza, comunicazione, coinvolgimento del personale, documentazione, 
controllo efficace dei processi, programmi di manutenzione, preparazione e 
risposta alle emergenze, rispetto della legislazione ambientale; 

V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare 
rispetto a: monitoraggio e misurazione, azione correttiva e preventiva, tenuta 
di registri, verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di 
determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto 
e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; 

VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta direzione al fine 
di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 

VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 
VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento 

dell’impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l’intero 
ciclo di vita; 

IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare  
X. gestione dei flussi di rifiuti; 
XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi; 
XII. piano di gestione dei residui; 
XIII. piano di gestione in caso di incidente; 
XIV. piano di gestione degli odori  
XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni. 

APPLICATO 

Certificazione UNI ISO 

9001:2015  

N°IT108141 del 03/06/2020 

(scadenza 08/06/2023) 

14001:2015 

N°IT108140 del 03/06/2020 

(scadenza 08/06/2023) 

45001:2018 

N°IT119147 del 03/06/2020 

(scadenza 08/06/2023) 

rilasciati da Certiquality 

Certificazione EMAS 

IT001974 del 14/11/2019 

Scadenza 25/06/2022 

 

 

 

BAT 2 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’utilizzare le migliori  tecniche 
di gestione dei rifiuti 

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

a
. 

Predisporre e 
attuare procedure di 
pre-accettazione e 

caratterizzazione dei 
rifiuti Procedura di accettazione e trattamento rifiuti in ingresso 

(PRO_07) 

APPLICATO 
 

b
. 

Predisporre e 
attuare procedure 

di accettazione 
dei rifiuti 

APPLICATO 
 

.
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c
. 

Predisporre e 
attuare un 
sistema di 

tracciabilità e un 
inventario dei 

rifiuti 

Sistema di tracciabilità dei rifiuti attraverso Sistema 
informatico gestionale “Ecos”:  
 pesatura del rifiuto in ingresso 
 annotazione del peso  
 registrazione dei movimenti  
 sistema di controllo a distanza del ciclo di lavoro 

APPLICATO 
 

d
. 

Istituire e attuare 
un sistema di 
gestione della 

qualità del pro- 
dotto in uscita 

Sistema di gestione dei flussi in uscita (rifiuti ed acque 
reflue) attraverso monitoraggio dei flussi in ingresso, del 
ciclo di trattamento e dei prodotti in uscita.  
Tale monitoraggio avviene attraverso analisi chimiche 
effettuate dal laboratorio interno e convalidate da 
laboratori esterni accreditati. 

APPLICATO 

e
. 

Garantire la 
segregazione dei 

rifiuti 

I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro 
caratteristiche chmico-fiche. APPLICATO 

f
. 

Garantire la 
compatibilità dei 
rifiuti  prima   del   
dosaggio o della 

miscelatura 

La compatibilità è garantita da una serie di prove e 
misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni 
chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose. 
Tali prove consistono principalmente nella verifica della 
reazione della tipologia di  rifiuto portando il pH ad un 
valore definito. 

APPLICATO 

g
. 

Cernita dei rifiuti 
solidi in ingresso / 

NON APPLICABILE (La ditta 
effettua esclusivamente messa in riserva 
di rifiuti solidi. 
Non vengono effettuate operazioni di 
cernita e selezione) 

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e 
mantenere, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e 
degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti: 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

Informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di 
trattamento dei rifiuti, tra cui: 

 flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l’origine delle emissioni; 
 descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque 

reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; 

APPLICATO 
(cfr. relazione tecnica generale) 

Informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue in uscita, tra cui: 

 valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della 
conducibilità; 

 valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (azoto 
ammoniacale, idrocarburi, tensioattivi, COD, BOD e metalli) e loro variabilità; 

 dati sulla bioeliminabilità (rapporto BOD/COD). 

DA APPLICARE 
Verranno integrati i dati attuali 
con i valori medi richiesti entro 

luglio 2022 
 

Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: 

 valori medi e variabilità della portata e della temperatura; 
 valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti e loro 

variabilità (SOV, Fenoli, Cianuri, IPA, Benzene, H2S, COV, Ammoniaca, 
Polveri); 

 valori dei livelli di esplosività (% LEL). Misurazione attraverso rilevatore gas. 

APPLICATO 
 

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare tutte 
le tecniche indicate di seguito. 

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

.
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a
. 

Ubicazione 
ottimale del 

deposito 

Organizzazione interna dell’impianto che 
permette di limitare la movimentazione dei 
rifiuti effettuando il passaggi dei rifiuti dallo 
stoccaggio al trattamento attraverso 
collegamenti diretti. 

PARZIALMENTE APPLICATO 
I rifiuti liquidi stoccati in serbatoi vengono inviati 

all’impianto di trattamento direttamente con 
sistema chiuso 

Risulta impossibile effettuare un collegamento 
diretto tra lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 

depositati in IBC, taniche, fusti con l’impianto di 
trattamento. 

b
. 

Adeguatezza 
della capacità 
del deposito 

Sono adottate le seguenti misure per evitare 
l’accumulo di rifiuti: 
 la capacità massima del deposito di rifiuti 

viene chiaramente stabilita e non viene 
superata 

 il quantitativo di rifiuti depositati viene 
regolarmente monitorato in relazione al 
limite massimo consentito per la capacità 
del deposito 

 il tempo massimo di permanenza dei 
rifiuti viene chiaramente definito. 

La gestione di tale controlli avviene attraverso 
sistema informatico “Ecos”. 

APPLICATO 

c
. 

Funzionamento 
sicuro del 
deposito 

Le misure  comprendono: 
 chiara documentazione ed etichettatura 

delle apparecchiature utilizzate per le 
operazioni di carico, scarico e deposito 
dei rifiuti 

 i rifiuti sensibili a calore, luce, aria, 
acqua, temperatura, sono protetti da tali 
condizioni ambientali 

 contenitori e fusti sono idonei allo scopo 
e conservati in modo sicuro. 

APPLICATO 

d
. 

Spazio separato 
per il deposito e 

la 
movimentazion

e di rifiuti 
pericolosi 
imballati 

Area identificata, confinata e protetta per lo 
stoccaggio di rifiuti pericolosi in specifici ed 
idonei contenitori (cisternette e fusti) 

APPLICATO 

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT 
consiste nell’elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. 

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

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

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

 adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite 

APPLICATO 

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

(cfr. Procedura di accettazione e trattamento rifiuti in ingresso: 
PRO_07) 

APPLICATO 

BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell’acqua identificate come rilevanti nell’inventario dei flussi di acque 
reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, 
temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all’ingresso e/o all’uscita del 
pretrattamento, all’ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall’installazione). 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 
Dall’impianto vengono scaricati i seguenti reflui: 
- assimilati ai domestici  – punti di scarico n°P5, P6 e P7 
- acque meteoriche non contaminate  - punti di scarico n°P2, P3, P4 e 
P8; 
-  acque di processo – punto di scarico n°P1 
 
Le acque di processo vengono sottoposte a controlli periodici secondo 
le indicazioni normative. 

APPLICATO 

BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell’acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità 
con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o 
altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

Scarico Sostanza/Parametro Norma Frequenza 
monitoraggio 

Applicazione nel presente 
progetto 

P1: acque 
processo 

Composti organici 
alogenati adsorbibili 

(AOX) 
EN ISO 9562 Giornaliera 

DA APPLICARE 
Entro luglio 2022 

Benzene EN ISO 15680 Mensile 
Toluene EN ISO 15680 Mensile 

Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 
Xilene EN ISO 15680 Mensile 

COD APAT CNR IRSA 5135  
Man 117 2014 Giornaliera 

Cianuro libero APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Indice degli Idrocarburi EN ISO 9377-2 Giornaliera 

Arsenico  APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Manganese APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Cromo APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Rame APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Nichel APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

.
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Zinco APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Piombo APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Cromo Esavalente APAT CNR IRSA 3150  
Man 29 2003 Giornaliera 

Indice fenoli EN ISO 14402 Giornaliera 

Azoto totale EN ISO 12260 
EN ISO 11905-1 Giornaliera 

TOC APAT CNR IRSA 5040  
Man 29 2003 Giornaliera 

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4060   
Man 29 2003 Giornaliera 

Solidi Sospesi Totali APAT CNR IRSA 2090  
Man 29 2003 Giornaliera 

Tensioattivi 
APAT CNR IRSA 

5170+5180 
 Man 29 2003 

Giornaliera 

pH APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003 Giornaliera 

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003 Giornaliera 

BOD APAT CNR IRSA 5120  
Man 29 2003 Giornaliera 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 
Man 29 2003 Giornaliera 

Colore APAT CNR IRSA 2020  
Man 29 2003 Giornaliera 

Odore APAT CNR IRSA 2050  
Man 29 2003 Giornaliera 

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

Punto di 
emissione 

Sostanza/Parametro Norma Frequenza 
monitoraggio 

Applicazione nel 
presente progetto 

E1   
 

Polveri EN 13284-1 

Una volta ogni 
quattro mesi 

APPLICATO 

NH3 UNICHIM 632 
SOV UNI EN 13649 

Benzene UNI EN 13649 
Fenoli UNICHIM 504 
IPA ISO 11338 

Cianuri NIOSH 7904 

H2S UNI 11574 DA APPLICARE 
Entro luglio 2022 

BAT 9 La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell’atmosfera derivanti dalla 
rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal 

.
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trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l’anno, utilizzando una o 
una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

 
NON APPLICABILE (La ditta non effettua recupero e/o rigenerazione di solventi) 
BAT 10. 

 La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

Le emissioni di odori saranno monitorate utilizzando: 
 olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione 

delle emissioni odorigene  
Le modalità e la frequenza del monitoraggio (semestrale) è determinata nel piano di gestione 
degli odori (cfr. relazione tecnica e PMC – rif. BAT 12). 

DA APPLICARE 
Entro luglio 2022 

BAT 11. 

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

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

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

APPLICATO 

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

Descrizione Applicazione nel presente 
progetto 

Il monitoraggio comprende le seguenti misurazioni: 
 protocollo contenente azioni e scadenze 
 protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10 
 protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di 

rimostranze 
 programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le fonti; 

caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 
(cfr. relazione tecnica e PMC). 

DA APPLICARE 
Entro luglio 2022 

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

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

a
. 

Ridurre al 
minimo i tempi 
di permanenza 

Tutti gli stoccaggi di rifiuti sono chiusi (serbatoi con sfiati 
captati, vasche coperte ed aspirate) APPLICATO 

b
. 

Uso di trattamento 
chimico 

Installazione di un sistema di nebulizzazione di inibitori di 
odori in diversi punti dell’impianto APPLICATO 

c
. 

Ottimizzare  il 
trattamento 

aerobico 

Uso di ossigeno liquido 
Manutenzione periodica e programmata del sistema di 

aerazione 
APPLICATO 

BAT 14.  

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è 
possibile per ridurle, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito 

.
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 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

a
. 

Ridurre al 
minimo il nu- 
mero di 
potenziali fonti di 
emissioni diffuse 

Vasche di trattamento coperte e presenza di impianto di 
aspirazione che convoglia l’aria in specifico impianto di 
abbattimento (carboni attivi e scrubber ad umido) prima 
dell’’emissione in atmosfera. 

APPLICATO 

b
. 

Selezione e 
impiego di 
apparecchiature 
ad alta integrità 

Le tecniche comprendono: 
— valvole a doppia tenuta; 
— guarnizioni ad alta integrità per le applicazioni critiche 
— pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta 

meccanici 

APPLICATO 

c
. 

Prevenzione  
della  corrosione 

Le tecniche comprendono: 
— selezione appropriata dei materiali da costruzione 
— realizzazione di tubazioni in pehd o in acciaio inox 
— rivestimento interno delle vasche di trattamento 

APPLICATO 

d
. 

Contenimento, 
raccolta e 
trattamento delle 
emissioni diffuse 

— Vasche di trattamento coperte e presenza di impianto di 
aspirazione che convoglia l’aria in specifico impianto 
di abbattimento (carboni attivi e scrubber ad umido) 
prima dell’’emissione in atmosfera. 

APPLICATO 

e
. Bagnatura / NON APPLICABILE ( La ditta non 

effettua stoccaggio in cumoli) 

f
. Manutenzione 

Le tecniche comprendono: 
— garantire l’accesso alle apparecchiature che potrebbero 

presentare perdite 
— controllare regolarmente attrezzature di protezione 

quali coperture delle vasche ed impianto di areazione 

APPLICATO 

g
. 

Pulizia delle aree 
di deposito e 
trattamento dei 
rifiuti 

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

APPLICATO 

h
. 

Programma di 
rilevazione e 
riparazione delle 
perdite (LDAR, 
Leak Detection 
And Repair) 

/ 

NON APPLICABILE L’efficienza del 
sistema di abbattimento delle emissioni 
convogliate viene già periodicamente 
controllato. 
La riduzione delle emissioni diffuse, è 
già stata oggetto di interventi 
tecnicamente ed economicamente 
complessi come la chiusura di tutte le 
vasche di trattamento. 
Ad oggi si ritiene tecnicamente 
complesso predisporre un sistema di 
rilevazione e riparazione di eventuali 
perdite 

BAT 15.  

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

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

NON APPLICABILE In impianto non è presente alcuna torcia di emergenza 

BAT 16.  

Per ridurre le emissioni nel’atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la 
BAT consiste nel’usare entrambe le tecniche riportate di seguito. 

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

.
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NON APPLICABILE In impianto non è presente alcuna torcia di emergenza 

BAT 17.  

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

Descrizione Applicazione nel presente progetto 
Il monitoraggio comprende le seguenti misurazioni: 
 protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; 
 protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; 
 protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, 

ad esempio in presenza di rimostranze; 
 programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le 

fonti, misurare/stimare l’esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i 
contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 

APPLICATO 

BAT 18.  

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

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 
a
. 

Ubicazione adeguata 
delle apparecchiature e 
degli edifici 

I livelli di rumore sono stati ridotti usando gli edifici come 
barriere fonoassorbenti e segregando gli impianti e le 
attrezzature in locali. 

APPLICATO 

b
. 

Misure operative Le tecniche comprendono: 
 ispezione e manutenzione delle apparecchiature 
 chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se 

possibile; 
 apparecchiature utilizzate da personale esperto; 
 misure di contenimento del rumore durante le attività 

di manutenzione, circolazione, movimentazione e 
trattamento. 

APPLICATO 

c
. 

Apparecchiature a 
bassa rumorosità 

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

d
. 

Apparecchiature per il 
controllo del rumore e 
delle vibrazioni 

Le tecniche comprendono: 
 isolamento acustico e vibrazionale delle 

apparecchiature; 
 confinamento in ambienti chiusi delle 

apparecchiature rumorose; 

APPLICATO 

e
. 

Attenuazione del 
rumore 

Si è ridotta la propagazione del rumore usando gli edifici 
come barriere fonoassorbenti fra emittenti e riceventi. APPLICATO 

BAT 19.  

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

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

a
. Gestione dell’acqua 

Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante le seguenti 
misure: 
 piani per il risparmio idrico (bilanci di massa idrici); 
 uso ottimale dell’acqua di lavaggio; 
 riduzione dell’utilizzo di acqua pubblica con riutilizzo 

delle acque meteoriche dei tetti per l’attività di auto 
spurgo e lavaggio. 

 
APPLICATO 

b
. 

Ricircolo 
dell’acqua 

Riduzione dell’utilizzo di acqua pubblica con riutilizzo 
delle acque meteoriche dei tetti per l’attività di auto spurgo 
e lavaggio. 

APPLICATO 

.
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c
. 

Superficie 
impermeabile 

A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di 
contaminazione del suolo e/o dell’acqua, la superficie 
dell’intera area di trattamento dei rifiuti è resa impermeabile 
ai liquidi in questione. 

APPLICATO 

d
. 

Tecniche per ridurre 
la probabilità e 
l’impatto di 
tracimazioni e 
malfunzionamenti 
di vasche e serbatoi 

A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e 
nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o 
dell’acqua, le tecniche comprendono: 
 sensori di troppo pieno; 
 condutture di troppo pieno  collegate a un sistema  di 

drenaggio confinato; 
 vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento 

secondario (bacino di contenimento); 
 isolamento di vasche, serbatoi e sistema di 

contenimento secondario attraverso la chiusura delle 
valvole. 

APPLICATO 

e
. 

Copertura delle 
zone di deposito e 
di trattamento dei 

rifiuti 

I rifiuti pericolosi sono depositati e trattati in aree 
coperte/serbatoi a tenuta per evitare il contatto con l’acqua 
piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di 
dilavamento contaminate e da depurare prima dello scarico. 

APPLICATO 

f
. 

La segregazione 
dei flussi di acque 

Ogni flusso di acque è raccolto e trattato, sulla base del 
tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di 

tecniche di trattamento utilizzate. 
In particolare i flussi di acque reflue non contaminati 

vengono raccolti separatamente da quelli che necessitano di 
un trattamento e riutilizzate ovvero scaricate in corpo idrico 

superficiale. 

APPLICATO 

g
. 

Adeguate  
infrastrutture  di 

drenaggio 

L’area di trattamento dei rifiuti è collegata alle 
infrastrutture di drenaggio. 

L’acqua piovana che cade sulle aree di deposito e 
trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio 

insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. 
e, in funzione dell’inquinante contenuto, inviata a specifico 

trattamento. 

APPLICATO 

h
. 

Disposizioni in 
merito alla 

progettazione e 
manutenzione per 

consentire il 
rilevamento e la 
riparazione delle 

perdite 

Il controllo periodico di vasche e pavimentazione è basato 
sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono 

riparate. 
L’uso di componenti interrati è ridotto al minimo. 

APPLICATO 

i
. 

Adeguata capacità 
di deposito 
temporaneo 

Le acque reflue generate in condizioni operative diverse da 
quelle normali, vengono raccolte e trattate direttamente in 

impianto. 
APPLICATO 

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

Trattamento Tecnica Inquinanti Applicabilità 

Trattamento  preliminare e 
primario 

Equalizzazione 
Neutralizzazione 

Separazione fisica  
Separazione olio/acqua  

Vasche di sedimentazione primaria 

Tutti gli inquinanti 
Acidi, alkali 

Solidi grossolani, solidi 
sospesi, olio/grasso 

APPLICATO 

.
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Trattamento 
chimico-fisico 

 

 
 

Adsorbimento 
 
 
 
 
 

Precipitazione 
 
 
 
 

Ossidazione 
Chimica 

 
 
 

Riduzione chimica 
 
 
 

 
 

Scambio di ioni 
 

 

Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili di- sciolti 
adsorbibili, ad  esempio  

idrocarburi, mercurio, AOX 
 

Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili di- sciolti 
precipitabili, ad esempio 

metalli, fo- sforo 
 

Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 

ossidabili, ad esempio nitriti, 
cianuro 

 
Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili di- sciolti 
riducibili, ad esempio il 

cromo esava- lente (Cr (VI)] 
 

Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti ionici, 

ad esempio metalli 

Trattamento biologico  Trattamento a fanghi attivi Composti organici 
biodegradabili 

Denitrificazione Nitrificazione/denitrificazione Azoto totale, ammoniaca 

Rimozione dei solidi  
 

Coagulazione   e   flocculazione 
Sedimentazione 

Filtrazione (filtro a sabbia) 

Solidi sospesi e metalli 
inglobati nel particolato 

BAT 21  
Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le 
tecniche indicate di seguito, nell’ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). 
 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

a
. 

Misure di 
protezione 

Le misure comprendono: 
 protezione dell’impianto da atti vandalici; 

 sistema di protezione antincendio e antiesplosione, 
contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione 

ed estinzione; 
 accessibilità e operabilità delle apparecchiature di 

controllo pertinenti in situazioni di emergenza. 

APPLICATO 

b
. 

Gestione delle 
emissioni da 

inconvenienti/incid
enti 

Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di 
possibile contenimento) per gestire le emissioni da 

inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, 
derivanti dall’acqua utilizzata per l’estinzione di incendi o da 

valvole di sicurezza. 
Cfr. Piano di Emergenza Interno 

APPLICATO 

c
. 

Registrazione e 
sistema di 

valutazione degli 
inconvenienti/incid

enti 

Le tecniche comprendono: 
 un registro/diario di tutti gli incidenti, gli 

inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati 
delle ispezioni, 

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

Cfr. Registro delle NC/Azioni preventive e correttive – Iso 
14001 

APPLICATO 

BAT 22 

Ai fini dell’utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. 

Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio 

.
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metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla 
compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2). 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 
Per materiali (ad esempio: il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di 
altri rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH). APPLICATO 

BAT 23. 

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

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 
a
. 

Piano di efficienza 
energetica 

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

DA APPLICARE 

Entro luglio 2022 

b
. 

Registro del 
bilancio energetico 

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

energia erogata; 
 informazioni sull’energia esportata dall’installazione; 
 informazioni sui flussi di energia (ad esempio, 

diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino 
il modo in cui l’energia è usata nel processo. 

Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità 
del tratta- mento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi 
di rifiuti trattati ecc. 

DA APPLICARE 

Predisposizione entro 12 mesi dalla 
messa a regime dell’impianto e 
comunque entro il 09/08/2022 

BAT 24  

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

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

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone 
condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a 

seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente 
contenute. 

APPLICATO 

 
 

 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI (BAT dalla n.33 alla n.35) 
 
 

BAT 33. 

Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in 
ingresso  

Descrizione Applicazione nel presente progetto 

.
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La tecnica consiste nel compiere la pre-accettazione, l’accettazione e la cernita 
dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al 

trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti 
tossici che possono ridurre l’attività biologica. 

APPLICATO 

BAT 34 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H2S e 
NH3, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Punto di 
emissione Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

E01 a. Adsorbimento N°3 unità filtranti a carboni attivi. APPLICATO 

E01 e. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing) 

Si utilizzano scrubber con soluzione acida e 
alcalina, combinati con un filtro a carboni 
attivi. 

APPLICATO 

BAT 35. 

AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l’utilizzo d’acqua, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche di 
seguito indicate. 

 Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

 
a. 

Segregazione dei 
flussi di acque 

Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle 
andane è segregato dalle acque di dilavamento 
superficiale. 

NON APPLICABILE (in impianto non 
sono effettuati cumoli di composto) 

b. Ricircolo 
dell’acqua 

Ricircolo dei flussi dell’acqua di processo e utilizzo per 
quanto possibile di altri flussi d’acqua (acque meteoriche 
dei tetti). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio 
idrico dell’impianto, al tenore di impurità e/o alle 
caratteristiche dei flussi d’acqua. 

APPLICATO 

c. 
Riduzione al 
minimo della 
produzione di 
percolato 

Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo 
di ridurre al minimo la produzione di percolato. 

NON APPLICABILE (in impianto non 
vengono prodotti percolati) 

 
 Conclusioni sulle bat per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti fangosi (bat dalla n.40 alla n.41) 

 
BAT 40. 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito 
delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda: 

- il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), 
sali, composti odorigeni 

APPLICATO 

BAT 41 

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d 
e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Punto di 
emissione Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

E01 a. Adsorbimento N°3 unità filtranti a carboni attivi. APPLICATO 

.
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E01 e. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing) 

Si utilizzano scrubber con soluzione acida e 
alcalina, combinati con un filtro a carboni 
attivi. 

APPLICATO 

 
 Conclusioni sulle bat per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico  

 
BAT 45 

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una 
o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Punto di 
emissione Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

E01 a. Adsorbimento N°3 unità filtranti a carboni attivi. APPLICATO 

E01 e. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing) 

Si utilizzano scrubber con soluzione acida e 
alcalina, combinati con un filtro a carboni 
attivi. 

APPLICATO 

 
 Prestazione ambientale complessiva 

 
BAT 52 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito 
delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) 

Descrizione Applicazione nel presente progetto 
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso di: 

- bioeliminabilità (BOD, rapporto BOD/COD, potenziale di inibizione 
biologica); 

- fattibilità della rottura delle emulsioni per mezzo di prove di laboratorio. 
APPLICATO 

 
 Emissioni nell’atmosfera 

 
BAT 53 

Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e 
utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Punto di 
emissione Tecnica Descrizione Applicazione nel presente progetto 

E01 a. Adsorbimento N°3 unità filtranti a carboni attivi. APPLICATO 

E01 e. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing) 

Si utilizzano scrubber con soluzione acida e 
alcalina, combinati con un filtro a carboni 
attivi. 

APPLICATO 

 
 

.
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 Circolare Ministeriale 15 marzo 2018, n. 4064 

Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e 
per la prevenzione dei rischi". 

 
TECNICA APPLICABILITA’ NOTE 

Presenza pesa all'ingresso 
dell’impianto APPLICATO  

Verifica che i carichi in ingresso sono 
compatibili con la capacità autorizzata e 

istantanea in termini di trattamento e stoccaggio 
APPLICATO  

I rifiuti sono stoccati nelle aree/capannoni 
definiti nella planimetria allegata 

all'autorizzazione  
APPLICATO 

 
I rifiuti sono stoccati per categorie 

omogenee ed in relazione alla diversa 
natura delle sostanze pericolose 

eventualmente presenti 
I rifiuti stoccati in cumuli all'esterno dei 

capannoni sono coperti da telo impermeabile NON APPLICABILE  

I contenitori dei rifiuti liquidi/serbatoi esterni 
hanno il bacino di contenimento APPLICATO  

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti 
liquidi sono a norma APPLICATO 

I serbatoi sono in possesso di adeguati 
requisiti di resistenza (in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in 
essi stoccati) opportunamente etichettati e 

dotati dei sistemi di sicurezza 

Il volume del bacino di contenimento è 
sufficiente a contenere eventuali perdite derivanti 

dal danneggiamento/dalla rottura dei serbatoi 
APPLICATO 

Il volume del bacino di contenimento è pari 
almeno al 100% del volume del singolo 
serbatoio che vi insiste o, nel caso di più 
serbatoi, almeno al 110% del volume del 

serbatoio avente volume maggiore 

E’ presente cartello identificativo CER per ogni 
cumulo/cassone/serbatoio APPLICATO 

Per lo stoccaggio in serbatoi, 
l’identificazione del rifiuti stoccato 
avviene tramite sistema informativo 

(ECOS) 

Le strade interne sono agibili e non ostruite APPLICATO Presenza di idonea segnaletica verticale ed 
orizzontale 

I rifiuti sono stoccati su area 
impermeabilizzata/pavimentata  APPLICATO  

Sono presenti canalette di raccolta di eventuali 
sversamenti  APPLICATO  

Verifica dei sistemi di monitoraggio e controllo 
(rete piezometrica, sistemi di captazione ed 
abbattimento emissioni gassose e/o polveri, 

ecc.) 

APPLICATO Cfr. Piano di monitoraggio dell’AIA 

La rete di raccolta delle acque meteoriche è 
conforme a quella autorizzata APPLICATO  

Sono presenti gli estintori previsti dal CPI APPLICATO  
Sull'estintore è presente e aggiornata 

l'indicazione della manutenzione APPLICATO  

Le bocchette antincendio sono facilmente 
raggiungibili e munite di manichetta APPLICATO  

 
 

.



 
 

51 
 

4 QUADRO PRESCRITTIVO 
 
4.1 Prescrizioni generali 
 
Prescrizioni in materia edilizia  
In relazione al progetto di realizzazione di un nuovo parco serbatoi per il deposito preliminare di rifiuti (TK01, TK02, TK03, TK04, 
TK05, TK06 e TK07) autorizzato con D.D. n. 1963/2016, ripresi i pareri “urbanistico edilizio” del Comune di Ancona del 03.08.2016 
(acquisito al protocollo provinciale n. 71403 del 04.08.2016) e del 12.09.2016 (prot. 122055/2016 acquisito al protocollo provinciale 
n. 81050 del 12.09.2016) si ritiene utile richiamare le prescrizioni a suo tempo impartite: 

 le modifiche autorizzate dovranno essere conformi al progetto presentato in data 29.04.2016 con nota assunta la protocollo 
provinciale n°45063 del 02.05.2016 e alle successive integrazioni presentate; 

 i nuovi serbatoi dovranno essere tinteggiati con colori neutri; 
 la ditta dovrà estendere la rete idrica antincendio in maniera tale da coprire ogni punto dell’impianto; 
 La ditta dovrà dare tempestiva comunicazione di inizio e fine dei lavori e di messa in servizio delle nuove dotazioni 

impiantistiche; 
 La ditta dovrà eseguire entro 90 giorni dalla fine dei lavori una valutazione di impatto acustico post-operam; 
 Prima dell’inizio e durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R. 23.02.2005 n. 8; 
 Le attività autorizzate dovranno rispettare le seguenti norme per quanto di competenza: 

o DPR 3802001 s.m.i.; 
o D.Lgs. 259/2003; 
o L. 22.02.2001 n. 36; 
o DPCM 08.07.2003; 
o L.R. 25 del 13.11.2001 s.m.i.; 
o D.Lgs. 152/06; 
o L. 447/95; 
o L.R. 28 del 14.11.2001: 
o L. 64/74 – LL.RR 33/84-18/87 e L. 1086/71 (rif. T.U. art. 65-67-93-94 del DPR 380/2001); 
o DM del 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”  

 
Con nota prot. n. 105156 del 28.07.2020 (ns. prot. n. 25098 del 28.07.2020) il Comune di Ancona ha prescritto quanto segue: 

 L’area identificata al NCEU del Comune di Ancona al foglio 66 part 58 sia riportata alle condizioni di autorizzazione (Del. 
Consiglio Comunale n. 26/2006, Autorizzazione Paesaggistica n. A104/2015 e Permesso di costruire in sanatoria n. 18/2016) 
secondo la seguente indicazione: “per l’intero perimetro della recinzione il piazzale venga schermato con una quinta vegetale 
sempre verde ottenuta mediante la messa a dimora di piante di Laurus nobilis poste in doppia fila alternata con distanza di 50 
cm tra una pianta e l’altra sulla fila, con altezza alla messa a dimora di cm 80/100.   

Prescrizioni in materia igienico-sanitario 
si prescrive quanto di seguito riportato: 

a) Nell’esercizio dell’impianto, la ditta dovrà porre in essere le migliori tecnologie disponibili e tutte le dovute precauzioni atte a 
evitare e/o ridurre ogni impatto negativo sulle matrici ambientali circostanti. Inoltre, in ciascuna fase del ciclo produttivo, 
sempre in linea con le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti atti a prevenire o, comunque, ridurre potenziali 
fenomeni di: 
 Diffusione nell’aria di esalazioni maleodoranti e polveri; 
 Scarico in ambiente acquoso di sostanze tali da nuocere alla salute umana e agli esseri viventi; in particolare dovranno 

essere presi i dovuti accorgimenti affinchè le acque di seconda pioggia, che confluiranno direttamente nel corso d’acqua 
superficiale, non contengano sostanze nocive/inquinanti; 

 Emissioni di rumore. 
b) Dovrà essere effettuata la manutenzione e la pulizia periodica delle aree interne ed esterne dei capannoni dell’impianto, 

nonché delle strade e dei piazzali di sosta e movimentazione degli automezzi, altresì dovranno essere evitati imbrattamenti 
delle aree esterne per perdite di materiali solidi o liquidi; 

.
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c) dovranno essere evitati sviluppi d’insetti e/o altri animali indesiderabili, per il contenimento dei quali dovranno essere 
eseguiti adeguati interventi di disinfestazione e derattizzazione, utilizzando per quanto possibile prodotti a basso impatto 
ambientale; 

d) In ogni caso, nella conduzione dell’impianto e del cantiere dovranno essere adottate tutte le misure idonee a minimizzare il 
sollevamento di polveri; 

e) La ditta è tenuta ad effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene, secondo quanto stabilito dalle BAT, dal PMC e dal 
Piano gestione degli odori proposto dalla ditta e che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale 

 
Gestione dell’impianto 
Deve essere data comunicazione dell’avvenuta realizzazione delle modifiche apportate all’impianto e della data della sua messa in 
esercizio. 
Il gestore è responsabile della gestione dell’impianto e si impegna ad esercire l’impianto conformemente a quanto indicato nei 
documenti progettuali presentati in sede di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, durante il procedimento di riesame e a 
quanto riportato nel presente decreto di autorizzazione. 
Il layout dell’impianto sarà conforme alla planimetria dell’impianto presentata dalla ditta e allegata all’autorizzazione. 
Il gestore deve garantire il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature preposte al monitoraggio (in continuo e non) dei 
parametri di processo.  
Dalla data di notifica da parte del gestore della presente autorizzazione sono vigenti, a tutti gli effetti, i nuovi valori limite e tutte le 
prescrizioni; 
In qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale e i sistemi di 
contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;  
La formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche 
disponibili o altre tecniche qualora più efficaci; 
il gestore deve verificare e mantenere efficaci le misure per prevenire la contaminazione del suolo sottosuolo e acque sotterranee 
mediante coperture resistenti alle intemperie, superfici resistenti all’attacco chimico dei rifiuti e appositi sistemi di drenaggio 
Ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità Competente le 
eventuali modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l’eventuale 
aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni. 
A norma dell’articolo 29 quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far 
data dalla sua ricezione da parte del gestore dell’impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, 
riportati nell’elenco dell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. 
 
Fasi critiche della gestione dell'impianto (fermo impianto temporaneo) 
Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite, i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto 
dell’impianto, che corrispondono ai 30 min che seguono tali operazioni; contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto 
pertanto, il gestore comunica i parametri che determinano l’inizio e la fine delle fasi critiche, i valori di emissione attesi in tali fasi, 
tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse. Tali fasi sono 
assolutamente eccezionali rispetto alla normale gestione dell’impianto;  
 
Controlli e monitoraggio 
A decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, il gestore dell’impianto effettua autonomi controlli sulle 
emissioni relativamente alla determinazione degli inquinanti indicati nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo), secondo le 
modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno il gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità 
competente, al Comune di Falconara M.ma, al Comune di Ancona e all’ARPAM un calendario dei controlli programmati per 
l’impianto relativamente all’anno solare successivo; eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate 
tempestivamente agli stessi Enti; 
Il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all’Autorità competente, al Comune di Flconara M.ma, al 
Comune di Ancona ed all’ARPAM con frequenza annuale su supporto informatico e/o cartaceo allegando i relativi certificati di 
analisi firmati da un tecnico competente in materia; inoltre entro il 30 maggio di ogni anno il gestore deve inviare una sintesi dei 
risultati del piano di monitoraggio e controllo dell’anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio 
dell’impianto alle condizioni prescritte nella presente autorizzazione; 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere aggiornato ad ogni modifica dell’impianto. 
 
Altre prescrizioni generali relative ai controlli 
Il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di 
campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; 

.
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Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti 
gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti; 
 
Comunicazione eventi accidentali  
Il gestore, qualora si verifichino eventi che possono provocare rischi per l’ambiente (acqua, aria, suolo, flora e fauna), inconvenienti 
da rumore e odore e pericolo per la salute umana, entro 24 ore informa l’Autorità competente, il Comune di Falconara M.ma, il 
Comune di Ancona e l’ARPAM, adotta tempestivamente le misure necessarie al ripristino delle conformità ed invia i risultati della 
sorveglianza delle emissioni del proprio impianto; 
Inquinamento del suolo alla cessazione dell’attività  
All'atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato 
ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di 
inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. 
 
Garanzia finanziaria 
La ditta deve prestare, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente atto, la garanzia finanziaria di cui all’art 208, comma 3, 
lettera h del D.Lgs 152/06 o un aggiornamento di quella già in possesso per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino 
ambientale, nonché per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall’attività svolta. L’importo dovrà essere calcolato ai sensi 
delle DGR  515 del 16/04/2012 e 583 del 02/05/2012 e 1473 del 29.12.2014 e dovrà essere valida fino ad almeno 2 (due) anni 
successivi alla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. 
 
Durata e rinnovo dell’autorizzazione 
Ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 e comma 9 del D.Lgs. n. 152/0 ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di 
notifica alla ditta, è rinnovato decorsi 16 (sedici) anni dalla data di rilascio.  
 
4.2 Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera 

 
Tabella valori  limiti alle emissioni  

Punto di 
emissione Provenienza Portata 

(Nmc/h) 

Durata 
media 
nelle 
24 ore 
(h) 

Frequenza 
(gg/sett) 

Temp. 
(°C) 

Tipo di sostanze 
 Inquinanti presenti 

Flusso di 
massa 
inquinanti 
(g/h) 

Concentr. 
inquinanti 
(mg/Nmc) 

Altezza  
(m) 

Sezione 
emissione 
Ø mt 

Impianto 
abbattimento 

E1 

Aspirazione 
da 
stoccaggio 
e impianto 
di 
trattamento 

15000 24 5 ambiente 

Fenoli 30 5 

9 0,54 

Scrubber  
verticali 

(SCR1 – SCR2)
+  

Filtri a carboni 
attivi in parallelo 

(n°2) 
 

Polveri 75 5 

Ammoniaca 75 5 

IPA 
(classe I delle sostante 
ritenute cancerogene e/o 
tossiche per la 
riproduzione e/o 
mutagene) 

0,15 0,01 

HCl* 75 5 

Cianuri 12 0,8 

Benzene 
(classe III delle sostante 
ritenute cancerogene e/o 
tossiche per la 
riproduzione e/o 
mutagene) 

12 0,8 

SOV 
(sommatoria classi III, IV 
e V dei composti organici 
sottoforma di gas, vapori 
o polveri ) 

4500 300 

TVOC* 450 30 

.
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Concentrazione di 
odori *  1000 

UOE/Nmc 

H2S * 37,5 2,5 

 
a) Per gli inquinanti riportati nella tabella soprariportata “Tabella valori limiti alle emissioni”, l’azienda è tenuta a rispettare i 

valori limite in concentrazione ed in flusso di massa ivi riportati. I valori di emissione emessi al punto E1 per i parametri non 
presenti nella tabella saranno conformi a quanto prescritto al paragrafo 1.3 lettera a) della Parte III dell’Allegato I alla Parte 
V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

b) si fa presente che eventuali variazioni dei parametri fissati al precedente punto, che possono determinare un aumento delle 
emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono 
modifica sostanziale dell’impianto e devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi della parte quinta del D. Lgs 
152/06; 

c) Nell’esercizio dell’impianto debbono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse ed 
odorigene, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive in linea con le migliori tecnologie disponibili adottando, 
se necessario, anche tutti gli accorgimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I, con particolare 
riguardo a quelle osservazioni e prescrizioni, riferite alle emissioni sia convogliate che diffuse, contenute nei pareri ARPAM 
ns. prot. n. 24491 del 24/07/2020, prot. n. 42402 del 02/12/2020, prot. n. 34427 del 14/09/2021 e prot. n. 39884 del 
02/11/2021 (paragrafi matrice aria), allineandosi con le osservazioni e richieste integrative ivi contenute. In particolare se, 
per le operazioni di trattamento rifiuti, nonostante le misure adottate, lo svolgimento dell’attività dovesse causare problemi 
legati alla diffusione delle emissioni e agli odori, dovranno essere adottate ulteriori tempestive misure identificando 
specificatamente le fasi che determinano il problema;   

d) devono essere effettuate tutte le operazioni, mitigazioni e monitoraggi delle emissioni convogliate, diffuse e nonché quelle 
odorigene, previste in sede progettuale nel “Piano di Monitoraggio e Controllo”, ottemperando a quanto previsto nel “Piano 
Gestione Odori” già depositato agli atti di questa amministrazione provinciale e allegato al presente atto; 

e) Ai fini del monitoraggio degli odori, i monitoraggi olfattometrici saranno effettuati durante l’esecuzione dei monitoraggi 
ambientali (l’esposizione di radielli per 24 ore, della durata di 3 giorni per ogni campagna); 
Si ritiene opportuno che nella relazione in cui saranno restituiti i dati sugli esiti dei monitoraggi, dovranno essere riportate le 
seguenti informazioni: 

a. Commento dettagliato sulle condizioni di esercizio dell’installazione durante l’effettuazione dei monitoraggi 
olfattometrici e ambientali, con particolare riferimento alle condizioni di funzionamento dell’impianto di 
aspirazione e trattamento dell’emissione E1, indicando anche eventuali interruzioni nell’esercizio di alcuni impianti, 
fermi produttivi, esecuzione di particolari lavorazioni o attività di manutenzione, ecc. 

b. Commento dettagliato sui risultati ottenuti in relazione ai dati meteoclimatici e anemologici registrati durante le 
misurazioni ed alle condizioni di esercizio dell’installazione di cui alla precedente lettera a. 

c. Correlazione dei risultati ottenuti dai monitoraggi con quelli derivanti dalla valutazione della stima dell’impatto 
olfattivo, al fine di verificare le assunzioni del modello di simulazione adottato e valutare che l’impatto reale non 
superi quello calcolato dal modello stesso, nonché di valutare la necessità di modificare il “Piano di monitoraggio 
delle emissioni odorigene e Protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati 

f) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. 
g) Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro cartaceo/informatico 

dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: 
 la data di effettuazione dell’intervento; 
 il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
 la descrizione sintetica dell'intervento; 
 l’indicazione dell’autore dell’intervento 

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. 
In alternativa il gestore, qualora disponga di sistemi informatizzati dedicati per la gestione dell’attività manutentiva in genere, 

potrà omettere la tenuta del registro a patto che sia in grado di documentare alle autorità preposte al controllo la registrazione 
degli elementi di cui al suddetto registro. 

 
h) L’azienda è tenuta a comunicare all’Autorità competente, al Comune di Falconara Ma.ma, al Comune di Ancona ed 

all’ARPAM, motivando le cause, entro dieci giorni dal fatto la disattivazione di un’emissione che si protragga per più di 48 
ore, sia essa totale o parziale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell’eventuale riattivazione. 

i) Nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento dei sistemi di contenimento, da cui derivi o possa derivare 
un superamento dei limiti di emissione: 

 informa entro 8 ore dal verificarsi del fatto l’Autorità Competente, il Comune di Falconara M.ma, il Comune di 
Ancona e l’ARPAM; 

.
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 sospende l’esercizio dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione 
possa causare un pericolo per la salute umana. 

