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Attività:  Impianti destinati alla produzione di materie esplodenti a partire da sostanze chimiche 

con caratteristiche differenti, confezionamento di esplosivo in manufatti di forme e 

dimensioni  determinati in relazione alla loro utilizzazione finale e produzione di 

manufatti in acciaio destinati al caricamento con esplosivi – Cod. IPPC 4.6 
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A) DEFINIZIONI 
 

impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05 

e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e 

possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento, ai sensi del medesimo D.Lgs. 59/05; 

impianto esistente: un impianto che al 10 novembre 1999 aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali 

necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per il quale a tale data erano 

state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a 

condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;  

 impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente; 

stabilimento: struttura industriale/produttiva costituita da uno o più impianti ubicati nello stesso sito, gestiti dal 

medesimo gestore in cui, tra le attività svolte, siano ricomprese una o più attività elencate nell'allegato I del 

d.lgs.59/05. Tra le attività svolte vanno considerate anche le attività tecnicamente connesse e non; 

inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o 

rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, 

causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri 

suoi legittimi usi;  

emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o 

rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;  

valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione 

ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di 

emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente 

quelle di cui all'allegato III del D.Lgs. 59/05. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel 

punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate 

eventuali diluizioni.  

autorità competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di 

competenza statale indicati nell’allegato V del D.Lgs. 59/05 o, per gli altri impianti, la Provincia, (autorità 

individuata dalla Regione); 

autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un’attività soggetta alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 59/05 a determinate condizioni che devono garantire che la stessa sia conforme ai 

requisiti del medesimo decreto; 
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modifica dell’impianto: una modifica di uno o più impianti dello stabilimento ovvero un suo potenziamento, tali 

da variare le sue caratteristiche o il suo funzionamento e che possa produrre conseguenze sull'ambiente; 

modifica sostanziale: una modifica degli impianti che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, 

potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna 

attività per la quale l'allegato I del D.Lgs. 59/05 indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad 

un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia 

stessa;  

migliori tecniche disponibili (MTD) / best available technology (BAT): la più efficiente e avanzata fase di 

sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in 

linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a 

ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori 

tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto. 

Si intende per:  

a) tecniche: le tecnologie e i metodi di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dell’impianto;  

b) disponibili: le tecnologie sviluppate ad una scala tale che ne consenta l'applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in 

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito 

nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;  

c) migliori: le tecnologie più efficaci nell’ottenere un alto livello di protezione integrata dei comparti ambientali (aria, 

acqua e suolo);  

gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;  

pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al 

rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse 

rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la 

protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto 

interesse.  
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scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque 

convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro 

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 

prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività 

commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di 

dilavamento; 

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 

industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 

agglomerato. 
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B) QUADRO AMMINISTRATIVO 
 

b1) Iter istruttorio 

In data 

 

 -  12.07.2007 la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A., sita in Località San Marco nel Comune di Iglesias e in Località 

Matt’è Conti in Comune di Domusnovas, con attività di “Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi” ricompresa 

nell’All. I del D.Lgs. 59/05, p.to 4.6 ha presentato istanza di AIA al competente ufficio della Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

 

-  13.07.2008  la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 10860 del 13.07.2008; 

 

- 31.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 12579 ha comunicato al gestore dell’impianto la data di 

avvio del procedimento, i nominativi dei responsabili della procedura amministrativa (Provincia) e dell’istruttoria tecnica 

(ARPAS), nonché la sede dell’ufficio per la consultazione degli atti da parte del pubblico;  

 

- 08.08.2007 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano regionale dell’avviso di avvenuto deposito della 

domanda; 

 

- 01.06.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha ricevuto dall’ARPAS con nota prot. n. 13124 del 01.06.2010 il 

documento istruttorio; 

 

- 3.06.2010 con nota prot. n. 13262 la Provincia di Carbonia Iglesias ha convocato la Conferenza dei servizi di cui al 

D.Lgs. 59/05; 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, a conclusione della procedura amministrativa, ha predisposto il presente 

provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. 
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C) SEZIONE INFORMATIVA 

  

c1) Inquadramento territoriale 

Lo stabilimento industriale della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. è ubicato in parte nel territorio comunale 

di Domusnovas, specificamente in Località Matt’e Conti, ed in parte nell’isola amministrativa del Comune di 

Iglesias, specificatamente in Località San Marco. 

Lo stabilimento occupa un’area di circa 530.000 m2, all’interno di un terreno di proprietà della S.E.I. avente una 

superficie complessiva di 1.925.373 m2, ed è diviso in due parti dal Riu Gutturu Mannu, che segna il confine 

territoriale tra il comune di Domusnovas ed il comune di Iglesias. Lo stabilimento risulta così inserito in una stretta 

valle contornata per tre lati da ripide colline e risulta distante da insediamenti e da strade trafficate. Il centro 

abitato più prossimo è la cittadina di Domusnovas distante oltre 3,00 km . 

L’accesso allo stabilimento avviene da una strada comunale che collega la strada provinciale con la zona 

collinare: nella corografia allegata è evidenziata la viabilità d’accesso allo stabilimento a partire dalla S.S. n. 130. 

Di seguito si riporta una foto aerea dello Stabilimento, con riferimento alle coordinate geografiche N 39°20’40.00”,  

E 8°40’30.00”. 

 

Nelle aree adiacenti lo stabilimento non sono presenti strade di grande comunicazione, strutture ospedaliere, 

istituti scolastici, altre attività industriali, linee ferroviarie, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo.  

 



   PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 146 del 29.06.2010) 

 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. (Punto 4.6 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) 

sito in Località San Marco nel Comune di Iglesias e in Località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas 30/102 

 

L’area circostante, caratterizzata da un andamento collinare, è ricoperta da vegetazione bassa, costituita da 

macchia mediterranea e pascolo cespugliato. 

Le aree confinanti sui lati Nord e Est-Nord-Est, sono proprietà del Demanio Forestale e costituiscono una fascia 

larga svariati km in cui è escluso qualunque tipo di attività produttiva. Le aree confinanti sul lato ovest sono di 

proprietà della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. e occupano tutto il versante della collina fino alla 

sommità. 

