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PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Protezione Civile
UNITA' INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

PREMESSE

Il  presente  documento,  espressamente  previsto  dalla  Circolare  IPPC  n.  1  emanata  dalla  RAS  –  Ass.to  della  Difesa

dell'Ambiente quale allegato integrante e sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è redatto sulla base delle

indicazioni direttamente estrapolate dal  Documento Tecnico Istruttorio  del  Luglio 2008  (nota di trasmissione arpas prot. n. 7529 del

17.07.'08) redatto dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) in applicazione del paragrafo

8.4.2 delle Linee Guida Regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali approvate con DGR n. 43/15 del 11 ottobre

2006, nonché delle informazioni contenute nella documentazione depositata agli atti dal soggetto proponente l'istanza.

IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Gestore dell'impianto

nominativo: Marco Pappalardo;

indirizzo: via Ponza, 1 – 09100 Cagliari

Referente IPPC

nominativo: Isabella Monfroni

indirizzo: via Benedetto Croce, 24 – 00142 Roma

Rappresentante Legale

nominativo: Marco Pappalardo

indirizzo: via Ponza, 1 – 09100 Cagliari

IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IPPC

Denominazione dell'impianto:  Soc. Ecobonifiche Srl;

Ubicazione stabilimento:  II Str. Est, Z.I. Macchiareddu – 09032 Assemini;

Sede legale:  II Str. Est, Z.I. Macchiareddu – 09032 Assemini;

Codice Fiscale/Iscrizione Registro Imprese CA: 02263220929 del 19.02.1996;

Iscrizione CCIAA Cagliari (r.e.a.):  n. 171079 del 14.11.1995;



INQUADRAMENTO

TERRITORIALE

L’impianto Ecobonifiche Srl è situato in territorio comunale di Assemini - Z.I. Macchiareddu, località “Grogastu”.

Di seguito sono riportati i riferimenti catastali dell’area:

- tipologia di superficie: zona D4 CASIC (PUC vigente)

- numero del foglio: 55

- particella: 191/192

L’area su cui è ubicato l’impianto non risulta soggetta a vincoli, ed in particolare, secondo quanto riportato nel PUC del Comune

di Assemini, si rileva che:

- l’impianto ricade in una zona non compresa nella Carta delle Unità di Paesaggio Geopedologiche e comunque tale territorio

non risulta assoggettato, considerato il PAI regionale, alla disciplina delle aree pericolose (Hi);

- l’impianto non risulta ubicato all’interno di un’area di esondazione;

- i siti di interesse archeologico si trovano ad una distanza minima di 1000 mt, superiore alla fascia di rispetto prevista e pari a

100m;

- la Laguna di Santa Gilla e le zone umide palustri circostanti, facenti parte del Sito di Interesse Comunitario ITB 040023 sono

ad una distanza dall’impianto abbondantemente superiore ai 150 mt previsti dalla normativa vigente;

- non vi è alcun rischio di frane.

- alla distanza di circa 300 mt a sud dell’impianto è ubicata la centrale elettrica a turbo gas dell’Enel, il cui elettrodotto dista

dall’impianto circa 150 mt;

-l’impianto dista circa 13 km dalla zona del Porto Industriale di Cagliari.

La  viabilità  di  accesso  all’impianto  è  assicurata  dalla  SS  130  da  Cagliari  in  direzione  Decimomannu,  e  dalla  viabilità

consortile, senza la necessità di attraversare centri urbani ed insediamenti abitativi di rilevanti dimensioni.

Il traffico pesante che gravita sull’impianto è allo stato attuale costituito da circa 5/6 passaggi al giorno.

PROGRAMMATICO

L’area in cui è ubicato il complesso in esame ricade nell’Ambito di paesaggio n.1, denominato “Golfo di Cagliari”.

In particolare l’impianto di Assemini si trova in un’area indicata nel PPR come “Area delle infrastrutture” che identifica quelle

aree comprendenti le infrastrutture, riguardanti i nodi dei trasporti, il ciclo dei rifiuti,  la rete della viabilità, il ciclo delle acque

e il ciclo dell’energia elettrica. Il riferimento normativo per l’area delle infrastrutture è rappresentato dagli Artt. 102, 103 e 104

delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni e indirizzi.



Fig. 1  - catastale

Fig. 2  - corografia



EDILIZIO

L’impianto Ecobonifiche Srl. è realizzato in forza della  concessione edilizia  n.  97 del  20 maggio 2002 , rilasciata dall'Ufficio

Tecnico del Comune di Assemini (Fig. 2-bis) ,

Fig. 2-bis – concessione edilizia

ed il medesimo risulta inoltre dotato del previsto Certificato di Prevenzione Incendi  (CPI) prat. n. 19870 del 04 aprile 2008

rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari (Fig. 2-ter)

Fig. 2-ter – certificato prevenzione incendi



DATI IMPIANTO

L’insediamento è costituito da ampi piazzali per il transito e la sosta degli automezzi, da un’area destinata a verde e da un
capannone industriale  avente una superficie totale di 1544,05 mq , articolata e suddivisa nelle seguenti zone operative:

- zona uffici e servizi  , con superficie totale di 600 mq disposti su due piani, dove trovano posto, al primo piano, gli spogliatoi
per il personale, dotati di servizi igienici, la sala mensa e gli  spazi comuni, i locali adibiti  alla ricezione dei carichi e al
deposito campioni, il laboratorio chimico, mentre al secondo piano sono allestiti gli uffici e le sale riunioni;

- zona deposito e gestione rifiuti  , avente superficie totale di circa 1.080 mq, nella quale sono individuate le specifiche aree
operative destinate agli stoccaggi dei materiali  in entrata e in uscita ed ai trattamenti. All’interno della zona operativa è
individuata una corsia di manovra interna per gli automezzi, lasciata sempre libera, che collega i tre accessi carrabili dello
stabilimento, con uno sviluppo complessivo di circa 300 mq.

Nelle zone operative esterne   sono invece presenti:

- una piazzola adibita sia al lavaggio degli automezzi che alla bonifica dei contenitori di conferimento;

- una stazione di pesatura elettronica per gli automezzi in ingresso;

- una vasca interrata con funzione di riserva idrica antincendio;

- aree destinate a parcheggio per gli autoveicoli dei dipendenti e dei visitatori, e per gli automezzi di servizio all’impianto.

Le caratteristiche dimensionali dell’insediamento industriale possono essere così sintetizzate:

- superficie totale: 12.000 mq

- superficie coperta: 1.544 mq

- superficie scoperta pavimentata: 6.000 mq

- superficie scoperta non pavimentata: 4.500 mq.

