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Premesse:

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/1/CE del 15.01.2008 che sostituisce la direttiva 96/61/CE 
del Consiglio del 24 settembre 1996, nota come direttiva  IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTO  il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che prevede il rilascio 
della Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) per gli impianti soggetti 
alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento) con attività ricomprese nell’allegato I del medesimo decreto;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 recante modifiche al d.lgs 59/05; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 recante disposizioni correttive ed integrative al 
d.lgs 3.04.06 n. 152, nonché al d.lgs 59/05; 

VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 relativo a 
“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per 
le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

VISTI i documenti, Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui 
alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché Guida alla compilazione della domanda di AIA e 
relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II.

VISTO il Dm Ambiente 24 aprile 2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe relative alle 



istruttorie e ai controlli previsti dal Dlgs 59/2005”.

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia 
quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali  (AIA).

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per 
la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 
14-bis, 14-ter, 14-quater, e s.m.i.

VISTO il calendario per la presentazione delle istanze di AIA da parte dei Gestori degli impianti 
esistenti, pubblicato sul BURAS n.19 del 04/06/2007.

VISTA la domanda di AIA pervenuta a questa Provincia in data 25/06/2007  prot. n. 73335 ISEC 
e pertanto nel rispetto dei termini previsti dal succitato calendario, presentata da CALCIDRATA S.p.A, 
nella persona del sig. Guido Mulas  in qualità di Gestore dell’impianto con attività di “Impianto di 
produzione di Ossido di Calcio (p.to 3.1   dell’all. I del D.Lgs 59/05), ubicato nel Comune di Samatzai 
e con  sede legale in Cagliari Via Valsugana 6 CAP 09123;

VISTA la nota prot. n.74994 USEC del 02/07/2007 con la quale la Provincia di Cagliari, esaminati 
gli elaborati pervenuti, ha richiesto all’ARPAS di procedere all’istruttoria della succitata domanda di 
AIA per la redazione del relativo documento tecnico istruttorio, in esecuzione della convenzione 
stipulata in data 29.05.2007, rep. n. 19/ARPAS, tra la stessa ARPAS, le Province e la RAS;

VISTA la nota prot. n.78477 USEC del 10/07/2007 con la quale la Provincia di Cagliari trasmette 
all’ARPAS copia della domanda di AIA corredata della Documentazione Tecnica. 

VISTA la nota prot. n.80641 USEC del 16/07/2007 con la quale la Provincia di Cagliari chiede alla 
Società Calcidrata di inviare copia della domanda di AIA corredata della Documentazione Tecnica, 
anche all'ARPAS, alla Regione ed al Comune competente. 

VISTA la nota prot. n.83615 ISEC del 23/07/2007 con la quale l’ARPAS comunica i nominativi dei 
responsabili dell’istruttoria tecnica; 

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari con nota prot. n. 83853 del 23/07/2007 ha comunicato 
al Gestore dell’impianto la data di avvio del procedimento, i nominativi dei responsabili della 
procedura amministrativa (in capo alla Provincia) e dell’istruttoria tecnica (in capo all’ARPAS), nonché 
la sede dell’ufficio per la consultazione degli atti da parte del pubblico;

VISTA la nota prot. n.84904 ISEC del 26/07/2007 con la quale la Società Calcidratacomunica 
l'avvenuta trasmissione della domanda di AIA a tutti gli Enti competenti;

VISTA la nota prot. n.86407 ISEC del 31/07/2007 con la quale la Regione, in merito alla richiesta 
della Società Calcidrata di realizzare un impianto per la comminuzione del Pet-Coke,  comunica che la 
richiesta debba essere esaminata in sede di AIA;

PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione su un quotidiano regionale in data 31/07/2007, da parte del 
Gestore dell’impianto IPPC, dell’AVVISO di cui all’art. 5, comma 7 del d.lgs 59/05;

VISTA la nota prot. n.89927 ISEC del 09/08/2007 con la quale la Società Calcidrata trasmette 
alla Provincia di Cagliari richiesta per la realizzazione di un impianto per la comminuzione di Pet-Coke, 
da utilizzarsi come combustibile per il forno di calcinazione del calcare;

VISTA la nota del 05/10/2007 prot. 107259 ISECPC con la quale la Società Calcidrata ha 
trasmesso copia della Delibera di Giunta Regionale n. 39/7 del 03/10/2007 inerente la “Conversione 
dell'impianto di calcinazione del calcare da olio combustibile a Pet.Coke”.

VISTA la nota prot. n.107828 USECPC del 08/10/2007 con la quale la Provincia di Cagliari 
trasmette all’ARPAS copia della Delibera di Giunta Regionale n. 39/7 del 03/10/2007 inerente la 
“Conversione dell'impianto di calcinazione del calcare da olio combustibile a Pet.Coke”. 



PRESO ATTO che l’ARPAS con nota del 18/10/2007  prot. n. 112476 ISECPC  ha trasmesso a questa 
Provincia il documento tecnico istruttorio preliminare.

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari con nota n.115278 USECPC  del 24/10/2007  ha chiesto alla 
Società  il perfezionamento della pratica presentata, al fine di poter dar seguito al proseguimento 
della fase istruttoria.

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari con nota n.121998 USECPC  del 16/11/2007  ha chiesto alla 
Società Calcidrata il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003.

PRESO ATTO che la Società Calcidrata in data 21/11/2007 prot. 123671 ISECPC ha espresso il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

VISTA la nota del 05/10/2007 prot. 107259 ISECPC con la quale la RAS  ha trasmesso copia della 
Delibera di Giunta Regionale n. 39/7 del 03/10/2007 inerente la “Conversione dell'impianto di 
calcinazione del calcare da olio combustibile a Pet-Coke”.

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Gestore e assunte al protocollo di questa Provincia con 
n. 795 ISECPC del 03/01/2008.

PRESO ATTO che la Società Calcidrata ha trasmesso:
1. una scheda tecnica dell'olio combustibile denso che intende utilizzare nel forno per la produzione 

di Ossido di Calcio, assunta in data 09/01/2008 prot. 4558 ISECPC.
2. un elaborato grafico ed in una relazione di impatto acustico dell'impianto di comminuzione del 

Pet-Coke, assunte al protocollo col n. 7777 ISECPC del 14/01/2008.
3. la Determinazione n.23 del 22/01/2008 del Servizio Attività Estrattive della RAS, assunta al 

protocollo col n. ISECPC del 29/01/2008.
4. la richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare olio ATZ nell'impianto di 

calcinazione, assunta al protocollo col n. 35636 ISECPC del  29/02/2008.
5. richiesta, inoltrata alla RAS, di autorizzazione  per realizzare ed emettere in atmosfera di un 

impianto per la comminuzione di Pet-Coke, da utilizzarsi come combustibile per il forno di 
calcinazione del calcare, assunta al protocollo col n.46514 ISECPC del 25/03/2008.