Sul lato sud lo stabilimento confina ancora con la proprietà S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. per una 

profondità che varia da circa 10 m fino a qualche centinaio di metri. 

Nei terreni confinanti sugli altri lati, l’attività esercitata è il pascolo brado. In un raggio di 1.000 m dal baricentro 

geometrico dello stabilimento, e ad una distanza minima di 500 m dal suo perimetro, sono ubicati solamente due 

fabbricati destinati ad attività agricola ed allevamento bestiame. 

Topograficamente l'area in esame ricade nel foglio °556 della Carta d'Italia in scala 1:50000, e nella sezione 050 

“Musei” del F°556, in scala 1:10.000, della cartografia numerica della Regione Sarda. 

 

Fogli 1:50000 I.G.M.: 

546 547 548 

555 556 557 

564 565 566 
 

Sezioni 1:10000: 

010 020 030 040 

050 060 070 080 

090 100 110 120 

130 140 150 160 
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Estratto topografico in scala 1:10000 
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c2)  Inquadramento programmatico 

 

 c2.1 Comune di Domusnovas 

Per quanto riguarda la parte di stabilimento ricadente nel territorio del Comune di Domusnovas, dal P.U.C. si 

evince quanto segue: 

− Le zone D – Industriali. 

“Il P.U.C. ha previsto l’ampliamento delle zone D esistenti o l’impianto di nuove zone D per quanto attiene attività 

che, per dimensione ed esigenze specifiche, non possono insediarsi all’interno del P.I.P. esistente. 

Tutte le zone D individuate dal P.U.C. sono di nuova classificazione, anche se recepiscono, in prevalenza, uno 

stato di fatto ancora non definito nello strumento urbanistico vigente. 

Nel corso della definizione del P.U.C., l’Amministrazione Comunale si è premurata di recepire eventuali esigenze 

di ampliamento delle attività di carattere industriale o artigianale presenti nel territorio. 

Il dimensionamento delle superfici è scaturito dalle specifiche richieste provenienti dagli imprenditori che operano 

nel territorio Comunale, laddove l’Amministrazione Comunale le abbia ritenute congrue ed effettivamente 

necessarie al fine di garantire un ulteriore sviluppo dell’economia locale. 

Un caso particolare, stante l’ampia superficie interessata (circa 65 Ha), è costituita dalla sottozona D3 nella quale 

svolge la propria attività la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.. La consistente dimensione dell’area 

destinata a tale attività industriale è giustificata da esigenze di sicurezza, per garantire le quali sono richieste 

estese superfici di rispetto all’interno del perimetro dell’area stessa”. 

− Gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante: sottozona D3. 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (Febbraio 2004), all’Art. 22, si legge quanto segue: 

“Si tratta di un’area di proprietà della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. e di un’ampia superficie ad essa 

confinante. 

L’attività industriale esistente e qualunque intervento di modifica, integrazione, ampliamento della stessa, è 

sottoposta alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 9 maggio 2001 al fine di garantire i requisiti minimi di sicurezza 

per la popolazione e per le infrastrutture e un’adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale. 

Dovrà essere predisposto un elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” - R.I.R., che costituirà parte 

integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, nel quale, previa identificazione degli elementi territoriali ed 

ambientali vulnerabili, siano individuate le aree di danno e venga effettuata una valutazione della compatibilità 

territoriale ed ambientale dell’insediamento. 
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Lo svolgimento della predetta attività industriale è consentito in deroga alle limitazioni sull’uso del territorio proprie 

dell’ambito “2a” di tutela paesistica”. 

− Le zone E – Agricole 

“La proprietà S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. confina con parti di territorio destinate all’agricoltura, alla 

pastorizia, alla zootecnia, all’itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, 

all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno (Zone agricole – Sottozone E2 e E5)”. 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (Febbraio 2004), all’Art. 24, si legge quanto segue: 

“Le zone E sono articolate in sottozone, come di seguito specificato: 

− Sottozona E1: aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata; 

− Sottozona E2: aree di primaria importanza per la funzione agricolo- produttiva, anche in relazione 

all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni; 

− Sottozona E5: aree marginali per l’attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità ambientale. 

• Sottozona E2 

− Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come 

industriali. Indice di edificabilità: fino a 0.20 m3/m2; 

− Fabbricati per agriturismo e turismo rurale, così come normati ai successivi art. 26 e 27; 

− Fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione 

produttiva). Indice di edificabilità fino a 0.01 m3/m2; 

− Strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale. 

Indice di edificabilità: fino a 0.10 m3/m2; 

− Residenze connesse alla conduzione dei fondi. Indice di edificabilità: fino a 0.03 m3/m2; 

• Sottozona E5 

− Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come 

industriali. Indice di edificabilità: fino a 0.05 m3/m2.” 
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Per quanto attiene la difesa delle acque, dalle Norme Tecniche di Attuazione (Febbraio 2004), all’Art. 37, per 

quanto riguarda le fasce di rispetto fluviale, si legge quanto segue: 

“Interessano tutti i corsi d’acqua, anche a carattere stagionale. 

Luogo di corsi d’acqua, in una fascia di ampiezza pari a 150 m su ognuno dei due lati, sono da osservarsi le 

seguenti prescrizioni: 

− E’ consentita la normale attività agricola nel rispetto dell’equilibrio idro-geologico e dell’ecosistema fluviale; 

− Qualunque intervento, di nuova edificazione o sui fabbricati esistenti, deve essere sottoposto alla preventiva 

autorizzazione da parte dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione 

Ufficio Tutela del Paesaggio. 

Lungo la fascia di 10 m dalla sponda o piede esterno dell’argine e prescritto un vincolo di salvaguardia assoluto. 