L’intero perimetro del lotto è dotato di recinzione che, sul fronte strada è di tipo “a giorno”, realizzata in pannelli prefabbricati
d’acciaio con un’altezza complessiva di 2 mt fuori terra, mentre sui tre lati  di confine con altrettanti lotti è realizzata con
pannelli prefabbricati in calcestruzzo , di altezza totale pari a 2,20 mt.

Fig. 3  – planimetria distribuzione aree



DATI PROCESSO PRODUTTIVO

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni  sulle  attività  del  complesso  IPPC  soggetto  ad  Autorizzazione  Integrata

Ambientale; sono indicate sia le attività IPPC che quelle non IPPC svolte nello stesso complesso in modo non disgiunto:

Attività IPPC: Trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi speci ali pericolosi e non pericolosi    (D9)

- Codice IPPC: 5.1

- Capacità produttiva: 10.560 ton/anno

- Produzione effettiva: 4.001,58 ton/anno (riferita al 2006)

- Autorizzazione di settore: Det. RAS 16815-541 del 27.06.2008

Attività IPPC: Deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi  (D15)

- Codice IPPC: 5.1

- Capacità produttiva: 12 ton (istantanea)

- Produzione effettiva: 0,84 ton/anno (riferita al 2006)

- Autorizzazione di settore: Det. RAS 1713/II del 19.09.2005

Attività: Deposito preliminare di rifiuti speciali non perico losi  (D15)

- Capacità produttiva: 23 ton (istantanea)

- Produzione effettiva: 6,1 ton/anno (riferita al 2006)

- Autorizzazione di settore:Det. RAS 1713/II del 19.09.2005

Attività: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi  (R13)

- Capacità produttiva: 71 ton (istantanea)

- Produzione effettiva: 0 (riferita al 2006)

- Autorizzazione di settore: Det. RAS 1713/II del 19.09.2005

Attività: Messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi  (R13)

- Capacità produttiva: 164 ton (istantanea)

- Produzione effettiva: 0 (riferita al 2006)

- Autorizzazione di settore: Det. RAS 1713/II del 19.09.2005

Attività: Deposito temporaneo rifiuti prodotti

raggruppamento dei rifiuti  effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione ed eseguito in conformità alle condizioni

previste all'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/06 smi.

Attività: Uffici e Servizi

zona uffici e servizi, con superficie totale di 600 mq disposti su due piani, dove trovano posto, al primo piano, gli spogliatoi per il

personale, dotati di servizi igienici, la sala mensa e gli spazi comuni, i locali adibiti alla ricezione dei carichi e al deposito

campioni, il laboratorio chimico, mentre al secondo piano sono allestiti gli uffici e le sale riunioni.



L’attività prevalente svolta nell’impianto è il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi (D9), con

potenzialità operativa massima pari a 10.560 tonnellate/anno; i codici CER autorizzati sono riportati nell’allegato 2 ter della Det.

1713/II della R.A.S. Del 19/09/05; vengono inoltre svolte due attività accessorie, la cui rilevanza percentuale nell’operatività di

impianto è piuttosto limitata, consistenti in:

- deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, destinati a smaltimento presso impianti terzi (D15);

- messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero presso impianti terzi (R13).

Non è previsto lo stazionamento notturno di automezzi carichi; sia il carico che lo scarico degli automezzi avvengono in orario

diurno su rigorosa programmazione, presidiati da almeno due addetti.

Accettazione rifiuti

È  una  fase  di  tipo  amministrativo,  effettuata  in  collaborazione  col  produttore  del  rifiuto,  che  deve  fornire  la  corretta

caratterizzazione, classificazione e codifica del materiale, le informazioni sul processo di formazione del rifiuto, sulle materie

prime utilizzate e su tutte le indicazioni necessarie a identificare l’esatta tipologia del rifiuto.

La selezione dei rifiuti viene fatta in base alle caratteristiche chimiche e merceologiche, secondo i quantitativi previsti in funzione

delle potenzialità dell’impianto e tenendo conto delle modalità di confezionamento e conferimento dei materiali.

Le fasi previste sono:

- trasmissione, a cura del produttore/conferitore, della richiesta di conferimento/accettazione del rifiuto, della scheda di omologa

contenente le informazioni circa l’attività produttiva che lo ha generato e relativa composizione chimica, un certificato analitico

recente relativo al rifiuto proposto, un campione rappresentativo dello stesso (OMOLOGAZIONE) ;

- eventuale ed ulteriore caratterizzazione fisico-chimica di riscontro, effettuata a cura del gestore;

- effettuata positivamente la relativa omologazione,  i conferimenti vengono programmati con il produttore/conferitore;

- la programmazione dei conferimenti è effettuata sulla base degli spazi di stoccaggio disponibili e sulla base dei programmi
operativi  di  lavorazione  stabiliti  dal  responsabile  di  impianto; i  rifiuti  in  ingresso  vengono  differenziati  mediante  la
programmazione dei carichi;

- prelievo campioni in sede di conferimento dei rifiuti.

Al momento del conferimento viene effettuata la verifica del carico e della documentazione; i rifiuti vengono accettati solo in

seguito al controllo, da parte degli addetti del rifiuto stesso e del formulario di identificazione che lo accompagna. Viene inoltre

prelevato un nuovo campione rappresentativo del  rifiuto conferito, poi  sigillato, controfirmato dal trasportatore e conservato

presso il laboratorio di impianto.



Conferimento/Scarico rifiuti

Durante la fase di scarico gli addetti effettuano un ulteriore controllo visivo delle caratteristiche merceologiche del rifiuto e lo
inviano allo stoccaggio.

I rifiuti liquidi conferiti sfusi vengono stoccati in appositi serbatoi; la zona di stoccaggio è realizzata nella zona del capannone
opposta alla zona uffici/laboratori ed è suddivisa in due diverse aree operative, una destinata ai rifiuti liquidi a matrice acquosa e
l’altra destinata alle emulsioni oleose. 

I reflui acquosi vengono scaricati dagli automezzi mediante la piazzola pompe e, dopo un passaggio su un filtro grossolano a
cestello vengono inviati ai serbatoi di stoccaggio destinati alle miscele acquose. I reflui oleosi, dopo essere stati scaricati dagli
automezzi  mediante la piazzola pompe vengono invece inviati  ai  serbatoi  di  stoccaggio differenziato per  il  recupero della
frazione oleosa separabile.  I  serbatoi  sono 6, ciascuno con un volume utile  di  30 mc, di  cui  2  (S5 ed S6) sono dedicati
unicamente ai rifiuti a matrice acquosa.

Sono presenti due pompe di carico, una per le miscele acquose (2) e una per le emulsioni oleose (1) e due pompe di scarico e
di travaso, anche in questo caso una per le miscele acquose e una per le emulsioni oleose.

Le reti  di  carico e scarico sono distinte  per i  rifiuti  di  matrice acquosa e per le emulsioni  oleose, in modo tale da evitare
contaminazioni.

