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AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbario 2005, n. 59

sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:

•••• Autorizzazione , ai sensi dell’art 28 del D Lgs. 22/1997, all’esercizio dell’impianto di trattamento (D9) di

rifiuti speciali., rilasciata il 19 ottobre 2004 dalla Regione Sardegna con Determinazione n. 2339/IV.

•••• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto di cui trattasi, ai sensi del

DPR 24/05/88 n. 203, rilasciata il 3 dicembre 1999 dalla Regione Sardegna con provvedimento n. 3486.

QUADRO INFORMATIVO 

1. Inquadramento territoriale

L ‘azienda in oggetto si trova nel comune di Sarroch (CA). I dati catastali dell'area sono i seguenti

- Tipo di superficie: Area industriale

- Numero del foglio: 12.

- Particella: 195



2. Generalità sullo stabilimento

L’impianto ECOTEC è situato all'interno dello Stabilimento Polimeri Europa, le aree occupate sono individuate

nel foglio12 mappale 195 del Comune di Sarroch e si sviluppano per un totale di 960 m2 di cui 174 m2 coperta.

L'attività del complesso IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è riassumibile come segue.

5.7 Trattamento di rifiuti pericolosi;

5.3 Trattamento di rifiuti non pericolosi,

- Classificazione NACE Smaltimento ed eliminazione dei rifiuti. Codice 90,

- Classificazione NOSE-P: Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti. Codice 109.07

L'impianto ha una potenzialità pari a 30000 t/a e 125 t/giorno, con lavorazione distribuita nelle 8 ore,

per 240 giorni all'anno. I tempi di messa in marcia ed arresto dell'impianto sono pari a circa 5 minuti.

Nella  tabella  sottostante  sono  riportate  le  tipologie  di  rifiuti  il  cui  trattamento  è  previsto  dall'esistente

autorizzazione.

CER Descrizione
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111

Per quanto riguarda le tipologie di rifiuto contrassegnate come pericolose, il processo di inertizzazione è mirato

alla  stabilizzazione  delle  componenti  pericolose  presenti  nel  rifiuto  medesimo,  in  maniera  tale  da  poterlo

smaltire, previa verifica puntuale della confomità ai requisiti richiesti dalla normativa, in idonea discarica.

Il  trattamento  di  inertizzazione  è   effettuato  evitando  sempre  e  comunque  il  mescolamento  (anche  solo

accidentale) tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte

L'impianto tratta i fanghi liquidi e/o palabili prodotti dalla Polimeri Europa SpA attraverso le seguenti

fasi di seguito descritte:

• FASE 1: Pretrattamenti: decantazione meccanica dei fanghi;

• FASE 2: Stabilizzazione e/o  inertizzazione con impiego di silicati solidi ed Ossido di Calcio;

• FASE 3: Post-trattamento: stoccaggio del rifiuto trattato, caratterizzazione del rifiuto e adeguato smaiti-

mento.

• FASE 4: Trattamento dell'aria in uscita dall'impianto.

Le sostanze presenti in impianto sono le seguenti:

• Polielettrolita

• Vapori di idrocarburi, Benzene, Toluene, Xilenì (potenzialmente);

• Polveri di Ossido di Calcio;

• Urasite/bentonite



Ricevimento e stoccaggio

Prima  dell'accettazione  dei  rifiuti  presso  l'impianto  vengono  acquisite  tutte  le  informazioni  necessarie  per

I'individuazione e caratterizzazione del rifiuto. I fanghi (composti da circa 84-91% d'acqua, 2-4 % di oli totali e 7-

12% di secco) provenienti da un grande sedimentatore - agitatore da 300 m3 circa, dove vengono stoccate tutte

le acque  in  uscita dalle  varie fasi  del TAS dello  stabilimento Polimeri Europa, vengono inviati  alla centrifuga

orizzontate (dekanter) per la disidratazione meccanica.