 Ogni interruzione del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzioni, guasti, ecc.), 
deve essere annotata su apposito registro così come previsto al punto 2.8 dell’allegato VI alla parte quinta del 
D.Lgs. 152/2006; 

j) Gli impianti termici civili devono essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del 
D.Lgs. 152/2006. 

k) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono 
essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo. 

l) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato 
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di 
autorizzazione. 

m) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
n) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti. 
o) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 
b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h; 
c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,15 ° K e 101,323 kPa); 
d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 
e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. 
f. Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione 

delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula: 
 

 

i. 21 - O 
b. E = -----------  x  Em 

i. 21 – Om 
 

 

 
 

 
 

p) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio secondo 
quanto stabilito dall’art. 271 comma 13 del D.Lgs.152/06 (ex. art. 3 c. 3 del D.M. 12/7/90). 

q) ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni, le sezioni di campionamento e le piattaforme di lavoro delle emissioni 
significative di cui alla tabella soprariportata devono essere posizionate conformemente alla norma UNI EN 15259:2008. 

r) l'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire ispezioni, dotando i camini di accessi 
permanenti, facili e sicuri, o di piattaforme mobili a disposizione e comunque rispettosi delle vigenti norme sulla sicurezza; 

s) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti 
accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al 
ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le quarantotto ore 
successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune di Falconara M.ma, al Comune di Ancona e all’ARPAM. Gli  
impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati. 

t) sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per 
quanto riguarda la protezione della salute pubblica;   

u) lo stabilimento dovrà essere conforme al progetto presentato ed oggetto dell’autorizzazione AIA, da conservare presso lo 
stabilimento stesso; 
 

 
 
 
 

Dove:  
E    = Concentrazione da confrontare con il limite di legge; 
Em = Concentrazione misurata; 
Om = Tenore di ossigeno misurato; 
O    =  Tenore di ossigeno di riferimento.     

.
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4.3 Prescrizioni in materia di emissioni e scarichi idrici 
 
La ditta dovrà rispettare i valori limiti allo scarico riportati nelle seguenti tabelle: 
 
Limiti allo scarico fiscale P1 fino al 21 luglio 2022 
 
Sigla scarico 

 
Inquinante 

 
Metodo Unità di 

misura 
Valori limite 

attuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
acque di 
processo 

pH* APAT CNT IRSA 2060 Man 29 2003 Unità 5,5 – 9,5 
Temperatura* APAT CNT IRSA 2100 Man 29 2003 oC -- 

Colore* APAT CNT IRSA 2020 Man 29 2003 -- -- 
Odore* APAT CNT IRSA 2050 Man 29 2003 -- -- 

Materiali grossolani* Visivo (organolettico) -- Assenti 
Solidi sospesi totali* APAT CNT IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 200 
COD (come O2)* APAT CNT IRSA 5130 Man 29 2003 mg/L 500 

Cloruri* APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1200 
Azoto ammoniacale (come NH4)* APAT CNT IRSA 4030 C Man 29 2003 mg/L 30 

Azoto Totale TKN UNI 11658:2016 mg/L -- 
Azoto nitroso * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 0,6 
Azoto nitrico * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 30 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 Man 29 2003 mg/L 2 
Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1000 

Fosforo totale (come P) APAT CNT IRSA 4060 Man 29 2003 mg/L 10 
Cianuri * EPA 332.2 mg/L 1,0 

Cromo VI come Cr* APAT CNT IRSA 3150 C Man 29 2003 mg/L 0,2 
Alluminio APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 2,0 

Ferro * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 
Nichel * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 

Piombo * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,3 
Rame* APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,4 
Zinco * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 1,0 

Solventi organici aromatici -- -- -- 
Benzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Toluene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Etilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Xilene (m, p-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Xilene (o-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
Stirene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Isopropilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 
n-propilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Fenoli* APAT CNT IRSA 5070 A1/A2 Man 29 2003 mg/L 1 
Idrocarburi totali APAT CNT IRSA 5160 B2 Man 29 2003 mg/L 10 
Tensioattivi totali Calcolo mg/L 4 

Tensioattivi anionici (MBAS)* APAT CNT IRSA 5170 Man 29 2003 mg/L -- 
Tensioattivi non ionici etossilati 

(BIAS)* 
 

APAT CNT IRSA 5180 C Man 29 2003 mg/L -- 

.
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Limiti allo scarico fiscale P1 dal 22 luglio 2022 

 
 

Scarico 

 
 

Sostanza/Parametro 

 
 

Norma 

 
Frequenza 

monitoraggio 

Limiti allo 
scarico 

(conformi al PTA 
Marche e alla tabella 

6.2 delle BAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
acque di 
processo 

Solventi organici aromatici EPA5030C 2003 e EPA 
8260D 2018 

Mensile 0,2 

Aldeidi EPA 8260 E 2006 Mensile 2 
Triclorobenzeni EPA 8260 E 2006 Mensile 0,02 

Benzene EPA5030B e EPA8260C Mensile 0,2 

Toluene EN ISO 15680 Mensile 0,2 
Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Xilene EN ISO 15680 Mensile 0,2 
COD APAT CNR IRSA 5135 

Man 117 2014 
Giornaliera 500 

Cianuro libero EPA 332.2 Mensile 0,02 
Idrocarburi totali EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Indice degli idrocarburi 
(HOI) 

EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 
totali 

EN ISO 9377-2 Mensile 0,0041 

Composti organici alogenati 
adsorbibili 

EN ISO 9562 Mensile 0,2 
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 

Man 29 2003 
Mensile 0,5 

Arsenico APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,05 

Ferro APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 4 

Manganese APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 4 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,004 

Cromo tot APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,15 

Cromo VI APAT Man 29 2003 
N3150/C 

Mensile 0,1 

 Rame APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,1 

Nichel APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,5 

Mercurio EPA6010D 2014 Mensile 0,0015 
Zinco APAT CNR IRSA 3020 

Man 29 2003 
Mensile 0,5 

Piombo APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 

Mensile 0,1 

Indice fenoli EN ISO 14402 Mensile 0,5 
Azoto ammoniacale EN ISO 12260 EN 

ISO 11905-1 
Mensile 30 

Azoto nitrico EN ISO 12260 EN 
ISO 11905-1 

Mensile 20 

Azoto nitroso EN ISO 12260 EN 
ISO 11905-1 

Mensile 0,6 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 
Man 29 2003 

Mensile 2 

.
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Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 
Man 29 2003 

Mensile 1000 

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + 
EPA 8260D 2018 

Mensile 2 

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4060 
Man 29 2003 

Mensile 10 

Solidi Sospesi Totali APAT CNR IRSA 2090 
Man 29 2003 

Mensile 200 

Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 
5170+5180 Man 29 2003 

Mensile 4 

pH APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003 

Giornaliera 5,5-9,5 

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

BOD5 APAT CNR IRSA 5120 
Man 29 2003 

Mensile 250 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

Colore APAT CNR IRSA 2020 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

Odore APAT CNR IRSA 2050 
Man 29 2003 

Giornaliera -- 

1,2 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 

Mensile 0,1 

1,3 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 

Mensile 0,1 

 
 
Per quanto non espresso nel PMC relativamente ai limiti da rispettare allo scarico si farà riferimento al parere emesso da 
VivaServizi con atto n.4729/2020 allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
La ditta dovrà installare un campionatore automatico auto svuotante e seguire la procedura operativa “Campionamento automatico 
acque di scarico IST_22” allegata al presente atto. Il campionamento deve avere cadenza oraria nell’arco delle 24 ore. Il campionatore 
deve essere sempre operativo, oltre che nei periodi di attività, durante la pausa notturna e nei giorni di chiusura dell’impianto, e deve 
essere in grado di intercettare e campionare qualsiasi portata, anche di bassissima entità, di acque reflue in uscita dall’impianto. 
E’ vietata la diluizione dello scarico con acque prelevate allo scopo di raggiungere i limiti di emissione 
- Gli scarichi di acque reflue civili provenienti dai servizi igienici devono avvenire evitando fenomeni di esalazioni maleodoranti, 

presenza di schiume e torbidità nelle acque stesse e comunque conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 152/06. 
- Gli scarichi di acque meteoriche devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/06.  Il cui monitoraggio verrà eseguito in base 

al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato; 
- Tutti i parametri devono essere verificabili nei pozzetti di ispezione ubicati a monte del punto di immissione degli scarichi nel 

recettore. 
- I pozzetti devono essere mantenuti perfettamente efficienti, puliti ed idonei al prelievo dei campioni in qualsiasi momento, da 

parte degli enti e servizi preposti. 
- Ai fini dell’attività di controllo da parte dell’Autorità Competente il gestore deve garantire l’accesso all’interno dell’installazione 

al personale dell’ARPAM e degli altri enti preposti al controllo, fornendo eventuali informazioni che si dovessero rendere 
necessarie ai fini dell’accertamento delle condizioni che concorrono alla formazione dello scarico. 

- Deve essere garantita un’idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete di drenaggio, del sistema di depurazione 
dei reflui e delle acque di prima pioggia al fine di consentirne un costante ed efficiente funzionamento. 

- Il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione relativi ai parametri significativi, stabiliti dall’Autorità 
Competente nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato; 

- Nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento del sistema di depurazione dei reflui e dei rifiuti liquidi, da 
cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione su corpo idrico superficiale: 

1. informa entro 24 ore dal fatto l’Autorità Competente, il Comune di Falconara M.ma, il Comune di Ancona e 
l’ARPAM, ed adotta le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità; 

2. garantisce procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell’ambiente idrico e sospende l’esercizio 
dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo 
immediato per la salute umana. 

 

.
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Si rimanda al parere prot. n.1254968/2020 (ns. prot. n. 37731 del 03.11.2020), poi rettificato con parere prot. n. 1084826/2021 (ns. 
prot. n. 33354 del 03.09.2021) in merito all’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Marche per lo sacrico di acque piovane 
derivanti da coperture e piazzali. Tali pareri si allegano al presente atto. 
 
4.4 Prescrizioni in materia di emissioni acustiche 
a) L’Azienda è tenuta a rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione di cui alle tabelle B e C del 

D.P.C.M. 14/11/97, in relazione alla classe di appartenenza dell’area in cui è ubicato lo stabilimento, individuata dai Comuni di 
Falconara M.ma e Ancona a seguito dell’adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché, ove applicabile, il valore limite 
differenziale di immissione di cui all’art. 4 del citato decreto. 

b) Il gestore, qualora in seguito a misurazioni effettuate da Enti competenti, si riscontrasse un superamento dei limiti imposti dalla 
normativa vigente, dovrà impegnarsi a mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione delle emissioni sonore che si dovessero 
rendere necessari. 

c) Il gestore, qualora in seguito a misurazioni effettuate, rilevi il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente dovrà 
predisporre ed inviare all’Autorità competente, all’ARPAM, al Comune di Falconara M.ma e al Comune di Ancona, un piano di 
risanamento acustico in cui indichi le modalità di adeguamento ai limiti normativi con le relative tempistiche. 

d) Una campagna di valutazione d’impatto acustico deve essere ripetuta in occasione di modifiche sostanziali all’impianto o di 
interventi che possono influire sulle emissioni sonore e comunque prima della richiesta di rinnovo della presente autorizzazione. 

e) Le valutazioni di impatto acustico devono essere redatte conformemente a quanto riportato all’allegato C della DGRM n° 770 
del 06/07/2004 

 
4.5 Prescrizioni in materia di gestione rifiuti  
 
Quantitativi autorizzati 

Attività Tipo di prodotto Capacità di 
produzione Unità di misura 

A1 IPPC 
Rifiuti liquidi pericolosi  

D8 (trattamento biologico) e D9 (trattamento 
chimico fisico) 

200  
23000 

ton/giorno 
ton/anno 

A2 IPPC 
Rifiuti liquidi non pericolosi: 

D8 (trattamento biologico) e D9 (trattamento 
chimico fisico) 

200 
53000 

ton/giorno 
ton/anno 

A3 IPPC Rifiuti liquidi pericolosi: 
 D15 (deposito preliminare)  300 ton/puntuali 

A4 Rifiuti liquidi non pericolosi 
D15 (deposito preliminare)  500 ton/puntuali 

A5 
Rifiuti solidi non pericolosi 

D15 (deposito preliminare) e R13 
(messa in riserva) 

200 ton/puntuali 

 
-  All’interno di ogni area i singoli codici sono individuati da cartellonistica con le caratteristiche del rifiuto stoccato.  
- Le operazioni di gestione dei rifiuti (movimentazione, deposito, trattamento) non devono costituire un pericolo per la salute 

dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la 
fauna e la flora né causare inconvenienti da rumore e odori; 

- al soggetto autorizzato è fatto obbligo di assicurare la regolare tenuta di un registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190 del 
D.lgs. n. 152 del 3/4/2006; 

- la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione 
dell'ambiente naturale; 

- è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06; 
- Devono essere presenti presso l’impianto materiali assorbenti idonei a contenere eventuali sversamenti accidentali di rifiuti e 

materie prime; 
- Devono essere evitati sversamenti che coinvolgano la matrice suolo-sottosuolo e comunque devono essere intrapresi tutti gli 

accorgimenti necessari affinché eventuali sversamenti rimangano separati da suddetta matrice; 
- Il periodo di stoccaggio delle singole partite di rifiuti non deve superare i 12 mesi; 
- I rifiuti derivanti dal trattamento devono essere inviati ad impianti idonei autorizzati ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006  
- I rifiuti destinati a smaltimento saranno tenuti separati dai rifiuti destinati a recupero; 
- I rifiuti derivanti dal trattamento devono essere inviati ad impianti idonei autorizzati ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e dovranno 

essere identificati con un codice CER secondo quanto previsto dal del Piano di Monitoraggio e Controllo; 

.
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- Il deposito preliminare dei rifiuti è ammesso a condizione che i rifiuti siano conferiti successivamente ad impianti di 
smaltimento regolarmente autorizzati e non ad altri centri di deposito preliminare. E’ altresì vietato ricevere rifiuti provenienti da 
altri centri di deposito preliminare; il periodo di deposito preliminare delle singole partite dei rifiuti non deve superare i dodici 
(12) mesi; 

- Eventuali cassoni utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione all proprietà chimico-
fisiche ed alle caratteristiche del rifiuto e devono essere dotati di chiusura o copertura; 

- Per i recipienti, fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati a contenere i rifiuti, si dovrà far riferimento alle norme 
tecniche di cui al DM 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi e al DM 161/2002 per i rifiuti pericolosi;  

- Tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione 
indicanti la classificazione (il codice CER), lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti, il tipo di 
trattamento cui sono destinati. In corrispondenza delle aree di deposito devono essere posizionati analoghi cartelli indicanti le 
tipologie di rifiuto e la quantità massima stoccabile; 

- All’interno dell’impianto è individuata l’area destinata ai rifiuti respinti; 
- Al fine di contenere la diffusione di odori molesti è necessario garantire il mantenimento in depressione dei locali quando 

all’interno sono presenti rifiuti, compresi i periodo in cui l’impianto non è in funzione; 
- Tutte le operazioni condotte all’interno dell’impianto devono essere condotte attenendosi alle modalità indicate nelle previsioni 

di progetto 
- Siano mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli 

eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta 
delle acque meteoriche; 

- I movimenti di carico e scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione rifiuti conforme, 
compilato e tenuto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti; 

- Il gestore deve osservare la classificazione dei rifiuti autorizzati con il presente provvedimento, che possono essere trattati 
presso l’impianto. Ogni variazione o integrazione dell’elenco dei suddetti rifiuti deve essere preventivamente autorizzata; 

- I rifiuti devono essere avviati alle attività di smaltimento previa verifica della documentazione e/o analisi degli stessi; 
- Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura 

movimentazione tra le aree di deposito; 
- I rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi devono essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed 

evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;  
 
4.6 Prescrizioni in materia di energia 
- Non sono previste particolari prescrizioni per quanto concerne la produzione ed il consumo di energia, fatto salvo il rispetto di 

quanto disposto al Titolo 3 parte quinta del D.Lgs 152/06. 
- Con periodicità annuale deve essere effettuata la manutenzione degli impianti termici ed elettrici al fine di garantirne un corretto 

funzionamento. La tipologia di interventi e la data in cui gli stessi vengono effettuati deve essere annotata su apposito registro 
cartaceo. 
 

4.6 Prescrizioni in materia di emissioni al suolo 
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione 

del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi. 
- I contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono possedere adeguati requisiti di 

resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. 
- Devono essere presi tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare il dilavamento da parte delle acque di pioggia e l’azione di 

agenti atmosferici; devono inoltre essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di 
aerosol e polveri. 

- I contenitori dedicati allo stoccaggio delle materie prime classificate pericolose e dei rifiuti devono essere posti su pavimento 
impermeabilizzato e dotati di idonei sistemi di contenimento. 

- I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure 
ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione. 

- Deve essere garantita l’impermeabilizzazione sia con cemento che con asfalto dei piazzali e di tutte le aree di lavorazione e 
stoccaggio. A tal fine il gestore effettua verifiche periodiche e rifacimento degli stessi ogni volta che si verifichino crepe o 
rotture. 

- Il gestore, qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo 
e delle acque sotterrane: 

1. informa entro le 24 ore dal fatto l’Autorità Competente, il Comune di Falconara M.ma, il Comune di Ancona e 
l’ARPAM, ed adotta le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità; 

.
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2. deve garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del 
suolo. 

- All’atto della cessazione dell’attività il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in 
materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli 
eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio.   

 In ogni caso il gestore deve provvedere: 
- a lasciare il sito in sicurezza; 
- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o 
smaltimento del contenuto; 
- alla bonifica delle aree e delle strutture fisse interessate dallo stoccaggio e dal trattamento secondo il piano di dismissione 
inviato alla Regione Marche.  
- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi; 

Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve inviare alla Autorità competente il piano di dismissione aggiornato 
ed approfondito, comprensivo di cronoprogramma, relazionando sugli interventi previsti. Tale piano deve essere aggiornato 
contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell’attività. 
 

5 CODICI C.E.R. AUTORIZZATI 
 
Rifiuti liquidi autorizzati al trattamento 
 

 
CER 

Operazioni di smaltimento  
DESCRIZION

E 
D8 D9 D15 

010399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
010413 X X X rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di 

cui alla voce 01 04 07 
010499 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
010505 * X X X fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio 
010506 * X X X fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze 

pericolose 
010507 X X X fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 

01 05 05 e 01 05 06 
010508 X X X fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 

01 05 05 e 01 05 06 
010599 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020101 X X X fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
020106 X X X feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti 

separatamente e trattati fuori sito 
020107 X X X rifiuti derivanti dalla silvicoltura 
020199 X X X rifiuti non altrimenti specificati 
020201 X X X fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
020204 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020299 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020301 X X X fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione e separazione 
020303 X X X rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
020305 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020403 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020499 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020502 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020599 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020603 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020699 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
020701 X X X rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 

materia prima 

.
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020702 X X X rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
020703 X X X rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
020705 X X X fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 
020799 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
030302 X X X fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
030311 X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 03 03 10 
030399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
040210 X X X materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, 

cera) 
040217 X X X tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 
050102 * X X X fanghi da processi di dissalazione 
050103 * X X X morchie da fondi di serbatoi 
050105 * X X X perdite di olio 
050106 * X X X fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 
050110 X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 05 01 09 
050113 X X X fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
050114 X X X rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
050199 X X X rifiuti non altrimenti specificati 
050604 X X X rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
050699 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
060102 * X X X acido cloridrico 
060104 * X X X acido fosforico e fosforoso 
060106 * X X X altri acidi 
060199 * X X X rifiuti non altrimenti specificati 
060201 * X X X idrossido di calcio 
060203 * X X X idrossido di ammonio 
060204 * X X X idrossido di sodio e di potassio 
060311 * X X X sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
060313 * X X X sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
060314 X X X sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 
060399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
060405 * X X X rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
060499 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
060502 * X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 
060503 X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 06 05 02 
061399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
070601 * X X X soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070608 * X X X altri fondi e residui di reazione 
070611 * X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze 

pericolose 
070612 X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 06 11 
070699 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
080111 * X X X pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
080112 X X X pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 
080113 * X X X fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 
080115 * X X X fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 
080116 X X X fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 

08 01 15 

.
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080117 * X X X fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

080118 X X X fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 01 17 

080119 * X X X sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

080120 X X X sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 19 

080199 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
080202 X X X fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
080203 X X X sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
080299 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
080307 X X X fanghi acquosi contenenti inchiostro 
080308 X X X rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080312 * X X X scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
080313 X X X scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 
080314 * X X X fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
080315 X X X fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 
080316 * X X X residui di soluzioni per incisione 
080319 * X X X oli disperdenti 
080399 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
080410 X X X adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 
080411 * X X X fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
080412 X X X fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 
080413 * X X X fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 
080414 X X X fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 