6. elenco delle comunicazioni intercorse tra la Società e la RAS, inerenti la proroga del termine per 
l'ultimazione degli investimenti accordati ai sensi della Legge 594/94, assunto al protocollo col n. 
46129 ISECPC del 21/03/2008.

VISTA la nota del Consorzio Intercomunale di salvaguardia Ambientale di Serramanna (VS) del 
10/03/2008 Prot. 39928 ITA, con la quale, in merito alla richiesta della Società Calcidrata di rinnovo 
dell'autorizzazione allo scarico, il CISA ribadisce che tale richiesta “ si intende respinta e l'istruttoria 
sospesa in quanto il Vs. impianto è soggetto alla procedura IPPC ecc.”

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari con nota del 28/03/2008 prot. 48578 ISECPC  ha convocato 
per il giorno 22/04/2008  la Conferenza dei servizi di cui all’art. 5, comma 10 del d.lgs. 59/05.

PRESO ATTO che l’ARPAS con nota del 17/04/2008  prot. n. 57390 ISECPC  ha trasmesso a questa 
Provincia il documento tecnico istruttorio, dal quale in particolare emerge, in relazione all'utilizzo del 
Pet-coke, che “l'adozione del combustibile Pet-coke, in sostituzione dell'olio combustibile BTZ, 
potrebbe implicare un peggioramento complessivo del quadro ambientale, di quello emissivo e 
dell'efficienza energetica”.

CONSIDERATE le risultanze della sopraccitata conferenza di servizi formalmente riportate nel relativo 
verbale trasmesso a tutti gli Enti interessati con nota del 02/05/2008 prot. 63246 USECPC, rettificato 
in data 30/05/2008 prot. n.  78132 USECPC.

PRESO ATTO del sopralluogo congiunto all'impianto eseguito dai tecnici dell'ARPAS e della Provincia di 
Cagliari in data 26/09/2007.
 
VISTA la nota prot. 73356 ISECPC del 21/05/2008, con la quale il Servizio Tutela dell'Atmosfera e 
del Territorio della RAS precisa con maggiore dettaglio la posizione dello stesso Servizio, ed in 
particolare “ribadisce l'inopportunità dell'impiego del Pet-coke, considerato che l'area in argomento è 
ritenuta, dal piano regionale di qualità dell'aria, zona a rischio di superamento”.



PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Gestore e assunte al protocollo di questa Provincia con 
n. 89243 ISECPC del 25/06/2008.

PRESO ATTO delle ulteriori integrazioni presentate dal Gestore e assunte al protocollo di questa 
Provincia con n. 119082 ISECPC del 02/09/2008, consistenti nella Relazione Tecnica sulle ricadute 
degli inquinanti in atmosfera.

PRESO ATTO dalla trasmissione effettuata dal Gestore dei CD inerenti la pratica di AIA agli Enti ai 
quali non erano stati ancora consegnati. Prot. Provincia  n. 121217 ISECPC del 05/09/2008.

PRESO ATTO delle ulteriori integrazioni presentate dal Gestore e assunte al protocollo di questa 
Provincia con n. 119082 ISECPC del 02/09/2008, consistenti nella Valutazione di Inquinamento 
Acustico Ambientale.

PRESO ATTO delle ulteriori integrazioni presentate dal Gestore e assunte al protocollo di questa 
Provincia con n. 133704 ISECPC del 03/10/2008, consistenti nella Relazione Tecnica “Identificazione e 
quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con gli SQA”.

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari con nota del 03/11/2008 prot. 145326 USECPC  ha convocato 
per il giorno 20/11/2008, in seconda convocazione,   la Conferenza dei servizi di cui all’art. 5, comma 
10 del d.lgs. 59/05.

PRESO ATTO che l’ARPAS con nota del 03/11/2008  prot. n. 145560  ISECPC  ha trasmesso a questa 
Provincia il documento tecnico istruttorio, redatto a seguito delle integrazioni presentate dalla Società, 
dal quale emerge, in relazione all'utilizzo del Pet-coke, “la documentazione presentata dal Gestore 
consente di affermare che l'adozione del combustibile Pet-coke, in sostituzione dell'olio combustibile 
BTZ, non implica un peggioramento complessivo del quadro ambientale, di quello emissivo e 
dell'efficienza energetica”.

CONSIDERATE le risultanze della seconda conferenza di servizi formalmente riportate nel relativo 
verbale trasmesso a tutti gli Enti interessati con nota del 27/11/2008 prot. 154337 USECPC.

VISTA  la nota prot. 158385 ISECPC del 11/12/2008, con la quale la Società precisa i reali 
consumi di Pet-Coke dell'impianto a regime.

VISTA la nota prot. 162606 ISECPC del 29/12/2008, con la quale la Società informa dell'avvio 
delle operazioni di collaudo dell'impianto di comminuzione del Pet-Coke, utilizzando come materiale il 
calcare.

VISTA la Convocazione della Conferenza di Servizi, indetta dal SUAP del Consorzio CISA di 
Serramanna, prot. 162962 ISECPC del 30/12/2008, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società 
Calcidrata  di ampliamento dell'impianto di macinazione.

VISTA la nota del 08/01/2009 prot. 884 ISECPC con la quale il Consorzio CISA di Serramanna 
rinvia la Conferenza di Servizi precedentemente convocata, e relativa all'ampliamento dell'impianto di 
macinazione.

PRESO ATTO della nota prot. 888 USECPC del 08/01/2009 con la quale la Provincia comunica a tutti 
gli Enti interessati che la richiesta inoltrata dalla Calcidrata al CISA, debba essere presentata per 
competenza all'Amministrazione Provinciale di Cagliari.

VISTA la nota della Calcidrata del 15/01/2009, inviata al CISA e trasmessa per conoscenza alla 
Provincia, con la quale la Società chiede la sospensione della pratica SUAP, in attesa del rilascio 
dell'AIA.

VISTA la nota presentata dalla Calcidrata in data 09/02/2009 prot. 13287 ISECPC, tendende ad 
ottenere chiarimenti in merito all'iter istruttorio della pratica in oggetto.

PRESO ATTO della nota della Provincia del 12/02/2009 prot. 14585 USECPC, con la quale si esprime la 
necessità di un ulteriore passaggio in Conferenza dei Servizi, per la presenza in tempi estremamente 
ravvicinati, di ulteriori richieste da parte della Società.

VISTA la Convocazione della Conferenza di Servizi, indetta dal SUAP del Consorzio CISA di 



Serramanna, prot. 15402 ISECPC del 13/02/2009, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società 
Calcidrata  di costruzione di un nastro di alimentazione 2° essiccatore.

PRESO ATTO della nota prot. 16740 USECPC del 18/02/2009 con la quale la Provincia comunica al 
CISA l'impossibilità a partecipare alla Conferenza, ribadendo quanto comunicato nelle precedenti note.

