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PREMESSA 

In coerenza con quanto riportato nel BRef comunitario, per la nuova Centrale di Biopower Sardegna il 
Piano di Monitoraggio e Controllo costituirà l’insieme delle azioni svolte dal Gestore e concordate con 
l’Autorità competente, per consentire un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività 
costituiti a monte dalle emissioni nell’ambiente e a valle dai relativi impatti determinati. 
 
Quale riferimento per la stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo, saranno utilizzati i seguenti 
documenti: 
 
• le LG Nazionali in Materia di Sistemi di Monitoraggio, pubblicate con D.M. 31/01/2005; 
• il BRef “General Principles of Monitoring”, adottato formalmente nel Luglio 2003; 
• le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici alle normative vigenti in materia di monitoraggio degli 

aspetti ambientali, in quanto applicabili alle attività del nuovo impianto. 
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1. FINALITÀ DEL MONITORAGGIO 

In attuazione dell’art. 7 (Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (Requisiti di 
controllo) del D.Lgs 59/05, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue (d’ora in poi semplicemente 
Piano) ha la finalità principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni 
prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
 
Ulteriori finalità del Piano sono: 
 
• la raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC e dalle altre normative nazionali e 

regionali nell’ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti (MUD-INES-PRTR),  
Comunicazione annuale per i Grandi Impianti di Combustione, ex-art.274, c.4 del D.Lgs 152/06, etc); 

• la contabilizzazione delle emissioni richiesta dalla vigente normativa in materia di tasse ambientali 
sulle emissioni e dalla regolamentazione dello scambio di quote di emissioni, in particolare: 
• calcolo delle emissioni di SO2 ed NOx per il versamento delle tasse dovute ex-D.P.R. 416/01, 

recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di 
azoto. 

 
In subordine, i dati acquisiti nell’ambito del monitoraggio potranno essere utilizzati come base per 
successive elaborazioni delle performance ambientali dell’impianto e quindi come punto di partenza per 
la definizione delle azioni necessarie ad un sempre maggiore controllo degli impatti derivanti dalla 
attività di BioPower Sardegna e alla loro mitigazione, anche in accordo con il Sistema di Gestione 
Ambientale dell’organizzazione (di seguito SGA). 
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2. CONDIZIONI GENERALI 

2.1  Obbligo di Esecuzione del Piano 

Il Gestore eseguirà campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione della 
strumentazione, come riportato nelle tabelle riportate nel presente documento. 
 
2.2  Evitare le miscelazioni 

Laddove è prevista la possibilità impiantistica di effettuare delle miscelazioni di diverse tipologie di 
emissioni (liquide o gassose) o di rifiuti, è stato realizzato un sistema che consente di effettuare dei 
campionamenti a monte delle suddette miscelazioni, in modo da poter verificare l’incidenza dei diversi 
parametri nelle varie aliquote.  
In particolare per quanto concerne le emissioni gassose, è presente un unico camino bicanna, ma è 
prevista la presenza di strumentazione per il campionamento selettivo su ciascuna canna fumaria, in 
modo da garantire la misurazione dei parametri previsti, specificamente su ciascuna linea di produzione 
dell’impianto, prima dell’emissione comune. 
Per quanto riguarda la rete delle acque fognarie, come esplicitato nella tabella C9, sono presenti diversi 
punti di prelievo per le diverse tipologie di fognature presenti, che consentono il monitoraggio delle 
caratteristiche del refluo omogeneo, prima di eventuali miscelazioni. In particolare: pozzetto 1 per il 
campionamento della fogna acida, pozzetti 2a/b per il campionamento della fogna oleosa, pozzetto 3 
per il campionamento della fogna nera, pozzetto 4 per il campionamento della fogna meteorica.   
 
2.3  Funzionamento dei Sistemi 

Sarà cura del Gestore assicurare che tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzionino 
correttamente durante lo svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di 
manutenzione e calibrazione). 
In caso di malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo, il Gestore tempestivamente 
contatterà l’Autorità Competente ed implementerà un sistema alternativo di misura e campionamento, 
in particolare per quanto riguarda gli NOx e PTS. Il sistema alternativo utilizzato che prevede la stima 
dei valori di emissione e, in alcuni casi, l’utilizzo di misure ausiliarie (sulla base del carico e dell’assetto 
dell’impianto) è descritto all’interno dell’Allegato 5A, che riporta le procedure operative di gestione 
dell’impianto e nel Manuale dello SME.  
 
2.4  Manutenzione dei Sistemi 

Il sistema di monitoraggio e di analisi sarà mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di 
avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Le modalità operative 
adottate sono descritte nell’allegato 5A (rif. PGA 08 “Procedura per la gestione di sorveglianza, 
misurazione e manutenzione”); per ogni punto del presente Piano viene riportato il riferimento alle 
specifiche procedure che governano il processo di gestione dei sistemi. 
Quando non esplicitamente riportato all’interno del presente Piano, campagne di misurazione parallele 
per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l’Autorità 
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Competente) saranno poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una 
volta ogni due anni.  
 
2.5  Emendamenti al piano 

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel 
presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’Autorità competente. 
 
2.6  Obbligo di Installazione dei Dispositivi 

Il Gestore provvederà all’installazione di adeguati sistemi di campionamento, al fine di tenere sotto 
controllo i parametri ritenuti significativi e riportati nel Piano. Tali sistemi di campionamento sono 
meglio identificati all’interno dei singoli paragrafi del presente Piano e descritti nelle procedure di cui 
all’allegato 5A. 
 
2.7  Accesso ai Punti di Campionamento 

Il Gestore garantirà un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: 
 
• effluenti parziali, così come scaricati ai limiti di batteria dell’impianto e prima del conferimento ai 

diversi trattamenti; 
• punti di campionamento delle emissioni aeriformi; 
• punti di emissioni sonora nel sito; 
• area di stoccaggio dei rifiuti nel sito. 
 
Il Gestore predisporrà inoltre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente 
Piano. 
Le modalità specifiche per garantire il corretto accesso ai Punti di Campionamento sono descritte nelle 
procedure operative di cui all’Allegato 5A 
 
2.8  Misura di intensità e direzione del vento  

Nel raggio di circa 500 m dal sito esistono due centraline ARPA per la rilevazione di parametri 
meteorologici, tra cui anche i dati anemometrici; si tratta di CENOT2 e CENOT3. Non si ritiene pertanto 
necessaria l’installazione ad hoc da parte del Gestore di un anemometro o banderuola o altro indicatore 
di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito. 
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3. MONITORAGGIO DELLA MATERIA PRIMA 

3.1  Componenti ambientali 

3.1.1 – Consumo materie prime  

 
Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nel § 8 “Modalità di accettazione del combustibile” 
dell’Allegato 5A. 
 
Caratteristiche del combustibile (materia prima) 

 

L’olio vegetale in ingresso all’impianto rispetterà i valori indicati dal fornitore dei motogeneratori, in 
relazione a quei parametri chimico-fisici che ne garantiscono il funzionamento ottimale. 
 
Nella Tabella C1a è riportato l’elenco dei parametri chimico-fisici monitorati sulla materia prima, 
specificando i metodi di misura, la frequenza, le responsabilità operative e gestionali del monitoraggio, i 
limiti di accettabilità stabiliti contrattualmente con il fornitore, in virtù delle indicazioni del costruttore 
dei motogeneratori e delle indicazioni dell’Autorità competente, le modalità di registrazione, 
archiviazione e trasmissione. 
 
Le metodiche citate potranno variare a seconda del laboratorio scelto dal Gestore, ferma restando 
l’applicazione di metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale (ISO, CEN, UNI, ASTM o 
equivalenti). 
 
Con cadenza annuale verrà determinato il tenore di metalli pesanti. 
 
Le incertezze associate alla determinazione dei parametri chimico-fisici del combustibile saranno fornite 
dal laboratorio incaricato delle analisi, che le ricaverà a partire dalle incertezze associate alla metodica o 
da procedure interne validate all’interno del Sistema di Gestione della Qualità, la cui presenza sarà 
condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico d’analisi.  
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Tabella C1a – Materie prime (controllo qualitativo) 

Denominazione 
Codice (CAS, …) 

Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura 
Frequenz

a 
Resp. 