Nel bacino sono presenti tre serbatoi più piccoli, aventi funzione di polmone per la miscelazione. Uno di questi è dotato di
serpentino di riscaldamento a vapore per il mantenimento delle temperature nelle emulsioni oleose.

Si riporta di seguito (Fig. 5)  uno schema relativo alla zona di stoccaggio e pretrattamenti: 

Fig. 4 –  distribuzione stoccaggi e linee di alimentazione



I rifiuti conferiti in collettame vengono scaricati e posizionati all’interno del capannone industriale posto nella zona adibita allo

stoccaggio, a monte dei  trattamenti.  Le frazioni  liquide vengono avviate alla fase di separazione e recupero della frazione

oleosa, quelle solide alla fase di trattamento dei fanghi.

T      rattamento chimico fisico di rifiuti liquidi specia li pericolosi e non pericolosi       (D9)

l’impianto di trattamento chimico fisico consente di trattare rifiuti liquidi contenenti sostanze inquinanti quali composti organici di

varia natura, sedimenti e metalli pesanti; le relative operazioni sono planimetricamente localizzate come da figura seguente:

Fig. 5 –  localizzazione trattamento D9 e relativo D15)

Le componenti dell’impianto sono:

- vasca di equalizzazione/disoleazione;

- sistema di agitazione primario, composto da due agitatori verticali che operano la miscelazione e l’aerazione del refluo;

- sistema di recupero olio, costituiti da due unità per il recupero e il convogliamento dell’olio stratificatosi sulla superficie della

vasca di disoleazione;

- vasca di reazione;

- sistema di agitazione secondario, agitatore verticale per la miscelazione spinta del refluo con additivi;

- vasca di decantazione;

- sistema di estrazione e filtrazione fanghi;

- sonde multiparametriche.

Le miscele acquose vengono inviate dai serbatoi di stoccaggio, mediante un sistema di tubazioni e pompe, ad una vasca di

equalizzazione (VE) dotata di agitatori che permettono l’omogeneizzazione del refluo da trattare nell’impianto chimico fisico

(procedura per le miscele acquose stoccate nei serbatoi TK5 e TK6).



Nella  vasca di  equalizzazione vengono convogliati  anche i  reflui  ottenuti  dalla  prima  separazione tra  acque e oli ,  per  le

successive operazioni di disoleazione ; la frazione oleosa ottenuta viene inviata ai serbatoi di stoccaggio. Al fine di ottenere una

migliore separazione tra le due fasi è previsto anche l’uso di disemulsionanti (procedura per le emulsioni oleose stoccate nei serbatoi

TK1, TK2, TK3 e TK4).

Dalla vasca di equalizzazione il refluo viene convogliato tramite pompa centrifuga alla vasca di reazione (VR) dotata di agitatori

e di sistema di dosaggio per la correzione del pH; tale vasca è stata realizzata al fine di favorire i processi di

chiariflocculazione e per consentire l’aggiunta di polielettrolita necessario per facilitare la formazione di grossi fiocchi.

Infine  il  refluo  viene  convogliato  dall’alto  al  decantatore,  all’interno  del  quale  si  verifica la  sedimentazione  del  fango e la

chiarificazione delle acque.-

In  seguito  alla  separazione delle  due fasi  il  serbatoio  viene svuotato prima dall’acqua,  che viene inviata allo  scarico o ai

successivi trattamenti, e poi dal fango decantato. I fanghi vengono convogliati in un cestello posizionato sotto il decantatore

dove vengono filtrati ulteriormente. Periodicamente i contenitori sono asportati e svuotati nella vasca di stoccaggio dei fanghi,

mentre l’acqua chiarificata rimasta nella vasca viene convogliata ad un filtro a sacco in grado di trattenere eventuali flocculi

ancora in sospensione.

Tutti i fanghi  prodotti  dal trattamento chimico fisico, insieme con i rifiuti fangosi direttamente conferiti in impianto e stoccati in

collettame, vengono raccolti nella vasca di accumulo dei fanghi (VB) per poi essere sottoposti al trattamento di disidratazione

meccanica con nastropressa . L’obiettivo del trattamento è conferire ai fanghi le caratteristiche di palabilità tali da renderli adatti

allo smaltimento in discarica autorizzata.

Il fango da trattare viene preventivamente condizionato con l’aggiunta di opportuni reagenti, normalmente polielettrolita. 

Il  fango  viene  inviato  dalla  vasca  di  accumulo  alla  nastropressa  tramite  pompa  monovite  e  viene  disidratato  mediante

compressione progressiva tra due teli. I panetti di fango in uscita sono scaricati tramite coclea in big-bags che, dopo essere

state opportunamente etichettate vengono stoccate in area apposita in regime di deposito temporaneo in attesa di essere inviati

allo smaltimento finale in discarica autorizzata.

Se necessario viene effettuata un’ulteriore fase di stabilizzazione dei fanghi per aggiunta di leganti idraulici.

L’acqua in  uscita  contiene piccole  percentuali  di  fango;  viene  quindi  inviata,  tramite  pompa centrifuga,  al  decantatore  del

trattamento chimico-fisico e scaricata, insieme alle acque trattate, nella vasca di accumulo.

Per il lavaggio delle tele della nastropressa viene utilizzata a ricircolo l’acqua derivante dal trattamento. L’acqua torbida ottenuta

in seguito ai lavaggi viene alimentata ai decantatori per la chiarificazione prima dello scarico.

Qualora le caratteristiche delle acque  in uscita dal trattamento chimico/fisico non fossero compatibili con lo scarico in fognatura,

le stesse risultano assoggettate ad un ulteriore ciclo di trattamento chimico-fisico (D9).

Separazione e recupero della frazione oleosa

Ulteriore trattamento chimico-fisico risulta finalizzato alla separazione della frazione oleosa, successivamente recuperata presso

impianti  terzi,  contenuta  sia  nelle  miscele  di  acqua  con  idrocarburi  che  nelle  emulsioni  oleose ,  mediante  processo

gravimetrico e termico.

La separazione è favorita mediante la somministrazione di calore ed avviene in un’apposita sezione dell’impianto costituita da

serbatoi riscaldati con serpentino a vapore e collegati ad uno scambiatore di calore a fascio tubiero, alimentati dal vapore a

bassa pressione proveniente da un generatore di vapore alimentato a GPL. 

L’emulsione  oleosa  viene preriscaldata tramite  il  passaggio  attraverso  lo  scambiatore di  calore  e convogliata,  con pompa

centrifuga, al serbatoio (indicato con TK7 nello schema di flusso riportato più avanti), mantenuto a temperatura (circa 70°)

mediante serpentino, dove avviene la prima fase di smiscelazione. Il processo richiede una media di quattro ore di trattamento

in condizioni di ricircolo continuo. La miscela viene poi indirizzata al serbatoio di raffreddamento (TK8) all’interno del quale



avviene la prima separazione tra oli e reflui acquosi.