VISTA la nota della Società del 19/02/2009 prot, 17263 ISECPC, tendente ad ottenere il rilascio 
dell'AIA  “entro 10 giorni dal ricevimento della presente”.

VISTA la nota dell'ARPAS del 26/02/2009 prot. 19549 ISECPC, con la quale si evidenzia che è in 
corso la elaborazione del quadro riassuntivo delle prescrizioni discendenti dall'esame istruttorio e da 
quanto emerso in Conferenza di Servizi”.

RICHIAMATI gli articoli del d.lgs. n. 59/05 che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’A.I.A. ed in 
particolare l’art. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, l’art. 4 “Individuazione 
e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)”, l’art. 5 “Procedure ai fini del rilascio della 
Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 7 “Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 18/01/2007, con la quale si determina 
di “incardinare nel Settore Ecologia dell'assessorato Tutela dell'ambiente e Difesa del Territorio il 
procedimento per il rilascio del provvedimento IPPC"

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto in argomento;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente del  Settore 
Ecologia e Protezione Civile;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 commma 14 del D.Lgs. 59/05 l'AIA sostituisce le seguenti 
autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta o atti di analoga natura in materia ambientale di 
cui l'Impresa è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:
1) Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Direttore del Servizio 

Antinquinamento Atmosferico e Acustico della RAS,  Determinazione n. 1123/II del 30 aprile 
2004.

2) Autorizzazione allo scarico fognario n. 56/2004 rilasciata dal Consorzio Intercomunale di 
Salvaguardia Ambientale  del 02/11/2004. 

Decisione:

di rilasciare al Sig. Guido Mulas, in qualità di Gestore, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per 
l'esercizio dell'attività “Impianto di produzione di Ossido di Calcio”. Società Calcidrata S.p.A., con sede 
a Cagliari, in Via Valsugana n. 6 e sede operativa in località “Coa Margine”  Comune di Samatzai.

ART. 1 Il Gestore è tenuto all’osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento 
comprensivo del documento AIA (allegato2) , nonché al rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 59/2005 e alle Linee Guida regionali in materia di AIA.

ART. 2 Il presente provvedimento autorizza, nel rispetto delle condizioni ivi riportate, l’impianto di 
cui al succitato art. 1 ed impianti ad esso connessi:

a) all’esercizio della produzione di ossido di calcio (CaO) e derivati (Idrossido di Calcio - 
Ca(OH)

2 
);

b) all’utilizzo del combustibile Pet-Coke nel solo apparato denominato “forno di 
calcinazione” (forno per la produzione di calce viva);

c) all’utilizzo dell’Olio Combustibile ATZ per un quantitativo pari a circa 100 tonnellate, 
depositate nel sito di S.Giovanni Suergiu, nel solo apparato “forno di calcinazione” 
(forno per la produzione di calce viva), secondo i dettami previsti al punto 4.1.1 comma 
“b” dell’ART. 5 del presente provvedimento. L'impiego sarà consentito per un periodo 
massimo di due mesi dalla comunicazione di avvio dell'utilizzo dell'ATZ;

d) all’esercizio della produzione di malte premiscelate utilizzando, anche, come materia 
prima, l’Ossido di Calcio (CaO) e/o l’Idrossido di Calcio Ca(OH)

2
 autoprodotto;



e) all’esercizio della produzione di leganti idraulici premiscelati utilizzando, anche, come 
materia prima, l’Ossido di Calcio (CaO)  e/o l’Idrossido di Calcio Ca(OH)

2
 autoprodotto;

f) all’esercizio della produzione di Carbonati di Calcio macinati/micronizzati;
g) alle emissioni in atmosfera secondo quanto riportato al successivo punto 4 dell’ART. 5 

del presente provvedimento;
h) allo scarico fognario delle acque reflue industriali (non residenziali) nella rete consortile.

ART. 3 In sede di produzione nell’impianto IPPC, mediante l’utilizzo del combustibile di cui al punto 
“b” dell’ART. 2, dovranno essere recepite le prescrizioni, riportate nella deliberazione di 
Giunta Regionale n. 39/7 del 3.10.2007, con la quale la modifica sostanziale proposta e 
sottoposta a screening, concernente la sostituzione dell’Olio BTZ con il combustibile pet-coke 
nell’impianto “forno di calcinazione”, è stata esclusa dall’assoggettamento alla procedura di 
VIA; tali prescrizioni vengono di seguito elencate:

1. dovranno essere attuate le misure previste in progetto e nelle relazioni allegate per 
minimizzare la possibilità di creare polveri nelle operazioni di scarico e lavorazione del 
petcoke:

a. dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative, che 
interessino anche gli operatori di ditte esterne, che prevedano la 
effettuazione delle fasi di trasporto del materiale mediante la copertura 
dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi;

b. il materiale approvvigionato dovrà avere umidità dal 7 al 14% e una 
pezzatura di dimensioni comprese tra 50 e 70 mm, dovrà essere 
completamente scaricato direttamente nella tramoggia di carico e avviato 
alla comminuzione, evitando qualsiasi stoccaggio nel piazzale;

c. durante le operazioni di scarico nella tramoggia, gli eventuali riversamenti 
di materiale dovranno essere immediatamente trattati con latte di calce 
(idrossido di calcio in dispersione acquosa) e recuperati;

d. le lavorazioni dovranno essere eseguite in apparati chiusi, che 
garantiscano l’incapsulamento delle polveri provenienti dal materiale;

e. gli apparati di comminuzione e convogliamento del petcoke dovranno 
essere muniti di sistema di filtraggio mediante filtri a maniche;

f. dovranno essere effettuati dei controlli periodici sul funzionamento di tutto 
l’apparato al fine di mantenere la massima efficienza;

2. le caratteristiche del petcoke utilizzato dovranno essere conformi a quelle previste nello 
allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 5, lett. d) del D.Lgs n. 152/2006. In aggiunta a tali 
requisiti, il contenuto di Vanadio non potrà essere superiore a 1000 mg/Kg, il contenuto di 
Nichel non potrà essere superiore a 1500 mg/Kg;

3. dovrà essere garantita l’adozione delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per il 
contenimento delle emissioni in atmosfera: NOx (misure primarie), polveri, metalli, CO2 
(efficienza energetica);

4. i macchinari e le attrezzature impiegati durante l’attività lavorativa dovranno essere dotati 
di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;

5. dovranno essere effettuati a cura del proponente, con periodicità triennale, i controlli 
strumentali di cui al punto 6, parte V, della Delib.G.R. n. 30/9 del 8.7.2005, finalizzati a 
verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti di tali controlli 
dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi da 
adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore, al fine di ricondurli al rispetto dei limiti 
associati alla classe acustica assegnata. La descrizione di detti interventi dovrà essere 
supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e ad individuare le 
loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse. 
La documentazione relativa al suddetto monitoraggio dovrà essere trasmessa all’A.R.P.A.S. 
ed ai Comuni interessati;

