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PROVINCIA   DI   NUORO 
Direzione Generale - Ufficio di Piano

 

 

ALLEGATO  AIA : IV 

Alla Determinazione N. 634 DEL 05/03/2010 

 

Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l’impianto di condizionamento 
fanghi e la discarica per rifiuti non pericolosi, di proprietà dell’impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località 
“Coronas Bentosas” , nel Comune di Bolotana – Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005. 

 

Quadro informativo  

1. QUADRO AMMINISTRATIVO 

1.1. Iter istruttorio  

03/07/2007: - L’impresa F. Cancellu srl presenta domanda di AIA alla Provincia - Prot. Provincia Nuoro 18531 
del 12/07/2008. 

27/07/2007:: La Provincia richiede all’impresa F. Cancellu srl l’invio della documentazione della domanda di 
AIA all’Arpas, alla Regione e al comune di Bolotana. Prot. Provincia Nuoro 20044. 

02/08/2007: La Provincia richiede all’ARPAS la redazione del documento istruttorio. Prot. Provincia Nuoro 
20420. 

07/08/07: L’ARPAS comunica alla Provincia i nominativi degli istruttori. Prot. Arpas 4767 - Prot. Provincia 
Nuoro 21032 del 10/08/2007. 

08/08/2007: La Provincia comunica all’impresa F. Cancellu srl l’avvio della fase istruttoria. Prot. Provincia 
Nuoro 20840 

21/08/2007: pubblicazione sul quotidiano L’Unione Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e la 
formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA; 

18/09/2007: - L’impresa F. Cancellu srl presenta la domanda per la autorizzazione integrata ambientale 
all’ARPAS. Prot. Arpas 5953. 

04/10/2007: L’ARPAS comunica alla Provincia l’integrazione del gruppo istruttore e l’avvio del procedimento. 
Prot ARPAS 6359, Prot. Provincia Nuoro 25022 del 09/10/2007. 

10/10/2007: La Provincia comunica all’impresa F. Cancellu srl l’aggiornamento del gruppo istruttore Prot. 
Provincia Nuoro 25061  
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31/10/2007: L’ARPAS trasmette alla Provincia un documento pre-istruttorio nel quale vengono richieste al 
Proponente integrazioni alla documentazione presentata. Prot. Arpas 7242, Prot. Provincia Nuoro 27073 del 
06/11/2007. 

05/11/2007: La Provincia trasmette all’impresa F. Cancellu srl il documento preistruttorio. Prot. Provincia 
Nuoro 26976. 

31/03/2008: Presentazione integrazioni alla domanda di AIA dall’impresa F. Cancellu srl, Prot. Dip. Arpas NU 
410/NU, Prot. Provincia Nuoro 8941 del 02/04/2008. 

25/07/2008: Presentazione integrazioni alla domanda di AIA dall’impresa F. Cancellu Prot. Arpas 7792, Prot. 
Provincia Nuoro 19386 del 04/08/2008. 

25/07/2008: Determinazione n. 2061 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia con cui si integra 
l’allegato 2 al provvedimento regionale n. 824/IV del 28/03/2004;  

11/03/2009: La Provincia comunica all’ARPAS, all’impresa F. Cancellu srl e al servizio Rifiuti della Provincia 
la data del 26/03/2009 per  un sopraluogo da effettuarsi ai fini del rilascio dell’AIA nella discarica. Prot. 
Provincia Nuoro 6688; 

26/03/2009: sopraluogo presso l’impianto e la discarica della F. Cancellu srl, dei tecnici dell’ARPAS Regionale, 
del dipartimento di Nuoro, dell’Ufficio di Piano e del Servizio Rifiuti della Provincia; 

26/03/2009: Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia con Det. n. 768 diffida l’Impresa Cancellu 
dall’esercitare la gestione della discarica senza provvedere al rispetto delle prescrizioni contenute nel 
provvedimento autorizzativo n. 824/IV del 28/04/2003 come modificato dalla determinazione provinciale n. 
2061 del 25/07/2008; contestualmente revoca una precedente diffida prot. n. 24547 del 08/10/2008. 

08/05/2009:  L’ARPAS trasmette la documentazione tecnica e le osservazioni di competenza relativa 
all’impianto dell’impresa F. Cancellu srl nella quale si evidenziano numerose carenze documentali, Prot. Arpas 
19485, Prot. Provincia Nuoro 13853 del 22/05/2009. 

09/07/2009: L’impresa F. Cancellu srl presenta un’istanza di integrazione dei codici CER per l’autorizzazione 
alla discarica. Prot. Provincia Nuoro 19343 del 20/07/2009 

14/07/2009: La Provincia trasmette all’impresa F. Cancellu srl la documentazione tecnica e le osservazioni di 
competenza dell’ARPAS. Prot. Provincia Nuoro 18739. 

12/08/2009: Provincia riceve documentazione integrativa alla domanda di AIA. Prot. Provincia Nuoro 22035 del 
20/08/2009. 

21/09/2009: L’ARPAS riceve una dichiarazione dall’impresa F. Cancellu srl di osservanza delle prescrizioni 
contenute nel provvedimento autorizzativo n. 824/IV del 28/04/2003 e ss.mm.ii.. 

06/10/2009: La provincia convoca la conferenza di servizi relativa all’istanza di AIA presentata dall’impresa F. 
Cancellu srl per il giorno 20/10/2009. Prot. Provincia Nuoro 25547. 