Da tale trattamento esitano due tipologie di rifiuto differenti per natura e composizione dal rifiuto iniziale: le acque separate  e la

frazione oleosa ;  la produzione di  tali  tipologie di rifiuti, derivanti dal trattamento chimico-fisico dei  rifiuti  nei  quali  risultano

contenuti  (separazione)  a da quest'ultimi differenti  per natura e composizione, è attribuita alla persona  che ha effettuato

operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre  operazioni che hanno mutato la natura o la composi zione di detti

rifiuti e, pertanto, allo stesso gestore dell'impianto che, in quanto produttore, dovrà gestirli in regime di deposito temporaneo e

destinarli successivamente ad attività di smaltimento o recupero autorizzate, ritenendo quest'ultime preferibili.

Le acque separate, prelevate dal fondo del serbatoio, proseguono nel trattamento chimico fisico soprascritto, mentre la frazione

oleosa recuperata viene stoccata in apposito serbatoio (TK9), in regime di deposito temporaneo presso il luogo di produzione,

per poi essere successivamente inviata ad impianti terzi autorizzati per il relativo recupero.

I tre serbatoi destinati al trattamento termico delle emulsioni oleose hanno ciascuno un volume utile di lavoro di 20 mc.

I  rifiuti  ammessi  a  tale  tipologia  di  trattamento  sono  quelli  individuati  all'allegato  2 quater  della  Det.  RAS 16815-541  del

27.06.2008, costituente autorizzazione ambientale di settore (Fig. 5 ):

(Fig. 6 –  elenco CER/D9)



Con provvedimento di Diffida, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 06.08.2008, il suindicato elenco di tipologie

di rifiuti destinabili all'attività di trattamento chimico-fisico (D9) è stato successivamente limitato unicamente ai rifiuti, individuati

dal soprariportato elenco, caratterizzati da stati fisici liquidi  (Fig. 7-bis )

(Fig. 7 –  diffida)



Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non perico losi   (R13)  

L’attività  consiste nella messa in riserva dei rifiuti  pericolosi  e non pericolosi autorizzati  per il  conferimento il  cui  elenco è
individuato nella relativa autorizzazione ambientale di settore (Fig. 6 ) , per un quantitativo massimo  di  235 tonnellate , di cui
164  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  e  71  tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi;  le  relative  operazioni  sono  planimetricamente
localizzate come da figura seguente:

(Fig. 8 –  localizzazione R13)

I rifiuti ammessi a tale attività di gestione sono quelli individuati all'allegato 1 della Det. RAS 1713/II del 19.09.2005:

(Fig. 9 – elenco CER/R13 )



Deposito preliminare (D15)

L'attività consiste nel deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento presso impianti
terzi; individuati nella relativa autorizzazione ambientale di settore.

L’attività è subordinata ai limiti quantitativi istantanei indicati nel suddetto provvedimento autorizzativo, e cioè 35 tonnellate , di
cui 12 tonnellate  di rifiuti pericolosi e 23 tonnellate  di rifiuti non pericolosi.

Le relative operazioni sono planimetricamente localizzate come da figura seguente:

(Fig. 10 –  localizzazione D15)

I rifiuti ammessi a tale attività di gestione sono quelli individuati all'allegato 3 della Det. RAS 1835/IV del 03.08.2004:

(Fig. 11 – elenco CER/D15 )



Materie prime impiegate

Le principali materie prime in ingresso al complesso IPPC sono costituite dai  rifiuti in ingresso  all’impianto, indicati nella

tabella seguente:

Codici CER Operazione autorizzata Quantità autorizzat a

Elenco Det. 16815-541 del 27/06/08

fig. 5
D9 10.560 t/anno

Elenco Det. 1713/II del 19/09/05

fig. 7
R13 235 t

Elenco Det. 1713/II del 19/09/05

fig. 9
D15 35 t

Vengono inoltre utilizzate materie prime ausiliarie, le cui caratteristiche vengono riportate nella tabella seguente:

Materie prime Stato fisico Modalità di stivaggio
Consumo alla capacità

produttiva
Consumo 2006

Cloruro ferrico Liquido Taniche da 50 l 1837 kg 709,50 kg

Idrossido di calcio Solido polverulento Sacchi da 30 kg 18670 kg 7072 kg

Polielettrolita Solido polverulento Sacchi da 25 kg
8693 kg 

(soluzione 0,5%)

3293 kg

(soluzione 0,5%)

Risorse idriche

I consumi di risorse idriche associati alle attività svolte nel complesso sono essenzialmente di tre tipi:

- consumo per usi civili (servizi igienici); si ricorre all’acqua erogata dall’acquedotto pubblico.

- consumo per  usi  industriali (carico  generatore  di  vapore,  preparazione  additivi,  lavaggio  tele  nastropressa);  i  volumi  d’acqua

necessari sono forniti dall’acquedotto industriale del CASIC alimentato con le acque provenienti dal depuratore fognario.

Ove possibile si procede al recupero interno delle acque limitando il più possibile il prelievo idrico dall’acquedotto.

- consumo per  irrigazione aree verdi  e  pulizie  industriali;  anche in  questo caso i  volumi  d’acqua necessari  sono forniti

dall’acquedotto industriale del CASIC. 

Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici alla capacità produttiva e riferiti al 2006:

Approvvigio
namento Utilizzo Consumo annuo (mc) Consumo giornaliero (mc)

Acquedotto
ad uso
potabile

Igienico sanitario 507 2,3

Acquedotto
ad uso

industriale
Processo 2620 12

Acquedotto
ad uso

industriale

Irrigazione e pulizia
impianto

50 0,23

Non sono presenti pozzi o altre derivazioni di acque pubbliche.



Risorse energetiche

L’attività  svolta nell’impianto richiede l’impiego di  energia  elettrica,  acquistata  dalla  rete  elettrica nazionale e utilizzata per

l’alimentazione di:

- pompe di trasferimento e di carico, ad uso discontinuo, su richiesta;

- agitatori, ad uso discontinuo in batch di lavorazione;

- compressore, ad uso discontinuo legato al funzionamento della nastropressa

- nastropressa, motore elettrico a funzionamento discontinuo.

Un ulteriore consumo è dovuto a:

- illuminazione esterna di sicurezza, cancelli elettrici, alimentazione bilico pesa;

- illuminazione e condizionamento uffici, otto postazioni computer, un fax e una fotocopiatrice;

- illuminazione e condizionamento laboratorio chimico, strumenti di analisi (ad uso discontinuo).

Nel 2006 è stato registrato un consumo totale pari a 50,40 MWh.