All’interno di tale fascia devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

− È vietata l’edificazione; 

− È vietata la realizzazione di serre e altri manufatti, anche a carattere precario e/o temporaneo; 

− È vietato realizzare nuove recinzioni che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

− È vietato effettuare qualunque trasformazione morfologica che possa limitare o impedire il regolare deflusso 

delle acque; 

− È consentito effettuare le trasformazioni necessarie per la realizzazione di opere idriche, per 

l’attraversamento dei corsi d’acqua e per gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque; 

− È consentito realizzare piazzali, parcheggi e viabilità, a condizione che le modalità costruttive consentano 

l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; 

− È consentito realizzare interventi atti a garantire le condizioni necessarie per il coretto deflusso delle acque, 

anche nei corsi d’acqua minori”. 
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Di seguito si riporta la leggenda relativa allo stralcio del Piano Urbanistico Comunale di Domusnovas: 
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 c2.2  Comune di Iglesias 

La parte di territorio ricadente nel Comune di Iglesias costituisce un’isola territoriale compresa tra il territorio dei 

Comuni di Domusnovas e di Vallermosa, ed è quindi completamente separata dal restante territorio di pertinenza 

del Comune di Iglesias. 

Il P.R.G. del Comune di Iglesias non attribuisce all’isola territoriale una specifica destinazione urbanistica. 

In considerazione dell’esigenza di utilizzare parte del territorio per le sue attività industriali, la S.E.I. Società 

Esplosivi Industriali S.p.A. in data 28 novembre 2005 ha formalizzato, dopo precedenti richieste verbali, l’istanza 

per la destinazione, nello Strumento Urbanistico Comunale, ad uso industriale delle sue proprietà, allo scopo di 

meglio regolare l’esigenze di ampliamento e modifica dell’insediamento esistente fin dai primi anni ’70. 

 

c3) Generalità sullo stabilimento  

Evoluzione storica dell’impianto: 

Il primo insediamento, costruito a partire dal 1972 in un’area di circa 17.000 m2, constava di reparti produttivi ed 

un piccolo nucleo di depositi edificati nella zona ricadente in comune di Domusnovas che nel tempo si è andato 

completando ed espandendo a seguito di una serie di progetti che hanno interessato sia la zona di Domusnovas 

che quella di Iglesias. 

L’ attività produttiva inizia nel 1974 con i reparti per la produzione di esplosivi tipo ANFO  e POLVERULENTI.  

L’ANFO e un esplosivo caratterizzato da una grande sicurezza d’uso,  meno potente degli altri esplosivi e quindi 

utilizzato , principalmente nelle cave, in combinazione con altri esplosivi più potenti.   

I POLVERULENTI sono esplosivi che hanno come materia prima principale il TNT recuperato nello scaricamento 

di munizionamento militare e sono caratterizzati da una buona potenza  e che quindi, soprattutto fino agli anni 80, 

hanno avuto una grande diffusione. 

Nel 1979 viene portata a termine la costruzione dei reparti  ed inizia la produzione degli esplosivi tipo SLURRY.  
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Gli SLURRIES sono esplosivi a base di monometilamina e di nitrato ammonico e sono caratterizzati da una 

grande sicurezza d’uso e buone caratteristiche esplosivistiche. 

Nel 1980 viene aumentata la capacità di stoccaggio dello stabilimento con l’entrata in servizio dei nuovi in 

territorio di Iglesias che si vanno ad aggiungere ai depositi di tipo tradizionale realizzati contestualmente al primo 

insediamento .  

Nel 1981 vengono ultimati i reparti per la produzione di dinamiti. 

Le Dinamiti sono esplosivi a base di Nitroglicerina e Nitrato Ammonico e sono caratterizzati da ottime prestazioni 

esplosivistiche per cui vengono impiegate nelle cave con rocce particolarmente dure, in lavori civili e 

nell’esplorazione sismica. Questi sono settori dove potenza e velocità sono caratteristiche importanti.  

L’attività in questi reparti cessa  nel 1998 . 

Nel 1997 viene predisposto il progetto industriale e si chiedono le autorizzazioni ministeriali per la realizzazione di 

un cantiere di caricamento e scaricamento di manufatti militari. 

Nel 2000 entrano in esercizio i reparti per la produzione di miccia detonante. Tutti i locali che costituivano la linea 

di produzione delle dinamiti, dopo opportune modifiche ed integrazioni, sono destinati alla produzione di miccia 

detonante .  

Nel 1996 lo stabilimento ottiene la certificazione dal Sistema di Assicurazione Qualità secondo le norme ISO EN  

9002. 

Nel 2002 inizia l’attività del cantiere con l’inizio della produzione di corpi bomba d’aereo.  

Nel 2002 entra in produzione la linea per il caricamento di manufatti militari con  esplosivi della serie PBX ed 

infine nel 2006 iniziano le attività di caricamento di manufatti militari con esplosivi tradizionali (a base di TNT) fuso 

o compresso. 

Lo stabilimento non ha mai subito trasformazioni che hanno comportato lo smantellamento di reparti od edifici.  

L’unica trasformazione di una certa consistenza ha riguardato la cessazione della produzione di esplosivi tipo 

“Dinamiti” e l’adattamento dei reparti alla produzione di miccia detonante. 

 

Caratteristiche dello stabilimento: 

L’attività dello Stabilimento consiste nella produzione, immagazzinamento e vendita di prodotti esplosivi. 

L’attività di produzione consiste essenzialmente in: 

• Produzione di materie esplodenti a partire da sostanze chimiche con caratteristiche differenti; 

• Confezionamento di esplosivo in manufatti di forme e dimensioni determinati in relazione alla loro     

utilizzazione finale; 
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• Produzione di manufatti in acciaio destinati al caricamento con esplosivi. 

Il primo insediamento, costruito a partire dal 1972 in un’area di circa 17.000 m2, constava di reparti produttivi ed 

un piccolo nucleo di depositi edificati nella zona ricadente in comune di Domusnovas, che nel tempo si è andato 

completando ed espandendo a seguito di una serie di progetti che hanno interessato sia la zona di Domusnovas 

che quella di Iglesias. 

Per via della natura esplodente delle materie prodotte, il pericolo di incidente rilevante è associato, oltre alle fasi 

di produzione delle materie stesse, anche alla loro movimentazione. L’attività di movimentazione all’interno dello 

stabilimento può essere, per comodità rappresentativa, suddivisa in due gruppi: 

1. movimentazioni compiute durante l’orario di lavoro; 

2. movimentazioni compiute fuori dall’orario di lavoro. 