Operativa 

Resp. 
Gestional

e 

Limite di 
accettabilità e unità 

di misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Cloro totale 
UNI/TS 

11163/2005 
< limiti rilevabilità 

analitici 
Prodotti 

fitosanitari 
UNI/TS 

11163/2005 
< limiti rilevabilità 

analitici 

Metalli pesanti 
UNI/TS 

11163/2005 
< limiti rilevabilità 

analitici 

IPA 
UNI/TS 

11163/2005 
< limiti rilevabilità 

analitici 

PCB 
UNI/TS 

11163/2005 
< limiti rilevabilità 

analitici 
Punto di 

infiammabilità 
min. 

UNI/TS 
11163/2005 

60 °C 

Contenuto di 
acqua max 

ISO 3733 0,20 % vol 

Particelle in 
sospensione max 

ISO 10307-1 0,05 % m/m 

Densità a 15°C 
max 

ISO 12185 991 kg/m3 

Viscosità a 40 °C 
max 

ISO 3104 100 cSt 

Corrosione su 
rame (3 h a 50 °C) 

max 

UNI/TS 
11163/2005 

Classe 1b 

Punto di 
intorbidamento 

max 

UNI/TS 
11163/2005 

Punto di 
scorrimento 

UNI/TS 
11163/2005 

Punto di 
intasamento a 
freddo dei filtri 

UNI/TS 
11163/2005 

Almeno 10 °C al di 
sotto della T di 
ignizione del 
combustibile 

Acidità forte max 
UNI/TS 

11163/2005 
Assente 

Numero di acidità 
max 

ISO 660 12 mgKOH/g 

Olio di palma 
CAS: 

8002 – 75 – 3 

Stoccaggio. 
Prelievo di 

campioni dalla 
nave, prima dello 
stoccaggio del 
combustibile al 

porto 

Liqui
do 

Zolfo ISO 8754 

Controllo 
su ogni 
carico 

Operatore 
qualificato 
designato 

dal RSGA di 
BioPower, 
presente 
durante le 
operazioni 
di scarico 

RSGA 

- 

Modulo 
cartaceo di 

registrazione 
della 

realizzazione 
del 

campionament
o ed 

effettuazione 
esame visivo 
ed olfattivo. 
Certificati di 
analisi dei 
laboratori 
(cartacei) 

Cartaceo (copia 
delle analisi 
effettuate dai 
laboratori) 
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Quantità di combustibile (materia prima) 

 
Nella Tabella C1b sono elencati i controlli svolti sulla quantità della materia prima utilizzata nel processo 
produttivo, specificando i metodi di misura, la frequenza, le responsabilità operative e gestionali del 
monitoraggio, le modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione. 
 
Per quanto concerne il consumo di combustibile la valutazione dell’incertezza sarà fornita direttamente 
dalla precisione intrinseca dello strumento di misura. 
 
Gli strumenti saranno manutenuti con cadenza almeno annuale e calibrati con cadenza almeno biennale, 
secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore del misuratore stesso. 
 
Per l’olio vegetale il quantitativo sarà determinato a partire dalle bolle di accompagnamento del 
combustibile stesso, sulle quali verrà effettuata una verifica attraverso i valori delle pese delle relative 
autobotti. 
 
Per il gasolio i volumi saranno determinati a partire dalle misure raccolte dal rotametro che, a seguito 
dell’installazione, sarà sigillato dall’Ufficio Tecnico di Finanza, come da norma per il pagamento delle 
accise sui combustibili. 
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Tabella C1b – Materie prime (controllo quantitativo) 

Denominazione 
Codice (CAS, …) 

Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura 
Frequenz

a 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 
Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Olio di palma 
CAS: 

8002 – 75 – 3 

Arrivo materia 
prima al porto. 

Ingresso impianto 
(pesa) 

Unità di 
conversione 

energia 
 

Liqui
do 

-peso 
 

Pesa certificata 
al porto ed in 
partenza da 
stoccaggio 
costiero 

 

Controllo 
su ogni 

autobotte 
 

Capo turno. 
Addetto 

alla 
pesatura in 
impianto 

 

RSGA 
-ton, 
-m3/h 

Modulo di 
registrazione 
dei controlli 
sui carichi 
navali. 

(cartaceo) 
Modulo di 

registrazione 
dei carichi in 

ingresso 
all’impianto 
(cartaceo) + 

documento di 
trasporto + file 
di gestione e 
funzionament

o 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionament
o impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Gasolio 
CAS: 

68334 – 30 – 5 
 

Ingresso impianto 
(pesa) 

Unità di 
conversione 

energia 
(avviamento) 

Liqui
do 

-peso 
 

Pesa certificata 
in ingresso 
all’impianto. 

 

Controllo 
su ogni 
carico 

 

Capo turno RSGA 
-ton, 
-m3/h 

Modulo di 
registrazione 
dei carichi in 

ingresso 
(cartaceo) + 

documento di 
trasporto + file 
di gestione e 
funzionament

o 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionament
o impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 
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Tabella C2 – Controllo radiometrico  
 
Il fornitore dell’olio vegetale, con frequenza annuale, consegna un certificato analitico sulle 
caratteristiche della materia prima, in cui è espressamente indicata la presenza/assenza di componenti 
radioattivi nel prodotto fornito. Copia di tale rapporto d’analisi è inviata annualmente all’Autorità 
competente. 
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3.1.2  – Consumo risorse idriche  

 
Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione dei 
consumi idrici ed energetici (POA 04), un cui estratto è riportato al § 2 dell’Allegato 5A. 
 
Inquadramento Legislativo 

Dal punto di vista legislativo il prelievo di acque industriali di BioPower Sardegna non è soggetto a 
particolari limitazioni quantitative, se non in riferimento alle quantità massime stabilite per l’intero 
agglomerato industriale.  
 
Caratteristiche del Monitoraggio 

Il monitoraggio delle acque industriali all’interno del sito di BioPower Sardegna avrà la finalità di 
determinare il consumo della risorsa idrica suddivisa per le tre principali tipologie di utilizzo 
identificate: 
 
• Acqua industriale per il processo; 
• Acqua demineralizzata per il ciclo termico; 
• Acqua per usi civili. 
 
Nella Tabella C3 sono riportati i parametri che saranno monitorati e le caratteristiche del monitoraggio. 
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Tabella C3 – Risorse idriche 

Denominazione 
Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Stato fisico 
Parametri 
monitorati 

Metodo 
misura 

Frequenza 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 
Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Acque 
superficiali 

Lago Benzone 

Acqua industriale 
utilizzata nel 

processo 

Liquido. 
Acqua 

chiarificata 
e filtrata 

Quantità - 
Stima 

quotidiana 
Capo 

impianto 
RSGA m3 

Moduli di 
registrazione 
dei dati dei 
contatori 

volumetrici + 
file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Acque 
superficiali 

Lago Benzone 

Acqua 
demineralizzata 
per ciclo termico 

Liquido. 
Acqua 

demineraliz
zata con 
resine a 
scambio 
ionico 

Quantità 
Contatori 

volumetrici 

Controllo 
quotidiano 
Misura in 
continuo 

Capo 
impianto 

RSGA m3 

Moduli di 
registrazione 
dei dati dei 
contatori 

volumetrici + 
file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Acque 
superficiali 

Lago Benzone 

Acqua per utilizzi 
civili 

Liquido. 
Acqua 

filtrata su 
carboni e 

chimicamen
te 

sterilizzata 

Quantità - 
Stima 

quotidiana 
Capo 

impianto 
RSGA m3 

Moduli di 
registrazione 
dei dati dei 
contatori 

volumetrici + 
file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 
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3.1.3 - Consumo energia 

 
Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione dei 
consumi idrici ed energetici (POA 04), un cui estratto è riportato al § 2 dell’Allegato 5A. 
 