01/10/2009: presentazione DUAAP al SUAP del comune di Bolotana alla variazione di titolarità 
nell’autorizzazione all’esercizio della discarica; 

12/10/2009: L’impresa F. Cancellu srl comunica, ai sensi del comma 4, art. 10 del D. Lgs.59/05, la variazione 
della titolarità della gestione dell’impianto in seguito ad affitto del ramo di azienda alla società Tib Ecologica 
srl, con sede a Cagliari, in Via San benedetto 12. Prot. Provincia Nuoro 26433. 

15/10/2009: La società TIB ecologica srl comunica il subentro nella titolarità della gestione dell’impianto; 
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16/10/2009: La provincia comunica agli Enti convocati alla conferenza di servizi la modifica della titolarità di 
gestione della impianto. Prot. Provincia Nuoro 26521. 

16/10/2009: Il Dirigente e la responsabile del servizio rifiuti del settore Ambiente della Provincia comunicano 
chiarimenti in relazione alla diffida  Det. n. 768 del 26/03/2009. Prot. Provincia Nuoro 72/AMB. 

20/10/2009: conferenza istruttoria. 

05/11/2009 L’ARPAS, prot. n. 35358 del 29/10/09 trasmette nota contenente integrazioni al documento 
istruttorio precedente; prot. provincia. n. 28863 del 9/11/2009; 

9/11/2009: invio della documentazione integrativa contenente il Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con 
le osservazioni dell’ARPAS, inviate informalmente;   prot. 33270 del 29/12/2009;  

10/11/2009: invio alla società Cancellu srl e alla TIB ecologica srl integrazioni al documento istruttorio 
precedente, prot. 29067; 

10/112009: determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3017 relativa alla 
variazione della titolarità nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto da F. Cancellu s.r.l. a Tib Ecologica 
s.r.l. dando atto che la variazione della titolarità decorre dal 01/10/2009, data di presentazione del DUAAP 

14/12/2009: presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001:2004;  prot. provincia 105 del 05/01/2010 

1.2. Stato autorizzativo 

Con il provvedimento del C.G.A.D.A. n. 2039/92 del 02/12/1993 è stato approvato il progetto relativo alla 
realizzazione di un impianto di condizionamento fanghi ai sensi e di una discarica di tipologia 2B in località 
Coronas Bentosas”, Comune di Bolotana, presentato dall’Associazione temporanea di imprese costituita dalle 
società Ambiente, Prodeco e dall’impresa Cancellu. 

La RAS ha rilasciato all’impresa Francesco Cancellu s.n.c. l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di 
condizionamento con Determinazione 1580/II del 12/07/2001; con lo stesso provvedimento sono state 
autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio del predetto impianto. 

Con Determinazione n. 824/IV del 28/04/2003 le società Impresa Cancellu s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio 
di una discarica per rifiuti non pericolosi in località “Coronas Bentosas”, Comune di Bolotana, con una 
potenzialità di smaltimento pari a mc 200.000 di rifiuti speciali e dell’annesso impianto di condizionamento 
fanghi, con una potenzialità di 36.000 t/anno. In relazione a quelli che sono stati i presupposti progettuali 
l’autorizzazione ha previsto come limite del bacino di conferimento il raggio di 50 km. 

Gli artt. 1 e 8 del provvedimento autorizzativo sono stati modificati con Determinazione n. 1664/IV del 
02/07/2003 e più precisamente è stata ridotta la volumetria di esercizio dell’impianto da 200.000 mc a 95.300 
mc; è stato consentito il conferimento esclusivamente nelle vasche 2 e 3. Tale volumetria è stata ulteriormente 
ridotta a 45.500 mc con Determinazione n. 2662/IV del 24/11/2003, consentendo il conferimento nella sola 
vasca 3. Con tale provvedimento è stato contestualmente approvato il Piano di Adeguamento ai sensi dell’art. 17 
del D.Lgs. 36/20003. 

In data 11/02/2004 la  società Impresa Cancellu s.r.l. ha inoltrato presso l’Assessorato Difesa dell’Ambiente la 
richiesta per la modifica del progetto della discarica ai fini dell’esclusione del limite del bacino di utenza di 50 
km; tale richiesta non è stata approvata, come si riporta nella Deliberazione n. 4/11 del 10/02/2005.  
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L’autorizzazione regionale n. 824/IV del 28/04/2003 è stata rinnovata per 3 anni con la Determinazione n. 
711/IV del 22/04/2005. 

La Provincia di Nuoro, in data 08/07/05 ha inviato all’Assessorato Difesa dell’Ambiente l’esito di un controllo 
effettuato presso l’impianto, durante il quale è stato verificato il mancato funzionamento della centralina fissa 
meteoclimatica nel corso dell’esercizio della discarica; a tale nota ha fatto seguito la diffida della RAS con Det. 
n. 1435 del 01/08/2005, mediante la quale è stato richiesto alla società di provvedere, entro 30 giorni alla messa 
in funzione della centralina meteoclimatica, all’invio dei rilevamenti sulla morfologia della discarica e all’invio 
delle analisi sul percolato.  