08 04 13 
080415 * X X X rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
080416 X X X rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui 

alla voce 08 04 15 
080417 * X X X olio di resina 
080499 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
090101 * X X X soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 
090102 * X X X soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
090113 * X X X rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da 

quelli di cui alla voce 09 01 06 
090199 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
100123 X X X fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 01 22 
100126 X X X rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 
100199 X X X X 
100212 X X X rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 11 
100213 * X X X fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
100214 X X X fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 13 
100215 X X X altri fanghi e residui di filtrazione 
100328 X X X rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 27 
100508 * X X X rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti 

oli 
100509 X X X rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da 

.
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quelli di cui alla voce 10 05 08 
101213 X X X fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
110105 * X X X acidi di decappaggio 
110106 * X X X acidi non specificati altrimenti 
110107 * X X X basi di decappaggio 
110111 * X X X soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
110112 X X X soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 
110113 * X X X rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
110114 X X X rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 
110115 * X X X eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti 

sostanze pericolose 
110599 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
120109 * X X X emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
120114 * X X X fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
120115 X X X fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 
120301 * X X X soluzioni acquose di lavaggio 
120302 * X X X rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
130101 *   X oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
130104 *   X emulsioni clorurate 
130105 * X X X emulsioni non clorurate 
130110 *   X oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
130111 *   X oli sintetici per circuiti idraulici 
130112 *   X oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
130113 *   X altri oli per circuiti idraulici 
130402 * X X X oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 
130403 * X X X oli di sentina da un altro tipo di navigazione 
130502 * X X X fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
130503 * X X X fanghi da collettori 
130506 * X X X oli prodotti da separatori olio/acqua 
130507 * X X X acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 
130701 * X X X olio combustibile e carburante diesel 
130702 * X X X petrolio 
130703 * X X X altri carburanti (comprese le miscele) 
130801 * X X X fanghi e emulsioni da processi di dissalazione 
130802 * X X X altre emulsioni 
130899 * X X X rifiuti non specificati altrimenti 
160303 * X X X rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
160304 X X X rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
160305 * X X X rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160306 X X X rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
160708 * X X X rifiuti contenenti oli 
160709 * X X X rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
160799 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
160804 X X X catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) 
161001 * X X X rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 
161002 X X X rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 
161003 * X X X concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
161004 X X X concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 
190106 * X X X rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi 

acquosi 
190199 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
190203 X X X rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 
190204 * X X X Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 
190205 * X X X fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 
190206 X X X fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla 

.
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voce 19 02 05 
190207 * X X X oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
190208 * X X X rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 
190404 X X X rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 
190603 X X X liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
190605 X X X liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 

vegetale 
190702 * X X X percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
190703 X X X percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 
190805 X X X fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
190809 X X X miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi commestibili 
190810 * X X X miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da 

quelle di cui alla voce 19 08 09 
190811 * X X X fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, 

contenenti sostanze pericolose 
190812 X X X fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 08 11 
190813 * X X X fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque 

reflue industriali 
190814 X X X fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 08 13 
190899 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
190902 X X X fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
190903 X X X fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
190906 X X X soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
190999 X X X rifiuti non specificati altrimenti 
191306 X X X fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 13 05 
191307 * X X X rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni 

di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
 

191308 
 

X 
 

X 
 

X 
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

200303 X X X residui della pulizia stradale 
200304 X X X fanghi delle fosse settiche 
200306 X X X rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico 

 
Rifiuti solidi  autorizzati 
 

 
CER 

Operazioni di 
smaltimento/recuper

o 

 
DESCRIZIONE 

 
D15 

 
R13 

 
060503 

 
X 

 
X 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
06 05 02 

080114 X X fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 
080116 X X fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
080201 X X polveri di scarti di rivestimenti 
080318 X X toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 
080410 X X adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

 
100115 

 
X 

 
X 

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 01 04 

120101 X X limatura e trucioli di metalli ferrosi 
120102 X X polveri e particolato di metalli ferrosi 

.
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120103 X X limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 
120104 X X polveri e particolato di metalli non ferrosi 
120105 X X limatura e trucioli di materiali plastici 
120117 X X residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 
150101 X X imballaggi di carta e cartone 
150102 X X imballaggi di plastica 
150103 X X imballaggi in legno 
150104 X X imballaggi metallici 
150105 X X imballaggi compositi 
150106 X X imballaggi in materiali misti 
150107 X X imballaggi di vetro 

 
150203 

 
X 

 
X 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 

160304 X X rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
170203 X X plastica 
170302 X X miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
170401 X X rame, bronzo, ottone 
170402 X X alluminio 
170405 X X ferro e acciaio 
170407 X X metalli misti 
170504 X X terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
170604 X X materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

 
170904 

 
X 

 
X 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

 
190814 

 
X 

 
X 

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

 
6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 
 
Il Piano di Ponitoraggio e Controllo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

7 RELAZIONE DI RIFERIMENTO 
La ditta ha presentato la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di elaborazione della relazione di riferimento di cui 
all’art 22, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE e di cui all’art. 29 ter del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. Tale procedura è dettata dall’art.3 
comma 2 del Decreto Ministeriale 272/2014. 
 
La ditta reputa remoto il rischio di contaminazione delle matrici terreno e falda idrica sotterranea, soprattutto durante le operazioni 
ordinarie che sono regolate da specifiche procedure ambientali. 
La ditta comunque, nell’ambito della massima tutela ambientale, ha realizzato n.2 piezometri per la caratterizzazione chimica delle 
acque sotterranee. 
Coordinate: 

 Piezometro n°1 – “monte”: 43°36´25.40” N ; 13°22´43.73”E 
 Piezometro n°2 – “valle”: 43°36´24.98” N ; 13°22´36.23”E 

I piezometri hanno permesso di effettuare dei campionamento periodici utili per il monitoraggio dello stato di qualità delle acque 
sotterrane e per avere un feedback su eventuali problematiche causate dall’esercizio dell’impianto. 
I parametri che sono stati ricercati nei campioni di acqua prelevati nei piezometri sono stati i seguenti: Temperatura, pH, 
Conducibilità, C.O.D., Azoto, ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Solfati, Cloruri, Carbonio, Organico Totale, B.O.D., Ferro 
(Fe), Arsenico (As), Cromo totale (Cr), Cromo esavalente (CrVI), Rame (Cu), Zinco ( Zn), Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Nichel (Ni), 
Mercurio (Hg), Sodio (Na), Potassio (K), Magnesio (Mg), Fenoli totali, Fluoruri, IPA, Cianuri, Composti organo alogenati, Pesticidi 
totali e fosforati, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, PCB. 
Nell’ambito del piano di monitoraggio e controllo, la ditta effettuerà: 

- controllo mensile dello stato della pavimentazione di tutte le aree di lavorazione 

.
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- controllo mensile dello stato delle vasche di trattamento e delle tubazioni che trasportano i liquidi 
- controllo mensile dello stato dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti 
- campionamenti ed analisi periodiche (triennale) delle acque sotterranee prelevate nei piezometri. 

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi, saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico 
all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni 
Per tali motivi la ditta ritiene di escludere la necessitò di elaborare la Relazione di Riferimento di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 5, 
comma 2 lettera v bis. 
 
 
 
 
 
 

 

.
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PREMESSA:  

Il presente Piano viene predisposto per l’aggiornamento/modifica del PMC già autorizzato con decreto AIA n°47/2012 

– D.D. 534 del 05/09/2012 e s.m.i., per le attività IPPC e non IPPC dell’installazione di proprietà dell’azienda 

BUFARINI S.r.l. sito in Località Casterferetti, via Saline n°22 nel Comune di Falconara Marittima (AN), in relazione al 

riesame con modifiche non sostanziali derivanti da una riorganizzazione ed ottimizzazione delle attività svolte 

internamente. 

Il presente piano di monitoraggio e controllo è conforme alle normative nazionali in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., Dm 29/01/2007 e linea guida sui “sistemi di monitoraggio” - Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 

Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).  

 

1. FINALITA’ DEL PIANO 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica 

di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dall’AIA suddetta. 

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

- raccolta dei dati ambientali nelle periodiche comunicazioni PRTR; 

- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e 

smaltimento; 

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

al sito; 

- verifica della buona gestione dell’impianto; 

- verifica delle prestazioni delle MDT adottate. 

.
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 Tabella 1 – Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e controlli 

Attuali Proposte  

Valutazione di conformità all’AIA / / 

Aria Misure dirette discontinue 
Misure dirette discontinue con 

ricerca nuova parametri 
Monitoraggio olfattometrico 

Acqua Misure dirette discontinue 
Misure dirette discontinue  con 

variazione delle frequenze 

Suolo Controlli fine vita impianto 
per ripristino area 

Controlli fine vita impianto per 
ripristino area 

Rifiuti Analisi rifiuti in ingresso ed in 
uscita 

Analisi rifiuti in ingresso ed in 
uscita 

Rumore Misure post-operam  
(entro 90 gg inizio attività) 

Misure post-operam  
(entro 90 gg inizio attività) 

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in 
funzione della prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento 

/ / 

Raccolta dati nell’ambito degli strumenti volontari di 
certificazione e registrazione (EMAS, ISO) 

Certificazione Iso14001 Certificazione Emas  
entro 2021 

Raccolta dati ambientali nell’ambito delle periodiche 
comunicazioni alle autorità competente 

Comunicazioni periodiche (E-
PRTR, MUD,…) 

Comunicazioni periodiche (E-
PRTR, MUD,…) 

Gestione emergenze (RIR) Piano Gestione delle 
Emergenze 

Piano Gestione delle 
Emergenze 

.
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2. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO 

 

2.1. OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO 

Il gestore esegue i campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e calibrazione, come riportato nelle 

tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano. 

 

2.2. EVITARE LE MISCELAZIONI 

Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il 

parametro sarà analizzato prima di tale miscelazione. 

 

2.3. FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI 

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzioneranno correttamente durante lo svolgimento dell’attività 

produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 4 del 

presente Piano in cui l’attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati 

periodi di tempo).In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio “in continuo”, il gestore contatterà 

tempestivamente l’Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento sarà implementato. 

 

2.4. MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

Il sistema di monitoraggio e di analisi viene mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni 

sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Campagne di misurazioni parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o 

accordi con l’Autorità Competente) saranno poste in essere almeno una volta ogni due anni. 

 

2.5. EMENDAMENTI AL PIANO 

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, 

potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’Autorità Competente. 

 

2.6. OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI 

Il gestore provvede, se necessario, all’installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione, inclusi 

sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente Piano. 

.
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2.7. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

Il gestore predispone un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: 

a) effluente finale, così come scaricato all’esterno del sito 

b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi 

c) punti di emissione sonora nel sito 

d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito 

e) scarichi di acque superficiali 

f) pozzi sotterranei nel sito 

Il gestore predispone inoltre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano. 

 

2.8. MISURA DI INTENSITA’ E DIREZIONE DEL VENTO  

Presenza di centralina meteo-climatica con misurazione ogni 30 min dei seguenti parametri: 

- direzione ed intensità del vento 

- temperature 

- pressione atmosferica 

I dati vengono registrati automaticamente e scaricati ogni 30 giorni. 

I dati vengono conservati per almeno 5 anni. 

Si precisa che l’ubicazione dei sensori metereologici verrà modificata prevedendo l’installazione sopra il capannone 

destinato al D15 dei rifiuti pericolosi al fine del rispetto delle buone prassi di riferimento, ovvero: 

- l'anemometro e il segnavento (che misurano velocità e direzione del vento) verranno posizionati a 10 metri di 

altezza da terra, ad almeno 10 metri di distanza da ostacoli verticali e nella posizione la più aperta possibile così 

che il vento arrivi con facilità agli strumenti senza interferenze; 

- il termometro e l'igrometro (che misurano rispettivamente temperatura e umidità dell'aria) verranno posizionati 

tra 1.7 e 9.5 metri di altezza da terra e ad almeno 4 metri di distanza da ostacoli verticali. Considerata 

l’installazione sopra ad un tetto,gli strumenti si troveranno ad almeno 2 metri sopra il livello delle coperture, 

così da limitare l'effetto del calore rilasciato dagli edifici sui valori registrati, e saranno provvisti  di un cosiddetto 

"schermo solare", ovvero una protezione particolare che permette al termometro e all'igrometro di restare 

riparati dalla luce diretta del sole, cosicché sia possibile installare la stazione meteo in pieno sole senza il rischio 

di rilevamento di valori non reali di temperatura e umidità; 

Il gestore ha installato anche, nel punto più alto dell’insediamento (silos S20), una manica a vento visibile dalla strada 

pubblica esterna al sito.  

.



Impianto di 
Loc. Castelferetti – via Saline 22 

Comune di Falconara Marittima (An) 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO                                                                                                 pagina 6 di 41 

 

2.9. PRODUZIONE COMPLESSIVA 

Per produzione complessiva, viste le attività di gestione dei rifiuti speciali dell’installazione, si intende la capacità annua 

di trattamento autorizzata ai fini dello smaltimento o del recupero dei rifiuti.  

I dati sono desunti dai registri di carico e scarico e dal software gestionale in uso presso l’installazione. 

 Tabella 2.1 Produzione complessiva dell'installazione IPPC 

Parametro Tipo di 
determinazione 

Unità di  
misura 

 
Metodica 

Punto di 
monitoraggio 

 
Frequenza 

Modalità di registrazione/ 
trasmissione dati 

Rifiuti conferiti 
nell’installazione 

(speciali pericolosi e 
non pericolosi) 

Misura diretta 
discontinua t 

Procedura 
SGA Pesa 

Ogni 
conferimento 

Registrazione sul software 
gestionale, registri di carico e 

scarico, formulari. Invio 
riepilogo annuale agli enti 

competenti 

 

 

2.10. PRODUZIONE PER SINGOLE ATTIVITÀ 

 Tabella 2.2 - Produzione per singola attività 

Attività Parametro Tipo di 
determinazione 

Unità di 
misura Metodica Punto di 

monitoraggio Frequenza 
Modalità di 

registrazione/ 
trasmissione dati 

D8 

Rifiuti conferiti 
nell’installazione 

(speciali 
pericolosi e non 

pericolosi) 

Misura diretta 
discontinua t 

Procedura 
SGA Pesa 

Ogni 
conferimento 

Registrazione 
sul software 
gestionale, 

registri di carico 
e scarico, 

formulari. Invio 
riepilogo 

annuale agli enti 
competenti 

D9 

D15 

R13 

 

 

2.11. PRODUZIONE DI ENERGIA 

In impianto non avviene produzione di energia. 

.
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3. OGGETTO DEL PIANO 

3.1. COMPONENTI AMBIENTALI 

3.1.1. CONSUMO MATERIE PRIME 

 Tabella 3.1 – Materie prime in ingresso 

In considerazione dell’attività svolta dall’azienda, le materie prime sono costituite dai rifiuti in ingresso e dai chemicals 

utilizzati per il loro trattamento.  

Nelle tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle principali materie prime in uso. 

Tipo di materia 
prima 

Quantità 
annua 

kg 
 

Produttore e 
scheda tecnica 
di riferimento 

Identificazione 
Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

numero CAS altri 
riferimenti 

Acido solforico 
41 Bè 50%  13900 

Trattamento rifiuti 
(acidificazione) Hidrodepur 7664-93-9 231-639-5 Liquido 

IBC  

Deposito reagenti 

Hidrofloc CL 
1808 

16800 
Trattamento rifiuti 

(disidratazione 
fanghi) 

Hidrodepur 64742-47-
8 

265-149-8 
(EINECS) Liquido 

IBC  

Deposito reagenti  

Hidrofloc PAC 
180  

(Policloruro di 
Alluminio) 

8160 
Trattamento rifiuti 

(coagulante) Hidrodepur 1327-41-9 215-477-2 Liquido 
IBC  

Deposito reagenti  

Hidrofloc AL43 250 
Trattamento rifiuti 

(flocculante) Hidrodepur 920-107-4   Liquido 
Taniche 

Deposito reagenti  

Ossigeno liquido 171075 
Trattamento rifiuti 

(ossidazione) SOL 7782-44-7 231-956-9 Liquido Serbatoio 

Segatura 4000 Trattamento fanghi 
/ Sversamenti  

Tribuecologi     Polvere Cassone scarrabile 

Calce 9683 
Trattamento rifiuti 

(alcalinizzante / 
precipitante metalli) 

Cisaf 1305-62-0 215-137-3 Polvere 
Sacchi 

Deposito reagenti  

Hidrofoam AGE 450 
Trattamento rifiuti 

(antischiuma) Hidrodepur 
68002-96-

0 614-209-5 Liquido 
 Taniche 

Deposito reagenti  

Hidrocoal CL 5  

(carbone attivo 
cilindretti) 

2500 Trattamento aria Hidrodepur 7440-44-0   Polvere 
Sacchi 

Deposito reagenti  

Acqua ossigenata 
35% 1150 

Trattamento rifiuti 
(disinfezione) Hidrodepur 7722-84-1 

01-
2119485845-

22 
Liquido 

IBC  

Deposito reagenti  

.
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Tipo di materia 
prima 

Quantità 
annua 

kg 
 

Produttore e 
scheda tecnica 
di riferimento 

Identificazione 
Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

numero CAS altri 
riferimenti 

Solfuro di Sodio 
scaglie 60% 

350 
Trattamento rifiuti 

(precipitante 
metalli) 

Hidrodepur 1313-82-2 215-211-5 Scaglie 
Sacchi 

Deposito reagenti  

Hidrofloc AP 
358 

1100 
Trattamento rifiuti 
(precipitante fanghi 

attivi) 
Hidrodepur     Liquido 

Taniche / IBC 

Deposito reagenti  

Hidrosan F 1175 Deodorizzante  Hidrodepur 112-34-5 EC 203-961-
6 

Liquido 
Taniche / fustini 

Deposito reagenti  

Hidroslime 50 
Approvvigionamento 

idrico (antialghe) Hidrodepur 
85409-22-

9 
EC 939-350-

2 Liquido 
Taniche / fustini 

Deposito reagenti  

Hidrobac C/GC 4000 Trattamento rifiuti 
(Nutriente) 

Hidrodepur 8029-43-4 EC 232-436-
4 

Liquido 
IBC  

Deposito reagenti  

Hidrofoam S30 250 
Trattamento rifiuti 

(antischiuma) Hidrodepur 
non 

pericoloso / Liquido 
Taniche / fustini 

Deposito reagenti  

Hidracarb CF 250 Trattamento rifiuti 
(adsorbente) 

Hidrodepur 85409-22-
9 

EC 939-350-
2 

Liquido 
Sacchi 

Deposito reagenti  

 
 

 Tabella 3.2 - Controlli sulle materie prime in ingresso  

Fase di 
utilizzo/Attività Stato Fisico Metodo misura  

e frequenza 
Unità 
misura 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati 

Trattamento rifiuti  

(chemicals) 
Solido/Liquido 

Registrazione dei quantitativi ad ogni 
ingresso 

Rendicontazione annuale 
kg 

File gestione  

presso ufficio acquisti 

Trattamento rifiuti  

(rifiuti in ingresso) 
liquido  

Registrazione dei quantitativi ad ogni 
ingresso 

Rendicontazione giornaliera 
kg 

Software di gestione 
rifiuti “Ecos” 

Trattamento rifiuti  

(rifiuti in ingresso) 
liquido  

verifica dei parametri analitici  da certificati 
d’analisi del produttore e/o da analisi del 

laboratorio interno  

Rendicontazione giornaliera 

Kg 
File gestione  

presso laboratorio 
interno 

 

.
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3.1.2. CONSUMO RISORSE IDRICHE 

 Tabella 4 – Controllo risorse idriche  

Tipologia Fase di 
utilizzo 

punto di  
misura 

Utilizzo (es. 
igienico 

sanitario, 
industriale, etc) 

Metodo di 
misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione 

dei controlli effettuati 

Acqua da 

Acquedotto 
pubblico 

Utilizzo 
civile ed 

industriale 

Contatore Acquedotto 1  Civile 
Lettura 

contatori 
mensile 

METRI 

CUBI 

File gestione  

presso laboratorio 
interno 

Contatore Acquedotto 2 Industriale 

Contatore Antincendio Antincendio 

Acqua da 

pozzi 
Utilizzo 

industriale 

Contatore pozzo 1 

Industriale 
Lettura 

contatori 
mensile 

METRI 

CUBI 

File gestione  

presso laboratorio 
interno 

Contatore pozzo 1 

Contatore pozzo 1 

Contatore pozzo 1 

 

3.1.3. CONSUMO ENERGIA 

 Tabella 5 – Consumi di energia  

Descrizione Fase di utilizzo  Punto 
misura Utilizzo 

Metodo 
misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione  

dei controlli effettuati 

Energia  
elettrica 

Linee di produzione 
e servizi  
generali 

Contatore 

Alimentazione linee di 
produzione e  

dei servizi  
generali 

Lettura dei 
contatori 
mensile 

kwh 
File gestione  

presso laboratorio 
interno 

 

Entro luglio 2022, la ditta redigerà specifico piano di efficienza energetica, stabilendo indicatori chiave di prestazione su 

base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi 

periodici di miglioramento e relative azioni. I dati rilevati verranno annotati su specifico registro del bilancio energetico. 