Il Gestore, con frequenza annuale, provvederà, tramite l’analisi degli indicatori di cui alla Tabella C19 
ad una valutazione dell’efficienza energetica dell’impianto, anche attraverso una verifica interna che 
coprirà sia gli aspetti gestionali che tecnici attinenti al consumo di energia. 
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Tabella C4 – Energia 

Denominazione 
Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura 
Frequenz

a 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 
Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Energia elettrica 

Distribuzione in 
rete, autoconsumi 

 
Punti di misura 

interni allo 
stabilimento 

 

E.e. ceduta alla 
rete, e.e. 

utilizzata dalle 
aziende del sito 
industriale, e.e. 
impiegata come 
autoconsumo 

Contatori 
elettrici 

Controllo 
in 

continuo 

Capo 
impianto 

Responsab
ile mercato 
elettrico e 
tecnologie, 

RSGA 

MWh 

Rilevamento ed 
archiviazione 
automatica dei 
dati di energia 

prodotta e 
ceduta mediante 
sistema DCS in 

sistema 
informatico 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Energia termica 

Utenze 
industriali, quali 

caldaia, 
turbina a vapore, 

altre 

-portata del 
vapore 

-temperatura del 
vapore prodotto 

 

-misuratore di 
portata 

-termocoppie 
 

Visualizz
azione in 
tempo 
reale. 

Capo 
impianto 

Responsab
ile mercato 
elettrico e 
tecnologie, 

RSGA 

ton/h 
°C 

Rilevamento ed 
archiviazione 
automatica dei 
dati di energia 

prodotta e 
ceduta mediante 
sistema DCS in 

sistema 
informatico 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Acqua di 
raffreddamento  

Acqua di 
raffreddamento 

-portata  
-temperatura  

 

-misuratori di 
portata 

-termocoppie 
 

Visualizz
azione in 
tempo 
reale. 

Capo 
timpianto 

Responsab
ile mercato 
elettrico e 
tecnologie, 

RSGA 

ton/h 
°C 

Rilevamento ed 
archiviazione 
automatica dei 
dati di energia 

prodotta e 
ceduta mediante 
sistema DCS in 

sistema 
informatico 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 
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3.1.4 – Consumo combustibili (v. tabelle C1a e C1b) 
 

Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione dei 
consumi idrici ed energetici (POA 04), un cui estratto è riportato al § 2 dell’Allegato 5A. 
Dal momento che, le attività di Biopower prevedono l’utilizzo di combustibili come materie prime, si 
rimanda per i dati relativi al monitoraggio al paragrafo 3.1.1 Consumo materie prime. 
 
3.1.5 – Emissioni in aria 

 
Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per il controllo delle 
emissioni in atmosfera (POA 01), contenuta al § 5 dell’Allegato 5A. 
 
Inquadramento Legislativo 

Allo stato attuale, a disciplinare le emissioni in atmosfera derivanti dai Grandi Impianti di Combustione, 
concorrono unicamente i seguenti riferimenti: 
 
• D.Lgs 152/06 - Norme in Materia Ambientale – Parte V – Emissioni in Atmosfera 

• Art.267 – Campo di Applicazione 
• Art.268 - Definizioni  
• Art.273 – Grandi Impianti di Combustione 
• Art.274 – Raccolta e trasmissione dei dati sui grandi impianti di combustione 
• Allegato II alla Parte V – Grandi Impianti di Combustione 
o Parte I – Disposizioni Generali 
o Parte II – Valori limite di emissione 

• Sezione 2 – SO2 
• Sezione 4 – NOx (misurati come NO2) 
• Sezione 5 - Polveri 
• Sezione 6 - Metalli 
• Sezione 7 – Altri inquinanti 
• Sezione 8 – Misurazione e Valutazione delle Emissioni 

• Allegato VI alla Parte V – Grandi Impianti di Combustione: Criteri per la valutazione della 
conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione.  

• D.Lgs 59/05 – Recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE concernente la riduzione e la 
prevenzione integrate dell’inquinamento. 

 
Caratteristiche del Monitoraggio 

Nelle seguenti Tabella C6a e C6b sono indicati i parametri fisici e chimici oggetti di misurazione e 
controllo, per quanto riguarda i punti di emissione convogliati, unitamente alle caratteristiche del 
monitoraggio ed alle responsabilità operative e gestionali, nonché le modalità di registrazione, 
archiviazione e trasmissione per quanto concerne l’emissione in atmosfera. 
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Tabella C6a – Punti di emissione convogliati  

Denominazione 
Punto di 
emissione 

Fase di 
produzione e 

punto di misura 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura 
Frequenz

a 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Quantità 
stimata 
ed unità 
di misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Portata 
volumetrica fumi 
(secco + umido) 

- 

Misura in 
continuo 
+ verifica 
semestral

e 

45822 
Nm3/h 
(portata 
max) 

Temperatura fumi 
Termocoppia 
UNI 10169 

Misura in 
continuo 
+ verifica 
semestral

e 

182 °C 
(valore 
medio) 

Ossigeno secco 

Paramagnetico 
per misura in 
continuo UNI 

9968 per misura 
semestrale 

Misura in 
continuo 
+ verifica 
semestral

e 

3% 

Umidità fumi 

NDIR per 
misura in 
continuo 

UNI 10169 per 
misura 

semestrale 

Misura in 
continuo 
+ verifica 
semestral

e 

% v/v 

Camino bicanna 

Fase di 
combustione nei 
motogeneratori. 
Misura al camino 

gas 

Pressione fumi - 

Misura in 
continuo 
+ verifica 
semestral

e 

Responsabil
e SME 

RSGA 

1 atm 

Rilevamento 
ed 

archiviazione 
automatica dei 
dati mediante 
sistema SME 
in sistema 

informatico + 
certificati 

analitici +file 
di gestione e 
funzionament

o 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionament
o impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) + 
certificati 
analitici 
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Tabella C6b – Punti di emissione convogliati  

Denominazione  
Punto di 
emissione 

Fase di 
produzione e 

punto di misura 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura Frequenza 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Limite di 
accettabilit
à e unità 
di misura 

Modalità di 
registrazion

e ed 
archiviazio

ne 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Somma di 
Biossido di Zolfo 
(SO2) e triossido di 

Zolfo (SO3), 
espressi come SO2 

FTIR per 
misura in 
continuo  

 EN 14791 per 
verifica 

semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale 

90 
mg/Nm3 

Somma di 
Monossido (NO) e 
Biossido di Azoto 
NO2 espressi come 

NOx. 

FTIR per 
misura in 
continuo  

EN14792 per 
verifica 

semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale e 
nel caso di 

malfunziona
mento del 

SME 

360 
mg/Nm3 

Polveri 

Estinzione di 
luce per misura 

in continuo 
UNI EN 13284-
1 per verifica 
semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale e 
nel caso di 

malfunziona
mento del 

SME 

20 
mg/Nm3 

CO 

FTIR per 
misura in 
continuo  

UNI 9969 o 
UNI 9968 per 

verifica 
semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale 

180 
mg/Nm3 

Camino bicanna 

Fase di 
combustione nei 
motogeneratori.  
Misura al camino  

gas 

COT 

H-FID per 
misura in 
continuo 

UNI EN 12619 
per verifica 
semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale 

Responsab
ile SME 

RSGA 

18 
mg/Nm3 

Rilevament
o ed 

archiviazio
ne 

automatica 
dei dati 
mediante 
sistema 
SME in 
sistema 

informatico 
+ certificati 
analitici 
+file di 

gestione e 
funzioname

nto 
dell’impian
to (MOD. 
4.5.1_2 

Gestione e 
funzioname

nto 
impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) + 
certificati 
analitici 
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Denominazione  
Punto di 
emissione 

Fase di 
produzione e 

punto di misura 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura Frequenza 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Limite di 
accettabilit
à e unità 
di misura 

Modalità di 
registrazion

e ed 
archiviazio

ne 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Ammonia Slip 

FTIR per 
misura in 
continuo 

ammoniaca 
(slip) 

M.U. 632:84 per 
verifica 

semestrale 

Misura in 
continuo + 
semestrale 

5 mg/Nm3 

Metalli pesanti 
(Pb, Cr, Cd, Ni, 
Co, Mn, As) 

Verifica 
semestrale 

secondo UNI 
EN 14385 

Misura in 
discontinuo 

< limiti di 
rilevabilità 
analitici 

Hg 

Verifica 
semestrale 

secondo UNI 
EN 13211 

Misura in 
discontinuo 

< limiti di 
rilevabilità 
analitici 

IPA 

Verifica 
semestrale per 
il primo anno 
di esercizio 

Misura in 
discontinuo 

< limiti di 
rilevabilità 
analitici 

 
Al fine del rispetto delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, saranno riportati il valore medio giornaliero ed il 95% di tutti i valori 
medi orari convalidati nell'arco dell'anno.
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Il punto di emissione è un unico camino bicanna. Alla canna fumaria 1 giungono i fumi provenienti dalla 
combustione nel motogeneratore 1, alla canna fumaria 2 giungono i fumi provenienti dalla combustione 
nel motogeneratore 2.  
Il camino bicanna, che racchiude entrambe le canne fumarie, ha un’altezza di 35 m dal piano campagna e 
la sezione di emissione è pari a 3,14 m2 per ciascuna canna fumaria. 
 