In data 01/12/2006 i NOE hanno segnalato la violazione, da parte del gestore dell’impianto, di alcune 
prescrizioni riportate nell’autorizzazione regionale n. 824/IV del 28/04/2003. Con Determinazione n. 1/II del 
08/01/2007 l’Impresa Cancellu s.r.l. è stata diffidata dall’esercitare l’attività di gestione della discarica senza 
provvedere al rispetto delle prescrizioni del citato provvedimento autorizzativo; in particolare la RAS ha 
richiesto, entro 30 giorni, di procedere alla corretta coltivazione del settore destinato ai rifiuti contenenti amianto 
e il riavvio delle operazioni di allontanamento del percolato dal corpo discarica. 

Con Determinazione n. 16465-535 del 24/06/2008 la RAS ha modificato il punto 2 dell’art. 4 del provvedimento 
autorizzativo del 28/04/2003, estendendo all’intero territorio regionale il bacino di utenza della discarica della 
società Impresa Cancellu s.r.l. 

L’Allegato 2 della Determinazione n. 824/IV del 28/04/2003 è stato integrato con Determinazione provinciale n. 
2061 del 25/07/2008, mediante l’inserimento dei rifiuti contraddistinti rispettivamente dal CER 190801 – vaglio 
e dal CER 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. 

A seguito della nota del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa 
dell’Ambiente, prot. n. 23080 del 16/09/08, nella quale viene segnalata l’inosservanza delle prescrizioni di cui 
all’art. 4 punto 3 del provvedimento autorizzativo, essendo stati accettati in discarica rifiuti non rispondenti ai 
requisiti riportati in autorizzazione, la Provincia di Nuoro ha emesso una diffida all’Impresa Cancellu in data 
08/10/2008 prot. n. 24547. L’Impresa in oggetto ha presentato in data 24/10/2008  le proprie controdeduzioni, 
seguite dalla nota provinciale prot. n. 26325 del 27/10/2008 relativa alla sospensione della diffida e alla 
contestuale richiesta alla Regione della interpretazione autentica dell’art. 4 punto 3 del provvedimento 
autorizzativo. 

Con nota n. 14/32-2 del 10/11/2008 il Nucleo Operativo Ecologico di Sassari ha segnalato la violazione, da parte 
del gestore della discarica, delle prescrizioni autorizzative per aver conferito in discarica fanghi in assenza di 
idoneo trattamento di stabilizzazione e/o inertizzazione tale da garantire una percentuale di secco maggiore o 
uguale al 25%. La Provincia di Nuoro, con Det. n. 768 del 26/03/09  ha diffidato l’Impresa Cancellu 
dall’esercitare la gestione della discarica senza provvedere al rispetto delle prescrizioni contenute nel 
provvedimento autorizzativo n. 824/IV del 28/04/2003 come modificato dalla determinazione provinciale n. 
2061 del 25/07/2008; contestualmente è stata revocata la diffida prot. n. 24547 del 08/10/2008. 

In data 21/09/2009 l’impresa F. Cancellu srl, in relazione alla diffida di cui sopra, dichiara di aver provveduto a 
conferire i fanghi in discarica secondo quanto prescritto dai documenti autorizzativi in essere. L’ufficio del 
settore ambiente emanante la diffida avvalla la dichiarazione del gestore con nota prot. 72/AMB del 16/10/2009, 
precisando che la diffida emessa era finalizzata all’adempimento delle prescrizioni delle autorizzazioni vigenti, 
violate al tempo della sua emissione. Lo stesso ufficio comunica che la diffida è stata ottemperata dal 
destinatario. 
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2. QUADRO INFORMATIVO 

2.1. Inquadramento territoriale 

L’impianto in oggetto, costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi e da un impianto di condizionamento 
fanghi a servizio della discarica, è ubicato nel Comune di Bolotana, in località Coronas Bentosas nella zona 
industriale di Ottana, in un lotto avente superficie pari a 170.000 m2, di proprietà della società Francesco 
Cancellu S.r.l.  
Il terreno su cui sorge è all’interno di una cava di tufo abbandonata posta in origine su di un fondo piatto a circa 
173m s.l.m. dalle indagini geologiche ed idrogeologiche si evince che l’area è costituita da terreno argilloso 
tufaceo. 

I dati catastali dell’area sono  riportati nella seguente tabella: 

 
Tipo di superficie (PRG) Numero del foglio  Particella 

Insediamenti produttivi e servizi 67 138, 140, 142 151,154,94,95,97,145, 101, 102, 
103, 104, 107, 108, 111 

Insediamenti produttivi e servizi 70 57, 58 

L’accesso all’area avviene attraverso la Strada Provinciale Bolotana- Campera. 

L’area occupata è posta nelle vicinanze del fiume S’Ispinarba, ma sono rispettate le fasce di rispetto di 150 m in 
base all’art.142 del d.lgs 42/2004. In fase di realizzazione dell’impianto e di avvio dell’attività, la zona non era 
sottoposta ad alcuna forma di tutela, attualmente invece, in seguito alla Delibera di Giunta Regionale n° 9/17 del 
07/03/2007, è stata inclusa in una ZPS – Zona Protezione Speciale- Denominata Altopiano di Abbasanta codice 
ITB023051. Si rileva, inoltre, che l’area sebbene sia nelle vicinanze di corsi d’acqua non ricade in area a rischio 
piena, così come delimitate dal PAI.. 
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Figura 1: corografia 

 

 

Figura 2: dettaglio aereo 
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2.2. Inquadramento programmatico 

2.2.1. Piano Paesaggistico Regionale 

Nel vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 
settembre 2006 sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri. L’area d’intervento non ricade 
all’interno di uno di questi ambiti. 