6. oltre ai controlli già in essere, dovrà essere effettuato il monitoraggio dei seguenti parametri 
presenti negli effluenti gassosi: nichel, vanadio e cadmio, IPA (idrocarburi policiclici 
aromatici), PCDD e PCDF (diossine e furani); tutti i controlli dovranno essere effettuati con 
periodicità semestrale;

7. dovrà essere assicurata la manutenzione periodica del sistema di filtraggio a tessuto con la 
sostituzione delle maniche, le quali dovranno essere smaltite in modo adeguato, in 
conformità alle disposizioni normative nazionali;

8. al fine di consentire il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto, attraverso la 



ottimizzazione del processo, dovrà essere previsto, quale misura di tipo primario, e 
mantenuto in efficienza, il funzionamento in continuo del sistema automatico di controllo 
dell’aria di combustione. Dovrà essere, inoltre, tenuto sotto controllo il tenore di azoto 
contenuto nel combustibile attraverso la caratterizzazione del materiale in ingresso all’
impianto;

9. tenuto conto degli indirizzi del PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale) e delle 
previsioni di sviluppo della filiera delle biomasse locali, la Società Calcidrata dovrà 
provvedere, in un arco temporale non superiore a tre anni, alla sostituzione del combustibile 
petcoke con biomasse locali compatibili con la tecnologia impiantistica adottata. Detta 
prescrizione dovrà essere attuata in relazione al consolidarsi del mercato locale delle 
biomasse anche alla luce di specifici accordi da promuovere con l’Ente Foreste e/o con 
soggetti privati, per la fornitura di biomassa come materiale grezzo o come combustibile 
pronto all’utilizzo. La Società dovrà, altresì, provvedere alla sostituzione con il gas metano 
entro 24 mesi dalla disponibilità della risorsa;

10. qualora la sostituzione del petcoke con biomassa dovesse comportare l’adeguamento 
tecnologico dell’impianto, in particolare dei sistemi di abbattimento delle emissioni, le 
relative modifiche dovranno essere comunicate al SAVI per una valutazione preventiva;

11. le prescrizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere integrate in sede di procedura di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), propedeutica alla realizzazione dell’intervento.

ART. 4 L’efficacia del presente provvedimento di AIA è subordinata, in particolare, al rispetto delle 
sotto indicate condizioni:

a) il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione ed agli 
autocontrolli, è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di Cagliari almeno 15 gg. prima 
del loro inizio;

b) è fatto obbligo al Gestore trasmettere alla Provincia di Cagliari ed all’ARPAS i dati relativi ai 
controlli delle emissioni richiesti nella presente autorizzazione, secondo modalità e 
frequenze ivi stabilite;

c) i risultati del controllo delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico, da 
parte della Provincia, tramite l’ufficio individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del D.lgs. 
59/05;

d) il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi 
una delle condizioni previste dall’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005 ovvero quando 
dovessero subentrare nuove disposizioni regionali in materia;

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

f) eventuali modifiche degli impianti dovranno essere formalmente comunicate dal Gestore alla 
Provincia e da questa autorizzate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. 
n. 59/05; copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal Gestore 
all’ARPAS e alla RAS Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente;

g) il Gestore, al fine di consentire l’espletamento delle attività di cui al successivo punto 9 dello 
Art. 5 del presente provvedimento (piano di monitoraggio e controllo), è tenuto a fornire 
tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di eventuali verifiche tecniche sull’impianto, 
per il prelevamento di campioni e per la raccolta di ulteriori informazioni;

h) lo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria del Consorzio Intercomunale di 
Salvaguardia Ambientale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni riportate 
nell'autorizzazione allo scarico n. 56/2004 (allegato 4) rilasciata dallo stesso Consorzio e del 
relativo regolamento fognario;

i)      il Consorzio CISA potrà richiedere la revisione della presente autorizzazione qualora rilevi 
sostanziali modificazioni alle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in fognatura.

ART. 5 La presente autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle ulteriori prescrizioni, 
riportate nell’ambito delle sotto indicate tematiche:

1. Sistema di gestione ambientale
2. Rifiuti 
3. Stoccaggi materiali
4. Emissioni in atmosfera
5. Rumore
6. Acqua
7. Comunicazione e consapevolezza pubblica
8. Piano finanziario



9. Piano di monitoraggio e controllo

1. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:

Entro un anno dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà predisporre e notificare alla 
Provincia di Cagliari, all’ARPAS, alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e al Comune 
di Samatzai, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per l’impianto di calcinazione esistente, al 
quale il Gestore stesso dovrà attenersi.

In generale il Sistema di Gestione Ambientale dovrà contenere le seguenti componenti:
a) definizione di una politica ambientale;
b) piano di gestione operativa; 
c) pianificazione e fissazione di obiettivi;
d) contenuti del rapporto ambientale annuale ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.Lgs. 

59/05;
e) convalida del sistema di gestione ambientale adottato; 
f) sviluppo di tecnologie pulite.

 Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio le quali includano 
anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi 
ambientali, ed il loro addestramento.
Il Gestore, in sede di rapporto annuale, dovrà  relazionare sulla eventuale attivazione di procedure e 
sul loro progresso, per l’adozione di sistemi di SGA certificati quali ISO 14000 o per l’adesione al 
regolamento EMAS, fornendo adeguate motivazioni alla eventuale decisione di non aderire a tali 
regolamenti.

Il Gestore dovrà comunicare, con almeno 30 giorni di anticipo alla Provincia, all’ARPAS, alla RAS -  
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e al Comune di Samatzai la data in cui intende dare 
inizio all’utilizzo del pet-coke.

Piano di gestione operativo

Il Piano di gestione operativo deve consentire una corretta programmazione e gestione delle varie fasi 
lavorative e di controllo tramite delle procedure pianificate (Manuale di gestione operativa) cui 
dovranno uniformarsi i vari settori, che consentano il corretto utilizzo delle tecniche adottate e il 
corretto funzionamento delle migliori tecniche disponibili  (BAT).
Il Piano di gestione operativo deve consentire di:

a) Identificare tutte le materie prime provenienti dall’esterno;
b) garantire il corretto funzionamento delle linee di trattamento, di alimentazione e di 

trasporto, la prontezza degli interventi in caso di guasti;
c) prevedere i possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente in seguito al 

malfunzionamento delle macchine;
d) realizzare tutti i possibili recuperi/riutilizzi di acque e materiali nonché risparmi di 

energia e materie di consumo;
e) Eseguire il controllo delle apparecchiature di difesa e monitoraggio ambientale, relative 

in particolare alle Emissioni;
f) Conseguire il rigoroso rispetto delle azioni/prescrizioni di mitigazione previste nell’

Analisi Ambientale, con il mantenimento in ottimo stato vegetativo della fascia di 
vegetazione perimetrale.