Le metodiche per le analisi semestrali potrebbero variare a seconda del Laboratorio incaricato 
dell’esecuzione delle analisi; la procedura di conferimento dell’incarico prevederà in ogni caso 
l’adozione di metodiche riconosciute a livello nazionale/internazionale. 
 
Tutti i parametri misurati sono rapportati ad una concentrazione di Ossigeno nei fumi anidri del 3%. 
 
Per quanto concerne il monitoraggio dei metalli, la loro presenza nei fumi è legata al contenuto degli 
stessi nel combustibile, che è estremamente ridotto. A titolo cautelativo, con cadenza semestrale verrà 
comunque effettuato il monitoraggio delle emissioni di Metalli pesanti, secondo lo schema riportato 
nella Tabella C6b. 
Data la natura del combustibile in ingresso non è ritenuta necessaria l’analisi di microinquinanti quali 
IPA, dopo il primo anno d’esercizio, e PCB/PCT. 
 
Considerazioni sull’Ammonia Slip 

Come già accennato all’Allegato 2a, la tecnologia SCR consente di dosare una quantità stechiometrica di 
ammoniaca per la reazione di riduzione, utilizzando solo un leggero eccesso di essa. Il dosaggio 
dell’urea, infatti, è ottimizzato attraverso un sistema computerizzato “a feedback”, che regola le 
aggiunte in funzione del tenore di NOx misurato a valle del catalizzatore. L’ammoniaca residua 
nell’effluente non supererà i 5 mg/Nm3. È previsto un sistema di monitoraggio in continuo 
dell’ammoniaca nei fumi in uscita. 
 
Punti di Monitoraggio 

I sistemi di sonde e sensori che acquisiscono i dati in continuo sono installati sul camino bicanna, che 
rappresenta le reali condizioni emissive. 
 
Il sistema è quindi facilmente accessibile al personale addetto alle operazioni di manutenzione e 
taratura. 
 
Allo stesso modo, il personale delle Ditte esterne che effettua il campionamento per il monitoraggio in 
discontinuo accederà nello stesso punto per il prelievo dei campioni, utilizzando l’apposita derivazione. 
 
Valutazione dell’Incertezza 

Per i parametri in continuo l’incertezza dei valori acquisiti, oltre che alla disponibilità di medie valide 
nei periodi di riferimento per i quali deve essere verificato il limite e all’accuratezza intrinseca del 
metodo, è legata alla capacità del metodo di operare efficacemente senza frequenti interventi di 
manutenzione per un tempo sufficientemente lungo. 
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Per i parametri in discontinuo, la valutazione dell’incertezza sarà fornita a completamento delle 
informazioni riportate nel bollettino di analisi e sarà, quando disponibile, immediatamente deducibile 
dalla metodica utilizzata. 
 
In ogni caso i rapporti di prova relativi agli autocontrolli riporteranno, insieme al valore del parametro 
oggetto dell’analisi, l’intervallo di confidenza al 95% (P95) associato alla determinazione analitica. 
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Tabella C7 – Sistemi di trattamento fumi 

Denominazione 
Punto di 
emissione 

Sistema di 
abbattimento 

Parametri 
monitorati 

Frequenza Interventi 
Resp. 

Operativa 

Resp. 
Gestiona

le 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Camino bicanna 
Sistema catalitico 

SCR 

-dosaggio 
soluzione 

urea al 40% 
-emissioni 

NOx 

Controllo 
in 

continuo  

Sostituzione 
catalizzatori 
ogni 30.000 

ore 

Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 
RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
manutenzion

e (MOD 
4.5.1_5 

Registro di 
manutenzion
e) + file di 
gestione e 

funzionamen
to 

dell’impianto
(MOD. 
4.5.1_2 

Gestione e 
funzionamen
to impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Camino bicanna 
Catalizzatori Pt-Pd 
per conversione di 

CO a CO2 
Emissioni CO 

Controllo 
in 

continuo 

Sostituzione 
all’occorrenza  

Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 
RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
manutenzion

e (MOD 
4.5.1_5 

Registro di 
manutenzion
e) + file di 
gestione e 

funzionamen
to 

dell’impianto
(MOD. 
4.5.1_2 

Gestione e 
funzionamen
to impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 
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Tabella C8/1 – emissioni diffuse 
Data la particolare struttura delle sezioni di carico e scarico del combustibile e dei materiali ausiliari, si 
ritiene che le emissioni diffuse siano da considerare ininfluenti. 
Le possibili emissioni diffuse derivanti dalle attività di approvvigionamento e stoccaggio dell’olio 
combustibile sono limitate intrinsecamente dalla tensione di vapore molto bassa dell’olio stesso. 
Le operazioni di approvvigionamento e stoccaggio dei combustibili sono svolte in aree delimitate e di 
ridotta superficie. 
 
Tabella C8/2 – emissioni fuggitive 
Le emissioni fuggitive non sono proprie di un normale funzionamento dell’impianto, bensì si ritiene che 
si possano verificare solamente nelle seguenti situazioni d’emergenza: 
-malfunzionamento dell’impianto; 
-manutenzione inadeguata; 
-danno provocato da cause esterne. 
 
Il Gestore definirà le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono 
prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in 
generale alle fasi di transitorio operazionale. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le 
quali le azioni a carico del gestore sono il rapporto immediato all’autorità competente ed all’ente di 
controllo e che sono definite dalla normativa vigente. 
 
Anche le condizioni in fase di transitorio operazionale sono ragionevolmente prevedibili dal Gestore, 
che attuerà ogni misura necessaria al contenimento del fenomeno. 
Nel caso in cui siano previste emissioni eccezionali (ad es. manutenzione straordinaria), il Gestore 
disporrà la compilazione di un apposito modulo che riporta la descrizione dei seguenti aspetti: 
 
• descrizione dell’evento; 
• tipologia di emissione (eventualmente includendo una stima semi-quantiativa dell’emissione); 
• modalità di controllo. 
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Tabella C8/3 – emissioni eccezionali in condizioni prevedibili 

Denominazione 
 

Fase di 
produzione 

Frequenz
a 

Parametri 
monitorati 

Resp. 
Operativ

a 

Resp. 
Gestional

e 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Avviamento 

Fase di 
combustione 

nei 
motogenerator

i 

Variabile 
a seconda 

delle 
necessità 
produttiv

e 

Principali 
inquinanti (CO, 
COT, NOx, SO2, 
NH3, Polveri) e 

parametri 
operativi e 

gestionali (% 
O2, umidità, T, 
consumo comb. 

ausiliario) 

Responsa
bile SME 

Capo 
impianto 
RSGA 

Rilevamento 
ed 

archiviazione 
automatica dei 
dati mediante 
sistema SME 
in sistema 
informatico 

+file di 
gestione e 

funzionament
o 

dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionament
o impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Comunicazione 
di avviamento 
all’autorità 

competente entro 
24 ore  

Fermate 

Fase di 
combustione 

nei 
motogenerator

i 

Variabile 
a seconda 

delle 
necessità 
produttiv

e 

Principali 
inquinanti (CO, 
COT, NOx, SO2, 
NH3, Polveri) e 

parametri 
operativi e 

gestionali (% 
O2, umidità, T) 

Responsa
bile SME 

Capo 
impianto 
RSGA 

Rilevamento 
ed 

archiviazione 
automatica dei 
dati mediante 
sistema SME 
in sistema 
informatico 

+file di 
gestione e 

funzionament
o 

dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionament
o impianto) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Comunicazione 
di avviamento 
all’autorità 

competente entro 
24 ore  
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3.1.6 - Emissioni in acqua 

 

Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione degli 
scarichi idrici (POA 02), un estratto della quale è riportato al § 6 dell’Allegato 5A. 
 