Pretrattamento

Il pretrattamento viene effettuato al fine di garantire caratteristiche tali da consentire un ottimale trattamento. In

particolare viene effettuata una disidratazione meccanica onde ottenere lo stato fisico più idoneo all'attuazione

del  successivo  processo di  inertizzazione.  La  disidratazione  è  effettuata  grazie  ad  una  centrifuga  ad  asse

orizzontale (dekanter), che separa, fisicamente, la fase liquida da quella solida. Il dekanter è dimensionato per

una portata idraulica fino a 45 m3/h ed il suo sovradimensionamento è legato alla possibilità di trattare torbide

con una vasta gamma di concentrazione di solidi sospesi. Al fine di favorire la separazione della fase solida dal

liquido, e io spostamento della frazione oleosa  nell'acqua,  viene addittivata in linea  una  adeguata quantita di

polielettroliti cationici e/o anionici (o non ionici), forniti in emulsione in cisterna. In uscita datiti centrifuga si ottiene

una fase fangosa detta pannello ed una fase liquida con materiale i? sospensione, detta chiarificato. Il dekanter

presenta un'efficienza di ispessimento del solido di 44 volte rispetto alle condizioni in ingresso.

Stabilizzazione/inertizzazione

Il pannello dei fanghi, separato dalla centrifuga orizzontale, viene inviato tramite coclea al mescolatore reattore

per la successiva stabilizzazione e solidificazione.  Questa è  la  fase  dove  il  fango è disidratato e reso  inerte

grazie all'aggiunta, tramite coclea a giri variabili per calibrarne la portata, di ossido di calcio e di un particolare

tipo di bentonite ad alto potere adsorbente.

La stabilizzazione del rifiuto avviene attraverso due diversi meccanismi:

• la riduzione della superficie di contatto tra il materiale e l'acqua di percolazione;

• la diminuzione della mobiltà dell'inquinante, per effetto della sua fissazione e/o adsorbimento mediante

meccanismi chimici e/o fisici che promuovono la formazione di legami stabili.

La stabilizzazione porta, pertanto, ad una trasformazione chimico-fisica del rifiuto, che consente di minimizzare il

tasso di  migrazione  dei  contaminanti,  riducendo conseguentemente  la  tossicità  del  rifiuto  e facilitandone la

gestione in discarica. Nel caso specifico, il trattamento avviene tramite  miscelazione  dei rifiuti  con ossido  di

calcio e bentonite ed, eventualmente, altri additivi quali ad esempio silicati e cemento.

La funzione dei reattivi può essere cosi schematizzata.

Ossido di calcio
In  presenza  dell'acqua  contenuta  nel  rifiuto,  l'ossido  di  calcio  dà  luogo  ad  una  reazione  esotemrica,  con

formazione di idrossido di calcio Ca(OH)2, sali insolubili, sviluppo di calore e disidratazione materiale.



L'idrossido di calcio così formato assolve a due compiti:

• provvede a stabilizzare la frazione organica del rifiuto ed a inibire in tal modo il verificarsi d fenomeni di

decomposizione e di putrefazione;

• promuove, in combinazione con la componente pozzolanica della bentonite, un effetto di tipo osmotico

che, attraverso reazioni tra calce e silicoalluminati, prevede la formazione di miscele di gel, responsabili

del rnicroincapsularnento dell'inquinante.

Bentonite

Viene utilizzato un tipo di bentonite caratterizzato da un elevato tenore della frazione pozzolanica.

Anche la sua azione è duplica:

• rende disponibile queIla percentuale di prodotto pozzolanico che, per reazione con la calce, dà luogo

alla formazione di gel e al conseguente rnicroincapsutamento dell'inquinante;

• consente, in funzione della sua elevata capacità di scambio cationico, la fissazione dei metalli; infatti la

capacità di scambiare cationi si traduce in pratica nel rilascio di cationi K+ e Na+, in luogo dei quali sono

fissati i cationi metaltici contenuti nel rifiuto da inertizzare.



Post trattamento: stoccaggio del rifiuto trattato, caratterizzazione del rifiuto e adeguato smaftiment o

II  rifiuto  inertizzato,  inviato  mediante  nastro  trasportatore  ad  un  semirimorchio,  viene sottoposto  a  controllo

analitico periodico (semestrale, come da prescrizione), al fine di verificarne la conformità ai limiti di accettabilità

prescritti dalla normativa vigente per lo smaltimento in discarica e consentire un ulteriore trattamento nell'ipotesi

di una eventuale non conformità.