Il Manuale di Monitoraggio dovrà obbligatoriamente specificare le seguenti informazioni:
- Sistema di autocontrollo dell’Azienda;
- Identificazione di tutte le materie prime provenienti dall’esterno (Olio Combustibile, Materiale 

inerte proveniente da altre cave, cemento, addittivi e Pet-coke); 
- procedure di accettazione in stabilimento dei materiali, con le relative caratterizzazioni 

chimico-fisiche (a tal proposito si dovranno fornire per iscritto notizie chiare e precise 
riguardanti il luogo di origine, il luogo di provenienza, i processi di estrazione delle materie 
prime,  lo stato fisico, i dati analitici sulle caratterizzazioni chimiche, i dati indispensabili sulla 
pericolosità, le quantità conferite, le aree di stoccaggio di tali materie all’interno dello 
stabilimento); 

- tutti i dati delle materie in ingresso (con particolare attenzione a quelli relativi al Pet-Coke) 
dovranno essere trascritti nel Registro di carico e scarico: costituito da apposite schede (con 



pagine numerate progressivamente e regolarmente vidimate) da archiviare e tenere a 
disposizione per eventuali controlli delle autorità competenti ; 

- le procedure di controllo e monitoraggio del processo produttivo;
- le azioni necessarie a garantire una corretta gestione dei rifiuti, dal momento della loro 

produzione, al conferimento in deposito temporaneo fino alla raccolta da parte della ditta 
abilitata al conferimento in discarica o recupero;

- procedure di sicurezza; 
- tutti i possibili recuperi/riutilizzi di acque e materiali nonché risparmi di energia e materie di 

consumo;
- garantire la raccolta e la validazione dei dati, la predisposizione delle comunicazioni agli Enti di 

controllo e al pubblico  
- sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera

 Emissioni di tipo non convogliato;
 Emissioni di tipo convogliato;

- programma di sorveglianza ambientale e organizzazione di reti di monitoraggio
 controllo delle apparecchiature di difesa e monitoraggio ambientale con 

particolare riferimento alle emissioni;
 monitoraggio dei livelli sonori imputabili all’esercizio dell’impianto ;
 misure di mitigazione e di sicurezza;

Rapporto ambientale annuale

Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere redatta una relazione descrittiva di tutte le operazioni 
effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Tale rapporto 
ambientale dovrà essere trasmesso alla Provincia di Cagliari, all’ARPAS, ed alla R.A.S. Direzione 
Generale della Difesa dell’Ambiente, e al Comune di Samatzai  (ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 
59/2005), e dovrà contenere almeno i  risultati dei controlli sulle matrici ambientali e sulle emissioni, 
secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

2. RIFIUTI  
Il Gestore è tenuto ad individuare i rifiuti prodotti  identificando i quantitativi previsti, i codici CER di 
riferimento, l'area di deposito temporaneo. 
In particolare l'area adibita a deposito temporaneo, identificata nella planimetria (allegato 3), deve 
essere opportunamente protetta al fine di evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Il deposito 
dei rifiuti è consentito esclusivamente in area pavimentata, idonea a garantire l'integrità del suolo 
sottostante, nonché dotata di appositi sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche e 
dei reflui.  
Dovranno essere adottati opportuni presidi atti al contenimento delle polveri .
L'area destinata al deposito temporaneo deve essere suddivisa in singole zone di deposito per 
categorie omogenee di rifiuti, contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, 
indicanti il codice CER e la loro destinazione finale (recupero o smaltimento). La superficie dedicata al 
conferimento deve essere distinta da quella di destinazione finale; tale superficie deve avere 
dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed 
in uscita. 
E' vietata la commistione di rifiuti di diversa tipologia nelle singole zone di stoccaggio . 
I rifiuti liquidi devono essere depositati in idonei contenitori a tenuta, ed in fusti. Tali contenitori 
devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali 
perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Lo stoccaggio dei fusti deve essere 
effettuato all'interno di strutture coperte, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. 
I recipienti non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere 
sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni . 
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 183 comma 1 lettera m. del D.Lgs. 152/2006.

3. STOCCAGGI MATERIALI
Il Gestore è tenuto a rispettare  le aree di stoccaggio appositamente predisposte per ogni tipo di 
materiale, nonché la giacenza secondo il piano di  monitoraggio di cui al punto 9 dell’ART. 5 del 
presente provvedimento:
- pezzi di ricambio per l’officina;
- sacchi vuoti;
- prodotti finiti;
- addittivi;
- D.P.I.;
-  combustibili; 
- materiali inerti in pezzatura costituiti da rocce carbonatiche e sabbie silicee (silos, tramogge, e 



stoccaggio in piazzale). 
Tali aree devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti . 
 Lo stoccaggio dell'olio combustibile deve avvenire in fusti/contenitori/serbatoi. Fusti, contenitori e   
serbatoi devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente rispetto alle 
sollecitazioni di esercizio; essi devono garantire un deposito e un trasporto sicuro dei liquidi 
combustibili. 

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Entro quindici giorni dalla sostituzione dall’olio combustibile BTZ al pet-coke il Gestore dovrà 
effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni. I risultati corredati da una relazione tecnica 
che descriva in dettaglio le modalità di prelievo e di analisi, nonché le condizioni di marcia dello 
impianto al momento del prelievo, dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Provincia e al 
competente dipartimento dell’ARPAS.  

4.1) Emissioni di tipo convogliato
Le emissioni di tipo convogliato sono indicate nella Tavola n.1 (planimetria generale con indicazione 
dei punti di emissione allegata alla domanda di AIA), hanno una numerazione progressiva da “E1” a 
“E48”. 
Il Gestore dell’impianto dovrà implementare controlli sulle emissioni in atmosfera, sia dal punto di 
vista qualitativo (quantità di inquinanti considerati) sia quantitativo (frequenza dei controlli), in 
funzione del tipo di combustibile utilizzato nell’impianto “Forno di Calcinazione”; nella fattispecie, i 
combustibili autorizzati , da utilizzare singolarmente nell’apparato di impianto denominato “Forno di 
Calcinazione” sono:

1. Olio Combustibile BTZ (attualmente utilizzato);
2. Olio Combustibile ATZ (da utilizzarsi in un periodo di tempo 

determinato);
3. Pet-coke (da utilizzarsi in luogo dell’Olio Combustibile BTZ).