Viene inoltre prodotta energia termica con generatore di vapore Termotecnica mod. B600, alimentato a GPL, utilizzata per la

fase di miscelazione a caldo delle emulsioni oleose; il vapore prodotto alimenta uno scambiatore di calore che ha il compito di

portare le emulsioni in trattamento alla temperatura di esercizio (circa 80° C)  per il tempo necessario a favorire la separazione

delle due fasi (acqua/olio). Nel 2006 l’energia termica consumata è stata 8,50 MWh, corrispondente  ad un consumo specifico di

0,61 kWh/lt di rifiuto trattato.

L’energia termica viene prodotta esclusivamente in base alle esigenze operative, non ne viene prodotta in eccesso.

Nella tabella seguente vengono riportati i consumi di energia riferiti ad ogni singola fase, riferiti al 2006:

Fase Energia termica
consumata (MWh)

Energia elettrica
consumata (MWh)

Consumo termico
specifico (kWh/unità)

Consumo elettrico
specifico (kWh/unità)

Scarico rifiuti dalle
autobotti

6,30 0,00195 kWh/lt

Trattamento
 chimico-fisico 40,95 0,011 kWh/lt

Separazione e recupero
 della frazione oleosa 8,50 0,61 kWh/lt

Scarico delle acque
 depurate 3,15 0,0009 kWh/lt

totale 8,50 50,40



QUADRO AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera

Nel complesso IPPC non sono presenti emissioni di tipo convogliato  ma possono essere individuate possibili fonti di emissione

diffuse, rappresentate dagli sfiati dei sei serbatoi di stoccaggio, associati alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti liquidi in

ingresso all’impianto e dagli sfiati dal serbatoio di miscelazione.

Gli sfiati dei serbatoi sono all’interno del capannone industriale e non vi sono punti di immissione nell’ambiente esterno.

Nell’impianto di  Assemini  sono state determinate delle stime a partire dai  dati  inerenti  alle tipologie e alle relative quantità

desunti da monitoraggi effettuati su impianti del gruppo, analoghi per tipologia di rifiuti trattati. Nella tabella seguente vengono

riportati i valori ottenuti:

Descrizione Fase di utilizzo Inquinante Quantità 
Kg/anno

Sfiati da serbatoi 
chiusi di stoccaggio

 (n. 6 in totale)

A1
Stoccaggio
rifiuti sfusi

HC alifatici 1,8

HC aromatici 0,9

HC clorurati 0,4

Sfiato da serbatoio
di miscelazione
(n. 1 in totale)

B1
Separazione della

frazione oleosa

HC alifatici 0,6

HC aromatici 0,3

HC clorurati 0,1

Il generatore di vapore installato nell’impianto è del tipo a bassa pressione, con una potenzialità termica di 698 kW, classificabile

come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Emissioni reflui

Gli scarichi idrici prodotti nell’impianto possono essere così suddivisi: 

- scarico industriale di processo  , costituito dalle acque depurate ottenute dal trattamento dei rifiuti industriali; a valle della

separazione della frazione idrocarburica e l’abbattimento degli inquinanti presenti, le acque depurate vengono accumulate

in una apposita vasca, campionate, analizzate e successivamente scaricate solo nel caso in cui tutti i parametri rispettino i

limiti previsti. Lo scarico è di tipo discontinuo ed è collegato alla rete nera;

- scarico civile  , collegato alla rete di raccolta delle acque nere, completamente separata dalla rete delle acque bianche, che

recapita nella rete fognaria consortile;



- scarico delle acque della piazzola di lavaggio  , collegato tramite pozzetto di testata alla rete fognaria. Il pozzetto è del tipo a

trappola per oli  e grassi  ed ha la funzione di separare i liquami dalle frazioni  oleose. Queste vengono intrappolate in

apposite  vasche  di  accumulo  e  prelevate  mediante  pompa  o  autospurgo  per  essere  destinate  ed  al  successivo

smaltimento;

- scarico acque di prima pioggia  , costituito dalle acque meteoriche e di dilavamento dei  piazzali,  inviate nell’impianto di

trattamento delle acque di prima pioggia e immesse nella rete di raccolta della Zona Industriale. 

L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia  è costituito da 3 vasche interrate; di cui due vasche di accumulo e una

vasca di raccolta delle acque oleose separate. Per il dimensionamento delle vasche si è tenuto conto del criterio delle acque di

prima pioggia, considerando la superficie libera del piazzale e la copertura del capannone industriale, ottenendo una necessità

di contenimento delle acque meteoriche di circa 30 mc.

Alla prima vasca di  accumulo (vasca A)  confluiscono le acque provenienti  dai  due pozzetti  terminali  di  raccolta della rete

fognaria  acque bianche,  posti  al  di  sotto  dei  piazzali;  le  acque si  immettono nella seconda vasca (B),  collegata con una

tubazione ad una vasca da 2 mc, con funzione di pozzetto di raccolta, che riversa nella rete fognaria consortile. Nella vasca C si

verifica la raccolta delle miscele oleose, riversate dalla vasca B tramite tubazione sezionata mediante valvola a saracinesca,

aperta solo quando nella parte terminale della vasca B si ha accumulo di miscela oleosa. Al raggiungimento di un quantitativo

pari a 1,5-2 mc, la miscela oleosa viene prelevata mediante pompa e rilanciata all’impianto di trattamento.

L'impianto risulta titolare della autorizzazione ambientale di  settore allo scarico dei  reflui  prot.  N° 38/2004  del  14.04.2004,

rilasciata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari - CASIC (Fig. 10)

(Fig. 12 Autorizzazione scarico)



Produzione rifiuti

I rifiuti prodotti dalle attività dell’impianto possono essere distinti e classificati in quattro differenti tipologie:

- CER  13.05.06* oli  prodotti  dalla  separazione olio acqua e CER 13.02.08*  altre emulsioni,  separatisi durante le fasi  di

pretrattamento e miscelazione, avviati al recupero presso impianti terzi autorizzati;

- CER 19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, da smaltire presso impianti autorizzati allo smaltimento, derivanti

dai trattamenti di disidratazione e stabilizzazione dei fanghi di risulta dei trattamenti chimico fisici;

- CER 19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04*: fanghi di risulta dai trattamenti, non pericolosi, da

smaltire in discarica per non pericolosi;

- CER 15.01.10* imballaggi contenenti sostanze pericolose: sono rappresentati dagli imballaggi con i quali vengono conferiti

all’impianto i rifiuti in collettame (fusti vuoti, taniche e cisternette, sacchi e big bags), non recuperabili all’interno delle attività

di stabilimento;

Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna tipologia di rifiuto, i quantitativi prodotti nell’anno di riferimento (2006); il

gestore non ha fornito indicazioni di carattere quantitativo sul CER 13.02.08* e sulle modalità di stoccaggio del CER  19.03.05.