I carrelli elevatori utilizzati per il trasporto di materie prime esplosive e/o prodotti esplosivi all’interno dello 

stabilimento sono dotati di impianti idonei per operare nelle aree con presenza di sostanze esplosive. Gli 

automezzi/auto articolati utilizzati per il trasporto di prodotti esplosivi hanno le caratteristiche tecniche di cui all’art. 

3, 1° comma, del D.M. 15.08.2005, nonché quelle previste dalla normativa A.D.R. Gli automezzi utilizzati per il 

trasporto di sostanze pericolose seguono la normativa A.D.R.  

Le movimentazioni interne danno luogo ad uno scarso traffico nelle diverse strade interne allo stabilimento. 

Considerati i bassissimi volumi di merci prodotte e vendute in rapporto alla portata dei mezzi e all’elevata 

estensione della viabilità interna, e considerato che una parte significativa delle movimentazioni avviene in tempi 

diversi dal normale orario di lavoro, la possibilità di sovrapposizione o di incontro fra mezzi diversi è assai limitata.  

Da quanto sopra si può affermare che la probabilità di accadimento di un eventuale incidente rilevante durante le 

movimentazioni è  limitata per via di quanto anzidetto e per via della ridotta velocità di spostamento dei mezzi 

all’interno dello stabilimento.  

 

c4) Capacità produttiva 

Di seguito si riporta una tavola riportante tutte le tipologie di prodotti nello stabilimento IPPC in cui sono indicate 

le capacità produttive e, per ciascun anno di riferimento, le quantità prodotte effettivamente:  

 

Prodotto Capacità di 
produzione Produzione effettiva anno di 

riferimento 

Produzione di esplosivo Sigma 2.400 ton/anno 

1.555 ton. 2004 

1.616 ton. 2005 

1.779 ton. 2006 
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Produzione di esplosivo ANFO 800 ton/anno 

424 ton. 2004 

436 ton. 2005 

388 ton. 2006 

Produzione manufatti caricati con 
esplosivo tipo PBX 100 ton/anno 

7 ton. 2004 

34 ton. 2005 

31 ton. 2006 

Caricamento manufatti militari con 
esplosivo a base di TNT fuso 100 ton/anno 3 ton 2006 

 

Relativamente alle attività per la produzione dei prodotti riportati nella tavola precedente, si precisa che: 

• Il caricamento dei manufatti militari con esplosivo a base di TNT fuso è una produzione variabile con le 

commesse acquisite e, conseguentemente, il reparto in cui questa attività è effettuata, è un reparto 

classificabile di bassa utilizzazione; 

• La produzione di miccia detonante non è una attività IPPC, in quanto si tratta di attività di semplice 

confezionamento; 

• La produzione di manufatti mediante compressione di esplosivi non è una attività IPPC, in quanto si tratta di 

semplice compressione di prodotti esplosivi; Il reparto in cui questa attività è effettuata, è un reparto 

classificabile di bassa utilizzazione; 

• La produzione di corpi di bomba in acciaio forgiato non è una attività IPPC, in quanto si tratta di lavorazioni 

meccaniche su tubi in acciaio; 

• La linea di produzione relativa al caricamento dei manufatti militari con esplosivo a base di TNT fuso è stata 

messa in esercizio nell’anno 2006. 

 

c5) Descrizione delle fasi del ciclo produttivo 

Produzione di esplosivo Sigma: 

Le fasi del processo di produzione di esplosivo sigma sono: 

1. dosaggio nitrato ammonico e nitrato di sodio, 

2. miscelazione, 

3. confezionamento, 

4. Pallettizzazione. 
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Del processo produttivo fanno parte anche le seguenti attività connesse: 

� depurazione acque a circuito chiuso, 

� distruzione scarti contaminati da esplosivo (gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono 

accumulati in appositi contenitori, opportunamente contrassegnati e, a fine giornata, trasferiti  per la loro 

distruzione) , 

� Test distruttivi di campioni di esplosivo. 

Il reparto lavora con processo a batch ed il tempo operativo medio giornaliero è di 8 ore delle quali 6 circa di 

produzione, 1 ora  circa di preparazione per l’inizio produzione ed 1 ora circa per la pulizia  di fine giornata. 

Nel ciclo produttivo in parola sono impiegati i seguenti macchinari e apparecchiature: 

� pompe pneumatiche a membrana, 

� scambiatori di calore ad acqua calda, (t. max 90°C) 

� nastrino trasportatore solidi con setaccio di sicurezza, 

� ribaltatore bacinella con sgrumatore, 

� bilance analitiche, 

� sollevatore idraulico, 

� serbatoi per NMA e perclorato con agitatori meccanici, 

� mescolatore miscela esplosiva con turbina e bacinella rotante, 

� pompe di travaso, 

� macchina per confezionamento esplosivo, 

� elevatore scatoloni, 

� pallettizzatore automatico scatoloni. 

L’esplosivo denominato “SLURRY” è ottenuto dalla miscelazione di una fase liquida e di una  solida.  

La fase liquida è composta da:  

� nitrato di Monometilammina (NMA), 

� perclorato di sodio (eutettico), 

� tensioattivo.  

La fase solida è composta da: 

� nitrato d’Ammonio in polvere, 
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� alluminio in polvere (non sempre presente , dipende dalle formulazioni), 

� nitrato di sodio in polvere (non sempre presente , dipende dalle formulazioni), 

� farina di Guar in polvere (composti naturali gelatinizzanti). 

Nel processo sono anche impiegati acidi e basi quali correttori di pH (acido nitrico e metilammina). 

Sia l’NMA che il Perclorato arrivano in reparto in forma eutettica, cioè in fase mista, una parte solida ed una parte 

liquida. La fase solida dei due prodotti viene portata in fase liquida mediante riscaldamento fino ad una 

temperatura di 60°C circa, utilizzando una serie di scambiatori ad acqua calda. Una volta che il prodotto è 

passato completamente alla fase liquida, questo viene stoccato e mantenuto in temperatura in una serie di 

serbatoi riscaldati, pronto per essere utilizzato. 