Inquadramento Legislativo 

Dal punto di vista legislativo gli scarichi di acque reflue industriali di BioPower Sardegna non sono 
soggetti a particolari restrizioni legislative in termini di limiti di concentrazioni agli scarichi.  
Infatti, non recapitando in corpo idrico superficiale ma all’impianto di pretrattamento dell’adiacente 
stabilimento di Ottana Energia o direttamente al depuratore consortile, ad esse non si applicano i limiti di 
cui all’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06. (Sezione 4, Tabella 3). 
 
Caratteristiche del Monitoraggio 

Il monitoraggio delle acque reflue all’interno del sito di BioPower Sardegna avrà due finalità principali: 
 
• verificare che le caratteristiche quali-quantitative del refluo siano compatibili con le esigenze 

tecnologiche degli impianti di pretrattamento di Ottana Energia e di depurazione del Consorzio ASI, 
che recapitano da ultimo nel Fiume Tirso; 

• monitorare le caratteristiche del refluo in modo da minimizzare il flusso di massa di inquinanti al 
depuratore consortile e conseguentemente minimizzare il proprio contributo agli impatti derivanti 
dallo scarico finale del refluo depurato nel Fiume Tirso. 

 
Nella Tabella C9 seguente sono riportati i parametri che saranno monitorati e le caratteristiche del 
monitoraggio. 
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Tabella C9 – inquinanti monitorati  

Denominazione 
Punto di scarico 

Punto di 
campionamento 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura Frequenza 
Resp. 

Operativ
a 

Resp. 
Gestionale 

Limite di 
accettabili
tà e unità 
di misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

pH 
APAT IRSA 
CNR 2060 

Trimestrale - 

Temperatura 
APAT IRSA 
CNR 2100 

Trimestrale °C 

Solidi 
APAT IRSA 
CNR 2090 

Trimestrale mg/l 

COD 
APAT IRSA 
CNR 5130 

Trimestrale mg O2/l 

BOD5 
APAT IRSA 
CNR 5120 

Trimestrale mg O2// 

Fogna acida SF1 Pozzetto 1 

Azoto totale 
APAT IRSA 
CNR 4060 

Trimestrale mg/l 

pH 
APAT IRSA 
CNR 2060 

Trimestrale - 

Temperatura 
APAT IRSA 
CNR 2100 

Trimestrale °C 

Solidi 
APAT IRSA 
CNR 2090 

Trimestrale mg/l 

COD 
APAT IRSA 
CNR 5130 

Trimestrale mg O2/l 

BOD5 
APAT IRSA 
CNR 5120 

Trimestrale mg O2/l 

Fogna oleosa  
SF2 

Pozzetto 2 a/b 

Sostanze oleose 
(Grassi e oli 
animali e 
vegetali; 
idrocarburi totali) 

APAT IRSA 
CNR 5160 

Trimestrale mg/l 

pH 
APAT IRSA 
CNR 2060 

Annuale - 

Temperatura 
APAT IRSA 
CNR 2100 

Annuale 
°C 

Solidi 
sedimentabili 

APAT IRSA 
CNR 2090 

Annuale 
mg/l 

COD 
APAT IRSA 
CNR 5130 

Annuale 
mg O2/l 

Fogna nera 
SF3 

Pozzetto 3a 

liquid
o 

BOD5 
APAT IRSA 
CNR 5120 

Annuale 

Capo 
turno 

Capo 
impianto 
RSGA 

mg O2//l 

Modulo 
cartaceo di 

registrazione 
della 

realizzazione 
del 

campionament
o. 

Certificati di 
analisi dei 
laboratori 
(cartacei) 

Cartaceo (copia 
delle analisi 
effettuate dai 
laboratori) 
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Denominazione 
Punto di scarico 

Punto di 
campionamento 

Stato 
fisico 

Parametri 
monitorati 

Metodo misura Frequenza 
Resp. 

Operativ
a 

Resp. 
Gestionale 

Limite di 
accettabili
tà e unità 
di misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Azoto totale 
APAT IRSA 
CNR 4060 

Annuale mg/l 

pH 
APAT IRSA 
CNR 2060 

Annuale - 

Temperatura 
APAT IRSA 
CNR 2100 

Annuale °C 

Solidi 
sedimentabili 

APAT IRSA 
CNR 2090 

Annuale mg/l 

COD 
APAT IRSA 
CNR 5130 

Annuale mg O2/l 

BOD5 
APAT IRSA 
CNR 5120 

Annuale mg O2//l 

Fogna meteorica 
SF3 

Pozzetto 3b 

Sostanze oleose 
(Grassi e oli 
animali e 
vegetali; 
idrocarburi totali) 

APAT IRSA 
CNR 5160 

Annuale mg/l 
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L’ubicazione dei pozzetti di prelievo per il monitoraggio è riportata all’Allegato 2d. 
 
I pozzetti sono di dimensioni adeguate, in modo da consentire all’Ente di controllo di prelevare 
campioni di controprova. 
 
Valutazione dell’Incertezza 

La valutazione dell’incertezza viene data a completamento delle informazioni riportate nel bollettino di 
analisi ed è, quando disponibile, immediatamente deducibile dalle specifiche della metodica utilizzata. 
 

Tabella C10 – Sistemi di depurazione 
Gli impianti di trattamento acque (neutralizzazione acque acide, disoleatura acque oleose, depurazione 
reflui) non sono di proprietà, né sono direttamente gestiti da Biopower. 
In particolare il monitoraggio sull’impianto di depurazione reflui finale, posto prima dello scarico nel 
Fiume Tirso e che tratta gli effluenti di tutto il sito industriale è effettuato periodicamente da ASI, che 
preleva i campioni in ingresso ed in uscita dal depuratore (TAS). 
Ottana effettua un monitoraggio annuale di tutti i reflui in ingresso al TAS, tra cui anche i reflui 
provenienti dall’impianto di Biopower, verificandone la conformità coi parametri stabiliti 
contrattualmente.  
 
3.1.7 – Rumore 

 

Le modalità operative di monitoraggio sono descritte al § 10 dell’Allegato 5A. 
 

Inquadramento legislativo 

Il quadro legislativo in materia di emissioni di rumore e monitoraggio del clima acustico non ha subito 
modifiche nell’ambito dell’ampio processo di riordino della normativa ambientale che ha portato alla 
pubblicazione del D.Lgs 152/06. 
 
I riferimenti legislativi applicabili all’impianto di BioPower Sardegna sono di seguito riportati: 
 
• L.447/95, Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
• D.P.C.M. 01/03/91, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno; 
• D.P.C.M. 14 /11/97, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
• D.M. 16/03/98, Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico; 
• Documento tecnico per la classificazione acustica dei Comuni della Regione Sardegna; (sostituito 

dall’Allegato 1 alla D.G.R. 30/9 del 08/07/2005). 
 
In data 19/01/2006, con Delibera n. 02 del Consiglio Comunale, il Comune di Ottana ha adottato la bozza 
del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale. 
 
La Zona Industriale di Ottana è classificata al Punto 5.5.2.1 delle Norme Tecniche di Attuazione come Zona 
VI “area esclusivamente industriale” ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991. Pertanto i limiti di immissione 
(“rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) nell’ambiente abitativo e 

nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori”) a essa applicabili sono 70 dB(A) sia nel periodo 
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diurno che nel periodo notturno. I limiti di emissione (“Valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora (fissa o mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa”) a essa applicabili sono invece 
65 dB(A) sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. 
 