 

3.1.4. CONSUMO COMBUSTIBILI 

 Tabella 6 – Consumo combustibili  

Tipologia Fase di utilizzo e punto 
di misura 

Stato fisico Qualità (es. 
tenore di zolfo) 

Metodo di  
misura 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione  
dei controlli 

Gas naturale di 
rete 

Alimentazione caldaia 
per trattamento rifiuti 

oleosi 
Gassoso na 

Lettura dei 
contatori 
mensile 

Metri  
cubi 

File gestione  

presso laboratorio 
interno 

Alimentazione caldaia  
uso civile  Gassoso na 

Lettura dei 
contatori 
mensile 

Lettura dei 
contatori 
mensile 

Metri  
cubi 

.
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3.1.5. EMISSIONI IN ARIA 

 Tabella 7 – Controllo inquinanti in emissione convogliata da effettuare dal 22 luglio 2022 

Fase Descrizione 
macchina 

Sigla 
emissione 

Portata 
m3/h 

Sistema di 
abbattimento Inquinante 

Flusso di 
massa 
   g/h  

Valori limite 
mg/Nm3 Frequenza 

Controlli 

Trattamento 
rifiuti 

Aspirazione da 
stoccaggio e 
impianto di 
trattamento 

(*) 

E1 15000 

Scrubber  
verticali 
(SCR1 – 
SCR2) 

+  
Filtri a 

carboni attivi 
in parallelo 

(n°2) 
 

Fenoli 30 2 

Quadrimestrale 

Polveri 75 5 
Ammoniaca - NH3  75 5 

IPA 
(classe I delle sostante 

ritenute cancerogene e/o 
tossiche per la riproduzione 

e/o mutagene) 

0,15 0,01 

HCl * 75 5 
Cianuri 12 0,8 
Benzene 

(classe III delle sostante 
ritenute cancerogene e/o 

tossiche per la riproduzione 
e/o mutagene) 

12 0,8 

SOV 
(sommatoria classi III, IV e 

V dei composti organici 
sottoforma di gas, vapori o 

polveri ) 

4500 300 

TVOC * 450 30 
Concentrazione di 

odori * / 
1000 

UOE/Nmc 
Acido solfidrico - 

H2S * 37,5 2,5 

Usi civili 

Impianto 
termico uso 

civile 
alimentato a 

metano di 
potenzialità 
pari a 22 kW  

E2 ----- ---- ------ ----- ----- ------ 

Produzione di 
vapore per 

trattamento 
rifiuti oleosi 

Impianto di 
combustione 

ad uso 
produttivo 

alimentato a 
metano di  

potenzialità 
pari a 900 kW 

*** 

E3 6500 ..... NOx  
**** 

--- 350 Annuale 

 

Note: 

- I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,5 K e 101,3 kPa) ed al volume secco. 

* Inquinanti/parametri integrativi previsti dalle nuove BAT (Decisione n. 1147 del 10/08/2018).  

*** Impianti ed attività in deroga di cui all’art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, l’impianto rientra nella definizione di cui alla lettera dd) punto 1 della Parte I 

dell’Allegato IV degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: “Impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 1 MW”. 

**** Limiti di cui al punto 1.3 della Parte III dell’allegato I degli Allegati alla Parte V del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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Metodi di misurazione 

I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle 

concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una 

temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, senza correzione per il tenore di ossigeno, ed espresso in μg/Nm3 o 

mg/Nm3. Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera, si applicano le 

seguenti definizioni. 

Tipo di misurazione Periodo di calcolo della media Definizione 

Periodica MEDIA del periodo di campionamento Valore medio di tre misurazioni consecutive di 
almeno 30 minuti ciascuna 

Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si 

ricorre ad un periodo di campionamento più adeguato. 

Metodi analitici per il controllo delle emissioni 

Portata/Velocità ISO 16911-1:2013 

Ossigeno UNI EN 14789:2006* 
ISO 12039 

PTS UNI EN 13284-1 

Composti organici 
volatili UNI EN 13649 

IPA DM 25.08.2000 n. 158 All. 3 
ISO 11338-1,2.2003 

Benzene UNI EN 13649 

Sb, As,Ba, Be, Cd,Cr,Co,Cu, 
Pb,Mn,Hg,Ni,F,Se,Ag,Ti,Zn UNI EN 14385 

Fenoli (fenolo e cresoli) UNICHIM 504 

Ammoniaca – NH3 ISO 17179:2016  

Acido solfidrico - H2S UNI 11574  

Cianuri NIOSH 7904 

HCl UNI EN 1911 

TVOC UNI EN 12619:2013 

Concentrazione degli odori EN 13725  
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 Tabella 8 – Controllo parametri significativi emissioni da effettuare dal 22 luglio 2022 

Punto di 
controllo 

Sostanza/Parametro Frequenza 
monitoraggio 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati 

A monte del 
punto di 

emissione E1 

Caratterizzazione del flusso dello scarico gassoso 
mediante campionamenti quadrimestrali con 

associazione delle tipologie chimico-fisiche dei 
rifiuti in trattamento verificando i valori dei 

parametri significativi ed i valori di 
concentrazione delle sostanze pertinenti (Portata, 
Temperatura, SOV, TVOC, IPA, Benzene, H2S, 

Ammoniaca, %LEL) e la loro variabilità 

Annuale 
dal 1° anno a 
seguito del 
rilascio del 

provvedimento 
di riesame AIA 

Annotazione su file 
presso l’impianto degli 

esiti degli autocontrolli e 
trasmissione relazione 
sui risultati ottenuti 

 
 
 

 Tabella 9 – Controlli emissioni odorigene da effettuare dal 22 luglio 2022 

Al fine di verificare l’eventuale presenza di emissioni fuggitive/diffuse, verrà effettuato: 

 monitoraggio olfattometrico in conformità con le norme europee UNI EN 13725:2004. Nella tabella seguente si 

riportano le informazioni sulle modalità di campionamento. 

Punti di 
campionamento  

Descrizione 
(tipologia di 
inquinanti) 

Unità 
di 

misura 
Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
di controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
N°1 a monte e  N°1 uno 

a valle dell’impianto 
secondo le condizioni 

meteo climatiche 
istantanee 

 
N° 1 campione sul 
recettore più vicino 

denominato R2, ovvero 
case sparse ubicate in Via 
Saline 1/5 (a sudest della 

SS 76), Falconara 
Marittima (AN)  

 
N° 1 campione sul 

recettore denominato 
R2, ovvero abitazioni site 
in Via Oscar Romero / 

via Olof Palme 6, 
Castelferretti, Falconara 

Marittima (AN) 
 

Unità 
Odorigene 

U.O. 

Copertura di 
tutte le vasche 

 
Captazione ed 

aspirazione 
dell’aria dalle 
vasche e dai 

sfiati dei 
serbatoi, con 
abbattimento 

tramite 
scrubber e filtro 

a carboni 

Monitoraggio 
olfattometrico 

(UNI EN 
13725) 

 
6 volte anno 

 con maggiore 
frequenza nel 
periodo estivo 

 
Marzo  

Giugno, Luglio, 
Agosto, 

Settembre 
Novembre 

 
Campionamento 

eseguito nella 
fascia d’orario 

tra le 18 e le 21 

Relazione 
tecnica  

 
 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La relazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico 

all’interno dello stabilimento a cura del responsabile impianto e conservati per almeno 5 anni. 
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 Tabella 10 – Sistemi di trattamento fumi  

SISTEMA DI ASPIRAZIONE 

Il sistema di aspirazione sarà progettato secondo quanto indicato nella tabella allegata (21-6573.BFR Tabella portate di 

aspirazione). 

SCRUBBER VERTICALI ABBATTIMENTO ODORI 

L’impianto proposto è costituito da 2 torri ad umido di lavaggio per abbattimento vapori trasportati dalla corrente 

gassosa. Gli abbattitori sono del tipo ad asse VERTICALE con letti di trattamento fissi. 

ABBATTITORE 1 

Primo stadio: neutralizzazione NH3 con stadio acido realizzato su due letti di trattamento     a     flussi     separati      con      

dosaggio      acido      solforico Tempo di contatto > 1,5 sec 

Secondo stadio: neutralizzazione H2S e abbattimento odori mediante stadio basico- ossidativo (soda e ipoclorito) 

realizzato su due letti di trattamento a flussi separati Tempo di contatto > 1,5 sec 

ABBATTITORE 2 

Primo stadio: neutralizzazione NH3 con stadio acido realizzato su due letti di trattamento     a     flussi     separati      con      

dosaggio      acido      solforico Tempo di contatto > 1 sec 

Secondo stadio: neutralizzazione H2S e abbattimento odori mediante stadio basico- ossidativo (soda e ipoclorito) 

realizzato sue due letti di trattamento a flussi separati Tempo di contatto > 1 sec 

Lavaggio neutro finale (con predisposizione dosaggio deodorizzante nebulizzato) 

Ogni unità di abbattimento ha al suo interno due stadi di lavaggio separati con riempimento costituito da anelli random 

per favorire un miglior contatto agli aeriformi aspirati. 

Il terzo stadio è composto da lavaggio con acqua neutra in controcorrente ai fluidi aspirati. Ogni stadio della torre è 

seguito da filtro ferma gocce a funzionamento verticale per ridurre i trascinamenti e favorire la condensazione di gocce. 

La soluzione di lavaggio viene portata in circolo continuo dalle pompe collegate alle vasche di contenimento liquidi e 

periodicamente scaricata mediante scarico temporizzato. Il controllo dell’acido di neutralizzazione è gestito da 

strumentazione elettronica di controllo pH. Lo scarico delle soluzioni di lavaggio è temporizzato ed il reintegro acqua 

gestito da livello. 

Sulle linee di ricircolo soluzione lavaggio verranno installati manometri di controllo pressione e verifica sporcamento 

ugelli. 
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Capacità dell’impianto 

 

15.000 m3/h 

 

N. torri 2 

Dimensioni torri scrubber diametro altezza 1.900 mm 

12.000 mm 

Velocità del flusso gassoso all’interno della torre  

1,44 m/sec. 

 

Altezza materiale di riempimento:  

torre 1 

 

2 x 2200 m 

 

torre 2 2 x 1500 m  

 

Tempo di contatto con il riempimento: 

torre 1 

 

 

3,0 sec. 

 

torre 2 2,0 sec. 

 

 

Dosaggio primo stadio  

Controllo 

acido  

pH 

 

 

Dosaggio secondo stadio 

Controllo 

 

basico ossidativo 

 pH 

 

Materiali di costruzione   

Fasciame esterno / interno  

Rinforzi / Sostegni: 

Ugelli nebulizzatori:  

Filtro fermagocce:  

Rampa di lavaggio:  

Riempimento: 

P.P. 

P.P.  

P.V.C. 

P.V.C. 

P.P. 

P.P. 
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DESCRIZIONE COMPONENTI DI CIASCUN SCRUBBER VERTICALE 

Le torri di lavaggio verticali sono costituite da una struttura autoportante a sezione circolare rinforzata in PP realizzata in 

settori. La struttura verrà realizzata con lastre di vario spessore, tipicamente 10/12/15 mm. 

Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti per singola torre: 

 N°2 elettropompe verticali di ricircolo liquidi, realizzate in polipropilene, monoblocco 

 N°2 strati di contatto aria/acqua con riempimento 

 N°2 rampe di lavaggio su letto di riempimento statico con ugelli nebulizzatori 

 N°5 tronchetti di ispezioni con controflangia in PP grigio 

 N°5 oblò visivi con coperchio in PVC trasparente 

 N°2 elettrovalvole di reintegro acqua, 24V, 50 Hz, 1” filettata 

 N°2 valvole a membrana pneumatiche per scarico fluido di lavaggio, 24V, 50 Hz 

 N°2 gruppi di controllo livello per funzionamento pompe ed elettrovalvole 

 N°2 gruppi di scarico di fondo e troppo pieno, realizzati in PVC 2” 

 N°1 vasca di contenimento soluzione di lavaggio, dimensioni circa 1600x1000h1200 

DESCRIZIONE GRUPPO DI DOSAGGIO CHEMICALS 

Per il corretto funzionamento degli abbattitori è necessario effettuare il dosaggio di prodotti chimici come coadiuvanti di 

adsorbimento. 

Per l’abbattimento di odori e H2S è previsto il dosaggio di acido solforico, ipoclorito di sodio e soda caustica con 

formazione di sali corrispondenti. Il liquido di lavaggio deve essere periodicamente sostituito e può essere inviato al 

trattamento acque reflue congiuntamente agli altri scarichi dell’azienda. 

Il dosaggio chemicals per la natura del processo avviene in modo automatico sotto controllo della strumentazione di 

controllo pH. Non sono previsti finecorsa sulle valvole automatiche fornite. 

Il sistema di dosaggio è composto da: 

 Sonde ed elettrodi 

 Indicatori regolatori di tipo elettronico digitale 

 Automatismo per azionamento pompe dosatrici reagenti (ON/OFF) 

 Installazione strumento a fronte quadro o in campo 

 N°3 pompe dosatrici a portata variabile a membrana elettronica con le seguenti caratteristiche 

- Portata:        10-20 l/h 

- Prevalenza:         6 bar 

- Aspirazione:       diretta da cisterne di stoccaggio reagenti 

.
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FILTRI A CARBONI ATTIVI 

filtri a carboni attivi in parallelo sono posti come ultimo stadio di trattamento ed hanno la funzione di rimuovere le 

eventuali tracce di contaminanti residui presenti nello stream. 

Si tratta di n°2 colonne in PP con le seguenti caratteristiche: 

 Portata aria:              7.500 mc/h ognuno 

 Diametro:              2.700 mm 

 Altezza:                           2.500 mm 

 Volume dei carboni: 2,3 mc circa ognuno 

Per preservare i carboni è prevista una resistenza per scaldare i fumi e far evaporare le condense. 

 

VENTILATORE 

La fornitura prevede n°1 ventilatore a valle dei filtri a carbone con le seguenti caratteristiche: 

- Portata:                  15.000 mc/h 

- Accoppiamento:     diretto 

- Materiale cassa:      PP 

- Materiale ventola:  PP 

- Prevalenza:      450 mmca statica 

- Potenza installata:  HOLD 

- Voltaggio:     400V 50 Hz 

Le ore di funzionamento del ventilatore vengono registrate mediante un contatore totale e uno parziale (resettabile). 

Il ventilatore mantiene in depressione tutte le apparecchiature di trattamento e le linee di aspirazione. 
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 Tabella 11 – Controlli funzionamento impianti di abbattimento già in atto  

Punto di  
emissione 

Sistema di 
 abbattimento 

Parti soggette a 
manutenzione 

Punti di controllo del 
corretto funzionamento 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati 

E1 SCRUBBER 

Livello dello 
soluzioni di 

lavaggio 
Vasche degli scrubber In continuo 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento in caso di 
attivazione dell’allarme 

pH della 
soluzione di 

lavaggio 

Analisi della soluzione di 
lavaggio In continuo 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento in caso di 
attivazione dell’allarme 

Pressione delle 
apparecchiature e 

delle line 

Trasmettitori di pressione 
a monte e valle delle torri In continuo 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento in caso di 
attivazione dell’allarme 

Anomalie  Controllo pompe e 
ventilatore  

In continuo 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento in caso di 
attivazione dell’allarme 

Ventilatori, 
pompe di rilancio, 
pompe dosatrici 

chemicals. 

Controllo visivi di 
funzionamento Mensile 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento 

Intero impianto 

Manutenzione ordinarie e 
programmate, guasti ed 
allarmi, pulizia e spurgo 

vasche di accumulo 
soluzioni di lavaggio e 
trappole di condensa, 
controllo e taratura 

strumenti 

A necessità o 
secondo piano 

interno di 
manutenzione 

Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento 

E1 CARBONI 
ATTIVI 

Verifica 
dell’efficienza di 

abbattimento 
tramite 

fotoionizzatore 
portatile (PID) in 

ingresso ed in uscita 
del sistema di 
trattamento  

Carboni attivi Mensile 
Annotazione su file 
presso impianto di 

trattamento 

 

A seguito dell’autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali, la ditta effettuerà la verifica dell’efficienza 

di abbattimento dei carboni attivi tramite fotoionizzatore portatile (PID) come descritto nella Relazione tecnica. 

.



Impianto di 
Loc. Castelferetti – via Saline 22 

Comune di Falconara Marittima (An) 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO                                                                                                 pagina 18 di 41 

 

 Tabella 12 – Emissioni diffuse e fuggitive 

Le emissioni diffuse e fuggitive provenienti dalle vasche di trattamento, dai serbatoi e dai sedimentatori, sono tutte 

captate dal sistema di aspirazione (punto di emissione E1), ed abbattute mediante sistema di trattamento fumi sopra 

descritto.  

 

 Tabella 13 – Emissioni diffuse da effettuare dal 22 luglio 2022 

Punti di 
campionamento  

Descrizione 
(tipologia di 
inquinanti) 

Metodica 

 
Unità 

di 
misura 

Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
di controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

N°1 a monte e  
N°1 uno a valle 
dell’impianto 

secondo le 
condizioni meteo 

climatiche 
prevalenti 

Sostanze 
Organiche 

Volatili 
(benzene) 

 
H2S 

 
NH3 

 
 

Campionatore 
passivo 

con 
adsorbimento 

24h 

mg/Nmc 

Copertura di 
tutte le vasche 

 
Captazione ed 

aspirazione 
dell’aria dalla 

vasche e dai sfiati 
dei serbatoi, con 

abbattimento 
tramite scrubber 
e filtro a carboni 

attivi  

Campionamento 
della durata di 3 

giorni 
Esposizione 

di radielli per 
24 ore 

 

6 volte anno 
 con 

maggiore 
frequenza nel 

periodo 
estivo 

 
 

Marzo  
Giugno, 
Luglio, 
Agosto, 

Settembre 
Novembre 

Relazione 
tecnica 

 

 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La relazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico 

all’interno dello stabilimento a cura del responsabile impianto e conservati per almeno 5 anni. 
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 Tabella 14- Gestione delle emissioni eccezionali da effettuare dal 22 luglio 2022 

Per la gestione di eventi eccezionali (emissivi, odori geni, acustici, visivi) non prevedibili, le azioni a carico del 

gestore sono individuate nel Piano di Emergenza Interno (PEI). Immediatamente verranno contattate le Autorità 

Competenti 

Il format di comunicazione all’Autorità Competente sarà il seguente: 

Descrizione 
dell’evento 

Caratteristiche 
dell’impatto 

Operazioni di 
contenimento  

Data e ora presunta di 
ritorno alle condizioni 

normali di esercizio 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati 

    

Comunicazione a 
mezzo PEC 

+ 
Registrazione su 
registro interno 

 

 

.
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3.1.6. EMISSIONI IN ACQUA 

3.1.7. Acque industriali 

Per il monitoraggio del processo di depurazione da parte del gestore sono previsti controlli interni periodici, di tipo 

chimico–fisico e biologico. 

Tali analisi sono archiviate nel laboratorio interno sia in forma cartacea che informatica. 

Nel pozzetto fiscale dello scarico P1 è installato un contatore volumetrico la cui lettura avviene mensilmente. 

Annualmente i volumi delle acque scaricate vengono comunicate alla Provincia di Ancona nell’ambito della trasmissione 

del PMC (entro il 31/05 di ogni anno), alla Viva Servizi nell’ambito del calcolo tariffario, all’ISPRA nell’ambito della 

dichiarazione PRTR (entro il 30/04 di ogni anno), nonché disponibili sulla Dichiarazione Ambientale pubblicata sul sito 

internet dell’azienda in quanto registrata Emas.  

Le letture mensili, le comunicazioni annuali ed i certificati analitici relativi ai monitoraggi, sono archiviati in formato 

cartaceo e/o informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 

anni. 