Trattamento dell'aria in uscita dall'impianto

Le emissioni, pressoché totalmente inglobate nel particolato atoscico, costituito da polveri di ossido di calcio e

bentonite, e dal vapore acqueo, che si produce durante la reazione esotermica, viene convogliato tramite una

canalizzazione, tenuta in depressione da un ventilatore centrifugo, allo scrubber a umido ed al fiitro a carboni

attivi con lo scopo di abbattere le particelle solide trascinate.

Lo scrubber  ad umido  è  in  grado di  garantire  un abbattimento spinto degli  inquinanti  (articolato e composti

organici trascinati dai vapori di reazione) e di assicurare un'emissione debitamente depurata nel rispetto dei limiti

di legge.

L'acqua di lavaggio, ricca di carbonati di calcio è rinviata all'impianto TAS.

Il sistema di abbattimento è costituito da :

• due scrubber di abbattimento fumi e polveri (800 e 1200 mm di diametro);

• un ventilatore centrifugo di aspirazione che tiene il sistema in depressione;

• un filtro a carboni attivi.



Flussi di materia

Nella  schema  vengono  evidenziati  i  vari  flussi  di  materia  derivanti  dal  trattamento  dei  rifiuti  attualmente

autorizzato.

Le portate sono indicate in kg/giorno. Al fine di evidenziare la potenzialità convenzionale dell'impianto:

sono indicati i seguenti parametri:

• flusso dei rifiuti;

• flusso dei principali additivi chimici;

• flusso dell'acqua in ingresso ed uscita.

FASE 1
PRETRATTAMENTO
DISIDRATAZIONE

FASE 2
STABILIZZAZIONE

FASE 3
ACCUMULO FINALE

0,5 t/h

Acqua alla Raffineria
1,5 t/h

Rifiuti allo smaltimento 
0,9 t/h

Rifiuti liquidi 
2 t/h

Calce: 0,13 t/h
Bentonite: 0,30 t/h

Scrbber Scrubber
Acqua in
0,5 mc/h

Acqua allo 
Stabilimento PE

Acqua in
0,5 mc/h

Acqua allo 
Stabilimento PE

Filtro a Carboni attivi

FASE 4
TRATTAMENTO EFFLUENTI GASSOSI

Effluenti in atmosfera
2000 Nmc/h

Polielettrolita
0,25 L/h



Eventuali sostanze pericolose contenute 

Descrizione Produttore e 
scheda tecnica 

Tipo Fasi di utilizzo Stato 
fisico 

N
° C

A
S

 

Denominazione 

%
 in

 p
es

o 

F
ra

si
 R

 

Etichettatura 

Consumo 
annuo 
(ton) 

1305-78-08 / / R41 / 
Ossido di calcio CALCIDRATA / Stabilizzazione 

Solido 
in 

polvere      
107.5 

1302-78-9 / / / / 
Bentonite LAVIOSA / Stabilizzazione 

Solido 
in 

polvere      
272 

Polielettrolita CAFFARO / Disidratazione 
Solido 

in 
polvere 

/ / / / / 1.75 

 

4. Materie prime impiegate

Nella tabella seguente sono riassunte le materie prime, relative al 2006, utilizzate nel processo di trattamento dei

rifiuti speciali prodotti dalla Polimeri Europa SpA.

La fornitura di calce e bentonite avviene mediante autocisterna ogni due settimane, mentre la fornitura del
polielettrolita ogni circa sei mesi di lavorazione e viene fornita in cisternette da 1 m3.
Lo stoccaggio avviene in due silos reagenti:

• Calce di 36 m3;

• Urasite - bentonite di 36 m3

Il polielettrolita viene stoccato in  cisternette da 1 mc posizionate in prossimità della centrifuga.

5. Risorse idriche

Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici relativi al 2006.

n. Approvvigionamento Fasi di 
utilizzo Utilizzo 

Volume 
totale 

annuo, m 3 

Consumo 
giornaliero, m 3 

Portata 
oraria di 

punta, m 3/h 

P
re

se
nz

a 
co

nt
at

or
i 

Mesi di 
punta 

Giorni 
di punta 

Ore di 
punta 

� igienico sanitario 264 1 1 NO / / 1 

 processo 1832 6.94 / NO / / / 
 industriale 

� raffreddamento        

01 Polimeri (Acqua servizi) 
Scrubber 
Cantiere 
servizi 

1. altro 
(esplicitare)........................... 