I vari componenti liquidi e solidi, sono trasferiti al miscelatore per mezzo di un nastrino (fase solida) ed una serie 

di pompe (fase liquida). L’alimentazione dei vari elementi avviene in maniera automatica e sequenziale.  

Il mescolatore è composto da una bacinella rotante e da una turbina; la fase di miscelazione ha tempi variabili 

secondo la formulazione utilizzata. Durante questa fase l’operatore esegue i controlli di qualità della miscela, 

quali densità e pH, ed in caso di discordanza di questi parametri dalle specifiche impostate interviene per la loro 

correzione. 

L’esplosivo, a questo punto, è trasferito in un altro locale, denominato 16c, per essere scaricato su di una 

tramoggia di alimentazione della macchina confezionatrice chiamata “CHUB”. 

L’alimentazione dell’esplosivo dalla tramoggia macchina confezionatrice è attuato per mezzo di una pompa tipo 

“Moineau”.  

Una volta confezionato in cartucce, l’esplosivo è pesato ed inscatolato in cartoni da 25 Kg e trasferito al locale 

pallettizzatore, denominato 16 E. 

Nel locale pallettizzatore gli scatoloni sono posizionati in diversi strati su pallets da 1000 Kg per mezzo di un 

pallettizzatore automatico. 

L’installazione dell’impianto attuale è stata fatta nell’anno 1987. 

Tutto l’impianto è stato fabbricato nell’officina della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.. 
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Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo:  

 

 

Produzione di esplosivo ANFO: 

Le fasi del processo di produzione dell’esplosivo ANFO sono: 

1. dosaggio petrolio lampante, 

2. dosaggio nitrato ammonico, 

3. miscelazione, 

4. confezionamento, 

5. pallettizzazione. 
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Del processo produttivo fanno parte anche le seguenti attività connesse: 

• depurazione acque a circuito chiuso, 

• distruzione scarti contaminati da esplosivo, 

• test distruttivi di campioni di esplosivo. 

I macchinari ed apparecchiature impiegati nel ciclo produttivo in parola sono: 

• pompa trasferimento petrolio lampante, 

• paranco movimentazione nitrato d’ammonio, 

• coclea trasferimento nitrato d’ammonio, 

• coclea di miscelazione, 

• flussometro, 

• macchina confezionatrice per confezionamento esplosivo, 

• bilancia, 

• nastrini trasportatori, 

• sigillatrice scatoloni, 

• elevatore scatoloni, 

• pallettizzatore automatico scatoloni. 

L’esplosivo ANFO è prodotto dalla miscelazione di due elementi, il petrolio lampante ed il nitrato d’ammonio 

prilled. 

Il petrolio lampante perviene al reparto di produzione per mezzo di una pompa centrifuga, la quale preleva l’olio 

da un serbatoio situato ad una distanza di circa 30 m dal reparto. Per proteggere la linea d’alimentazione dalle 

sovra pressioni, l’apparecchio è stato dotato di una linea di ricircolo che rinvia il surplus di prodotto al serbatoio. 

Il nitrato d’ammonio è alimentato al reparto con sacconi da 1.000 Kg, i quali a loro volta vengono scaricati su di 

una tramoggia interrata, dotata di una griglia di protezione per setacciare eventuali corpi estranei presenti nel 

nitrato. 

La miscelazione avviene a temperatura ambiente per cui non è previsto alcun sistema di riscaldamento. 

All’uscita della coclea di miscelazione l’ANFO viene scaricato nella macchina pesatrice che consente di 

confezionare il prodotto nelle diverse pezzature.  
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Dopo il  confezionamento, l’esplosivo viene pesato una seconda volta per verifica e quindi inscatolato in cartoni 

da 25 Kg. e avviato al pallettizzatore. Gli scatoloni vengono marcati automaticamente e, per mezzo di un 

pallettizzatore automatico, posizionati in diversi strati sui pallets da 1.000 Kg.. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione.  

L’installazione dell’impianto attuale è stata fatta nell’anno 1986. 

Tutto l’impianto è stato fabbricato nell’officina della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.. 

Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo:  

 

 

Produzione di manufatti caricati con esplosivo PBX: 

Per la preparazione dell’esplosivo denominato PBX vengono utilizzate le seguenti materie prime: 

� CMX-7, 

� HMX, 

� RDX, 
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� Di (2-etilesil) adipate (DOA), 

� Trifenilbismuto (TPB), 

� Isophorone Diisocianato (IPDI), 

� Polibutadiene (PoliBD), 

� N,N, 2-Idrossietil dimetilhidantoin (DHE), 

� Alluminio, 

� 2,2 – metilenebis (4-metil-6-tertariobutil Fenolo) antiossidante (AO 2246), 

� Perclorato di ammonio. 

Per la produzione in parola sono impiegate le seguenti attrezzature: 

• mescolatori, 

• elevatore bacinelle, 

• attrezzatura Radiografica (Acceleratore Lineare) per controllo qualità, 

• strumento per la misura della Tensione per controllo qualità, 

• bilance analitiche per controllo qualità, 

• carrello elevatore. 

I PBX sono normalmente costituiti da miscele di esplosivi convenzionali, come ad esempio RDX, CMX-7 ed altri 

esplosivi dello stesso tipo, inglobati in matrici plastiche. 

La preparazione dell’esplosivo tipo PBX viene effettuata miscelando in appositi mescolatori il componente 

esplosivo con prodotti chimici del tipo Polioli e Isocianati in presenza di opportuni  polimerizzanti. L’impianto di 

produzione è costituito quindi da un mescolatore specifico appositamente concepito e costruito per la 

preparazione delle miscele del tipo PBX. 

Le produzione di PBX è suddivisa in fasi produttive svolte in locali specifici: 

� Fase 1 - preparazione materie prime non esplosive 

Locale destinato alla preparazione dei vari prodotti chimici, costituenti la matrice legante delle varie formulazioni 

esplosive. All’interno del locale non c’è presenza di prodotti esplosivi. 