Nello specifico l’impianto di Coronas Bentosas si trova in un’area indicata nel PPR come “Area delle 
infrastrutture” che identifica quelle aree comprendenti infrastrutture quali i nodi dei trasporti, il ciclo dei rifiuti,  
la rete della viabilità, il ciclo delle acque e il ciclo dell’energia elettrica; all’interno della stessa sono inclusi due 
siti per discariche. Il riferimento normativo per l’area delle infrastrutture è rappresentato dagli artt. 102, 103 e 
104 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni e 
indirizzi. 

2.2.2. Piano Urbanistico Comunale 

Nel Certificato di Destinazione urbanistica presentato (Allegato 1q), emesso in data 25 ottobre 2000 si riporta 
che, secondo le disposizioni del PUC del Comune di Bolotana l’area in cui è ubicata la discarica in oggetto 
ricade interamente nella zona omogenea D1 “Area di Sviluppo Industriale”. Gli insediamenti e le trasformazioni 
nel comparto D1 sono assoggettati alle norme specifiche di cui al Piano regolatore di Sviluppo Industriale della 
Sardegna Centrale e alle leggi nazionali e regionali che regolano la materia. Le indicazioni del Piano di 
Zonizzazione del consorzio industriale danno come destinazione d’uso – zona per insediamenti produttivi in cui 
secondo il titolo 2° delle norme di attuazione del Piano di Zonizzazione, all’art. 10 indica che possono 
realizzarsi stabilimenti ed impianti della: grande industria - piccola e media industria – impresa  artigiana di 
produzione. 

Si riporta inoltre che nelle immediate adiacenze dei mappali 102-103-104 il PUC evidenzia la presenza di siti 
archeologici. Qualora si programmino degli interventi di trasformazione, sarà necessario salvaguardare gli stessi, 
previo parere della competente Soprintendenza archeologica.  

2.3. Generalità sullo stabilimento 

Le attività del complesso IPPC, soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, sono quelle di seguito 
riportate: 

 
Codice IPPC 5.4  5.3 

Attività IPPC D1- Deposito al suolo D9- Trattamento chimico-fisico 

Tipologia di rifiuti ammissibili Rifiuti speciali non pericolosi Rifiuti speciali non pericolosi 

Capacità produttiva 45.000 mc 36.000 t/a 

Produzione effettiva                    (2006) 15.757,20 Non specificato 

La discarica è ubicata in una cava di tufi e tufiti dismessa da tempo. 

L’impianto di smaltimento è dotato di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali; è 
inoltre dotato di cancello di ingresso in corrispondenza della strada di penetrazione che si collega al sistema 
viario consortile. Il gestore dichiara che il sistema di controllo e di accesso al sito prevede un programma di 
misure volte ad impedire lo scarico illegale; l’accesso è consentito solamente ai conferenti preliminarmente 
autorizzati. 

Ai fini dell’organizzazione interna la struttura viene suddivisa in tre aree, distinte attraverso apposita 
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segnaletica orizzontale e specifici cartelli, che sono: 

- area di controllo e accettazione rifiuto; 

- area impianto di trattamento; 

- area della discarica. 

L’impianto di condizionamento fanghi è costituito dalle seguenti sezioni tra loro interconnesse: 
- stoccaggio in tramoggia da 30 mc; 

- condizionamento e solidificazione fanghi; 

- abbattimento inquinanti; 

- servizi e controllo dei vari moduli dell’impianto. 

Sono destinati all’attività dell’impianto di condizionamento fanghi i seguenti servizi: 
- un serbatoio d’acqua e di raccolta degli spurghi, con relativa pompa di rilancio; 

- un silos per lo stoccaggio dell’ossido di calcio in polvere, della capacità di 40 t; 

- un silos per lo stoccaggio della bentonite, della capacità di 40 t; 

- una sala di controllo. 

Le caratteristiche dimensionali dell’insediamento possono essere così sintetizzate: 
- Superficie totale: 70.000 mq 

- Superficie coperta: 37.000 mq 

- Superficie scoperta pavimentata: 14.000 mq 

- Superficie scoperta non pavimentata: 19.000 mq  

Il progetto originale prevedeva la realizzazione di una discarica di tipologia 2B di volumetria pari a 200.000 mc, 
costituita da 4 moduli: uno per lo smaltimento dei RSU del Comune di Bolotana di volumetria pari a 10.000 mc 
(stralciato in sede di approvazione del progetto) e tre per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Con Determinazione 
n. 2662/IV del 24/11/2003, che ha modificato gli artt. 1 e 8 del provvedimento autorizzativo n. 824/IV del 
28/04/2003, è stato consentito il conferimento nella sola vasca 3, con conseguente riduzione della volumetria 
autorizzata da 200.000 mc a 45.500 mc. 

Dalle planimetrie allegate alla domanda di AIA si evince che l’impianto è dotato dei seguenti  servizi:   
- casa del custode;   

- pesa per la misura dei quantitativi di rifiuti afferenti la discarica e di un locale pesa;   

- capannone per il deposito degli automezzi, con area uffici e servizi;   

- area per il lavaggio delle ruote degli automezzi dopo lo scarico dei rifiuti; 

- cabina elettrica; 

- cabina antincendio.  