Codice
CER Descrizione Stato

fisico

Quantità annua
prodotta (dati riferiti

al 2006)

Fase di
provenienza Modalità

190211*

Altri rifiuti
contenenti
sostanze

pericolose

solido ton 284,74 Trattamento fanghi Cassone scarrabile

190305

Rifiuti stabilizzati
diversi da quelli di

cui alla voce
190304*

solido ton 187,42 Trattamento fanghi Non indicata

130506*
Oli prodotti dalla
separazione olio/

acqua
liquido ton 273,96 

Pretrattamento e
smiscelazione Serbatoio acciaio inox

150110*

Imballaggi
contenenti residui

di sostanze
pericolose

solido ton 0,66 Stoccaggio rifiuti in
collettame

Big-bags

Tutti  i  rifiuti  vengono stoccati  nelle aree dedicate dell’impianto in regime di  deposito temporaneo, per poi  essere inviati,  a

seconda dello specifico caso, a smaltimento o a recupero in impianti terzi. Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul

deposito temporaneo.

I  rifiuti  prodotti  nel  laboratorio  di  analisi  interno all’impianto  sono raccolti  in  modo separato  attraverso  l’utilizzo di  appositi

contenitori e che anche in questo caso è prevista la gestione in regime di deposito temporaneo e l’invio ad impianti autorizzati al

loro smaltimento.

Rumore

Nell’area circostante il  sito in cui è ubicato l’impianto non sono presenti abitazioni o ricettori particolarmente sensibili,  quali

ospedali, scuole, case di riposo, parchi e aree boschive. I ricettori presenti sono costituiti da altre attività produttive. Le principali

sorgenti  sonore  presenti  in  prossimità  dell’impianto  sono  costituite  dagli  stessi  insediamenti  di  attività  produttive  che

costituiscono i ricettori più prossimi. In particolare, il maggior livello misurato durante i rilievi effettuati (Leq = 62 dB(A)) è relativo

al rumore generato dall’attività della vicina fonderia. Il rumore dovuto al traffico veicolare nella zona industriale risulta invece

trascurabile, essendo lo stabilimento facilmente accessibile ma sufficientemente distanziato dalla viabilità principale.

Il Comune di Assemini non ha ancora adottato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge 447/1995 e delibera G.R. n.

30/9 del 8.7.2005; tuttavia, considerando l’elevata presenza di insediamenti produttivi e la destinazione urbanistica dell’area in

cui sorge l’impianto, che ricade all’interno della Zona industriale di Macchiareddu, è ipotizzabile attribuire la classe acustica VI

(aree esclusivamente industriali) o la classe acustica V (aree prevalentemente industriali).



Le principali sorgenti rumorose presenti all’interno dell’impianto sono:

- compressore aria impianto, ubicato all’esterno;

- nastropressa e relativi ausiliari per impianto di condizionamento fanghi;

- gruppo pompe carico/scarico serbatoi, costituito da n. 4 pompe ubicate sotto tettoia esterna;

- carrello elettrico, utilizzato occasionalmente per movimentazione colli.

Emissioni al suolo

Tutte le zone operative esterne sono pavimentate con pavimentazione in cemento armato impermeabilizzato e servite da una

rete di raccolta delle acque meteoriche separata che recapita in una vasca di raccolta e segregazione.

Le  aree  interne  sono  pavimentate  in  calcestruzzo  armato,  impermeabilizzate  mediante  guaina  impermeabile  sotto  la

pavimentazione e rivestite con prodotto verniciante impermeabilizzante da carico pesante.

Le zone di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti liquidi sono protette da bacino di contenimento di opportune dimensioni  (100

m3di  volume,  pari  ad  un  terzo  del  volume  massimo  impegnato  e  superiore  alla  somma  dei  tre  bacini  di  dimensioni  maggiori).  La

pavimentazione del bacino presenta pendenza verso un pozzetto di raccolta cieco e segregato dal quale è possibile recuperare

eventuali sversamenti accidentali per rilanciarli ad un serbatoio.

La  superficie  interna  libera  (pavimentazione  della  zona  di  movimentazione) è  impermeabilizzata  ed  è  strutturata  in  modo  da

realizzare un ulteriore contenimento di volumetria pari a circa 120 m3.

Nell’impianto sono sempre disponibili  scorte di  materiale  assorbente necessarie per risolvere eventuali  piccoli  sversamenti

accidentali.

Gli spazi lasciati a verde all’interno del piazzale sono protetti da cordolo per impedire il deflusso di liquidi dal piazzale al terreno

scoperto.



STATO DI APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOCLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Per l’individuazione delle MTD relative agli impianti di trattamento dei rifiuti  si è fatto riferimento al  D.M. 29 Gennaio 2007

“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti,

per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicato nella G.U. n. 133 del 7 Giugno

2007, sezione relativa agli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti.

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD:

MTD Stato di applicazione Note

CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO

1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto

Acquisizione  della  seguente  documentazione  da
parte del gestore:

• analisi chimica del rifiuto

• scheda descrittiva del rifiuto:

• generalità del produttore

• processo produttivo di provenienza

• caratteristica chimico-fisiche

• classificazione del rifiuto e codice CER

• modalità di conferimento e trasporto
Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più
dei seguenti accertamenti ulteriori:

•••• visita  diretta  del  gestore  allo  stabilimento  di
produzione del rifiuto

•••• prelievo diretto di campioni di rifiuto

acquisizione delle schede di sicurezza delle materie
prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di
provenienza

Applicata ----------------

2. Procedure di conferimento del rifiuto all’impian to

Presentazione della seguente documentazione:

• domanda di conferimento su modello standard
predisposto dal gestore 

• scheda  descrittiva  del  rifiuto  su  modello
standard predisposto dal gestore

• analisi completa del rifiuto

• schede di sicurezza delle sostanze pericolose
potenzialmente contenute nel rifiuto

Per  più  carichi  dello  stesso  rifiuto  e  dello  stesso
produttore,  resta  valida  la  documentazione
presentata  la  prima  volta,  documentazione  da
richiamare  nel  documento  di  trasporto  di  ogni
singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche
periodiche. 

La tipologia di trattamento dovrà essere individuata
sulla  base delle  caratteristiche chimico-fisiche del
rifiuto.

Applicata ----------------

3. Modalità di accettazione del rifiuto all’impiant o 

Programmazione delle modalità di conferimento dei
carichi all’impianto Applicata

La  programmazione  dei  conferimenti  viene
effettuata  in  base  agli  spazi  di  stoccaggio
disponibili,  in relazione alle diverse tipologie
di  rifiuti,  e  dei  programmi  operativi  di
lavorazione  stabiliti  dal  responsabile  di
impianto



MTD Stato di applicazione Note

Pesatura  del  rifiuto  e  controllo  dell’eventuale
radioattività

Applicata in parte
Non viene controllata la radioattività

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  LA  VERIFICA
RADIOMETRICA

Annotazione  del  peso  lordo  da  parte  dell’ufficio
accettazione Applicata

Attribuzione  del  numero  progressivo  al  carico  e
della piazzola di stoccaggio Applicata

Viene  attribuita  la  piazzola  di  stoccaggio
specifica:  serbatoi per il  rifiuto sfuso e area
dedicata per il rifiuto conferito in collettame. 