L’attività prevista in questo locale consiste nelle seguenti operazioni: 

1. Preparazione e pesatura dei vari componenti; 

2. Immissione dei diversi componenti nella bacinella di miscelazione. 

� Fase 2 - preparazione materie prime esplosive 

In questo locale avviene il dosaggio ed il controllo dei componenti esplosivi. Pertanto, le operazioni consistono 

nel prelevare i componenti esplosivi dagli imballi originari, pesarli e riconfezionare le quantità dosate in imballi 

predisposti. 
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� Fase 3 - miscelazione 

La bacinella con i primi componenti non esplosivi viene fissata al mescolatore ed avviata la fase di 

premiscelazione. Completata questa fase, ad intervalli prefissati, si procede con l’aggiunta dei componenti 

esplosivi, dell’alluminio e del perclorato di ammonio, se richiesto dalla formula. 

Ogni aggiunta è seguita da un periodo di miscelazione. Alla fine di queste fasi, e dopo aver controllato il buon 

esito della miscelazione, si procede con l’aggiunta dei polimerizzanti e, quindi, con l’ultima fase di miscelazione. 

Il mescolatore è dotato di sistema per il vuoto, come richiesto dalla tecnologia del prodotto. 

A causa della pericolosità delle operazioni di miscelazione, queste sono effettuate in assenza di personale e sono 

monitorate da sistemi di controllo posti in apposita centralina ubicata in posizione protetta da apposito terrapieno.   

Alla fine del ciclo, la bacinella con il suo contenuto è trasportata con l’ausilio di uno specifico carrello elevatore in 

un altro reparto per la fase di caricamento. 

Gli scarti di lavorazione ottenuti durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione.  

� Fase 4 - caricamento 

Completata la preparazione delle miscele, il riempimento dei manufatti viene effettuato scaricando l’esplosivo 

all’interno dei manufatti da riempire direttamente dalla bacinella di miscelazione e tramite apposita valvola di 

scarico posta sul fondo della bacinella. L’operazione di caricamento può essere effettuata sotto vuoto, se 

necessario. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione.  

� Fase 5 - curing 

La fase finale della produzione, cioè la reticolazione dell’esplosivo, avviene all’interno del manufatto stesso, 

mantenuto per alcuni giorni in ambiente idoneo, in condizioni di temperatura ed umidità controllate. 

Pertanto, i manufatti, dopo il riempimento, vengono spostati manualmente all’interno di una delle 5 celle del 

reparto. 

� Fase 6 - controlli 

In questo locale sono effettuati i test sui campioni di PBX prelevati prima e dopo il riempimento dei manufatti e 

sulle materie prime da impiegare in produzione. 

 

� Fase 7 - finitura ed imballaggio 

Questa fase  comprende le operazioni di rifinitura e l’imballaggio dei manufatti carichi  

Del processo produttivo fa parte anche l’attività connessa di distruzione degli scarti contaminati da esplosivo. 
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Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo:  

 

 

 

Caricamento manufatti militari con esplosivo a base di TNT fuso: 

Il caricamento di manufatti militari mediante esplosivi convenzionale è effettuato nel reparto identificato nelle 

planimetrie in allegato AIA con il numero 110. 

In questo ciclo produttivo vengono utilizzate le seguenti materie prime: 
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� esplosivi tradizionali di seconda categoria (TNT, C/B, Octolo, HBXn ecc.) da impiegare per fusione, 

� alluminio in polvere, 

Nel ciclo produttivo in parola sono impiegati i seguenti macchinari e apparecchiature: 

• bilancia, 

• tramoggia MATCOM, 

• impianto di miscelazione a caldo, 

• impianto TVCC, 

• Impianto di riscaldamento materozze, 

• Paranco pneumatico, 

• Sistemi ausiliari. 

Questa linea di produzione necessita di diversi reparti, ciascuno funzionale alle diverse operazioni da eseguirsi 

per ottenere il prodotto finito e sarà quindi composta. Dunque, oltre al reparto 110, il ciclo produttivo interessa 

anche i reparti indicati nelle planimetrie allegate alla domanda di AIA come reparto 98 B, 98 E, 98 F, 98 G, 104 

ed RX. 

Le fasi del processo di caricamento di manufatti militari con esplosivo tradizionale sono descritte di seguito: 

1. Preparazione materie prime  

Consiste nella pesatura e setacciatura dei differenti componenti, esplosivi e non, e nella loro introduzione in 

apposite tramogge per l’alimentazione del fusore. 

Questa operazione può essere fatta nel locale 98b o nel locale adiacente al locale caricamento. 

2. Fusione 

I vari componenti sono introdotti nel fusore per essere miscelati e portati allo stato liquido e quindi resi idonei per 

il caricamento dei manufatti. 

La fusione avviene in un’apposita apparecchiatura costituita essenzialmente da un fusore, formato da un 

contenitore cilindrico in acciaio inox con intercapedine per il passaggio del fluido scaldante, di capacità teorica di 

1.200 litri (il contenuto reale massimo sarà di 700 Kg. di esplosivo fuso).                                                                   

Il fusore, che utilizza per il riscaldamento vapore a pressione inferiore a 1 bar, è munito di doppi controlli di 

temperatura e pressione, come richiesto dalla normativa vigente e di agitatore ad ancora movimentato da motore 

oleodinamico servito da idonea centralina. 
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Sul fondo del fusore, due valvole di scarico a pistone tuffante, del tipo normalmente chiuso, servono una per lo 

scarico di esercizio, l’altra per quello di emergenza.  

Quest’ultima permette, in caso di necessità, di scaricare l’esplosivo fuso in una vasca di raccolta posizionata a 

terra e contenente un adeguato quantitativo d’acqua.  

L’acqua di processo è raccolta in una vasca in acciaio inox ubicata sotto la scala interna al reparto. L’acqua 

raccolta viene riutilizzata a circuito chiuso. Il troppo pieno è messo in comunicazione con l’impianto di trattamento 

delle acque industriali perciò eventuali esuberi verranno pompati all’impianto di trattamento delle acque. L’acqua 

di processo  è trattata per mezzo di un adeguato sistema di filtrazione prima dell’avviamento all’impianto di 

depurazione esistente. 