Per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e ricoprimento dei rifiuti vengono utilizzate due macchine 
operatrici, ed in particolare: 
- una pala meccanica gommata; 

- un compattatore- livellatore. 

All’interno del complesso non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestione della discarica e dei 
servizi ad essa correlati.  
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2.4. Descrizione dell’impianto e delle operazioni svolte 

Si riportano di seguito le principali sezioni impiantistiche ed operazioni svolte nell’impianto oggetto di AIA. 

2.4.1. Impianto di condizionamento dei fanghi 

 

Figura 3: schema a blocchi 

2.4.1.1. Accettazione dei rifiuti 

I rifiuti in ingresso all’impianto, trasportati sugli automezzi, vengono sottoposti a procedura tecnico 
amministrativa per verificarne le caratteristiche qualitative e la compatibilità con il processo di trattamento.  

L’omologazione preliminare avviene mediante contatto preventivo col produttore, in fase di acquisizione 
dell’ordine di trattamento e di smaltimento, e nello specifico prevede le seguenti fasi: 
- acquisizione dell’ordine con la specificazione delle informazioni principali, quali la denominazione del 

conferente, la tipologia di rifiuto e il codice CER, i quantitativi da smaltire, i tempi e le modalità di 
smaltimento; 

- arrivo del mezzo conferente in impianto; 

- verifica dei documenti di accompagnamento, in particolare la bolla e la scheda di identificazione del rifiuto; 

- accettazione del rifiuto; 

- pesatura del rifiuto e sua registrazione. 

Mediante la verifica dei documenti di accompagnamento viene accertato che: 
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- il rifiuto rispetti il codice CER autorizzato per il trattamento. Al primo conferimento i documenti devono 
essere corredati da un’analisi chimica del rifiuto sottoscritta da un chimico abilitato; 

- l’azienda produttrice del rifiuto abbia comunicato nominativi e mezzi delle società utilizzate per le 
operazioni di trasporto, se diverse da quelle del gestore; 

- sia eseguito il campionamento del rifiuto per ogni tipologia CER, sia al primo conferimento che a 
cadenze regolari se il conferimento dura nel tempo. Il campionamento ha lo scopo di poter eseguire una 
contro analisi per garantire il rispetto dei limiti della concessione regionale allo smaltimento. 

2.4.1.2. Ingresso rifiuti omologati 

A seguito della procedura di controllo, verifica e pesatura l’automezzo di trasporto viene autorizzato ad accedere 
all’impianto di trattamento. L’automezzo opera la manovra di avvicinamento al piazzale antistante l’impianto, 
senza intralciare il normale afflusso degli altri mezzi in manovra, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. 

Arrivato al piazzale l’automezzo accede in retromarcia alla rampa di carico dell’impianto di trattamento e dal 
piano di manovra, posto sulla sommità della rampa, aziona il ribaltamento del cassone travasandone il contenuto 
all’interno della tramoggia cocleata. 

Al termine dell’operazione di scarico l’automezzo viene pesato per completare il controllo e la registrazione 
della tara, e infine congedato. 

Dalla documentazione si evince che le operazioni di pesatura e di registrazione dei documenti possono essere 
eseguite con sistema informatizzato, di cui il centro di conferimento è dotato.  

2.4.1.3. Stoccaggio e omogeneizzazione 

La tramoggia in cui vengono scaricati i fanghi è caratterizzata da una capacità pari a circa 30 mc, che garantisce 
un accumulo in continuo all’impianto. È inoltre dotata di due coclee orizzontali poste sul fondo, avente lo scopo 
di omogeneizzare il fango in arrivo.  

2.4.1.4. Condizionamento fanghi 

Tramite la coclea posizionata sotto la tramoggia i rifiuti sono avviati al reattore miscelatore per il 
condizionamento e la disidratazione. Il processo di stabilizzazione è ottenuto mediante l’additivazione di ossido 
di calcio e di un particolare tipo di bentonite dotata di alto potere adsorbente e assorbente. 

Gli additivi sono aggiunti mediante l’impiego di due differenti coclee che prelevano dai rispettivi sili di 
stoccaggio. 

Il tempo di permanenza del rifiuto nel miscelatore è tale da consentire l’intimo mescolamento con gli additivi 
chimici e il completamento delle fasi di reazione vera e propria. Il rifiuto condizionato passa al mescolatore 
rotativo posto a valle del reattore, dove viene omogeneizzato e raffreddato, per venire poi inviato ai cassoni 
scarrabili di raccolta, aventi capacità pari a 20 mc, mediante nastro trasportatore.  

Le fumane in uscita dal reattore, prodotte dall’evaporazione conseguente alla reazione esotermica dell’ossido 
di calcio con l’acqua contenuta nei rifiuti, vengono inviate, tramite ventilatore all’abbattimento ad umido 
dove vengono lavate prima della fuoriuscita dal camino. 
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Figura 4: schema impianto 

2.4.2. Impianto di discarica 

La discarica è composta da tre vasche il cui substratto è costituito da terreno tufaceo argilloso sul quale è stato 
steso un materassino bentonitico al di sopra del quale vi è un ulteriore strato argilloso con coefficiente K=10-7 ed 
una membrana di contenimento in HDPE (geomembrana), su questa è sistemato un ulteriore strato sabbioso al 
fine di agevolare il drenaggio e un telo di tessuto non tessuto. 