Caratteristiche del Monitoraggio 

BioPower Sardegna, oltre agli adempimenti di legge in materia di igiene sui luoghi di lavoro, effettuerà 
monitoraggi al perimetro delle aree di sua competenza, con cadenza almeno triennale, oltre che in alcuni 
punti esterni al perimetro. 
Le campagne di monitoraggio saranno effettuate da tecnici competenti in acustica, regolarmente iscritti 
al Registro dei professionisti abilitati all’esecuzione di campagne di valutazione del rumore. 
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Tabella C11 – Rumore, sorgenti 

Fase di 
produzione 

 

Punto di misura 
degli effetti 

Localizza
zione 

punto di 
misura 

Frequenza 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Turbine a 
vapore, 

motogeneratori, 
alternatori, 

C1 (un punto 

identificato per le 

misurazioni) 

Lungo il 
confine 

Emissione fumi 
dai camini 

C2 (un punto 

identificato per le 

misurazioni) 

Lungo il 
confine 

Scarico 
automezzi 

C3 (un punto 
identificato per le 

misurazioni) 

Ingresso 
impianto 

Compressori 
aria 

C1 (un punto 

identificato per le 

misurazioni) 

Lungo il 
confine 

Biennale o 
nel caso di 
modifiche 
sostanziali 

 

Capo turno 
Capo 

impianto, 
RSGA 

Certificati di 
analisi dei 
laboratori 
(cartacei) 

 

Certificati di 
analisi dei 
laboratori 
(cartacei) 
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Valutazione dell’Incertezza 

La valutazione dell’incertezza sarà documentata all’interno delle diverse campagne di monitoraggio, 
sulla base di specifiche richieste fatte da BioPower Sardegna in sede di formulazione del contratto, e in 
linea con le norme CEN pertinenti in materia di misurazioni acustiche. 
 
Il gestore condurrà, con frequenza biennale, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel 
sito produttivo e degli effetti sull’ambiente circostante.  
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3.1.8 – Rifiuti 

 

Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione dei rifiuti 
(POA 05), un estratto della quale è riportato al § 4 dell’Allegato 5A. 
 
Inquadramento Legislativo 

Il monitoraggio della produzione di rifiuti e della loro caratterizzazione è descritto comunque in 
maniera esaustiva al § 4 dell’Allegato 5A, e risponde ai requisiti di legge che riguardano la compilazione 
dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e della annuale compilazione del Modello Unico 
di Dichiarazione Ambientale (MUD).  
 
Rifiuti: Gestione Generale 

• D.Lgs152/06 – Norme in Materia Ambientale - Parte IV  
• Titolo I (Gestione dei Rifiuti) 
• Capo I – Disposizioni Generali 
o Art. 177 – Campo di Applicazione 
o Art. 181 – Recupero dei Rifiuti 
o Art. 182 – Smaltimento dei Rifiuti 
o Art. 183 – Definizioni 
o Art.184 – Classificazione 
o Art. 187 – Divieto di miscelazione di Rifiuti Pericolosi 
o Art.188 – Oneri dei produttori e dei detentori 

• Titolo II – Gestione degli imballaggi 
o Art. 223 - Consorzi 

• Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuto 
o Art.235 – Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei 

rifiuti piombosi 
o Art.236 – Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati 

• Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
o Art.238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

• Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali 
o Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari 
• Allegati B e C, Operazioni di Recupero e Smaltimento 
• Allegato D, Elenco dei CER 

 
Formulari 

• D.Lgs152/06 – Norme in Materia Ambientale - Parte IV  
• Titolo I (Gestione dei Rifiuti) 

• Capo I – Disposizioni Generali 
o Art. 193 – Trasporto dei rifiuti 

• Allegati B e C, Operazioni di Recupero e Smaltimento 
• D.M. 145/98 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di 

accompagnamento dei rifiuti. 
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Registri di Carico e Scarico 

• D.Lgs152/06 – Norme in Materia Ambientale - Parte IV  
• Titolo I (Gestione dei Rifiuti) 
• Capo I – Disposizioni Generali 
o Art. 190 – Registri di carico e scarico 

• Allegati B e C, Operazioni di Recupero e Smaltimento 
• D.M. 148/98 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei 

rifiuti. 
 
MUD 

• D.Lgs152/06 - Norme in Materia Ambientale – Parte IV  
• Titolo I (Gestione dei Rifiuti) 
• Capo I – Disposizioni Generali 
o Art. 189 – Catasto dei Rifiuti 

• Allegati B e C, Parte IV, Operazioni di Recupero e Smaltimento 
• L.70/94 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di 

sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. 
 
Tabella C13 – Controllo rifiuti in ingresso 
 

Il processo produttivo di Biopower non prevede la presenza di rifiuti in ingresso.
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Tabella C14 – Controllo rifiuti prodotti 

Denominazione  
Codice CER 

Fase di 
lavorazione 

Stato fisico 
Quantità avviate 
a smaltimento 

t/a 

Quantità 
avviate a 
recupero 

t/a 

Stoccaggi 
Resp. 

Operativa 

Resp. 
Gestiona

le 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Olio lubrificante 
esausto 
130208 

Produzione di 
energia 

Liquido - 150 
Serbatoio 
da 15 m3 

Capo impianto, 
Responsabili di 

settore 
RSGA 

-ton, 
-m3 

Registro di 
carico e 
scarico 

(cartaceo) + 
formulario 
(cartaceo)  

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Catalizzatori 
SCR 

160801 

Sistema di 
trattamento delle 

emissioni 
Solido - 0.5 

Piazzola 
paviment

ata 

Capo impianto, 
Responsabili di 

settore 
RSGA 

ton 
 

Registro di 
carico e 
scarico 

(cartaceo) + 
formulario 
(cartaceo) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 
funzionamento 
impianto) 

Ceneri derivanti 
dalla 

combustione di 
olio vegetale 

100199 

Produzione di 
energia 

Solido 

Le quantità di 
questo rifiuto 

prodotto saranno 
circa (0,1 

t/anno). La 
contabilizzazion
e potrà essere 

annuale 

- 
Piazzola 
paviment

ata 

Capo impianto, 
Responsabili di 

settore 
RSGA ton 

Registro di 
carico e 
scarico 

(cartaceo) + 
formulario 
(cartaceo) 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 
funzionamento 
impianto) 

RSAU 
200301 

Attività di 
conduzione 
dell’impianto 

Solido 

Le quantità di 
questo rifiuto 

prodotto saranno 
determinabili 

solo ad impianto 
in funzione 

- 

Cassonett
o rifiuti 

posiziona
to in 

piazzola 
paviment

ata 

Capo impianto, 
Responsabili di 

settore 
RSGA ton 

file di gestione 
e 

funzionament
o 

dell’impianto 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 
funzionamento 
impianto) 
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3.1.9 – Suolo 

 

Le modalità operative di gestione legate all’aspetto suolo sono descritte al § 11 dell’Allegato 5A. 
 
Tabella C15 – Acque sotterranee 
 

Le aree di stoccaggio di materie prime ed ausiliarie, di rifiuti, le aree in cui avvengono le operazioni 
carico e scarico sono tutte pavimentate e tutti gli effluenti liquidi derivanti dal dilavamento di queste 
aree sono captati dai sistemi di fognatura ed inviati ad appositi trattamenti. L’area produttiva è 
pavimentata e coperta. 
 
Si ritiene pertanto che la possibilità di contaminazione delle acque sotterranee sia molto limitata e 
circoscrivibile unicamente a situazioni di emergenza (sversamenti in aree non pavimentate e non 
collettate; v. anche IOA 01 – Contenimento degli sversamenti). 
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GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

3.2.1 – Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

 

Le modalità operative di monitoraggio sono descritte nella Procedura operativa per la gestione delle 
emergenze (PGA 07), un estratto della quale è riportato al § 14 dell’Allegato 5A, nella P.O. per la 
gestione della sorveglianza, misurazione e manutenzione (PGA 08), un estratto della quale è riportata al 
§ 7 dell’Allegato 5A e parzialmente nelle Procedure operative per la gestione delle sostanze chimiche 
(POA 03), e dei rifiuti (POA 05), estratti delle quali sono riportate rispettivamente ai § 3 e 4 dell’Allegato 
5A. 
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Tabella C16 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 

Fase di 
lavorazione 

Fase Macchinario 
Parametri 
monitorati 

Frequenza 
dei 

controlli 

Resp. 
Operativ

a 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di trasmissione 
(registro, sistema informatico, 

documento di trasporto, altro) 

Funzionamento 
motogeneratori 

Avvio/arresto/a 
regime 

motogeneratori 
Consumo 

combustibili 
Orario 

Capo 
turno 

Capo impianto 

Rilevamento ed 
archiviazione 

automatica dei dati 
sul funzionamento 
dei motogeneratori 
mediante sistema 
DCS in sistema 
informatico 

file di gestione e 
funzionamento 

dell’impianto (MOD. 4.5.1_2 
Gestione e funzionamento 

impianto) 