Al fine di minimizzare la permanenza del personale nella zona della lavorazione durante le operazioni di fusione 

dell’esplosivo, è installato un sistema di caricamento meccanizzato, costituito da apposite tramogge, attraverso le 

quali si provvede all’alimentazione automatica delle materie prime all’interno del fusore. E’ mantenuta, in ogni 

caso, la possibilità di effettuare il carico del fusore anche manualmente. 

Per la movimentazione delle materie prime da introdurre all’interno del fusore è installata una piattaforma mobile 

esterna al reparto mediante la quale i contenitori con le materie prime vengono portati alla quota del soppalco e 

quindi prelevati mediante un paranco pneumatico e portati in prossimità delle bocche di carico del fusore. 

La zona di lavorazione è, inoltre, destinata alle fasi di riempimento manuale dei vari manufatti. E’ pertanto 

previsto l’uso di attrezzature specifiche per le diverse operazioni: carrelli per la movimentazione dei manufatti, 

caraffe per l’aggiunta di esplosivo liquido nei manufatti, ecc. 

Durante le fasi di alimentazione delle materie prime esplosive all’interno del fusore, l’operatore stazionerà in zona 

solo il minimo tempo necessario, mentre sorveglierà le operazioni successive dall’apposita centralina di controllo, 

posizionata in zona sicura oltre il terrapieno; dalla stessa posizione di comando, l’operatore potrà effettuare tutte 

le operazioni di scarico dell’esplosivo dal fusore. 

Tutte le operazioni saranno visivamente controllabili per mezzo di TVCC. 

Le apparecchiature necessarie per il funzionamento di questo impianto (serbatoi, resistenze, pompe, apparecchi 

di controllo, ecc.) sono installate nelle centraline tecnologiche 1 e 2. 

3. Caricamento dei manufatti 

Consistono nel riempimento di vari manufatti con l’esplosivo. Tali operazioni sono condotte secondo le usuali 

tecniche di caricamento (si citano come esempio il caricamento con materozza, a pressione ambiente o sotto 

vuoto, ed il caricamento secondo il metodo Nougat). 
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Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione.  

Dopo il caricamento e le necessarie pulizie, i manufatti sono trasferiti in altri locali per le successive operazioni di 

controllo, assiematura, rifinitura ed imballaggio. 

4. Raffreddamento della miscela esplosiva 

Particolari manufatti, dopo il caricamento devono essere sottoposti a raffreddamento controllato per evitare 

tensioni e stratificazioni non omogenee dell’esplosivo nel suo interno. 

I manufatti da raffreddare verranno lasciati all’interno del reparto, oppure trasportati al reparto 98 E, per un tempo 

variabile tra 1 e 4 giorni, collegati ad un impianto ad acqua calda che ne consenta il raffreddamento graduale. 

5. Controllo, assiematura, marcatura ed imballaggio 

Completata la fase di raffreddamento, i manufatti carichi vengono avviati, per le operazioni di completamento e 

per le finiture (controllo, assiematura finale, marcatura ed imballaggio), agli edifici 98 F e 104.  

Controllo qualità delle miscele e dei prodotti finiti 

Nell’edificio 98 G vengono eseguiti tutti i controlli di qualità, sia delle materie prime che degli esplosivi. 

6. Esame radiografico dei manufatti carichi 

Infine, nel reparto RX sono eseguite le operazioni di controllo radiografico dei manufatti, con lo scopo di 

verificarne il rispetto dei parametri qualitativi richiesti. 

Del processo produttivo fanno parte anche le seguenti attività connesse: 

� depurazione acque a circuito chiuso, 

� distruzione scarti contaminati da esplosivo, 

� test distruttivi di campioni di esplosivo. 
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Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo in parola:  

 

 

Produzione di miccia detonante: 

Le fasi del processo di produzione di miccia detonante sono: 

1. essicazione pentrite umida,  

2. filatura miccia detonante, 

3. viplatura miccia detonante, 

4. ribobinatura miccia detonante, 

5. confezionamento miccia detonante, 

6. pallettizzazione. 
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Del processo produttivo fanno parte anche le seguenti attività connesse: 

� depurazione acque a circuito chiuso, 

� distruzione scarti contaminati da esplosivo, 

� test distruttivi di campioni di esplosivo. 

Le operazioni di essicazione, filatura, viplatura, e ribobinatura sono svolte in locali differenti, dedicati ad una sola 

di dette operazioni. 

� Essicazione pentrite umida 

Nel locale essicazione pentrite, sono utilizzate la pentrite e la grafite. In questo locale si trivano un essicatore ed 

un sollevatore carrelli. 

La pentrite è il componente base della miccia. Si tratta di un esplosivo molto sensibile per cui, per motivi di 

sicurezza, per essere trasportato, deve essere desensibilizzato attraverso un processo di umidificazione. Per i 

motivi sopra esposti la pentrite arriva allo stabilimento arricchita d’acqua nella misura di oltre il 15%  del suo 

peso. 

La prima fase della lavorazione consiste quindi in un processo che riporti la pentrite agli originali valori di 

sensibilità mediante un processo di essiccazione che riporti l’umidità a valori trascurabili. 

L’essicazione della pentrite viene ottenuta per mezzo un essiccatore specifico con pareti riscaldate ad acqua 

calda, avente un’elevata superficie di contatto fra la pentrite e le pareti calde, e dotato di agitatore lento a pale.  

La pentrite è scaricata da un operatore dentro l’essiccatoio assieme alla grafite. 

Il riscaldamento dell’essiccatoio è garantito dalla circolazione di acqua calda mantenuta ad una temperatura 

compresa tra 60 °C < T < 90 °C da un sistema di scambiatori dotati di resistenze elettriche termostatate ubicate 

nell'attigua centralina impianti.  

A causa della pericolosità delle operazioni di essicazione, questa fase avviene senza presenza dell’operatore e 

tutte le operazioni vengono monitorate da sistemi di controllo posti in apposita centralina ubicata in posizione 

protetta da terrapieno. 