L’impianto è completato da un sistema di monitoraggio sottotelo costituito da una rete di tubazioni 
microfessurate (diam. 100 mm) che segue il medesimo tracciato della rete di drenaggio del percolato (diam. 
200mm) ed è inserito al di sotto del telo in HDPE entro il sottostante strato di sabbia quarzifera. 

Quest’ultimo è disposto in modo da poter confluire il percolato in vasche di raccolta e successivamente essere 
convogliato agli impianti di trattamento. 

Le sponde delle vasche sono costitute da argini con una pendenza di circa 30° anch’esse rivestite, dal basso 
verso l’alto da claymax, terreno costipato, un manto in HDPE dello spessore di 2 mm fissato nella sommità. 
Tutti gli argini sono rivestiti dallo stesso materiale termosaldato al margine superiore, così da creare una 
struttura a membrana continua per tutta l’area in cui sono ubicate le tre vasche. Ai bordi delle vasche vi sono una 
serie di pozzetti di controllo del percolato ed il tubo di captazione e pompaggio alla vasca di raccolta. intorno al 
margine esterno dell’area occupata dalle vasche e dal piazzale principale, è stata costruita una canalizzazione per 
la raccolta delle acque meteoriche non venute a contatto con sostanze inquinanti, convogliate direttamente al 
bacino imbrifero. Adiacente a questa vi sono inoltre una serie di quattro pozzi artesiani, adeguatamente sigillati e 
numerati al fine di monitorare eventuali inquinanti nell’area di discarica. 

Si riportano di seguito le informazioni relative allo stato di coltivazione della discarica all’atto della 
presentazione dell’istanza AIA, le superfici e i volumi finali: 
- Superficie: non specificato 

- Volume autorizzato: 45.000 m3 

- Volume abbancato (2006): 15.457,42 m3 

- Volume residuo (2006): 30.042,58 m3 

- Stima del tempo residuo di coltivazione: non specificato 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai rifiuti complessivamente abbancati nel modulo in esercizio: 
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Prodotto Produzione effettiva Anno di riferimento 

Rifiuti speciali 4491,74 ton 2004 

Rifiuti speciali 9416,76 ton 2005 

Rifiuti speciali 15757,20 ton 2006 

 

Figura 5: Planimetria discarica 
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2.4.2.1 Coltivazione della discarica 

I rifiuti destinati allo smaltimento in discarica sono sia quelli provenienti dall’esterno e autorizzati per il 
conferimento, sottoposti preventivamente alle procedure di accettazione precedentemente descritte, sia quelli 
in uscita dall’impianto di trattamento. Al termine del processo il cassone scarrabile contenente il rifiuto trattato 
viene prelevato mediante un trattore ed avviato alla fase di accettazione, dove viene registrato in uscita 
dall’impianto e in ingresso alla discarica, alla stregua dei rifiuti che provengono direttamente dall’esterno. 

Il deposito dei rifiuti in discarica avviene da monte verso valle, nel senso del deflusso del percolato. L’accesso ai 
bacini di coltivazione avviene attraverso apposite rampe che collegano la viabilità interna dell’impianto al punto 
di smaltimento. Il rifiuto viene scaricato, steso in strati di circa 0,5 m di spessore e, nel caso sia consigliabile, 
compattato mediante rullo compattatore. 

La scelta di far accedere i mezzi di trasporto direttamente al fronte di scarico è dettata dalle caratteristiche del 
rifiuto che viene smaltito, in modo da ridurre al minimo le operazioni di movimentazione e quindi evitare e/o 
minimizzare la produzione di polveri.  

2.4.2.2 Captazione percolato 

Sul fondo della discarica è posta una rete di raccolta di percolato costituita da tubi in HDPE di diametro 200 
mm, collettati ad un pozzetto di raccolta posizionato all’interno del bacino. Il percolato raccolto all’interno 
dei bacini, tramite il sistema drenante e di captazione è periodicamente estratto e inviato ad una vasca di 
accumulo interrata. 

Il percolato viene conferito tramite autobotti regolarmente autorizzati presso appositi impianti di trattamento 
al fine di garantirne lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2.4.2.3 Captazione del biogas 

I rifiuti conferiti nella discarica di Coronas Bentosas sono rifiuti speciali non pericolosi ad eccezione 
dell’amianto, provenienti in parte dall’impianto di condizionamento annesso alla discarica, in parte di 
provenienza esterna e di tipologia tale da escludere la formazione di biogas. Le vasche sono dotate di pozzi di 
captazione del biogas.  

2.4.2.4 Monitoraggi ambientali 

L’impianto in oggetto è dotato di una rete composta da 4 pozzi spia, realizzati a monte e a valle della 
discarica,  per il monitoraggio delle acque sotterranee. È inoltre presente un sistema di monitoraggio sottotelo 
che permette di valutare la tenuta della discarica. 
Per il monitoraggio dei parametri meteoclimatici è presente una centralina meteoclimatica. 

2.4.2.5 Barriera geologica 

L’impermeabilizzazione della discarica è stata realizzata prima della pubblicazione del D.Lgs. 36/2003; a 
riguardo, è stato approvato il Piano di adeguamento con Det. 2662/IV del 24/11/03. 