 

Tabella C17 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari  

Macchinario Tipo di intervento Frequenza Resp. Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Modalità di 
registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Motogeneratore 
1 

Cambio olio di 
lubrificazione 

Semestrale 
Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo 
per registrazione 

interventi di 
manutenzione 

file di gestione e 
funzionamento 

dell’impianto (MOD. 
4.5.1_2 Gestione e 
funzionamento 

impianto) 

Motogeneratore 
1 

Sostituzione 
catalizzatori SCR 

30000 h 
Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo 
per registrazione 

interventi di 
manutenzione 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto (MOD. 
4.5.1_2 Gestione e 
funzionamento 
impianto) 

Motogeneratore 
2 

Cambio olio di 
lubrificazione 

Semestrale 
Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo 
per registrazione 

interventi di 
manutenzione 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto (MOD. 
4.5.1_2 Gestione e 
funzionamento 
impianto) 

Motogeneratore 
2 

Sostituzione 
catalizzatori SCR 

30000 h 
Responsabile 
manutenzione 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo 
per registrazione 

interventi di 
manutenzione 

file di gestione e 
funzionamento 
dell’impianto (MOD. 
4.5.1_2 Gestione e 
funzionamento 
impianto) 
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Tabella C18 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc.) 
Contenitore Bacino di contenimento 

Denominazione Tipo di 
controllo 

Frequenza 
Tipo di 
controllo 

Frequenza 
Resp. 

Operativa 
Resp. 

Gestionale 

Modalità di 
registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 
(registro, 

sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Serbatoio urea 
Verifica 
visiva 

integrità 
Giornaliera  

Test di 
tenuta 

Annuale 
Responsabile 
di settore 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo per 
registrazione 
interventi di 

manutenzione(MOD 
4.5.1_5 Registro di 
manutenzione)  

Registro 
cartaceo 

manutenzione 
e controlli 

(MOD 4.5.1_5 
Registro di 

manutenzione) 

Serbatoi olio 
vegetale 

(stoccaggio, 
tampone, 

giornaliero) 

Verifica 
visiva 

integrità 
Giornaliera 

Test di 
tenuta 

Annuale 
Responsabile 
di settore 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo per 
registrazione 
interventi di 

manutenzione(MOD 
4.5.1_5 Registro di 
manutenzione) 

Registro 
cartaceo 
manutenzione 
e controlli 
(MOD 4.5.1_5 
Registro di 
manutenzione) 

Serbatoi gasolio 
(stoccaggio, 
tampone) 

Verifica 
visiva 

integrità 
Giornaliera 

Test di 
tenuta 

Annuale 
Responsabile 
di settore 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo per 
registrazione 
interventi di 

manutenzione(MOD 
4.5.1_5 Registro di 
manutenzione) 

Registro 
cartaceo 
manutenzione 
e controlli 
(MOD 4.5.1_5 
Registro di 
manutenzione) 

Serbatoi olio 
lubrificazione 
(nuovo ed 
esausto) 

Verifica 
visiva 

integrità 
Giornaliera 

Test di 
tenuta 

Annuale 
Responsabile 
di settore 

Capo 
impianto 

Modulo cartaceo per 
registrazione 
interventi di 

manutenzione(MOD 
4.5.1_5 Registro di 
manutenzione) 

Registro 
cartaceo 
manutenzione 
e controlli 
(MOD 4.5.1_5 
Registro di 
manutenzione) 
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3.2.2 - Indicatori di prestazione 

 

Tabella C19 – Monitoraggio degli indicatori di performance (v. indicatori proposti nella AAI) 

Aspetto 
ambientale 
monitorato 

Descrizione 
Indicatore ed 

unità di misura 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Consumo 
materie 
prime 

Efficienza di 
funzionamento 

ton olio 
combusto/ MWh 
energia prodotta 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Consumo 
materie 
prime 

Efficienza di 
funzionamento 

ton gasolio 
bruciato/numero 

avviamenti 
Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

 Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

(ton Olio 
lubrificante/ 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

[(kg 
deossigenante + 

kg 
alcalinizzante)/ 
(MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta)] 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

(kg 
condizionante a 
base di fosfato/ 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

(ton ipoclorito di 
sodio/ MWh 

Energia Elettrica 
Prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 
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Aspetto 
ambientale 
monitorato 

Descrizione 
Indicatore ed 

unità di misura 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

(ton acido 
etilendifosfonico 
/ MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Consumo 
materiali 
ausiliari 

Efficienza di 
funzionamento 

(ton urea / MWh 
Energia Elettrica 

Prodotta) 
Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento NOx 

(ton totali NOx / 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento 
inquinanti 

(ton totali SO2 / 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento 
inquinanti 

(ton totali polveri 
/ MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento 
inquinanti 

(ton totali CO / 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento 
inquinanti 

(ton totali COT / 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 
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Aspetto 
ambientale 
monitorato 

Descrizione 
Indicatore ed 

unità di misura 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema 
abbattimento 
inquinanti 

(ton totali NH4 / 
MWh Energia 

Elettrica 
Prodotta)  

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
NOx / ore di 
esercizio) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
SO2 / ore di 
esercizio) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
polveri / ore di 

esercizio) 
Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
CO / ore di 
esercizio) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
COT / ore di 
esercizio) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Emissione 
in  

atmosfera 

Efficienza sistema di 
controllo delle 
emissioni e del 

processo 

(N° superamenti 
NH4 / ore di 
esercizio) 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 



BIOPOWER SARDEGNA- AIA CENTRALE DI OTTANA 5B - 41 

  

Aspetto 
ambientale 
monitorato 

Descrizione 
Indicatore ed 

unità di misura 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Scarichi 
idrici 

Efficienza sistema 
trattamento acque 

% riduzione 
inquinanti in 

ingresso / uscita 
dal trattamento 
acque reflue 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Produzione 
rifiuti 

Efficienza di 
funzionamento 

(ton olio 
lubrificante 

esausto / MWh 
Energia Elettrica 

prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Produzione 
rifiuti 

Efficienza del 
sistema SCR 

(kg catalizzatori 
SCR esausti / 
MWh Energia 

Elettrica 
prodotta) 

Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Produzione 
rifiuti 

Produzione di cenere 
(kg ceneri / 
MWh energia 

prodotti) 
Annuale RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Prestazioni 
Centrale 

Rendimento Termico / Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Prestazioni 
Centrale 

Rendimento Elettrico / Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Prestazioni 
Centrale 

Consumo Annuale 
Energia 

MWh  Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 
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Aspetto 
ambientale 
monitorato 

Descrizione 
Indicatore ed 

unità di misura 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Prestazioni 
Centrale 

Produzione Netta 
Energia 

MWh Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 

Prestazioni 
Centrale 

Rapporto fra Energia 
Consumata e 

Prodotta 

MWh 
Consumata / 
MWh Prodotta 

Continuo RSGA 

File di AAI 
(MOD 4.3.1_1 
Identificazione 
e valutazione 
degli AA) 

Diffusione con 
Dichiarazione 
ambientale 
(cartaceo) 
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4. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO 

4.1 Attività a carico del gestore 

 

Tabella D1 – Attività a carico di società terze contraenti, che il gestore dovrà comunicare in anticipo di 30gg dalle attività di autocontrollo  
 

Componente 
ambientale 
interessata 

Tipologia di 
intervento 

Frequenza 

Totale 
interventi 

nel 
periodo di 
validità 
del piano 

Resp. Operativa Resp. Gestionale 
Modalità di 

registrazione ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 

(registro, sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

Emissioni in 
atmosfera 

Taratura 
analizzatori 
emissioni 

Annuale 5 Società terza RSGA 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 

Emissioni in 
atmosfera 

Analisi delle 
emissioni 

Semestrale 10 Società terza 
Responsabile 

SME 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 

Scarichi 
idrici 

Analisi scarichi 
idrici 

Annuale 5 Società terza RSGA 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 

Materie 
prime 

Analisi olio 
vegetale 

Mensile 60 Società terza 

Operatore 
qualificato 

designato dal 
RSGA di 
BioPower, 

presente durante 
le operazioni di 

scarico 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 

Rumore 
Monitoraggio 

rumore 

Annuale 
(primo 
anno) 