 

 Tabella 15 – Punti di monitoraggio acque reflue che fuoriescono dall’installazione (cfr. considerazioni 

generali Decisione n°2018/1147) da effettuare dal 22 luglio 2022 

Punti di 
emissione Tipologia 

Frequenza di scarico 
Ricettore 

Portata 
(mc/g) Coordinate 

mesi/anno giorni/ 
settimana 

ore/giorno 

P1 
Acqua da processo 
di trattamento dei 

rifiuti 
12 5-6 16 Fognatura 

Variabile in 
funzione del 

quantitativo e 
tipologia dei 
rifiuti trattati 

43°36'25.46"N 
13°22'36.26"E 

 

Le modalità di campionamento in automatico delle acque di scarico viene descritta nell’Istruzione Operativa IST_22 
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 Tabella 16 - Controlli acque reflue che fuoriescono dall’installazione (attuale) 

Sigla scarico Inquinante Metodo Unità di 
misura 

Valori limite 
attuali 

P1 
acque di 
processo 

pH* APAT CNT IRSA 2060 Man 29 2003 Unità 5,5 – 9,5 
Temperatura* APAT CNT IRSA 2100 Man 29 2003 oC -- 

Colore* APAT CNT IRSA 2020 Man 29 2003 -- -- 
Odore* APAT CNT IRSA 2050 Man 29 2003 -- -- 

Materiali grossolani* Visivo (organolettico) -- Assenti 
Solidi sospesi totali* APAT CNT IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 200 
COD (come O2)* APAT CNT IRSA 5130 Man 29 2003 mg/L 500 

Cloruri* APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1200 
Azoto ammoniacale (come NH4)* APAT CNT IRSA 4030 C Man 29 2003 mg/L 30 

Azoto Totale TKN UNI 11658:2016 mg/L -- 
Azoto nitroso * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 0,6 
Azoto nitrico * APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 30 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 Man 29 2003 mg/L 2 
Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 mg/L 1000 

Fosforo totale (come P) APAT CNT IRSA 4060 Man 29 2003 mg/L 10 
Cianuri * EPA 332.2 mg/L 1,0 

Cromo VI come Cr* APAT CNT IRSA 3150 C Man 29 2003 mg/L 0,2 
Alluminio APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 2,0 

Ferro * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 
Nichel * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 4 
Piombo * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,3 

Rame* APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 0,4 
Zinco * APAT CNT IRSA 3020 C Man 29 2003 mg/L 1,0 

Solventi organici aromatici -- -- -- 
Benzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Toluene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Etilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Xilene (m, p-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Xilene (o-) EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Stirene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Isopropilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

n-propilbenzene EPA 5030C + EPA 8260D 2017 mg/L 0,4 

Fenoli* APAT CNT IRSA 5070 A1/A2 Man 29 2003 mg/L 1 
Idrocarburi totali APAT CNT IRSA 5160 B2 Man 29 2003 mg/L 10 
Tensioattivi totali Calcolo mg/L 4 

Tensioattivi anionici (MBAS)* APAT CNT IRSA 5170 Man 29 2003 mg/L -- 
Tensioattivi non ionici etossilati 

(BIAS)* 
APAT CNT IRSA 5180 C Man 29 2003 mg/L -- 

 

(*) parametri monitorati nel controllo interno 

.
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 Tabella 16 - Controlli acque reflue che fuoriescono dall’installazione da effettuare dal 22 luglio 2022 

Scarico Sostanza/Parametro Norma Frequenza 
monitoraggio 

Limiti allo 
scarico  

(conformi al PTA 
Marche e alla tabella 

6.2 delle BAT) 

P1 
acque di 
processo 

Solventi organici aromatici EPA5030C 2003 e EPA 
8260D 2018 Mensile 0,2 

Aldeidi EPA 8260 E 2006 Mensile 2 

Triclorobenzeni EPA 8260 E 2006 Mensile 0,02 

Benzene EPA5030B e EPA8260C Mensile 0,2  

Toluene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Xilene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

COD APAT CNR IRSA 5135  
Man 117 2014 Giornaliera 500 

Cianuro libero EPA 332.2 Mensile 0,02 

Idrocarburi totali EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Indice degli idrocarburi (HOI) EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Idrocarburi Policiclici Aromatici totali EN ISO 9377-2 Mensile 0,0041 

Composti organici alogenati adsorbibili EN ISO 9562 Mensile 0,2 

Alluminio APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Arsenico  APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,05 

Ferro APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 4 

Manganese APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 4 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,004 

Cromo tot APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 

Mensile 0,15 

Cromo VI APAT Man 29 2003 
N3150/C 

Mensile 0,1 

.
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Rame APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,1 

Nichel APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Mercurio EPA6010D 2014 Mensile 0,0015 

Zinco APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Piombo APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,1 

Indice fenoli EN ISO 14402 Mensile 0,5 

Azoto ammoniacale EN ISO 12260 
EN ISO 11905-1 Mensile 30 

Azoto nitrico EN ISO 12260 
EN ISO 11905-1 Mensile 20 

Azoto nitroso EN ISO 12260 
EN ISO 11905-1 Mensile 0,6 

Solfuri (come H2S) APAT CNT IRSA 4160 
Man 29 2003 Mensile  2 

Solfati (come SO4) APAT CNT IRSA 4020 
Man 29 2003 Mensile 1000 

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + 
EPA 8260D 2018 

Mensile 2 

Fosforo Totale APAT CNR IRSA 4060   
Man 29 2003 Mensile 10 

Solidi Sospesi Totali APAT CNR IRSA 2090  
Man 29 2003 Mensile 200 

Tensioattivi totali 
APAT CNR IRSA 

5170+5180 
 Man 29 2003 

Mensile 4 

pH APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003 Giornaliera 5,5-9,5 

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003 Giornaliera -- 

BOD5 
APAT CNR IRSA 5120  

Man 29 2003 Mensile 250 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 
Man 29 2003 Giornaliera -- 

Colore APAT CNR IRSA 2020  
Man 29 2003 Giornaliera -- 

Odore APAT CNR IRSA 2050  
Man 29 2003 Giornaliera -- 

1,2 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 Mensile 0,1 

1,3 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 Mensile 0,1 

.
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1,4 Diclorobenzene EPA 3510C 2003 + 
EPA 8270E 2018 Mensile 0,1 

Solventi organici azotati EPA 5030C 2003 + 
EPA 8260D 2019 Mensile 0,1 

3-Cloroanilina EPA 8270D 2014 Mensile 0,1 

4-Cloroanilina EPA 8270D 2014 Mensile 0,05 

Cloruri* APAT CNT IRSA 4020 
Man 29 2003 Mensile 1200 

 
 

 Tabella 17 – Controllo parametri significativi emissioni convogliate da effettuare dal 22 luglio 2022 

Scarico Sostanza/Parametro Frequenza 
monitoraggio 

Modalità di 
registrazione dei controlli 

effettuati 

PC1-2 pH  ogni scarico cartaceo 

PC1-2 Potenziale redox ogni scarico cartaceo 

PC1-2 Conducibilità ogni scarico cartaceo 

PC3-4 Temperatura in 1 volte a turno cartaceo 

PC3-4 Temperatura out 1 volte a turno cartaceo 

PC5-6-11 Numero giri tamburo 1 volte a turno cartaceo 

PC5 Differenziale 1 volte a turno cartaceo 

PC5-6-11 Identificativo portata rifiuto 1 volte a turno cartaceo 

PC5-11 Identificativo portata polimero 1 volte a turno cartaceo 

PC511 Tipo polimero 1 volte a turno cartaceo 

PC5-6-11 Effluenti conformi 1 volte a turno cartaceo 

PC10 Portata 1 volte a turno cartaceo 

PC10 pH  1 volte a turno cartaceo 

PC10 Verifica dosaggi 1 volte a turno cartaceo 

PC8-12 Corretta sedimentazione 1 volte a turno cartaceo 

PC7 Si rimanda alla tabella 18 

PC9 Si rimanda alla tabella 28 

  

.



Impianto di 
Loc. Castelferetti – via Saline 22 

Comune di Falconara Marittima (An) 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO                                                                                                 pagina 25 di 41 

 

 Tabella 18 - Controlli punto intermedio (vasca CF13) da effettuare dal 22 luglio 2022 

Scarico Sostanza/Parametro Norma Frequenza 
monitoraggio 

Valori di 
riferimento 

(conformi al PTA 
Marche e alla tabella 6.2 

delle BAT) 

P7: reflui 
intermedi da 

uscita 
trattamento 

chimico-fisico 
(vasca CF13) 

Indice degli idrocarburi 
(HOI) 

EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Alluminio APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Arsenico  APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,05 

Ferro APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 4 

Manganese APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 4 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,004 

Cromo tot APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,15 

Cromo VI APAT Man 29 2003 N3150/C Mensile 0,1 

Rame APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,1 

Nichel APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Mercurio EPA6010D 2014 Mensile 0,0015 

Zinco APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,5 

Piombo APAT CNR IRSA 3020  
Man 29 2003 Mensile 0,1 

Idrocarburi totali EN ISO 9377-2 Mensile 5 

Solventi organici 
aromatici 

EPA5030C 2003 e EPA 8260D 2018 Mensile 0,2 

Solventi organici 
azotati 

EPA 5030C 2003 e EPA 8260D 2019 Mensile 0,1 

Aldeidi EPA 8260 E 2006 Mensile 2 

Triclorobenzeni EPA 8260 E 2006 Mensile 0,02 

Benzene EPA5030B e EPA8260C Mensile 0,2   

.
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Toluene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Etilbenzene EN ISO 15680 Mensile 0,2 

Xilene EN ISO 15680 Mensile 0,2  

Cianuro libero EPA 332.2 Mensile 0,02 

Idrocarburi Policiclici 
Aromatici totali 

EN ISO 9377-2 Mensile 0,0041 

Cloruri APAT CNT IRSA 4020 Man 29 2003 Mensile 1200 

Solventi clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Mensile 2 

Pesticidi totali APAT CNR IRSA 3150  
Man 29 2003 Mensile 0,05 

 

.
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3.1.8. Acque meteoriche 

 Tabella 19 - Scarichi acque meteoriche potenzialmente inquinate 

Punto di 
emissione 
(Scarico 

finale 

Provenienza 
Superficie 

relativa 
(m2) 

Ricettore 

Volume medio 
annuo 

scaricato 
(m3/a) 

Inquinanti 
pericolosi 

Sistema di 
trattamento 

Modalità di 
controllo 

Nessuno 
(*) 

Aree 
processo e 
deposito 

rifiuti 

4700 / 

Considerando 
il dato di 758 

mm di 
piovosità 

annua rilevata 
nel Comune 
di Falconara 
Marittima 

(fonte 
Climate-

data.org), si 
stima un 

volume annuo 
pari a circa 
3600 mc 

Idrocarburi 
totali 

Metalli 
(alluminio, 
arsenico, 

ferro, 
manganese, 

cadmio, 
cromo, 
rame, 
nichel, 

mercurio, 
zinco, 

piombo) 
Solventi 
organici 

aromatici 

X  SI    NO / 

 

(*) La rete aziendale delle acque meteoriche contaminate raccoglie e convoglia le acque ricadenti sulle superfici coperte e scoperte  delle aree di 

processo e di deposito rifiuti. Quando l’impianto è presidiato (solitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 07 alle ore 22), la ditta ha previsto che 

tali acque vengono raccolte nella vasca denominata B11 ed inviate, in maniera continuativa, all’impianto di trattamento aziendale.  

Quando invece l’impianto non è presidiato, (esempio: orario notturno dalle 22 alle 07 e giorni pre-festivi e festivi), la ditta ha previsto l’accumulo 

delle acque di prima pioggia in specifico serbatoio denominato S7 e lo scarico diretto sul fosso delle acque di seconda pioggia (pozzetto di  ispezione 

e controllo P4). Prima della chiusura dell’impianto, verrà verificato che il serbatoio S7 sia completamente vuota ed all’apertura dell’impianto, 

l’accumulo di acqua in S7 verrà inviato all’impianto di trattamento aziendale al fine di avere la vasca libera. Alla riapertura dell’impianto, le 

acque di prima pioggia vengono poi inviate al trattamento aziendale.Per tale condizione (impianto non presidiato), è stato effettuato specifico 

dimensionamento di accumulo delle acque di prima pioggia secondo la seguente procedura: 

- dopo aver calcolato l’area occupata dalle aree di processo (circa 4700 mq), è stato identificato il volume totale di acqua di prima pioggia 

( primi 5 mm) da accumulare. Il calcolo ha previsto la necessità di accumulare 23,5 mc di acqua (4700 mq * 5 mm). Tale deposito 

avviene nel serbatoio S7 di capacità pari a 27 mc. All’apertura dell’impianto, il serbatoio viene svuotato inviando le acque al trattamento 

aziendale. 

 

.
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 Tabella 20 - Scarichi acque meteoriche non potenzialmente inquinate 

Punto di 
emissione 
(Scarico 
finale) 

Provenienza Ricettore 
Superficie 

relativa 
(m2) 

Modalità di 
controllo Coordinante 

P2  

Piazzali e strade  
Fosso 

Il Fossatello 
Fosso Paterno 

7350 -- 

43°36'25.31"N 
13°22'35.86"E 

P3 
43°36'23.47"N 
13°22'38.14"E 

P4 

Seconda pioggia delle aree di 
processo e deposito rifiuto 
quando l’impianto non è 

presidiato (*) 

Fosso 
Il Fossatello 

Fosso Paterno 
4700 -- 

43°36'24.63"N 
13°22'36.90"E 

 

 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo e/o 

informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni 

 

 

 
3.1.9. Monitoraggio acque sotterranee 

La verifica di assoggettabilità alla stesura della relazione di riferimento ha determinato che eventuali rischi possono 

derivare esclusivamente ad eventi di natura accidentale come, ad esempio, sversamenti di rifiuti/prodotti manipolati o da 

errori non prevedibili durante le manovre di carico/scarico, etc. 

La ditta reputa, pertanto, remoto il rischio di contaminazione delle matrici terreno e falda idrica sotterranea, soprattutto 

durante le operazioni ordinarie che sono regolate da specifiche procedure ambientali. 

Come richiesto dal Comune di Falconara Marittima e dall’ARPAM, la ditta, nell’ambito della massima tutela ambientale 

e della collaborazione con le autorità, ha previsto il monitoraggio triennale della acque sotterranee al fine della loro 

caratterizzazione chimica, tramite prelievo di campioni in n°3 piezometri realizzati uno a monte e due a valle 

idrogeologica. 

.
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 Tabella 21 - Piezometri 

Piezometro 
Posizione 

Piezometro 
Latitudine Longitudine 

Livello 
piezometrico 
medio della 

falda (m.s.l.m.) 

Profondità del 
piezometro 

(m) 

Profondità 
dei 

filtri (m) 

Pz1 Monte 43°36'25.67"N 13°22'43.28"E …. …. --- 

Pz2 Valle 43°36'25.10"N 13°22'35.98"E ….. ….. --- 

Pz3 Valle 43°36'23.54"N 13°22'38.02"E ….. ….. --- 

 

Ubicazione piezometri 

 

 

 

 Tabella  22 – Misure piezometriche quantitative 

Piezometro 
Posizione 
piezometro 

Analitici Modalità 
Livello 

dinamico 
(m.s.l.m.) 

Frequenza 
misura 

Pz1 Monte Livello idrico Condizioni statiche ---- Triennale 

Pz2 Valle Livello idrico Condizioni statiche ----- Triennale 

Pz3 Valle Livello idrico Condizioni statiche ---- Triennale 

 

.
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 Tabella  23 – Misure  piezometriche qualitative 

Piezometro 
Posizione 
piezometro 

Misure 
qualitative 

Frequenza Modalità 
prelievo  

Pz1 Monte 

Temperatura, pH, Conducibilità, 
C.O.D., Azoto, ammoniacale, 
Azoto nitroso, Azoto nitrico, 
Solfati, Cloruri, Carbonio, 

Organico Totale, B.O.D., Ferro 
(Fe), Arsenico (As), Cromo totale 
(Cr), Cromo esavalente (CrVI), 

Rame (Cu), Zinco ( Zn), Piombo 
(Pb), Cadmio (Cd), Nichel (Ni), 

Mercurio (Hg), Fenoli totali, 
Fluoruri, IPA, Cianuri, Composti 
organo alogenati, Pesticidi totali e 

fosforati, Solventi organici 
aromatici, Solventi clorurati, PCB 

Triennale 

Sonda 
multiparametrica 

 
 Campionamento 
dinamico dopo 

spurgo 
 Pz2 e Pz3 Valle 

 

Per la raccolta del campione si utilizzerà una scheda predisposta e sarà redatto un verbale di campionamento che sarà 

trasmesso in copia al laboratorio di analisi. Il campionamento, essendo parte integrante dell’intero procedimento 

analitico, verrà effettuato da personale qualificato. Particolare cura verrà prestata nella scelta del metodo di 

campionamento al fine di eliminare o ridurre al minimo qualsiasi fonte di contaminazione da parte delle apparecchiature 

di campionamento. La contaminazione del campione da parte delle apparecchiature di campionamento può rappresentare 

una rilevante fonte di incertezza da associare al risultato analitico. I prelievi saranno effettuati dopo lo spurgo dei 

piezometri, mediante elettropompa sommersa a portata regolabile, sino alla stabilizzazione dei seguenti parametri: Ph; 

Temperatura; Potenziale Redox; Conducibilità elettrica. Il campionamento delle acque sotterranee verrà effettuato con 

una pompa a bassa portata (1-2 l/min), in grado di assicurare un prelievo dinamico alla quota prefissata. 

 
 

3.1.10. RUMORE 

Compatibilmente alla zonizzazione acustica comunale, il gestore effettuerà, in caso di modifica degli impianti, in caso in 

cui vengono eseguiti interventi che potranno influire sulle emissioni sonore o in caso di segnalazioni puntuali, un 

rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo, al confine e nei principali recettori posti nelle 

vicinanze.  La redazione della valutazione di impatto acustico verrà redatte da parte di un tecnico competente in acustica 

inscritto all’ENTECA, facendo riferimento alle indicazioni previste nell’allegato C della DGRM n.770 del 06/07/2004. 

Una copia del rapporto di rilevamento sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall’Autorità Competente ed una 

sintesi dell’ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano 

inviata annualmente all’Autorità Competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente Piano. 

.
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3.1.11. RIFIUTI 
 

 Tabella 24 – Controllo quantità rifiuti in ingresso  

I rifiuti che giungono in impianto subiscono un attento processo di identificazione – caratterizzazione come specificato 

nella procedura PRO_07 del sistema di gestione integrato implementato dall’azienda.  

Codice CER Descrizione reale Unità di misura  
Quantità rilevata 

Frequenza 
rilevamento 

Modalità rilevamento 

Rifiuti pericolosi e 
non pericolosi in 
autorizzazione 

-- Kg Ogni carico 

- Ricezione rifiuti conferiti: 
conformità della consegna 
con il plannig, controllo 
documentazione di 
accompagnamento, 
controllo segnaletica e 
integrità - conformità 
dell’imballaggio, controllo 
del peso lordo 

- Controllo quantità 
- Elaborazione dati di uscita 
 
Registrazioni su supporto 
informatico 

 

 Tabella 25 – Controllo qualità rifiuti in ingresso  

Descrizione Fase Tipo di controllo Frequenza Modalità di Registrazione 

Rifiuti in ingresso 

Pre-
accettazione 

Procedura di omologa in base 
alla caratterizzazione 

(PRO_07) 

 
Ad ogni 

contratto 

Scheda di omologa e 
registrazioni su 

supporto informatico 

Accettazione 

campionamento e controlli in 
fase di scarico del rifiuto in 

ingresso (PRO_07) 

Ad ogni 
conferimento 

Scheda di accettazione e 

registrazioni su supporto 
informatico 

Conservazione del campione 
fino a 30 giorni dopo il 
trattamento del rifiuto 

Ad ogni 
conferimento 

Laboratorio 

Analisi su parametri 
individuati in fase di 
omologa del rifiuto 

(PRO_07) 

Ad ogni 
conferimento 

Scheda conferimenti 

Quantità rifiuti rilevata da 
sistema di pesatura (lordo-

tara automezzo) 

ad ogni 
conferimento 

Scheda conferimenti, 
cedolino di pesata, 

registri C/S 
 

.
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 Tabella 26 – Controllo quantità e qualità rifiuti prodotti 

Descrizione rifiuto Attività di 
provenienza 

Codice 
C.E.R. 

Classificazione 
----- 

Destinazione 

Modalità 
controllo e 

analisi 
Frequenza 

Modalità di 
registrazione  
dei controlli 

effettuati 

1 

Altri oli per 
motori, 
ingranaggi e 
lubrificazioni 
 

Manutenzione 
automezzi 130208 

Speciale 
pericoloso 

- 
smaltimento 

Analitica 

In caso di 
modifiche 
tecniche o 
normative 

La 
documentazion
e tecnica ed i 

risultati 
analitici 
saranno 

archiviati in 
formato 
cartaceo 

all’interno 
dello 

stabilimento 
e conservati per 
almeno 5 anni 

2 Ferro e acciaio 
Trattamento 

rifiuti 170405 

Speciale non 
pericoloso 

- 
recupero 

A vista / 

3 

Fanghi da altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
190813 

Trattamento 
rifiuti 

190814 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

4 

Fanghi da altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali 

Trattamento 
rifiuti 190813 

Speciale 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

5 

Oli prodotti 
dalla 
separazione 
olio/acqua 

Trattamento 
rifiuti 130506 

Speciale 
pericoloso 

- 
recupero 

Analitica Annuale  

6 Batterie esauste Manutenzione 160601 

Speciale non 
pericoloso 

- 
recupero 

A vista / 

7 Carta da ufficio Ufficio 200101 

Speciale non 
pericoloso 

- 
recupero 

A vista / 

8 
Assorbenti e 
materiali 
filtranti 

Manutenzione 150203 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

.
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Descrizione rifiuto 
Attività di 

provenienza 
Codice 
C.E.R. 

Classificazione 
----- 

Destinazione 

Modalità 
controllo e 

analisi 
Frequenza 

Modalità di 
registrazione  
dei controlli 

effettuati 

9 

Acque 
pretrattate da 
impianto 
chimico fisico 

Trattamento 
rifiuti 190203 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

10 

Acque 
pretrattate da 
impianto 
chimico fisico 

Trattamento 
rifiuti 190204 

Speciale 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

11 

Acque 
pretrattate da 
impianto 
chimico fisico 

Trattamento 
rifiuti 190211 

Speciale 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

12 

Assorbenti e 
materiali 
filtranti 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

Manutenzione 150202* 

Speciale 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale  

13 Imballaggi in 
plastica 

Trattamento 
rifiuti 

150102 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento/ 

recupero 

A vista / 

14 
Imballaggi 
metallici 

Trattamento 
rifiuti 150104 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento/ 

recupero 

A vista / 

15 Imballaggi misti 
Trattamento 

rifiuti 150106 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento/ 

recupero 

A vista / 

16 

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 
pericolose 

Trattamento 
rifiuti 150110* 

Speciale 
pericoloso  

----- 
Smaltimento 

Analitica Annuale / 

17 

Rifiuti 
biodegradabili 
(potatura 
piante 
stabilimento) 

 200201 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Recupero 

A vista / 

.
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Descrizione rifiuto 
Attività di 

provenienza 
Codice 
C.E.R. 