Le caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, come descritte 
nel provvedimento del C.G.A.D.A. n. 2039/92 del 02/12/1993 di approvazione del progetto dell’impianto 
sono riportate nella seguente tabella: 

 

Area discarica Sistema di impermeabilizzazione 

Fondo 1 m  di argilla compattata con k < 10-7 cm/s + geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm + tessuto 
non tessuto + 30 cm terreno di drenante (sabbia e ghiaia) 

Pareti Telo bentonitico + telo in HDPE dello spessore di 2 mm + tessuto non tessuto  
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2.4.2.6 Copertura finale 

Terminato il conferimento dei rifiuti e raggiunte le quote di progetto si procederà alla sistemazione dei profili 
finali dando la conformazione definitiva alla discarica. Quindi si provvederà alla stesura dell’argilla e del terreno 
di coltivo e si realizzeranno le canalette di scolo ed i drenaggi superficiali. Sull’ultimo strato di rifiuto, steso e 
compattato, si procede alla stesura di terreno argilloso di spessore pari a 0,50 m e successivamente di uno strato 
di terreno vegetale, sempre di 0,50 m,secondo le modalità previste nel piano di recupero ambientale. Il terreno 
argilloso superficiale ha lo scopo di impedire la filtrazione delle acque meteoriche nel cumulo del rifiuto, 
evitando la formazione di percolato. 
Infine, una volta assestata la massa dei rifiuti, si procederà al recupero ambientale mediante 
inerbimento e messa a dimora di arbusti tipici della macchia mediterranea. 

2.4.3 Gestione operativa dell’impianto 

La gestione della discarica, le modalità di conferimento ed accettazione, nonché la coltivazione dei rifiuti 
avviene mediante l’applicazione di apposite procedure previste dal Piano di Gestione Operativa. 

2.5 Materie prime impiegate 

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti di cui 
all’elenco CER riportatO negli allegati 1 e 2 al provvedimento di AIA. 

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie utilizzate durante l’esercizio 
della discarica:  

 
Materie prime Stato fisico Modalità di stoccaggio Consumo alla capacità 

produttiva Consumo 2006 

Ossido di calcio Solido polverulento Silos di capacità 40 t  2.365 t 1.102 t 

Benton Solido polverulento Silos di capacità 40 t 5.068 t 2.362 t 

2.6 Risorse idriche 

I consumi di risorse idriche associati alle attività svolte nella discarica sono essenzialmente di tre tipi: 

- consumo per usi civili (servizi igienici); 

- consumo per il lavaggio degli automezzi;  

- consumo per il trattamento di condizionamento dei fanghi. 

L’approvvigionamento avviene mediante autobotte. 

2.7 Risorse energetiche 

L’azienda dispone di un contratto per la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento delle 
macchine e delle apparecchiature dell’impianto. Nell’insediamento è presente una cabina di trasformazione 
MT/BT, costituita da una serie di quadri normalizzati di MT alloggiati all’interno di un apposito fabbricato.  

Il consumo di energia elettrica è prevalentemente attribuito al solo trattamento di condizionamento dei fanghi. 

La gestione dell’ impianto non prevede l'utilizzo di energia termica.  
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3 QUADRO AMBIENTALE 

3.1 Emissioni in atmosfera 

L’impianto è caratterizzato dalla presenza di tre punti di emissione in aria di tipo convogliato, tutti relative 
all’impianto di condizionamento fanghi, come di seguito descritto: 
- camino caratterizzato da un’altezza dal suolo di 6,30 m e da una sezione di uscita di 0,38 mq, dove vengono 

inviate le fumane prodotte nella reazione esotermica di condizionamento dei fanghi che, a mezzo di una 
canalizzazione tenuta in depressione da una ventola vengono convogliate allo scrubber a umido per 
l’abbattimento del particolato;  

- 2 sfiati provenienti rispettivamente dal silos contenente ossido di calcio e dal silos contenente bentonite, 
attivi in coincidenza del loro riempimento mediante il trasporto pneumatico e convogliate ad un unico filtro 
a tessuto per l’abbattimento delle polveri.  

Le emissioni non sono monitorate in continuo. 

Sono presenti nella discarica i pozzi di captazione del biogas, benché sia improbabile la produzione di biogas in 
quanto non vengono conferiti rifiuti biodegradabili. 

Non sono presenti emissioni fuggitive o diffuse. Per quanto riguarda la formazione di polveri, questa è legata 
alla tipologia di rifiuto conferito. Nel caso di rifiuti particolarmente polverulenti si procederà all’inumidimento 
periodico e ad una compattazione accurata al fine di favorire la coesione del materiale e prevenire così il 
sollevamento di materiale fine per trasporto eolico. Per l’inumidimento viene utilizzato il percolato prodotto in 
discarica, integrato all’occorrenza con apporti esterni di acqua. 

Il fenomeno di diffusione del particolato viene limitato con la sospensione dello smaltimento nelle giornate di 
vento intenso, con l’inumidimento del rifiuto o con il ricoprimento tempestivo del rifiuto con inerte granulare. 

La pista esterna, che collega la discarica alla strada comunale e alla rete della viabilità dell’area industriale è 
asfaltata, così come i piazzali e parte della viabilità interna, al fine di ridurre al minimo il sollevamento di 
polveri al passaggio degli automezzi. In sede di sopralluogo, realizzato in una giornata particolarmente ventosa, 
è stato possibile verificare una certa dispersione di polveri nel piazzale all’ingresso dell’impianto. 