 
 

     

 

Le risorse idriche necessarie per tutte le attività che si svolgono nello stabilimento derivano dalla rete di acqua

potabile fornita dallo StabiIimento della Polimeri Europa SpA.

L'acqua viene principalmente impiegata nelle attività di processo e piu specificamente nella fase 4, "trattamento

effluenti  gassosi",  ad  opera  dello  scrubber.  Mentre  l'acqua  industriale  utilizzata  per  la  preparazione  della

soluzione di poliettrolita viene recuperata nella fase di centrifugazione.



6. Risorse energetiche

Per le attività di trattamento non esistono cicli di produzione di energia.

I consumi energetici delle attività sono esclusivamente dovuti alla energia elettrica impiegata per l'alimentazione

dei motori dell'impianto, oltre a quella utilizzata per uso civile, ci0è per l'alimentazione dei servizi a supporto del

cantiere.

La seguente tabella mostra nel 2006 il consumo di energia per ogni fase.

Fase o gruppi di fasi 
Energia termica 

consumata (MWh) 
Energia elettrica 

consumata (MWh) 
Prodotto principale  

Consumo termico 
specifico (kWh/unità) 

Consumo elettrico 
specific o (kWh/unità)

1. Disidratazione / 43.968 Fango ispessito / 24 

2. Stabilizzazione / 14.656 Inertizzato / 14.4 

3. Accumulo Finale / / Inertizzato / / 

4. Trattamento Effluenti / 14.656 Flusso Gassoso / 8*10-4 

TOTALE  / 73.28 ___ / 38.4008 

 

QUADRO AMBIENTALE

7. Emissioni in atmosfera

Le emissioni  in  atmosfera,  legate  principalmente  alla  fase  di  miscelazione  dei  rifiuti  con  ossido  di  calcio  e

bentonite (reazione esotermica) che libera polveri e vapori contenenti eventuali piccoli quantitativi di idrocarburi

totali,  sono  convogliate  tramite  una  canalizzazione,  tenuta  in  depressione  da  un  ventilatore  centrifugo,  agli

scrubber  a  umido  ed al filtro a carboni attivi con lo scopo di  abbattere  le particelle solide trascinate (punto di

emissione E1).

Il sistema di abbattimento è costituito da:

• due scrubber di abbattimento fumi e polveri (800 e 1200 mrn di diametro);

• un ventilatore centrifugo di aspirazione che tiene il sistema in depressione;

• un filtro a carboni attivi (2000 mm di diametro).

Lo scrubber ad umido  è  in grado di garantire un abbattimento spinto degli inquinanti (particolato e composti

organici trascinati dai vapori di reazione) e di assicurare un'emissione debitamente depurata nel rispetto dei limiti

di legge.

L'acqua di lavaggio, ricca di carbonati di calcio è rinviata all'impianto TAS dello Stabilimento PE.

Sono inoltre presenti due punti di emissione (E2, E3) relativi allo sfiato dei silos della calce e della bentonite in

cui  sono  installati  dei  filtri  a  tessuto  per  l'abbattimento  delle  polveri   rispettivamente  di  ossido  di  calcio  e

bentonite.



Attualmente le emissioni in atmosfera dell'impianto di cui trattasi sono autorizzate ai sensi del DPR 24/05/1988

n. 203 con Determinazione n 233911V del 1911 012004.

Semestralmente si provvede all'analisi delle emissioni in uscita dal filtro a carboni attivi (punto di emissione E1)

mentre annualmente dai silos calce e bentonite (punti di emissione E2 ed E3), cosi come previsto dalla vigente

autorizzazione regionale.

Il gestore afferma che dalle analisi, relative alle verifiche delle emissioni in atmosfera durante le normali attività

impiantistiche, riportate nell'Allegato 3b, emerge il rispetto dei parametri previsti con ampi margini di sicurezza.

Di seguito sono riportati i quadri compilati dal gestore sulle emissioni convogliate nel 2006:

•  

Il  gestore  afferma  che  non  esistono  emissioni  di  tipo  non  convogliato.  Le  emissioni  diffuse  sono  legate

unicamente  alla  fase  4  di  accumulo  finale,  tuttavia  considerati  i  limitati  tempi  di  permanenza  ed  i  ridotti

quantitativi, tale emissione è da considerarsi trascurabile.