Classificazione 
----- 

Destinazione 

Modalità 
controllo e 

analisi 
Frequenza 

Modalità di 
registrazione  
dei controlli 

effettuati 

18 
Imballaggi in 
legno 

Trattamento 
rifiuti 150103 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento/ 

recupero 

A vista / 

 

19 
Toner per 
stampa esauriti Ufficio 080318 

Speciale non 
pericoloso  

----- 
Smaltimento/ 

recupero 

A vista / 

 

 

.
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3.1.12. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il gestore adotterà procedure e modalità operative affinché sia verificato periodicamente: 

 Tabella 27 – Controllo stato pavimentazioni, vasche e serbatoi già in atto 

Descrizione Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Stato della 
pavimentazione di tutte 
le aree di lavorazione 

Visivo per escludere 
buche, ostacoli o 

danneggiamento delle 
aree di lavorazione 

Mensile DOCUMENTI CARTACEI 
presso impianto di trattamento 

Stato delle vasche di 
trattamento e delle 

tubazioni che 
trasportano i liquidi 

Visivo per escludere 
perdite o 

sgocciolamenti 
Mensile DOCUMENTI CARTACEI 

presso impianto di trattamento 

Stato dei serbatoi di 
stoccaggio dei rifiuti 

Visivo per scongiurare 
perdite e 

contaminazioni di suolo 
e sottosuolo 

Mensile DOCUMENTI CARTACEI 
presso impianto di trattamento 

 

 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti: 

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico 

all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni 

 

 

 

 

.
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3.2. GESTIONE DELL’IMPIANTO 

3.2.1.  Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

Una delle fasi critiche nella gestione dell’impianto è quella della omogeneizzazione dei rifiuti nei serbatoi o nelle vasche 

prima del trattamento chimico fisico e biologico. Per tale aspetto, l’azienda ha istituito procedure e regolamentazioni 

specifiche affinché tali operazioni avvengano in massime condizioni di sicurezza e nel miglioramento del processo di 

trattamento. 

Le motivazioni che portano, o meglio che quasi sempre costringono, a realizzare omogeneizzazioni tra più rifiuti sono 

svariate e dettate da necessità quasi obbligate, sia di carattere gestionale che economico. 

L’omogeneizzazione controllata migliora la sicurezza del processo di smaltimento e recupero in quanto permette di 

ridurre i picchi di concentrazioni degli inquinanti che comporterebbero difficoltà di lavorazione. 

Tale attività consiste nell’omogeneizzare tipologie differenti di rifiuti che hanno caratteristiche chimico fisiche 

opportunamente individuate che non creino reazioni pericolose di nessun genere. 

Una corretta omogeneizzazione in testa all’ impianto consente quindi di poterlo esercire in maniera più efficace, evitando 

conseguenze negative sulla efficienza della depurazione, in particolare alla vasca di ossidazione biologica. 

Le eventuali reazioni indesiderate che potrebbero svilupparsi nell’omogeneizzazione di rifiuti liquidi possono essere 

correlate principalmente alla densità del rifiuto, al valore del pH, al potenziale Redox ed alla infiammabilità.  

Pertanto, all’ingresso dei rifiuti in impianto, gli stessi potrebbero essere campionati anche durante lo scarico e processati 

in laboratorio dove vengono eseguite prove preliminari atte a scongiurare reazioni indesiderate di precipitazione, 

riscaldamento e emissioni nocive. 

Tale procedura permette di confermare la linea di trattamento opportuna individuata in fase di omologazione, e riportata 

nella scheda tecnica, simulando le fasi depurative previste dalle ricette di trattamento. 

La fase acquosa del rifiuto viene portata a pH 5 per verificare il comportamento del rifiuto con acidi, successivamente 

dopo il dosaggio di coagulanti viene portato a pH 8,5/10 con latte di calce. In questo modo viene verificato il 

comportamento del rifiuto a pH elevati, oltre alla precipitazione dei metalli come idrossidi. 

Inoltre, viene tenuto conto, attraverso le analisi fornite dal produttore, dello schema di compatibilità chimica tra diversi 

gruppi di sostanze (cfr. tabella E2 di seguito riportata) delle linee guida nazionali sugli impianti di trattamento chimico 

fisici e biologici dei rifiuti liquidi. 

Nei casi più particolari vengono effettuate prove di miscelazione tra rifiuti, rispettando le proporzioni volumetriche.  

.
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Il tecnico del laboratorio chimico interno per il controllo di processo, adeguatamente formato per effettuare in 

condizioni di sicurezza le prove di omogenizzazione, procede come segue: 

a) individua le categorie di rifiuti da sottoporre a omogenizzazione, acquisendo informazioni circa: 

 • provenienza; 

 • ciclo produttivo, schede di sicurezza delle materie prime, certificati analitici; 

 • stato fisico: liquido a singola fase o a più fasi; 

 • presenza o meno di corpi di fondo; 

• proprietà chimiche: rifiuto organico contenente o meno sostanze reattive/instabili, rifiuto  

inorganico contenente o meno sostanze reattive/instabili; 

 • valore attuale del pH; 

b)  misura il volume di liquido già presente nel serbatoio di omogenizzazione; 

c)  individua il volume del liquido che deve essere scaricato dal serbatoio di stoccaggio; 

d)  effettua una prova di miscelazione fra i due liquidi, mantenendo il rapporto di volume che sarà  oggetto di 

omogenizzazione, osservando se la miscelazione determina: 

 • la formazione di precipitati (corpo solido che si separa dal liquido risultante dalla miscelazione); 

 • la liberazione di vapori e gas; 

 • un aumento o una diminuzione di temperatura dell’intera massa del liquido; 

 • variazioni cromatiche (cambiamenti di colore) della miscela; 

 • reazioni di polimerizzazione; 

 • variazioni di pH. 

La prova di miscelazione viene effettuata su piccole quantità di rifiuto per verificare la compatibilità chimico fisica ed 

adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. 

Dato atto che tutti i rifiuti conferiti nell’impianto di cui alla presente procedura sono allo stato liquido, durante la prova 

di miscelazione si terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, eventuale 

liberazione di gas, ecc. per 15 minuti. 

Trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere con l’omogenizzazione dei rifiuti a livello 

di impianto. Gli esiti delle prove di miscelazione devono essere riportati su apposita modulistica in Ecos, e conservate in 

sede per almeno 1 anno. 

.
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Sulla vasca del biologico vengono effettuati i seguenti controlli: 

 Tabella 28 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo già in atto 

Punto di 
controllo 

Stadio di 
trattamento 

Punti 
caratteristici di 
ciascuno stadio 

Dispositivi e 
punti di 
controllo 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione 

Vasca B7 
Ossidazione a 
fanghi attivi Imhoff mL/L Imbuto 1 volta al giorno File 

Vasca B7 Ossidazione a 
fanghi attivi 

Ph PHmetro 
portatile 

1 volta al giorno File 

Vasca B7 Ossidazione a 
fanghi attivi 

Ossigeno 
disciolto 

Ossimetro 
portatile 

1 volta al giorno File 

Vasca B7 
Ossidazione a 
fanghi attivi COD Colorimetro 

2 volte a 
settimana File 

Vasca B7 
Ossidazione a 
fanghi attivi TOC Colorimetro 

1 volta a 
settimana File 

Vasca B7 Ossidazione a 
fanghi attivi 

SVI Stufa 1 volta ogni 15 
giorni 

File 

 

Tabella 17 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari 

Le manutenzioni dei macchinari sono registrate su un apposito registro informatico. 

 

 Tabella 29 – Controllo aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc) già in atto 

Struttura 
contenimento 

Contenitore Bacino di contenimento 
Accessori  

(pompe, valvole, …) 

Tipo di 
controllo 

Frequenza 
Modalità  di 
Registrazione 

Tipo di 
controllo 

Frequenza 
Modalità  di 
Registrazione 

Tipo di 
controllo 

Frequenza 
Modalità  di 
Registrazione 

Stoccaggio 
rifiuti liquidi 

Visivo Mensile 
Cartacea 

informatica 
Visivo Mensile 

Cartacea 
informatica 

Registro 
manut. 

Registro 
manut. 

cartacea 
informatica 

Stoccaggio 
rifiuti solidi Visivo Mensile 

Cartacea 
informatica Visivo Mensile 

Cartacea 
informatica - - - 

 

.
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3.2.2. Indicatori di prestazione 

Con l’obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell’attività economica sull’ambiente, sono 

di seguito definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite 

indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali indicatori sono rapportati con l’unità di produzione 

(tonnellate di refluo da trattare). 

Nel report che l’azienda inoltrerà all’Autorità Competente, sarà riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, 

per l’arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle linee guida 

settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario. 

 

 Tabella 30 – Monitoraggio degli indicatori di performance già in atto  

Indicatore e  
sua descrizione Unità di misura Modalità di calcolo 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di riferimento 

Modalità di  
registrazione  

Energia elettrica 
consumata 

per unità di prodotto  
kwh / ton Da lettura  

contatore 
Annuale 

DOCUMENTI  
INFORMATICI 

presso impianto di 
trattamento Acqua consumata per 

unità di prodotto  mc/ ton 
Da lettura  
contatore 

rifiuti avviati a 
recupero per unità di 

prodotto  
ton/ ton Da dati Mud 

Annuale 

DOCUMENTI  
INFORMATICI 

presso impianto di 
trattamento 

Rifiuti avviati a 
smaltimento per unità 

di prodotto 
ton/ ton Da dati Mud 

Materie prime  
consumate per unità  

di prodotto 
ton/ ton 

Da contabilità 
interna 

 

.
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4. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO 

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione e controllo del presente Piano. 

 Tabella 31 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del piano 

Soggetti Nominativo del  
referente 

Gestore dell’impianto Caimmi Matteo 

Autorità Competente Provincia di Ancona 

Ente di controllo ARPAM 

 

 

5.1. Attività a carico del gestore 

Il gestore svolge tutte le attività previste nel presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza 

contraente. 

Il calendario con l’esatta programmazione degli autocontrolli previsti dall’azienda, relativo all’anno successivo (specifica 

del giorno e dell’ora delle singole indagini), sarà fornito all’Autorità Competente entro il mese di dicembre di ogni anno.  

I risultati dei monitoraggi relativi all’anno precedente saranno comunicati al Comune di Falconara Marittima, 

all’Autorità Competente e all’ARPAM (sia Dipartimento Provincia di Ancona che alla Direzione Tecnico Scientifica  con 

frequenza annuale, entro il 31 maggio di ogni anno. 

.
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5. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

I sistemi di monitoraggio e di controllo saranno mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni 

sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. 

Per quanto concerne i monitoraggi effettuati da laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli 

strumenti utilizzati sarà garantita, quando possibile, da certificazioni di settore (laboratori accreditati SINAL, etc). 

 

 

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi eseguiti, saranno archiviati in formato cartaceo 

e/o informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni. 

I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati all’Autorità Competente con frequenza annuale. 

Entro il 31 MAGGIO di ogni anno solare il gestore trasmetterà al Comune di Falconara Marittima, all’Autorità 

Competente e all’ARPAM (sia Dipartimento Provincia di Ancona che alla Direzione Tecnico Scientifica una sintesi dei 

risultati del piano di monitoraggio e controllo, raccolti nell’anno solare precedente, ed una relazione che evidenzi la 

conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il 

presente piano è parte integrante. 

.
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1. Generalità 

Scopo 

La presente istruzione definisce responsabilità, criteri e attività relative alla gestione delle 

emissioni odorigene nonché il piano di intervento da attuare in caso di eventi odorigeni 

identificati, ad esempio in presenza di lamentele 

 

Applicabilità 

Attività con campionamenti strumentali periodici e con monitoraggio olfattivo effettuato da 

personale interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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2. Attività di monitoraggio degli odori 

 

Punti di 
campionamento  

Descrizione 
(tipologia 
inquinanti) 

 
Unità 

di 
misura 

Modalità di 
prevenzione 

Modalità 
di 

controllo 
* 

Frequenza 
di controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 
effettuati 

N°1 a monte e  N°1 
uno a valle 

dell’impianto 
secondo le 

condizioni meteo 
climatiche 
istantanee 

 
N° 1 campione sul 
recettore più vicino 

denominato R1, 
ovvero case sparse 
ubicate in Via Saline 
1/5 (a sudest della 
SS 76), Falconara 

Marittima (AN)  
 

N° 1 campione sul 
recettore 

denominato R2, 
ovvero abitazioni 
site in Via Oscar 

Romero / via Olof 
Palme 6, 

Castelferretti, 
Falconara Marittima 

(AN) 

Unità 
Odorigene U.O. 

Copertura di 
tutte le vasche 

 
Captazione ed 

aspirazione 
dell’aria dalle 
vasche e dai 

sfiati dei 
serbatoi, con 
abbattimento 

tramite 
scrubber e filtro 

a carboni 

Monitoraggio 
olfattometrico 

(UNI EN 
13725) 

 
6 volte anno 

 con maggiore 
frequenza nel 
periodo estivo 

 
Marzo  

Giugno, Luglio, 
Agosto, 

Settembre 
Novembre 

 
Campionamento 
eseguito nella 
fascia d’orario 

tra le 18 e le 21 

Relazione 
tecnica **  

Punto di emissione  
E1 

Unità 
Odorigene U.O. 

Impianti di 
abbattimento 
(scrubber e 

carboni attivi) 

Monitoraggio 
olfattometrico 

(UNI EN 
13725) 

Quadrimestrale 
Certificato 
analitico 

 

* 

 

 
 
 

Campionatore a Depressione e Sacche in Nalophan 

.
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3. Attività di monitoraggio ambientale  

Punti di 
campionamento  

Descrizione 
(tipologia 

di 
inquinanti) 

Metodica * 

 
Unità 

di 
misura 

Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza 
di 

controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 
effettuati 

N°1 a monte e  N°1 
uno a valle 

dell’impianto 
secondo le 

condizioni meteo 
climatiche 
prevalenti 

Sostanze 
Organiche 

Volatili 
(benzene) 

 
H2S 

 
NH3 

 
 

Campionatore 
passivo 

con 
adsorbimento 

24h  
Analisi in 

spettofotometria 

mg/Nmc 

Copertura di 
tutte le vasche 

 
Captazione ed 

aspirazione 
dell’aria dalla 
vasche e dai 

sfiati dei 
serbatoi, con 
abbattimento 

tramite 
scrubber e filtro 
a carboni attivi 

Campionamento 
della durata di 

3 giorni 
 

Esposizione 
di radielli per 

24 ore 

6 volte anno 
 con 

maggiore 
frequenza nel 
periodo estivo 

 
 

Marzo  
Giugno, 
Luglio, 
Agosto, 

Settembre 
Novembre 

Relazione 
tecnica ** 

 

* 

  

Campionamento Passivo: Sistema dotato di simmetria radiale al cui interno viene inserita 

una cartuccia adsorbente specifica. 

 
 
 
 
** 
 Nella relazione tecnica relativa ai monitoraggi eseguiti saranno riportate le seguenti informazioni:  
 Commento dettagliato sulle condizioni di esercizio dell’installazione durante l’effettuazione dei 

monitoraggi olfattometrici e ambientali, con particolare riferimento alle condizioni di funzionamento 
dell’impianto di aspirazione e trattamento dell’emissione E1, indicando anche eventuali interruzioni 
nell’esercizio di alcuni impianti, fermi produttivi, esecuzione di particolari lavorazioni o attività di 
manutenzione, ecc.  

 Commento dettagliato sui risultati ottenuti in relazione ai dati meteoclimatici e anemologici registrati 
durante le misurazioni ed alle condizioni di esercizio dell’installazione di cui alla precedente lettera a.  

 Correlazione dei risultati ottenuti dai monitoraggi con quelli derivanti dalla valutazione della stima 
dell’impatto olfattivo, al fine di verificare le assunzioni del modello di simulazione adottato e valutare che 
l’impatto reale non superi quello calcolato dal modello stesso, nonché di valutare la necessità di 
modificare il “Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene e Protocollo di risposta in caso di eventi 
odorigeni identificati”  

  

.
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4. Piano di intervento in caso di rimostranze 

L’azienda ha la necessità, nel caso di rimostranze, di ottenere informazioni precise sulla 

dislocazione nel territorio, sul momento di rilevazione e sulla qualità dell’odore percepito al fine di 

verificare l’eventuale contributo dell’installazione alla problematica riscontrata. 

Per tale motivo si propone una “scheda di rilevazione” per le eventuali rimostranze da utilizzare 

sia nel caso di contatto diretto con i soggetti disturbati sia nel caso di consultazione del sistema 

Odor.net. 

Di tali rimostranze si terrà un registro 

Modello Scheda di rilevazione 

Tipologia di odori  Acido/pungente  

 Idrocarburi 

 Fognature  

 Bruciato 

 Zolfo 

 Solvente  

 Altro_____________ 

Localizzazione Indirizzo/Area  

_________________________ 

O 

Georeferenzazione 

_________________________ 

Tempo e durata Data_____________________ 

Ora______________________ 

Durata____________________ 

Direzione del vento  

PARTE RISERATA ALL’OPERATORE IMPIANTO: 

Impianto di trattamento 

funzionante 

 Si 

 No 

Rifiuti in lavorazione  CER_________________ 

 CER_________________ 

 CER_________________ 

 CER_________________ 

.
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Non saranno considerate le rimostranze che non indichino tutte le informazioni richieste o che le 

indichino in modo troppo generico, come ad esempio: tipologia di odori: il vostro, localizzazione: 

verso Sud, Tempo: ieri in mattinata. Questo perché rimostranze non precise non permettono di 

implementare azioni correttive precise e mirate. 

 

In presenza di una rimostranza (vedere scheda sopra descritta), l’azienda mette in atto le 

seguenti azioni:  

- verifica delle condizioni meteo; 

- verifica del rendimento dell’impianto di abbattimento ed eventuali anomalie 

- verifica del processo di trattamento ed eventuali anomalie 

- tipologie di rifiuti trattate 

 

Qualora si identifichi l’installazione come causa o con-causa del disturbo, la ditta provvederà: 

 comunicazione all’Autorità competente con le modalità descritte al punto seguente 

 attivazione sistema di nebulizzazione di una soluzione costituita da un attivatore 

biologico complesso sull’intero impianto 

 Identificazione del rifiuto/trattamento responsabile:  

 sospensione del processo e confinamento del rifiuto 

ovvero 

 applicazione di una nuova ricetta di trattamento  

ovvero 

 invio del rifiuto presso impianto autorizzato 

 

.
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5. Comunicazione alle Autorità 

Per la gestione di eventi eccezionali non prevedibili, le azioni a carico del gestore sono individuate 

nel Piano di Emergenza Interno (PEI).  

Immediatamente verranno contattate le Autorità Competenti 

Il format di comunicazione all’Autorità Competente sarà il seguente: 

Descrizione 
dell’evento 

Caratteristiche 
dell’impatto 

Operazioni di 
contenimento  

Data e ora 
presunta di 
ritorno alle 
condizioni 
normali di 
esercizio 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli 
effettuati 

    

Comunicazione a 
mezzo PEC 
+ 
Registrazione su 
registro interno 

 

.
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INDICE  pag. 

1. Generalità 1 

2. Attività 1 
 

1. Generalità 

Scopo 

La presente istruzione definisce responsabilità, criteri e attività relative alla gestione ed al controllo del 
campionatore automatico delle acque di scarico in fognatura. 
 

Applicabilità 

Attività di campionamento scarichi idrici in automatico con “Campionatore automatico HACH LANGE” 
 

Responsabilità 

 
RESPONSABILE IMPIANTO per:  
 
- Stabilire la periodicità dei campionamenti  
 
CONDUTTORE IMPIANTO per:  
- Programmare il campionatore  
- Svuotare i contenitori in tutte le giornate di esercizio   
- Pulizia dei contenitori con acqua e soluzione di ipoclorito 
- Decidere in merito ad eventuali non conformità rilevate macroscopicamente a vista 
- Informare il Responsabile della Sala Monitoraggio e Controllo in caso di non conformità 
 
 

2. Attività 

 
Ogni giorno il conduttore impianto prima delle ore 08:00 a.m. svuota i contenitori in plastica e li pulisce con 
acqua e acqua ossigenata. Una volta al mese esegue anche la pulizia del tubo di aspirazione.  
 
Il campionatore automatico è impostato per prelevare 24 campioni al giorno uno per ogni ora di 
funzionamento. 
 
I campioni vengono conservati fino al momento dello svuotamento del giorno successivo di esercizio a 
disposizione per effettuare eventuali analisi di controllo, autocontrollo interno o controlli di enti di controllo 
esterni. 

tabella delle ultime 4 revisioni 
rev. data motivo 

00 13/06/2016 EMISSIONE ISTRUZIONE 

01 09/07/2019 MODIFICATO RESPONSABILITÀ 

02 25/01/2021 MODIFICA TEMPISTICA COME DA INDICAZIONI ARPAM IN SEDE DI RIESAME AIA 

   

 
Approvazioni revisione corrente 

redazione (RSGI) verifica (RIMP) approvazione (DG) 

   

 

.
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Il campionatore viene svuotato manualmente perché sia nelle norme ISO 5667-10 allegato A, che nelle E32 
inglesi, e maggiormente evidenziato nel paragrafo 1030 dell’ultima pubblicazione dei Metodi analitici per le 
acque, edito da APAT e IRSA – CNR, si richiama all’importanza del sistema di campionamento, a come esso 
debba essere garanzia di mantenere tutte le caratteristiche chimico fisiche, e ridurre al minimo le possibilità 
di contaminazione con le apparecchiature di campionamento. Un campionatore auto svuotante non può 
rientrare in queste raccomandazioni. Nonostante essi siano dotati di una blanda autopulizia con spruzzo 
d’acqua pulita, questa è appena sufficiente alla rimozione di parte dei solidi depositati nelle bottiglie, non sono 
assolutamente rimosse sostanze adese alle pareti o puliti i films batterici che si formano su di loro portando 
all’alterazione dei campioni (es. nitrificazione).  
 