Di seguito vengono indicati, per i vari inquinanti e in funzione dei diversi combustibili utilizzati, i limiti 
di emissione che il Gestore è tenuto a rispettare per gli effluenti gassosi in uscita dai camini:

A) Inquinante: “SO
2
” 

Camino E34-E34BIS (forno di calcinazione)

Tipo di combustibile utilizzato Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ 200 mg/Nm
3

Olio Combustibile ATZ 310 mg/Nm
3

Pet-Coke 700 mg/Nm
3

Camino E35 (caldaia olio diatermico)

Tipo di combustibile utilizzato Valori limite di emissione

Olio Combustibile Fluido BTZ 1000 mg/Nm
3

Pet-Coke apparato non utilizzato

Camino E38 (filtro essiccatore impianto malte)

Tipo di combustibile utilizzato Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ 200 mg/Nm
3

B) Inquinante: “NO
2
”

Camino E34-E34BIS (forno di calcinazione)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ 200 mg/Nm
3

Olio Combustibile ATZ 200 mg/Nm
3

Pet-Coke 270 mg/Nm
3



Camino E35 (caldaia olio diatermico)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Fluido BTZ 150 mg/Nm
3

Pet-Coke apparato non utilizzato

Camino E38 (filtro essiccatore impianto malte)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ 50 mg/Nm
3

C) Inquinante: “CO”

Camino E34-E34BIS (forno di calcinazione n. 2)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ < 50 mg/Nm
3

Olio Combustibile ATZ < 50 mg/Nm
3

Pet-Coke < 70 mg/Nm
3

Camino E35 (caldaia olio diatermico)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Fluido BTZ < 50 mg/Nm
3

Pet-Coke apparato non utilizzato

Camino E38 (filtro essiccatore impianto malte)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ < 50 mg/Nm
3

D) Inquinante: “Cromo totale”

Camino E34-E34BIS (forno di calcinazione n. 2)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ < 0,09 mg/Nm
3

Olio Combustibile ATZ < 0,09 mg/Nm
3

Pet-Coke < 0,1 mg/Nm
3

E) Inquinante: “Composti del fluoro” 

Camino E34-E34BIS (forno di calcinazione n. 2)

Tipo di combustibile Valori limite di emissione

Olio Combustibile Denso BTZ < 1,5 mg/Nm
3

Olio Combustibile ATZ < 1,5 mg/Nm
3

Pet-Coke < 2,0 mg/Nm
3

4.1.1 Frequenza dei prelievi e delle analisi sugli effluenti
I valori della concentrazione degli inquinanti, presenti negli effluenti gassosi rilasciati dai camini, di cui 
alle lettere precedenti “A, B, C, D, E”, con una frequenza che sarà determinata dal tipo di combustibile 
utilizzato nell’apparato di impianto denominato “forno di calcinazione” fattispecie:

a) Con l’utilizzo dell’olio combustibile BTZ le campionature avverranno in 
maniera diretta discontinua, e la frequenza sarà quella indicata nella 



seguente tabella: 

Sigla Punto 

emissione
 

(vedi Tavola 
1)

Parametri Frequenza
Metodi di 
rilevamento

U. M.

E34, E34 

BIS

Camino Forno 

Calcinazione

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 
CO, 

Polveri Totali, Cromo,  

Arsenico, Cadmio, 

IPA, PCB. 

Annuale D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/Nm
3

E35 Caldaia olio 

diatermico

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 
CO, 

Polveri Totali

Annuale D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/ Nm
3

E36 Filtro 

macinazione 

malte

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E37 Filtro 

insaccatrice 

malte

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E38 Filtro 

essiccatore 

malte

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 
CO, 

Polveri Totali

Annuale D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/ Nm
3

E17 Insaccatrice 

rotante

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E12 Elevatore 

coclee e 

scarichi 

retrattili

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E8 Separatore 

Impianto 

idratazione

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E8/bis Separatore Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3



mulino n°3

E7 Idratatore Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E6 Idratatore Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E3 Reparto 

Macinazione 

calce

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

E1 Filtro 

frantumazione 

primaria

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/ Nm
3

b) Con l’utilizzo dell’olio combustibile ATZ le campionature avverranno in 
maniera diretta discontinua, e la frequenza sarà quella indicata nella 
seguente tabella: 

Sigla Punto 

emissione
 

(vedi Tavola 
1)

Parametri Frequenza
Metodi di 
rilevamento

U. M.

E34, E34 

BIS

Camino Forno 

Calcinazione

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 
CO, 

Polveri Totali, Cromo,  

Arsenico, Cadmio, 

IPA, PCB, Diossine, 

Furani. 

Entro 5 

giorni dall’

inizio dell’

utilizzo

D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/ Nm
3

L’olio combustibile ATZ verrà utilizzato per un periodo determinato dal completo esaurimento delle 
scorte in carico all’azienda, secondo una miscelazione in proporzioni di olio combustibile ATZ e olio 
combustibile BTZ rispettivamente di 30% e 70%. 
Il Gestore comunicherà alla Provincia di Cagliari e all’ARPAS, 15 giorni prima, la data prevista per lo 
inizio dell’utilizzo dell’ATZ, comunicando il giorno stabilito per i controlli analitici delle emissioni in 
atmosfera (entro cinque giorni dall’inizio dell’utilizzo dell’ATZ).
Il Gestore dovrà prevedere un controllo intermedio sulle emissioni in atmosfera in funzione del tempo 
di utilizzo previsto.

c) Con l’utilizzo dell’olio combustibile pet-coke la frequenza sarà quella 
indicata nella seguente tabella: 

Sigla Punto emissione
 

(Tavola 1)

Parametri Frequenza Metodi di 
rilevamento

U. M.

E34, 

E34 bis

Camino Forno 

Calcinazione

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 

CO

4 mesi D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/Nmc

E34, 

E34 bis

Camino Forno 

Calcinazione

Polveri Totali,  

Cromo, Nichel, 

Campionatur

a in 

D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

mg/Nmc



Vanadio, 

Cadmio,  IPA, 

PCB, Diossine, 

Furani 

continuo, 

analisi ogni 

4 mesi

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

E35 Caldaia olio 

diatermico

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 

CO, Polveri 

Totali

Annuale D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/Nmc

E36 Filtro macinazione 

malte

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E37 Filtro insaccatrice 

malte

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E38 Filtro essiccatore 

malte

SO
2
, NO

2
,  CO

2
,

 

CO, Polveri 

Totali

Annuale D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

mg/Nmc

E17 Insaccatrice rotante Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E12 Elevatore coclee e 

scarichi retrattili

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E8 Separatore Impianto 

idratazione

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E8/bis Separatore mulino 

n°3

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E7 Idratatore Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E6 Idratatore Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E3 Reparto Macinazione 

calce

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

E1 Filtro frantumazione 

primaria

Polveri Totali Annuale Norma UNI 10263/93 mg/Nmc

Sigla Punto emissione
 

(Tavola 1)

Parametri Frequenza
Metodi di 
rilevamento

U. M.

E40 Apparato 

comminuzione 

Pet-Coke

Polveri Totali, 

CO

4 mesi D.M. 25/08/2000

Norma UNI 9968/92

Metodo 

mg/Nmc



UNICHIM 

723/86

Norma UNI 

10263/93

E41 “ Polveri Totali, 

CO

4 mesi

“

mg/Nmc

E47 Silo Pet-Coke Polveri Totali, 

CO

4 mesi “ mg/Nmc

E48 Caricatore 

telescopico

Polveri Totali, 

CO

4 mesi

“

mg/Nmc

Il Gestore comunicherà alla Provincia e all’ARPAS, 15 giorni prima, la data prevista per l’inizio dello 
utilizzo del pet-coke, comunicando il giorno stabilito per i controlli analitici delle emissioni in 
atmosfera per consentire l’eventuale presenza dei tecnici dei servizi.