II  gestore  afferma che  relativamente  ai  sistemi  di  protezione  delle  aree  di  stoccaggio  si  sottolinea  che  in

corrispondenza  del  punto  di  caricamento  dei  rifiuti  inertizzati  sui  semirimorchio  è  presente  una condotta  di

aspirazione delle polveri eventualmente liberate che vengono inviate al sistema di abbattimento ad umido.

8. Emissioni reflui

Gli effluenti dell'impianto sono costituiti esclusivamente dalle acque di processo derivanti dalla centrifugazione

dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti gassosi (scrubber). I reflui sono collettati mediante la rete fognaria a

servizio dello Stabilimento Polimeri Europa e recapitati all'impianto di depurazione biologico, ubicata all'interno

dello stabilimento stesso. Il gestore afferma che l'impianto non produce reflui liquidi diretti.

9. Produzione rifiuti

Di seguito è riportato il quadro compitato dal gestore:

• sulla produzione di rifiuti nel 2006:





10. Rumore

La società  Ecotec  è in possesso dal  21 novembre 2007 della Valutazione Inquinamento Acustico Ambientale

(VIAA), ai sensi della legge n°447 del 26 ottobre 1 995 e successivi decreti applicativi e modifiche, che è stata

effettuata a cura di tecnico competente.

Il territorio sul quale insiste l'impianto in oggetto è classificato come Zona VI Aree esclusivamente industriali, per

la quale valgono i limiti di immissione imposti dal DPCM .1  marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e ne!l'ambiente esterno" e riassunti nella seguente Tabella:

 Di seguito è riportato il quadro 2.14 e la planimetria indicante i punti di campionamento.



Pianta di campionamento

Lo  studio  effettuato  dal  Tecnico,  in  considerazione  ai  dati  disponibili  relativi  alle  sorgenti  sonore,  alle

caratteristiche tecniche dell'impianto e delle strutture, alle caratteristiche e condizioni dell'ambiente circostante

nonchè  ai  limiti  di  emissione  sonora  nell'area  di  interesse,  ha  condotto  alla  conclusione  che

l'impianto/stabilimento rispetta i requisiti di emissione acustica in ambiente esterno come disposto dalla Legge

n.447195. Tale parere tecnico favorevole non può e non deve precludere la necessita di procedere ad ulteriori

verifiche qualora si verificassero delle modifiche sia strutturali, impiantistiche, e/o gestionali che comportino una

significativa variazione dei  livelli  di  emissione sonora in ambiente esterno.  Si  consiglia  pertanto una verifica

almeno annuale dei livelli di emissione sonora.

11. Emissioni al suolo

Il gestore afferma che il piazzale è protetto da una soletta in calcestruzzo in corrispondenza dei silos calce e

bentonite.

Le diverse sezioni costituenti l’impianto sono posizionate su skid trasportabili e non sono pertanto in contatto

diretto con il suolo.

12. Odore

Il gestore afferma che non esistono sorgenti note di odori.



13. Inquinamento visivo

Data la collocazione dello stabilimento all'interno della Zona Industriale ne deriva che l'impatto visivo generato

dallo stesso è da ritenersi basso.

14. Gestione antincendio

L'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione integrata ambientale non possiede un proprio certificato di

prevenzione  incendi,  dal  momento  che  l'impianto  stesso  costituisce  parte  finale  ma  integrante  del  ciclo

produttivo dello stabilimento ospitante e come tale, ai sensi del Decreto del  Ministero dell'lnterno 16 febbraio

1982, risulta essere compreso tra le "attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali

dei  vigili  del  fuoco"  ma comprese  "nell'unico  "Certificato  prevenzione  incendi"  previsto,  "  relativo  a  tutto  il

complesso"

APPLICAZIONE DELLE MTD

Per I'individuazione delle MTD si fa riferimento alle 'Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche

disponibili" relativa ad impianti di categoria IPPC 5 "Gestione di rifiuti: impianti di trattamento chimico-fisico di

rifiuti solidi".

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