4. Accertamento analitico prima dello scarico

Prelievo,  con cadenza  periodica,  di  un  campione
del carico (o della partita omogenea) da parte del
tecnico responsabile

Applicata

Viene prelevato un campione rappresentativo
del carico, sigillato, etichettato, controfirmato
dal  trasportatore  e  conservato  presso  il
laboratorio di impianto

Analisi  del  campione,  con cadenza  periodica,  da
parte del laboratorio chimico dell’impianto Applicata in parte

Nella  documentazione  è  riportato  che  il
campione  viene  conservato  “per  eventuali
future necessità analitiche”
Il  piano  di  monitoraggio  prevede  analisi
chimica  dei  rifiuti  in  ingresso  ad  ogni
conferimento
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  RIFERITA A  PARTITE  DI
RIFIUTI OMOGENEE

Operazioni  di  scarico  con  verifica  del  personale
addetto (ovvero restituzione del  carico al mittente
qualora  le  caratteristiche  dei  rifiuti  non  risultino
accettabili)

Applicata

Il personale addetto opera un controllo visivo/
organolettico  del  rifiuto  durante  la  fase  di
scarico

Registrazione e archiviazione dei risultati analitici Applicata ----------------

5. Congedo automezzo

Bonifica automezzo con lavaggio ruote Applicata ----------------

Sistemazione dell’automezzo sulla pesa Applicata ----------------

Annotazione  della  tara  da  parte  dell’ufficio
accettazione Applicata ----------------

Congedo dell’automezzo Applicata ----------------

Registrazione  del  carico  sul  registro  di  carico  e
scarico Applicata ----------------

Occorre inoltre prevedere:

Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della
categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di
pericolosità  di  rifiuto.  I  rifiuti  in  ingresso  devono
essere stoccati in aree distinte da quelle destinate
ai rifiuti già sottoposti a trattamento

Applicata

L’impianto  è  dotato  di  tre  differenti  zone  di
stoccaggio  per  i  rifiuti  in  ingresso:  solidi
conferiti  in  collettame,  solidi  e  fanghi  in
container scarrabili, liquidi (sei serbatoi).

Le  strutture  di  stoccaggio  devono  avere  capacità
adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i  rifiuti
trattati

Applicata ----------------

Mantenimento  di  condizioni  ottimali  dell’area
dell’impianto Applicata ----------------

Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati Applicata L’area di stoccaggio è coperta

Minimizzazione  della  durata  dello  stoccaggio,  in
particolare  per  quanto  riguarda  i  rifiuti  liquidi
contenenti composti organici biodegradabili

Non applicata

Il gestore dichiara che il tempo di stoccaggio
massimo a monte degli impianti di trattamento
non supera i 10/15 giorni lavorativi mentre le
Linee Guida riportano che il tempo massimo
di stoccaggio deve essere una settimana.
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  CONTENETE  IL  LIMITE
TEMPORALE

Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti
distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti Applicata ----------------

Installazione  di  adeguati  sistemi  di  sicurezza  ed
antincendio

Applicata ----------------

Minimizzazione dell’emissione di polveri durante le
fasi di movimentazione e stoccaggio Applicata ----------------

PRETRATTAMENTI

Definizione  delle  modalità  operative  di
pretrattamento e di miscelazione di rifiuti compatibili

In previsione
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  CONTENETE  IL  LIMITE
TEMPORALE

Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti Applicata Vengono eseguite  delle  prove di  laboratorio



MTD Stato di applicazione Note

per  la  determinazione  degli  additivi  e  dei
quantitativi  necessari  per  il  trattamento
chimico/fisico.

Garantire  il  miglioramento  delle  caratteristiche
qualitative dei rifiuti da inviare al processo mediante
trattamenti  complementari  quali,  ad  esempio,
equalizzazione e neutralizzazione 

Applicata

I  rifiuti  liquidi  dai  serbatoi  di  stoccaggio
vengono  inviati  ad  una  vasca  di
equalizzazione  dotata  di  agitatori  che
permettono l’omogeneizzazione del refluo. Le
miscele  oleose  subiscono  un  trattamento
termico per la separazione degli oli dal rifiuto
liquido  acquoso  che  deve  essere  inviato  al
trattamento chimico/fisico.

MODALITÀ OPERATIVE DEL TRATTAMENTO

Predisposizione  del  “foglio  di  lavoro”  firmato  dal
tecnico  responsabile  dell’impianto,  su  cui  devono
essere riportate almeno le seguenti informazioni:

1. numero del carico (o di più carichi)

2. tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di
miscelazione  riportare  la  tipologia  di  ogni
singolo rifiuto liquido componente la miscela; a
tal fine può anche essere utilizzato un apposito
codice identificativo della miscela che consenta
di risalire, in modo univoco, alla composizione
della stessa)

3. identificazione  del  serbatoio  di
stoccaggio/equalizzazione  del  rifiuto  liquido  o
della miscela

4. descrizione dei pretrattamento effettuati

5. numero dell’analisi interna di riferimento

6. tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto
liquido o la miscela di rifiuti  liquidi, dosaggi di
eventuali  reagenti  da  utilizzare  e  tempi  di
trattamento richiesto

Non applicata MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE GESTIONALE

Consegna  del  “foglio  di  lavoro”  in  copia  agli
operatori dell’impianto Non applicata MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA

PRESCRIZIONE GESTIONALE
Avvio  del  processo di  trattamento  più  adatto  alla
tipologia  di  rifiuto  liquido  a  seguito
dell’individuazione delle BAT.

Applicata
----------------

Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo
proveniente dal trattamento Applicata ----------------

Consegna  ed  archiviazione  del  “foglio  di  lavoro”,
con eventuali osservazioni, in originale nella cartella
del cliente

Non applicata MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE GESTIONALE

Occorre inoltre garantire:

risparmio delle risorse ambientali ed energetiche Applicata

Il lavaggio delle tele della nastropressa viene
fatto utilizzando acqua depurata di recupero.
Le attrezzature installate rispettano i canoni di
efficienza energetica previsti per legge. 

la  realizzazione  delle  strutture  degli  impianti  e  le
relative attrezzature di servizio con materiali idonei
rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e
da trattare

Applicata

la  presenza  di  strumentazioni  automatiche  di
controllo  dei  processi  per  mantenere  i  principali
parametri funzionali entro i limiti prefissati

Da verificare MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE GESTIONALE

POST-TRATTAMENTI

Stoccaggio  del  rifiuto  trattato  per  eventuale
completamento  della  stabilizzazione  e
solidificazione e relative verifiche analitiche

Applicata

Le  acque  pronte  allo  scarico  vengono
mandate in una vasca di accumulo, in attesa
del controllo analitico. I rifiuti solidi o fangosi,
dopo disidratazione di  tipo meccanica, sono
sottoposti  (se  necessario)  a  stabilizzazione
mediante leganti idraulici.