Il campionatore automatico HACH LANGE utilizza un sistema di campionamento con vuoto a pressione e 
soddisfa i requisiti della norma ISO 5667, ovvero permette di campionare liquidi in condizioni idonee e 
sufficienti per effettuare analisi di controllo. Il campione viene raffreddato allo scopo di escludere ogni 
variazione biologica e chimica.  
Al fine di evitare contaminazioni incrociate, i sistemi vengono risciacquati prima e dopo ogni prelievo di 
campioni.  
 
Se i campioni prelevati dal campionatore, in fase di svuotamento e pulizia dei contenitori, sono evidentemente 
sporchi, scuri, densi e/o presentano un colore diverso dal solito, il conduttore impianto conserva il campione, 
avverte il Responsabile SMC, il quale procede immediatamente a valutare il campione e ad effettuare le analisi 
di controllo.  
 
La presente istruzione ha validità a partire dal rilascio del riesame AIA. Fino ad allora resta in vigore la versione 
precedente, rev_01 del 09/07/2019. 

.
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Ancona, 19/02/2020

PROT.

4729
SIGLE

AAR_SSA_MP

ALLEGATI

1

Rif. VIVA Servizi S.p.A.: 

     Spett.le:
     VEDI LISTA

OGGETTO: A.I.A.-Ditta EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.-
Installazione sita in Via Saline nel Comune di Falconara
Marittima-Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai
sensi dell’Art. 29 octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii. per adeguamento alle Bat Conclusion. Convocazione
Conferenza dei Servizi Art. 29-quater, comma 5 D.Lgs 152/06
e ss.mm.ii. e ex Art. 14-ter L. 241/1990 (classificazione
09.01.02-fascicolo 2018/42 Provincia di Ancona).

  PARERE TECNICO Domanda di riesame dell’A.I.A. n. ° 47/2012-D.D.534 del 

05/09/2012 e ss.mm.ii.

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L ’ A R E A   O P E R A T I V A   
A C Q U A   R E F L U A 

VISTA la richiesta in oggetto inviata a mezzo posta certificata in data 31/01/2020
- prot. n.° 2635 del 03/02/2020 dalla Provincia di Ancona Settore IV – 4.2 Area Tutela e
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti e suolo – 4.2.3 – UO Autorizzazioni Integrate
ambientali in merito al procedimento di riesame dell’A.I.A. n. ° 47/2012-D.D.534 del
05/09/2012 e ss.mm.ii. dell’impianto EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L. con sede
legale in Via Canonico al n.° 7 nel Comune di Falconara Marittima e insediamento in Via
Saline al n.° 22 nel Comune di Falconara Marittima per quanto concerne lo scarico nella
pubblica fognatura dello scarico di acque reflue industriali proveniente dallo
stabilimento sopra mensionato ubicato in Via Saline al n.° 22 nel Comune di Falconara
Marittima.

RISCONTRATO che le acque scaricate dalla sopra generalizzata ditta nella
pubblica fognatura, provenienti dall’insediamento summenzionato, sono acque reflue
industriali.

VISTA la documentazione prodotta a corredo della richiesta.

VISTA la precedente A.I.A. n.° 47/2012-D.D.534 del 05/09/2012 e ss.mm.ii.
rilasciata dalla Provincia di Ancona.
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VISTO il sopralluogo effettuato presso l’insediamento in data 19/03/2019 ed il
campionamento allo scarico 1 (verbale AAR_SSA_15/19-PM del 19/03/2019).

VISTA la trasmissione del certificato analitico allo scarico 1 n.° 3.208/19 del
09/04/2019 con prot. n.° 11122 del 10/04/2019.

VISTO il sopralluogo effettuato presso l’insediamento in data 25/09/2019 ed il
campionamento allo scarico 1 (verbale AAR_SSA_45/19-PM del 25/09/2019).

VISTA la trasmissione del certificato analitico allo scarico 1 n.° 11.228/19 del
24/10/2019 con prot. n.° 26633 del 25/10/2019.

VISTO il sopralluogo effettuato presso l’insediamento in data 12/11/2019 ed il
campionamento allo scarico 1 (verbale AAR_SSA_56/19-PM del 12/11/2019).

VISTA la trasmissione del certificato analitico allo scarico 1 n.° 13.457/19 del
05/12/2019 con prot. n.° 30416 del 05/12/2019.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.° 152.

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.° 4.

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato/ Regolamento Fognatura e
Depurazione adottato dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. n° 2 Marche
Centro – Ancona.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dall’Assemblea Legislativa
regionale delle Marche con delibera DACR n.° 145 del 26/01/2010 e pubblicato con
supplemento n.° 1 al B.U.R. n.° 20 del 26/02/2010 e s.m.i. .

E P R I M E   P A R E R E   T E C N I C O   P O S I T I V O   C O N   
P R E S C R I Z I O N I 

al    rilascio    dell’Autorizzazione    Integrata    Ambientale    alla Ditta EREDI RAIMONDO
BUFARINI S.R.L. con sede legale in Via Canonico al n.° 7 nel Comune di Falconara
Marittima e insediamento in Via Saline al n.° 22 nel Comune di Falconara Marittima con i
valori limite di seguito riportati.

Identificazione dello scarico:
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Stato Attuale (tavola 01-agosto 2019)

Scarico n.° 1: acque reflue industriali.

Fognatura ricettore Via Saline – Falconara Marittima.
Depuratore ricettore Depuratore Vallechiara – Falconara Marittima.
Ubicazione dello scarico Via Saline – Falconara Marittima.
Limiti di emissione Vedi tabella C10 – Controlli allo scarico finale D.D. 534 del

05/09/2012 della Provincia di Ancona.

Stato Futuro (tavola 02-03 agosto 2019)

Scarico n.° 1: acque reflue industriali.

Fognatura ricettore Via Saline – Falconara Marittima.
Depuratore ricettore Depuratore Vallechiara – Falconara Marittima.
Ubicazione dello scarico Via Saline – Falconara Marittima.
Limiti di emissione Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006

n. 152 (colonna    relativa    a    scarichi    in    rete    fognaria    pubblica).
Considerato che la rete fognaria su cui recapita lo scarico
industriale è provvista di scolmatori di piena e adduce a
depuratore con carico organico di almeno 2000 AE, lo scarico
delle sostanze di cui alla tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà
rispettare i limiti della tab. 3 all. 5 (colonna   per   scarico   in   acque
superficiali). Qualora le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5
summenzionate sono comprese anche nelle tabelle 1/A e 1/B del
Decreto MATMM n. 56 del 14/04/2009, il limite da rispettare sarà
quello più restrittivo tra i limiti di emissione indicati nella tab. 3
all. 5 (colonna   per   scarico   in   acque   superficiali) ed i limiti di cui
alle tab. 1/A e 1/B (colonna   per   scarico   su   acque   interne - fiumi,
laghi e corpi idrici superficiali) ed i limiti da rispettare saranno
quelli della colonna relativa, in concentrazioni minori o uguali a
50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non
indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del
metodo di rilevazione di riferimento. Per tutte le altre sostanze
contenute nella tab. 1/A e 1/B del Decreto MATMM 56/2009
tenuto conto che lo scolmatore di rete recapita su   acque   interne
(fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) i limiti da rispettare
saranno rispettivamente quelli della colonna relativa in
concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo
standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50
volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di
riferimento.
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PRESCRIZIONI:

1. E’   fatto   divieto   di   realizzare   un   nuovo   allaccio   fognario   per   uso   civile   sulla
pubblica   fognatura   di   Via   Saline.   Dovrà   dunque   essere   mantenuto   come   unico   punto   di
immissione   in   pubblica   fognatura   quello   già   esistente.   I   reflui   civili   dovranno   essere
dotati   di   pozzetto   sifonato   prima   della   loro   immissione   sulla   condotta   che   scarica   i   reflui
industriali.   Sarà   pertanto   cura   del   titolare   dello   scarico   modificare   conseguentemente
anche la planimetria reti di scarico Stato Futuro (tavola 02-03 agosto 2019).

2. Andrà   prediposto   apposito   misuratore   di   portata   dello   scarico   civile   (uno   o   più
misuratori    in    relazione    alla    configurazione    che    verrà    adottata)    avendo    cura    di
comunicare alla VIVA Servizi S.p.A. i dati del misuratore/i.

3. Sarà cura del titolare dell’autorizzazione redigere apposito registro di letture
dei misuratori di portata allo scarico (industriale e civile) e dei misuratori di portata di
prelievo da pozzo. Tali letture dovranno avere cadenza mensile ed ogni 12 mesi dovranno
inviate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

4. Sarà cura del titolare della Ditta inviare, alla fine dei lavori di cui allo Stato
Futuro, apposita comunicazione di fine lavori.

5. Entro 30 (trenta) giorni dalla fine lavori di cui al punto 2 dovrà essere
presentato al Gestore del Servizio Idrico Integrato un referto analitico relativo ad un
campione medio composito sulle tre ore o di un campione sognificativo delle acque reflue
industriali proveniente dal pozzetto fiscale dello SCARICO 2 con la determinazione dei
seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi totali, Solidi Sospesi totali a pH=7, COD, COD
dopo 1 ora di decantazione a pH=7, BOD5, TKN, Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso,
Azoto Nitrico, Fosforo totale. Inoltre, ai sensi del comma 14, dell’art 30 delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla
Regione Marche, così come modificato con delibera di Giunta Regionale n. 1283/2012,
dovrà essere prodotta la caratterizzazione delle acque reflue industriali, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 152/2006, limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo
produttivo dell’impresa, in relazione ai parametri della Tab. 3 – Alleg. 5 della Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006, così come previsto dal comma 8 dell’art. 30 delle citate NTA del
PTA. A titolo esemplificativo si rimanda alla tabella di riferimento di cui all’art. 5
dell’Allegato 3/C del Regolamento Fognatura e Depurazione adottato dall’AATO 2
Marche Centro – Ancona allegata al presente parere. 

6. Ai sensi del comma 12 dell’art. 124 del D.Lgs 152/06, la ditta è obbligata a
comunicare alla Provincia di Ancona e alla VIVA Servizi S.p.A. ogni trasferimento di
gestione, della proprietà o dell’attività svolta nonché qualsiasi ristrutturazione o
ampliamento dell’insediamento e qualsiasi modificazione del ciclo lavorativo.
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7. Qualsiasi sversamento accidentale di sostanze inquinanti in pubblica
fognatura dovrà essere immediatamente comunicato alla VIVA Servizi S.p.A., con sede
legale in Ancona Via del Commercio 29, ed al Sindaco del Comune sul cui territorio
insiste lo stabilimento e alla Provincia di Ancona. Dovranno altresì essere comunicate le
modalità di ripristino delle condizioni di scarico autorizzate.

8. Il deposito e la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti,
automezzi e/o rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni e qualsiasi inquinamento e/o
contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte dello
stabilimento (aree non afferenti allo scarico 1).

9. Tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni e dalle attività ad esse ausiliarie e
collaterali svolte nello stabilimento (con la sola eccezione delle acque reflue di cui agli
scarichi elencati nel presente documento) devono essere gestiti nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quarta e non possono essere recapitati
nella rete fognaria pubblica.

10. Il presente documento non autorizza in alcun modo l’immissione di acque
reflue in ricettori diversi dalla rete fognaria pubblica. Per la realizzazione di nuovi
collegamenti alla pubbilca rete fognaria si dovrà inoltrare alla VIVA Servizi S.p.A.
apposita domanda di autorizzazione all’allaccio in pubblica fognatura.

11.Il sistema di pretrattamento delle acque reflue deve essere mantenuto attivo ed
efficiente; il tipo di controllo e manutenzione dipende dalla tipologia di scarico e di
pretrattamento adottato. 

12.Il   Gestore   del   Servizio   Idrico   Integrato   si   riserva   la   possibilità   di   integrare   e/o
modificare   il   presente   parere   se   lo   scarico   dovesse   determinare   effetti   pregiudizievoli   alle
infrastrutture gestite (reti fognarie, sollevamenti, troppo pieni, depuratori …).

13.La Denuncia Annuale delle Acque Scaricate in pubblica fognatura trasmessa
annualmente dovrà essere sempre corredata del bilancio idrico dettagliato che permetta di
valutare opportunamente gli scostamenti tra le portate idriche in prelievo e scarico.

E’ fatto inoltre obbligo di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento;

Il personale tecnico incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato è
autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento produttivo tutte le ispezioni
ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi.

Lo scarico dovrà avvenire senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto
autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità e sotto l’osservanza di tutte le leggi e
regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.
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Il presente parere si compone di n.° 6 pagine e n.° 2 allegati:

 Allegato   1   –   Planimetria   delle   reti   di   scarico   con   indicati   i   punti   ispettivi
stato attuale, stato futuro ).

 Allegato   2 - Allegato 3/C al Regolamento di Fognatura e Depurazione
adottato dall’AATO 2 Marche Centro Ancona: Monitoraggio, controllo e
determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali.

VIVA Servizi S.p.A.
RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA

Ing. Tommaso Raggetta 
Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,

per avere l’originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all’indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it
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ELENCO DESTINATARI

Destinatario eMail / PEC

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PROVINCIA DI ANCONA provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
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REGIONE MARCHE 
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

(Rif. Prot. 0592552|12/06/2020) Ancona 03 novembre 2020 

 

 

 
Alla Provincia di Ancona - Settore IV  

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate Ambientali 

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
E p.c. ditta Eredi Raimondo Bufarini Srl 

PEC: erediraimondobufarinisrl@sicurezzapostale.it 

 

 

 

 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta Eredi Raimondo Bufarini Srl - Installazione 

sita in via Saline, a Falconara M.ma (An) – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo 

ai sensi dell’art.29 - Octies comma 3, Lett. A) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii. per 

adeguamento alle Bat Conclusion – Rilascio autorizzazione idraulica e trasmissione 

documentazione. 

 

 

 

In riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, la scrivente PF Tutela del Territorio di Ancona 

e Gestione del Patrimonio aveva richiesto integrazioni avendo rilevato la presenza di uno scarico su 

fosso demaniale. 

Con nota assunta a protocollo al n. 910882|11/08/2020, la ditta Eredi Raimondo Bufarini Srl ha 

presentato istanza di rilascio di nuova concessione idraulica, che si allega alla presente, in quanto è 

stata presentata direttamente ed esclusivamente alla Regione Marche. 

Si rileva che l’immissione indicata in relazione Scarico 2, va a confluire sul fosso di pertinenza 

stradale, non appartenente al demanio idrico. Per tale motivo si valuta l’apporto al fosso demaniale, 

ma si rimanda l’eventuale autorizzazione, se necessaria, al proprietario dell’area.   

Nella relazione allegata alla richiesta, pur essendo stato fatto un ampio studio a livello di bacino, non 

c’è una specifica valutazione del caso.  

In generale le relazioni idrauliche relative alle immissioni dovrebbero valutare prioritariamente due 

aspetti: 

1.  gli effetti dell’immissione sul corso d’acqua riguardo al rischio di esondazione, anche a riguardo 

dell’incidenza sulle dinamiche idrauliche e sulle condizioni di sicurezza anche a valle (ad esempio 

nel caso di attraversamenti) 

2. gli effetti dell’immissione sul corso d’acqua riguardo al rischio di erosioni o modificazioni 

puntuali delle sponde e/ del fondo alveo, utilizzando nel caso accorgimenti specifici (ad esempio 

portando l’immissione il più possibile a fondo alveo, evitando l’effetto cascata, oppure evitando 

l’ingresso ortogonale al flusso d’acqua ecc)  

Tuttavia, tenuto conto che quanto convogliato nel fosso è esclusivamente l’acqua piovana derivante 

da coperture e piazzali (di cui deve dato conto in fase di valutazione dell’invarianza idraulica), non si 

ha variazione di portata nel fosso rispetto alla situazione attuale.  

Per tale motivo si esprime nulla osta idraulico all’esecuzione dei lavori esclusivamente ai sensi del 

RD 25 luglio 1904 n. 523, con le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

Protocollo n. 37731 del 03/11/2020.
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REGIONE MARCHE 
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

- l’eventuale taglio della vegetazione ripariale non può essere effettuato tra il primo marzo e il 

trenta giugno, come previsto dalla circolare regionale n. 1 del 23 luglio 1997, salvo specifica e 

motivata autorizzazione; 

- al fine di evitare qualsiasi deposito o trascinamento a valle, non può essere occupato l’alveo con 

materiali, mezzi o attrezzature di qualsiasi genere, e devono essere smaltiti, secondo le 

normative vigenti, eventuali rifiuti prodotti e/o rinvenuti nell’area d’intervento, compreso tutto 

il materiale vegetale di risulta; 

- non possono essere eseguiti scavi, movimentazioni e asportazioni di terreno o di materiale inerte 

dall’alveo, salvo quanto espressamente previsto nel progetto autorizzato; 

- non possono essere realizzati manufatti che possano influire in qualsiasi modo con il deflusso 

del corso d’acqua né altro al di fuori di quanto contenuto nella richiesta e in questa sede 

assentito; 

- l’intervento, in nessun caso, deve produrre l’instabilità delle sponde o degli argini, sia nel tratto 

interessato che in quelli a valle e a monte dello stesso; 

- è vietato effettuare lavorazioni e occupare in qualunque modo l’alveo, nel caso in cui si 

verifichino condizioni di criticità idrogeologica, rilevabili anche in base ai Bollettini di 

“Vigilanza Meteo – Idrogeologica” e agli “Avvisi di Condizioni meteo avverse” diramati dalla 

Protezione Civile Regionale; 

- l’esecuzione dei lavori deve avvenire, a cura del richiedente, nel rispetto delle norme vigenti, 

comprese quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando l’amministrazione 

concedente da ogni responsabilità in merito; 

- il transito con mezzi meccanici nell’area interessata dall’attività deve avvenire attraverso i 

varchi naturali esistenti, evitando l’apertura di nuovi tracciati per non arrecare danni e per non 

creare movimenti di terreno che alterino l’attuale profilo dell’alveo o delle sponde. 

E le seguenti prescrizioni specifiche: 

- l’angolo di incidenza della condotta rispetto al corpo idrico ricettore dovrà essere, per quanto 

possibile, tale da agevolare il deflusso delle acque; 

- la condotta non dovrà prolungarsi nell’alveo, al fine di evitare riduzioni della sezione di deflusso 

e lo sviluppo di erosioni; 

- in corrispondenza del punto di recapito dovrà essere garantita la protezione della sponda 

dall’azione di ruscellamento; 

- ogni cura dovrà essere posta, nell’interesse della Ditta, in quanto a tenuta in efficienza del 

manufatto di recapito in oggetto ed il mantenimento dei provvedimenti necessari alla riduzione 

dell’erosione; 

I lavori dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data del presente nulla osta; 

I beneficiari restano obbligati, in ogni termine, al risarcimento, anche nei riguardi dei privati, di tutti i 

danni dipendenti dalla realizzazione degli interventi autorizzati e, se nel caso, la ditta dovrà provvedere 

a propria cura e spese al pristino stato delle opere idrauliche danneggiate, nonché ad apportare quelle 

modifiche ed integrazioni ritenute, a giudizio insindacabile di codesto Ente, indispensabili ai fini della 

sicurezza idraulica, della igiene pubblica e della pubblica incolumità; 

I beneficiari autorizzati sono gli unici responsabili per quanto concerne l’attività autorizzata, sia su 

suolo demaniale, sia all’esterno per: 

- Sconfinamento 

- Danni a terzi di qualsiasi natura e qualsiasi controversia; 

- Danni a mezzi dell’autorizzato; 

- Danni all’autorizzato stesso; 

- Qualsiasi controversia insorgesse; 

Protocollo n. 37731 del 03/11/2020.
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Resta inteso che nessuna variazione a quanto in questa sede assentito potrà essere apportata senza la 

preventiva autorizzazione della scrivente Posizione di Funzione. 

Ad avvenuta ultimazione dei lavori dovrà prodursi un certificato, a firma di un tecnico abilitato, 

attestante la conformità delle opere eseguite a quanto autorizzato 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
La responsabile titolare di P.O. 

(Ing. Raffaela Serresi) 

Il Dirigente 

(Ing. Stefano Stefoni) 

 

 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
 

 

 

Protocollo n. 37731 del 03/11/2020.



REGIONE MARCHE 
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

(Rif. Prot. 987942|05/08/2021|R_MARCHE|GRM) Ancona 02 settembre 2021 

 

 

 
Alla Provincia di Ancona - Settore IV  

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate Ambientali 

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 

 

 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta Eredi Raimondo Bufarini Srl - Installazione 

sita in via Saline, a Falconara M.ma (An) – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo 

ai sensi dell’art.29 - Octies comma 3, Lett. A) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii. per 

adeguamento alle Bat Conclusion – comunicazione. 

 

 

In riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, la scrivente PF Tutela del Territorio di Ancona 

e Gestione del Patrimonio conferma sostanzialmente quanto già comunicato con la nota allegata alla 

presente. 

Si evidenzia che per un mero errore materiale è stato scritto che “I lavori dovranno essere eseguiti 

entro 60 giorni dalla data del presente nulla osta”, invece che “I lavori dovranno essere eseguiti 

entro 60 giorni dal rilascio del titolo unico (Autorizzazione Integrata Ambientale)” 

Rimane inteso che ad avvenuta ultimazione dei lavori dovrà prodursi un certificato, a firma di un 

tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere eseguite a quanto autorizzato 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente 

(Ing. Stefano Stefoni) 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Protocollo n. 33354 del 03/09/2021.
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