Entro quindici giorni dalla data di messa a regime dell’apparato “forno di calcinazione” con l’utilizzo 
del combustibile pet-coke, per un periodo continuativo di dieci giorni, il Gestore dovrà effettuare 
almeno due controlli analitici delle emissioni. I risultati, corredati da una relazione tecnica che 
descriva in dettaglio le modalità di prelievo e di analisi, nonché le condizioni di marcia dell’impianto al 
momento del prelievo, dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Provincia di Cagliari e al 
competente dipartimento dell’ARPAS. 

Il piano di monitoraggio e controllo di cui al punto 9 dell’ART. 5 del presente provvedimento dovrà 
prevedere  le modalità e le tempistiche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di 
abbattimento.

Entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, tutti i filtri a maniche di tessuto dovranno 
essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo mediante l’installazione di misuratori del 
differenziale di pressione

4.2) Emissioni diffuse
Il piano di monitoraggio e controllo di cui al punto 9 dell’ART. 5 del presente provvedimento dovrà 
indicare le misure adottate e da porre in essere per le attività da cui possono provenire emissioni 
diffuse: 

- Attività di movimentazione materia prima (roccia calcarea);
- Stoccaggi di materia prima (roccia calcarea);
- Attività e lavorazioni eseguite nell’impianto;
- Attività di trasporto e scarico combustibili solidi  (pet-coke);

Al fine di contenere le emissioni diffuse il Gestore dovrà:
a) Area di cava: 

1) innaffiare delle piste e i percorsi dei mezzi d’opera (in particolari condizioni di vento e 
periodi siccitosi);

2) ridurre progressivamente del superfici di roccia nuda, ormai esaurite, mediante 
rinverdimento. 

b) Trasporto del calcare dalla cava alla frantumazione primaria:

3) creare una elevata pezzatura della pietra derivante dalla volata, limitato quindi 
materiale  polverulento nelle operazioni di caricamento, trasporto e scarico;

4) innaffiare la strada sterrata che porta dalla cava alle tramogge di alimentazione dello 
impianto di frantumazione (l’innaffiamento deve essere eseguito tutti i giorni per un 
minimo di 3 volte al giorno nella stagione estiva e nella stagione invernale a seconda 
delle condizioni meteoclimatiche a discrezione del direttore di cava );

5) stabilizzare i cumuli polverulenti (0-14 e 0-30 mm) mediante irrorazione di acqua (in 



particolari condizioni meteoclimatiche a discrezione del direttore dell’impianto che 
decide giorno per giorno);

6) Posizionare, entro 6 mesi dalla data del rilascio del presente provvedimento, un tubo 
opportunamente forato per l’innaffiare la strada di collegamento tra la cava e lo 
impianto, mediante un temporizzatore attivi il sistema secondo tempi prestabiliti. Nelle 
more della realizzazione di tale intervento la Ditta è tenuta al bagnamento delle strade 
mediante autobotte.

c) Attività di lavorazione nell’impianto:
7) Verificare periodicamente la tenuta degli apparati di chiusura dei nastri trasportatori e 

delle tramogge;
8) Pulire le vie di transito pavimentate mediante spazzatrice ogni 3 giorni;
9) Aspirazione immediata di materiali inerti derivanti da fuoriuscite accidentali dai mezzi o 

dagli impianti produttivi mediante aspiratore 
10) La pulizia di eventuali fuoriuscite devrà essere effettuata, all’interno dei vari reparti 

produttivi, tutti i giorni della settimana, secondo un programma prestabilito, il tutto 
dovrà essere registrato in una check list  che dovrà, a richiesta, essere messa a 
disposizione degli organi di controllo; 

d) Attività di trasporto e scarico combustibili solidi  (pet-coke):

11) Il combustibile solido pet-coke, dovrà essere trasportato mediante automezzi dotati di 
cassone a tenuta al fine di evitare la dispersione in atmosfera di polveri;

12) Il combustibile pet-coke potra avere una pezzatura da 0-70 mm, ed un umidità 
compresa tra il 10-15% al fine di stabilizzare il materiale ed evitare la dispersione di 
polveri in atmosfera;

13) Il combustibile pet-coke dovrà essere scaricato, nello stabilimento, all’interno della 
tramogge coperte e chiuse su tre lati mediante opportuno box metallico; detto box 
metallico dovrà avere, nella parte frontale di ingresso del cassone, una opportuna 
chiusura basculante che si apra nella fase di scarico del combustibile e si chiuda a 
scarico avvenuto.

14) Gli apparati di lavorazione e stoccaggio (silo) del pet-coke dovranno essere chiusi al 
fine di evitare dispersioni in atmosfera di polveri di detto materiale.

4.2.1) Monitoraggio delle emissioni diffuse
15) Con cadenza annuale dovranno essere eseguite le analisi sulla polverosità degli 

ambienti di lavoro e i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Cagliari e all’
ARPAS.

16) Il Gestore dovrà installare n. 4 deposimetri (entro sei mesi dal rilascio della presente 
autorizzazione), al fine di monitorare la ricaduta in termini di polveri sedimentabili  nei 
punti indicati nella tavola n. 11, allegata alla domanda di AIA, e secondo la tabella di 
seguito riportata:

Parametro Modalità di controllo: 

discontinuo

Procedura/metodo

Polveri Sedimentabili 4 Mesi Quantitativi di polvere sedimentata 
all’interno del deposi metro (Cromo 
Nichel Vanadio Cadmio, IPA, Diossine 
Furani).

I dati relativi alle analisi sulle polveri sedimentabili dovranno essere trasmessi periodicamente alla 
Provincia di Cagliari e all’ARPAS.
Il posizionamento dei deposimetri potrà essere successivamente ridefinito dalla Provincia, su proposta 
del Gestore e/o  secondo le indicazioni dell'autorità di controllo.

5.  RUMORE AMBIENTALE
Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 
16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine, ed iscritto 
all'albo regionale. 
Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni 
sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere redatta una 
valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, 
dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i 



principali recettori ed altri punti da concordare con la Provincia di Cagliari e con l’ARPA, al fine di 
verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite 
differenziali.

6. GESTIONE DELLE ACQUE
Acque meteoriche

Le acque piovane che vengono a cadere nelle zone non pavimentate (piste sterrate di transito dal 
parco materie prime all’impianto di frantumazione e area cumuli di stoccaggio materie prime), 
dovranno essere, entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, opportunamente canalizzate e 
convogliate al sistema esistente di recupero delle acque di ruscellamento superficiale .
Si dovrà assicurare la pulizia delle canalette delle acque meteoriche.
Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa 
influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle acque meteoriche; qualsiasi evento accidentale 
che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque dovrà essere comunicato tempestivamente alla 
Provincia di Cagliari ed al dipartimento ARPAS competente per territorio.