Biennale 

3 Società terza RSGA 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 

Rifiuti Analisi rifiuti Annuale  5 Società terza Capo impianto 

Rapporti di 
prova, certificati 

analitici 
(cartaceo) 

Copia dei rapporti 
di prova, certificati 
analitici (cartaceo) 
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Tabella D3 – Attività a carico dell’ente di controllo  
 

Tipologia di intervento Frequenza 
Componente Ambientale 

Interessata e Numero d’Interventi 

Totale Interventi nel periodo di validità 

del piano 

Analisi del report di autocontrollo 
prodotto dal gestore 

Annuale  
Tutte (Analisi dati autocontrollo, 

indicatori ecc…) 
5 

Visita di controllo in esercizio 
2 visite nell’arco di validità 

dell’AIA 
Tutte (Verifiche registri, 

formazione, calibrazioni, ecc…) 
2 nell’arco di validità dell’AIA 

Emissioni in Atmosfera 

Rifiuti Prodotti (Ceneri) Campionamenti 
2 visite nell’arco di validità 

dell’AIA Emissioni sonore: Verifica del 
Piano di Intervento e Controllo 

2 nell’arco di validità dell’AIA 

 

 

 

Tabella D4 – Calcolo Tariffa Istruttoria  
 

Coefficienti Descrizione Tariffa [€] 

CAria 
Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed 
eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della 
quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria" 

7.500,00 

CH2O 
Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed 
eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota 
parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque" 

15.000,00 

CRNP 
Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle 
analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti": RIFIUTI NON PERICOLOSI 

250,00 

CRP 
Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle 
analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti": RIFIUTI PERICOLOSI 

500,00 

CCA 
Costo istruttoria per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in amteria ambientale, valutazione ed eventuale 
integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota 
parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali 

1.750,00 

Ti 

Tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 5, 7 e 8 del decreto legislativo 

n.59/05, art. 1, comma 1, lettera a del presente decreto) è determinato applicando la seguente formula: 

Ti = (CAria + CH2O + CRP + CRnP + CCA + CRI + CEM + COd+ CST+ CRA)*0.1+100 

2.575,00 
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Tabella D5 – Calcolo Tariffa attività di controllo  
 

Coefficienti Descrizione Tariffa [€] 

TA - aria Costo attività di controllo per n° 2 campionamenti nel corso di validità dell’AIA 1.836,00 
TA-  acqua Costo attività di controllo per n° 2 campionamenti nel corso di validità dell’AIA 2.228,00 

Tot Tariffa relativa all’attività di controllo TA - aria + TA-  acqua 4.064,00 
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5. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

Le modalità operative relative ai processi di manutenzione e calibrazione sono descritti nel dettaglio 
nella Procedura operativa PGA 08 “Sorveglianza, misurazione e manutenzione”, un estratto della quale 
è contenuto al § 7 dell’Allegato 5A. 
 
Metodologia 

In accordo a quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/532/CE sull’utilizzo degli indicatori ambientali, i 
principi fondamentali alla base della scelta di questi ultimi possono essere riassunti come segue: 
• Comparabilità: gli indicatori devono consentire di effettuare una comparazione e mostrare i 

cambiamenti avvenuti nelle prestazioni ambientali; 
• Equilibrio: tra settori problematici (negativi) e settori promettenti (positivi); 
• Continuità: gli indicatori devono basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo 

comparabili; 
• Tempestività: gli indicatori devono essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire 

interventi in tempo utile; 
• Chiarezza: gli indicatori devono essere chiari e comprensibili. 
 
Eventuali variazioni degli indicatori elaborati da BioPower Sardegna verranno concordate con l’Autorità 
Competente. 
 
Indicatori Adottati 

Gli indicatori elaborati in via preliminare sono Indicatori di Prestazioni Operative (OPI). Questi si 
concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni di un’organizzazione e possono trattare argomenti 
quali emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, consumo di carburante del parco auto o consumo di 
energia. Gli indicatori di prestazioni operative possono essere suddivisi in indicatori di input, indicatori 
fisici di impianti e apparecchiature e indicatori di produzione. 
 
Non sono stati presi in considerazione altre tipologie di indicatori a causa dello stato preliminare di 
implementazione di procedure specifiche che possono riguardare il personale ed altri aspetti di carattere 
gestionale. 
 
 
Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione (sistemi di monitoraggio non in continuo)  
Non sono presenti sistemi di monitoraggio in discontinuo. 
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Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo 
 

Sistema di 
monitoraggio 
in continuo 

Metodo 
calibrazione 
(frequenza) 

Metodo 
per I.A.R. 
(frequenza) 

Modalità di 
elaborazione 

dati 

Resp. 
Operativa 

Resp. 
Gestionale 

Modalità di 
registrazione 

ed 
archiviazione 

Modalità di 
trasmissione 
(registro, 

sistema 

informatico, 

documento di 

trasporto, altro) 

FTIR per 
inquinanti 
atmosferici 
(CO, NOx, 
SO2, NH3) 

Automatic 
ZERO 

Calibration 
(frequenza 
automatica) 

 

Annuale 
vedere 

allegato VI  
alla parte 
V , § 4.4  
del D.Lgs 
152/06 

Foglio di 
calcolo 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 4.5.1_3 

Verifiche 
strumentali, 
calibrazioni e 

tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

H-FID per 
COT 

Pag 25-26 
manuale SME 
“LOCCIONI” 
No frequenza 

Annuale 
vedere 

allegato VI  
alla parte 
V , § 4.4  
del D.Lgs 
152/06 

Foglio di 
calcolo 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 4.5.1_3 

Verifiche 
strumentali, 
calibrazioni e 

tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Polverometro 
ad estinzione 
di luce per 
polveri 

Il segnale 
dello 

strumento, 
proporzionale 

alla luce 
rilevata, deve 

essere 
correlato alle 
polveri con 
l’ausilio di 
una prova 

gravimetrica 
 

Ogni 4 ore 
 

Annuale 
vedere 

allegato VI  
alla parte 
V , § 4.4  
del D.Lgs 
152/06 

Foglio di 
calcolo 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 4.5.1_3 

Verifiche 
strumentali, 
calibrazioni e 

tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 
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Termocoppia 
per 
Temperatura 

 … … 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 

4.5.1_3 
Verifiche 

strumentali, 
calibrazioni 
e tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Paramagnetico 
per O2 

Con gas di 
Span e zero 
Ogni mese 

Annuale 
vedere 
allegato VI  
alla parte V 
, § 4.4  del 
D.Lgs 
152/06   

Foglio di 
calcolo 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 

4.5.1_3 
Verifiche 

strumentali, 
calibrazioni 
e tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

D FL 100  
per portata 

… … … 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 

4.5.1_3 
Verifiche 

strumentali, 
calibrazioni 
e tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 

Trasduttore 
per misura 
della 
pressione 

… … … 

Responsabile 
SME RSGA 

Modulo di 
registrazione 

degli 
interventi di 
calibrazione 
(MOD 

4.5.1_3 
Verifiche 

strumentali, 
calibrazioni 
e tarature) 

file di gestione 
e 

funzionamento 
dell’impianto 
(MOD. 4.5.1_2 
Gestione e 

funzionamento 
impianto) 



 

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Provincia di Nuoro e all’ARPAS, con cadenza annuale, una 
relazione di sintesi dei risultati del presente Piano di Monitoraggio, entro 60 giorni dallo scadere del 
primo anno di esercizio commerciale per il primo anno, ed entro data da concordarsi per gli anni 
successivi. 
 
Le modalità di redazione della relazione di sintesi potranno essere concordate con l’Ente di Controllo. 
 
6.1 Modalità di conservazione dei dati 

 
La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono 
essere riportate, per ogni campione, la data, l’ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le 
metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell’ambito dell’attività di monitoraggio 
devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni 
statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed 
incrementare costantemente la resa dell’impianto. 
 
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. 
 
Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di 
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni. 
 
6.2 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 

 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi 
di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle 
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti 
puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere 
inviata, in formato digitale tale da permettere l’elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 Aprile di ogni 
anno alla Provincia, al Comune e all’ARPAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