Per quanto concerne gli odori non sono presenti sorgenti di odori all’interno dell’impianto in oggetto. 

3.2 Emissioni reflui 

Le acque reflue prodotte nell’impianto sono di seguito riportate: 
- acque reflue provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti, convogliate ad apposita fossa 

imhoff svuotata periodicamente in base agli usi igienici delle unità lavorative.  

- acque meteoriche ricadenti sul piazzale. Tali acque non vengono a contatto con le lavorazioni industriali e 
pertanto vengono rilasciate, senza trattamento in un compluvio naturale (Rio S’Ispinarba), attraverso due 
differenti punti di scarico. 

- acque meteoriche ricadenti nell’area della discarica; 

- acqua piazzola di lavaggio 

- acque di lavaggio utilizzate nello scrubber ad umido. 

La rete di captazione delle acque meteoriche è composta da canalette di raccolta presenti nel piazzale 
dell’impianto e nei pressi dell’unico modulo di discarica in esercizio.  

Le acque meteoriche ricadenti nell’area della discarica vengono convogliate alla vasca di raccolta del percolato e 
quindi all’impianto di smaltimento autorizzato. 
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Le acque utilizzate per il lavaggio degli automezzi in uscita dall’impianto vengono inviate alla vasca di raccolta 
del percolato. 

Per quanto riguarda invece le acque di lavaggio utilizzate nello scrubber ad umido, pari a 5 mc/h, ricco di 
carbonati di calcio, dopo essere state più volte utilizzate vengono inviate alla vasca di raccolta del percolato. Il 
sistema di riciclaggio, utilizzato al fine di contenere al massimo il consumo di acqua, è costituito da un impianto 
a circolazione forzata con abbattimento delle polveri in un separatore e che i sedimenti, costituiti 
prevalentemente da calce e bentonite sono destinati allo smaltimento in discarica.  

3.3 Produzione rifiuti 

L’unico rifiuto prodotto durante la normale gestione delle attività dell’impianto è il percolato di discarica che 
viene inviato a smaltimento presso il depuratore del Consorzio ASI di Porto Torres o presso il depuratore del 
Consorzio Industriale Pratosardo.  
Il percolato, raccolto nella vasca di accumulo, viene inviato a smaltimento mediante autobotte. Nella tabella 
sottostante si riportano i dati relativi alla produzione di percolato riferita al 2006: 

 

Codice CER Descrizione Stato fisico 
Quantità annua 

prodotta (dati riferiti 
al 2006) 

Fase di 
provenienza 

Modalità di 
stoccaggio Destinazione 

190703 

Percolato di 
discarica, diverso 
da quello di cui 

alla voce 190302 

liquido 977,7 mc discarica 
Vasca di 
accumulo       
da 50 mc 

Depuratore Porto 
Torres o depuratore 

Pratosardo 

Le rilevazioni periodiche sulla radioattività del percolato hanno dato esito negativo. 

Tra i rifiuti prodotti vanno inclusi i fanghi e le acque della fossa settica, l’olio motore dei mezzi utilizzati in 
impianto e quelli in uscita dall’impianto di inertizzazione, quali ad esempio i sedimenti derivanti 
dall’abbattimento delle polveri, con separatore, delle acque di lavaggio utilizzate nello scrubber ad umido. 

3.4 Rumore 

Nella relazione di impatto acustico vengono individuate le sorgenti di emissione sonora, impianto di 
inertizzazione, gruppo elettrogeno, pala meccanica, escavatore cingolato e rullo compressore. Queste sorgenti 
non determinano impatti negativi nei confronti dei possibili ricettori,e i livelli sonori presunti permangono entro 
i limiti di legge e i limiti previsti per l’area in esame della vigente classificazione acustica del territorio del 
comune di Bolotana. 

Non esistono nelle vicinanze della discarica recettori sensibili quali asili, ospedali, scuole, case di riposo per le 
quali è richiesta particolare quiete.  

3.5 Emissioni al suolo  

Le emissioni al suolo potenzialmente generabili dall’impianto in oggetto possono essere così individuate: 
- eventuali infiltrazioni nel suolo di percolato per mancata tenuta del sistema impermeabilizzante della 

discarica; 

- eventuali infiltrazioni nel suolo di percolato dalla vasca di accumulo, interrata; 

- eventuali infiltrazioni nel suolo di sostanze contaminanti varie (quali gasolio, oli minerali, rifiuti e eluati da 
rifiuti, altre) per sversamenti nell’ambito di attività di movimentazione; 
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Tali fenomeni sono generalmente connessi ad eventuali carenze o ad eventi accidentali in fase di realizzazione, 
di esercizio o di post-esercizio della discarica. 

Il monitoraggio delle acque di falda viene effettuato attraverso i pozzi situati a monte e a valle della discarica; 
l’integrità della barriera impermeabile del fondo discarica viene verificata mediante una rete di monitoraggio 
sottotelo con frequenza trimestrale per quanto concerne la composizione e mensile per la determinazione del 
livello della falda. 

In caso di sversamento o caduta dei rifiuti si provvede a confinare fisicamente l’area, rimuovere il rifiuto e 
smaltirlo in discarica, per poi lavare le superfici interessare convogliando le acque alle tubazioni di raccolta del 
percolato. 
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