Adeguata  gestione  dei  residui  ed  eventuali  altri
scarti di processo

Applicata in parte 

Le  acque  dopo  il  lavaggio  dei  teli  della
nastropressa vengono inviate al decantatore
e  non  in  testa  all’impianto.  Le  acque  della
piazzola di lavaggio vengono scaricate senza
controllo.  MTD  DA  INTRODURRE  CON
SPECIFICA PRESCRIZIONE GESTIONALE



MTD Stato di applicazione
Note

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti
non recuperabili Non pertinente

I rifiuti non recuperabili vengono caratterizzati
e  inviati  ad  impianti  terzi  autorizzati  per  lo
smaltimento.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI SUI RIFIUTI E/O R EFLUI IN USCITA

1. Dati raccolti:

verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo Applicata Controllo prima di ogni scarico

nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento
alle successive operazioni di recupero o
smaltimento

Da verificare
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE DOCUMENTALE

firma del tecnico responsabile del laboratorio Da verificare MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

firma del tecnico responsabile dell’impianto Da verificare MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

2. Raccolta dei certificati d’analisi:

firmati in originale dal tecnico responsabile del
laboratorio Applicata ----------------

ordinati in base al numero progressivo dell’analisi MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in
copia o in originale, tutta la documentazione 

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE

Adeguata individuazione del sistema di trattamento

In previsione

È in fase di progettazione il sistema di
abbattimento degli sfiati provenienti dai
serbatoi.

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE IMPIANTISTICA

Valutazione dei consumi energetici Non applicata

Al momento l’impianto non è dotato di
trattamento delle emissioni gassose; è però
previsto nelle prescrizioni.

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE GESTIONALE

Ottimizzazione della configurazione e delle
sequenze di trattamento

Non applicata

Al momento l’impianto non è dotato di
trattamento delle emissioni gassose; è però
previsto nelle prescrizioni.

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

Rimozione polveri Non applicata

Il gestore dichiara che non vi è sviluppo e
trasporto di polveri derivanti dalle attività
svolte.

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

TRATTAMENTO DEI REFLUI PRODOTTI NELL’IMPIANTO

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue Applicata

Le  acque  per  il  processo,  per  le  pulizie
industriali  e  per  l’irrigazione  sono  fornite
dall’acquedotto  industriale  del  CASIC
alimentato  con  le  acque  provenienti  dal
depuratore fognario.
Il lavaggio delle tele della nastropressa viene
effettuato con acqua depurata di recupero.

Raccolta separate delle acque meteoriche pulite Applicata ----------------

Minimizzazione della contaminazione delle risorse
idriche

Applicata Impermeabilizzazione sito, sistemi separati di
drenaggio delle acque, bacino di raccolta, etc.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL’IMPIANTO
Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di
individuare le più idonee tecniche di trattamento e/o
recupero 

Applicata
Il  controllo  e  la  classificazione  dei  rifiuti
prodotti  rientra  nel  piano  di  monitoraggio
aziendale.

Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti,
cisternette, ecc...) Applicata in parte MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA

PRESCRIZIONE GESTIONALE

Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di
riutilizzo e riciclaggio all’interno dell’impianto

Non applicata
Nessuno  dei  rifiuti  prodotti  può  essere
riutilizzato all’interno dell’impianto;  sono tutti
destinati  allo  smaltimento  o  al  recupero
presso impianti terzi.



RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI SUI RIFIUTI E/O R EFLUI IN USCITA

PROGRAMMA DI  MONITORAGGIO

Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni  caso:

Controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del
rifiuto liquido in ingresso Applicata in parte

Viene effettuata la verifica visiva del rifiuto e,
se  ritenuto  necessario  per  la
caratterizzazione,  l’analisi  di  un  campione
rappresentativo.
Il  piano  di  monitoraggio  prevede  pesata  e
analisi chimica per ogni conferimento.
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  RIFERITA A  PARTITE  DI
RIFIUTI OMOGENEE

Controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto
liquido/refluo in uscita

Applicata
Ogni  batch di  scarico  viene analizzato  e  lo
scarico viene autorizzato solo se tutti i valori
rispettano i limiti del regolamento fognario.

Controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi Applicata Il PMC prevede pesata e analisi chimica ad
ogni uscita.

Controlli periodici delle emissioni Applicata

Il PMC prevede controlli semestrali sugli sfiati
dei serbatoi di  stoccaggio e del serbatoio di
miscelazione  e  controlli  settimanali  per  le
emissioni fuggitive.

Controlli periodici interni al processo Applicata

Nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici,
controllo periodico immediatamente a monte e a
valle dello scarico dell’impianto

Non pertinente Lo  scarico  avviene  nella  rete  fognaria
consortile e non in corpo idrico

RUMORE

Impiego di materiali fonoassorbenti Non applicata
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  IMPIANTISTICA  PREVIA
VERIFICA FATTIBILITA'

Impiego di sistemi di coibentazione Non applicata
MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  IMPIANTISTICA  PREVIA
VERIFICA FATTIBILITA'

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza,
aspirazioni e scarichi di correnti gassose Non applicata

MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE  IMPIANTISTICA  PREVIA
VERIFICA FATTIBILITA'

STRUMENTI DI GESTIONE

Piano di gestione operativa Applicata
Tutte le operazioni svolte sono state
razionalizzate mediante un sistema di
procedure operative. 

Programma di sorveglianza e controllo Applicata

Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito
a chiusura dell’impianto secondo la destinazione
urbanistica dell’area

Non applicata MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sistemi di gestione ambientale Applicata ----------------

Certificazioni ISO 14001 Applicata ----------------

EMAS Non applicata ----------------

COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DELL’OPINIONE PUBBLI CA

Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e
distribuzione di materiale informativo

In previsione MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

Organizzazione di eventi di informazione
/discussione con autorità e cittadini In previsione MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA

PRESCRIZIONE

Apertura degli impianti al pubblico In previsione MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA
PRESCRIZIONE

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo
all’ingresso impianto e/o su Internet In previsione MTD  DA INTRODURRE  CON  SPECIFICA

PRESCRIZIONE



(Fig. 13 Planimetria)

Cagliari lì, 04 febbraio 2010

Il Tecnico istruttore Il Responsabile del procedimento
__________________________ ___________________
(Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino) (Funz. Ing. M. A. Badas)