 
7. COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà predisporre, e notificare alla 
Provincia di Cagliari, all'ARPAS ed alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, un 
programma di comunicazione che preveda:
� la diffusione periodica di rapporti ambientali;
� la distribuzione di materiale informativo;
� l’apertura degli impianti per le visite del pubblico;
� la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell’impianto.

8.  SVOLGIMENTO DELLE ANALISI E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Le analisi, le indagini e le prove geotecniche devono essere svolte da laboratori e società idonei per le 
specifiche determinazioni previste.
Tutta la documentazione relativa alla presente AIA e comunque richiesta dalla Provincia deve essere 
presentata, in formato cartaceo e digitale, oltre che alla Provincia stessa, anche all’ARPAS, Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sardegna ed alla RAS Direzione Generale della Difesa dello 
Ambiente secondo le scadenze imposte.

9.  PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà aggiornare e notificare alla 
Provincia di Cagliari, all’ARPAS, alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e al Comune 
di Samatzai, il Piano di Monitoraggio e Controllo per l’impianto autorizzato, al quale il Gestore stesso 
dovrà attenersi.

Si raccomanda di utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana; per gli 
inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi 
standardizzati internazionalmente accettati.

Tutte le variazioni in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, 
ecc. dovranno essere comunicate all’Autorità competente e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce 
modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a 
quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere 
ripresentate nel rispetto di quanto sotto indicato.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro 
analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l’esito analitico e le condizioni di 
assetto dell’impianto, se pertinenti, durante l’esecuzione del prelievo.

ART. 6 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di anni 5 (cinque), a decorrere 
dalla data del provvedimento.

ART. 7 Al fine del rinnovo dell’AIA, il Gestore è tenuto ad inviare alla Provincia di Cagliari, almeno 
sei mesi prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste 
dall'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà 
essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui allo 
art. 5, comma 1 del citato decreto, la Provincia di Cagliari si esprime nei successivi 150 
giorni con la procedura prevista dal comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell’istanza e 
della relazione dovranno essere trasmesse, contestualmente, alla Regione e all’ARPAS. Fino 



alla pronuncia della Provincia di Cagliari, il Gestore dovrà proseguire la propria attività nel 
rispetto delle condizioni dell’AIA già rilasciata. Laddove l’istanza non venisse presentata 
entro i termini suddetti, l’AIA cesserà la sua validità allo scadere del quinquennio.

ART. 8 L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dall’ARPAS ai sensi 
dello art. 11, c.3 del D.Lgs. 59/2005. La Provincia di Cagliari può disporre altresì ispezioni 
straordinarie sugli impianti autorizzati. In particolare l’ARPAS accerta, con oneri a carico del 
Gestore:

1) il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell 'AIA;
2) la regolarità dei controlli in capo al Gestore, con particolare riferimento alla regolarità 

delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei 
valori limite di emissione;

3) il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del 
Gestore, con particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano 
in modo significativo sull'ambiente.

ART. 9 Dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli organi di controllo i seguenti 
documenti:

1) il Sistema di gestione ambientale (in particolare il Piano di gestione operativa ed il Piano 
di monitoraggio e controllo);

2) il registro di carico e scarico dei rifiuti;
3) il programma di comunicazione periodico;
4) il registro delle manutenzioni, con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico 

dell'impianto;
5) il registro dei controlli periodici e delle analisi, con pagine numerate e firmate dal 

responsabile tecnico dell'impianto.

ART. 10 Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia 
acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell’applicazione del presente 
provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia di Cagliari le suddette 
informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

ART. 11 Le prescrizioni relative a provvedimenti assunti in materia di sicurezza e prevenzione dei 
rischi di incidenti rilevanti, di cui al D.Lgs 17/08/1999, n. 334, dovranno essere comunicate 
alla Provincia di Cagliari  al fine di venir riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

ART. 12 La Provincia di Cagliari, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di quelle 
eventualmente successivamente imposte, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 
del D.Lgs. 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

1) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora 

si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
3) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni 

di cui all’art. 4 o di quelle imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino 
situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.

ART. 13 La Provincia di Cagliari, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne 
dà comunicazione al Sindaco ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai sensi dell’art. 217 
del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

ART. 14 Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di realizzazione ed esercizio del complesso in 
oggetto, si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 15La Società dovrà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, in funzione delle nuove esigenze esigenze impiantistiche, con  particolare 
riferimento all'utilizzo del Pet-Coke.

ART. 16  Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati 
previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e 



la cui acquisizione è a carico del Gestore.

ART. 17 Il gestore dell’impianto è obbligato  al pagamento del saldo della tariffa istruttoria pari a 
Euro 10500,00 (come da schema allegato 1), non oltre  30 giorni dalla data  di emissione 
della presente autorizzazione. Il gestore è altresì obbligato al  pagamento della tariffa 
relativa ai controlli secondo le modalità definite dal  Decreto del Ministero dell’Ambiente del 
24/4/2008. Il mancato pagamento del  saldo della tariffa istruttoria entro 30 giorni dalla 
data di emissione della  presente autorizzazione e della tariffa relativa ai controlli prima della  
comunicazione di cui all’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005,  determinerà 
la sospensione dell’autorizzazione e il pagamento della sanzione di  cui all’art. 13 del D. Lgs. 
59 del 18 febbraio 2005.  Successivamente entro il trenta gennaio per ogni anno successivo 
il Gestore dovrà pagare la tariffa per i controlli annuali programmati nel relativo anno solare.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni 
normative vigenti in materia. La Provincia di Cagliari trasmette copia della presente autorizzazione al 
Gestore, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Direzione 
Generale della Difesa dell’Ambiente, all’ARPAS, agli Organi preposti al controllo, alla ASL 
territorialmente competente e provvede a metterne a disposizione copia al pubblico presso lo 
Sportello IPPC, dove saranno altresì disponibili i risultati del controllo delle emissioni .

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e con le modalità di cui alla L. 1034 del 06/12/1971 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
  Dott. Chim. Maurizio Carcangiu

Il R.U.O. Infrastrutture Ambientali
   Ing. Maria Antonietta Badas 

     Il Dirigente
Ing. Ignazio Farris

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

                
CCaappiittoolloo IImmppoorrttoo

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle  
Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’
art. 47 del vigente regolamento di contabilità

Allegati:4 Riferimenti Allegati: Schema Calcolo 
Tariffa (ALLEGATO 1); Documento AIA 
(ALLEGATO 2), PLANIMETRIA (ALLEGATO 
3), AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CISA 
(ALLEGATO 4)
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