Alla fine del ciclo di essicazione, automaticamente, la pentrite essiccata viene scaricata, attraverso un settaccio di 

sicurezza, su due carrelli che saranno manualmente spostati nei depositi intermedi. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione. 
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Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo alla fase di essicazione della pentrite:  

 

� Filatura della miccia detonante. 

Nei locali filatrici sono utilizzate le seguenti materie prime: 

� pentrite secca, 

� filato, 

� fogliette in polipropilene. 

Nei locali in parola sono presenti le filatrici ed un sollevatore di bacinelle. 

La filatura della miccia detonante consiste nella formazione di un tubolare, ottenuto mediante avvolgitura di fili di 

materiali di diversa specie, all’interno del quale viene inglobata una quantità prefissata di pentrite (la quantità è 

funzione del tipo di miccia). 

La pentrite è contenuta in una tramoggia posta nella parte alta della macchina filatrice e viene trasferita all’interno 

del tubolare per gravità, passando attraverso un dosatore calibrato. 
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Il caricamento della pentrite sulla tramoggia viene eseguito manualmente dall’operatore che la preleva dalla 

bacinella posta nell’apposito sollevatore mediante brocche in alluminio. 

Una trappola di detonazione è presente allo scopo di interrompere l’eventuale onda di detonazione che potrebbe 

crearsi nel processo di filatura evitando che si trasmetta all’altra parte di impianto. 

Man mano che la miccia è filata viene avvolta nelle bobine, che vengono trasportate manualmente ad un 

deposito intermedio. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione. 

Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo alla fase di filatura della miccia detonante:  
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� Viplatura miccia detonante. 

Nel locale viplatura e utilizzato materiale in PVC e miccia filata. Nel locale e presente un estrusore PVC 

(viplatore). 

La miccia filata viene sottoposta, in questo locale, alla viplatura, ossia alla formazione sulla superficie esterna 

della miccia filata di una guaina, continua ed impermeabile, ottenuta per estrusione di PVC. 

Questa operazione viene effettuata mediante l’apposita macchina viplatrice all’interno della quale il PVC è portato 

alla temperatura di fusione e poi estruso tramite un sistema di viti sulla superficie esterna della miccia. 

Subito dopo la viplatura, la miccia viene raffreddata passando all’interno di una canala colma d’acqua. 

In linea con la violatrice è installato un sistema di asciugatura ad aria per eliminare l’umidità residua sulla 

superficie della miccia.  

L’impianto è protetto con due trappole di detonazione il cui scopo è di interrompere l’eventuale onda di 

detonazione che potrebbe crearsi nel processo di viplatura. 

La miccia viplata viene riavvolta in una bobina e, alla fine delle suddette operazioni, l’operatore trasporterà al 

deposito provvisorio la bobina di miccia viplata. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione. 

Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo alla fase di viplatura della miccia detonante: 
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� Ribobinatura miccia detonante. 

Nel locale ribobinatura, indicato in planimetria con il n. 39D, sono utilizzate le seguenti materie prime: 

� miccia viplata, 

� bobine PVC, 

� scatoloni. 

Nel locale sono presenti le seguenti apparecchiature: 

• ribobinatrice, 

• nastratrice, 

• sollevatore scatoloni. 

La miccia viplata viene in questo locale sottoposta a ribobinatura, ossia alla formazione di bobine di piccole 

dimensioni, oltre che ai controlli di qualità ed alla etichettatura ed all’imballaggio negli appositi scatoloni.  

L’impianto di produzione è costituito da una macchina ribobinatrice in grado di alloggiare n. 2 bobine di miccia 

viplata. La miccia detonante viene quindi svolta dalle bobine originarie e riavvolta in bobine più piccole che 

conterranno le pezzature richieste dagli utilizzatori.  

Per l’imballaggio delle bobine è inoltre prevista una nastratrice ed un elevatore per l’evacuazione degli scatoloni 

confezionati. 

Una volta confezionate ed inscatolate in cartoni le bobine sono avviate al pallettizzatore, dove avviene il 

confezionamento in pallets utilizzando un pallettizzatore automatico. 

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione. 
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Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo alla fase di ribobinatura della miccia detonante: 

 

 

Produzione di manufatti mediante compressione di esplosivi: 

La produzione di manufatti di piccole dimensioni mediante compressione di esplosivi è effettuato nel reparto 

identificato nelle planimetrie in allegato AIA con il numero 103. Le principali attività svolte in questo reparto 

consistono nella compressione di esplosivi tipo: PBX, TNT, ecc. 

Le fasi del processo di produzione di manufatti mediante compressione di esplosivi sono: 

1. dosaggio e preparazione; 

2. pressatura; 

3. confezionamento. 

Per le produzioni in parola sono impiegate le seguenti attrezzature: 

• presse idrauliche; 

• presse pneumatiche; 

• bilance; 

• tornio. 
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I manufatti esplosivi di forma cilindrica o di parallelepipedo sono realizzati tramite compressione di materiale 

esplosivo in forma granulare o di scaglie, all’interno di stampi di acciaio.  

La compressione avviene per mezzo di presse ad azionamento oleodinamico, a singolo o doppio effetto, in grado 

di fornire pressioni dell’ordine di 700 kg/cm2. 

Normalmente, per ragioni di sicurezza l’operazione di compressione viene  effettuata con comando remoto; la 

discesa del pistone è quindi consentita solo quando la porta di accesso al locale compressioni risulta chiusa. 

La presenza di personale nel locale compressioni può essere però consentita  quando la quantità di esplosivo da 

comprimere è limitata a pochi grammi e sono presenti  protezioni in acciaio, poste all’intorno dello stampo, in 

grado di contenere gli effetti di una eventuale detonazione della massa esplosiva trattata. In questo caso la 

discesa del pistone è consentita anche quando la porta di accesso al locale compressioni risulta aperta. 

Nel caso di comando remoto l’operazione viene controllata dall’operatore attraverso una telecamera a circuito 

chiuso.   

Gli scarti di lavorazione, durante la giornata, vengono accumulati in appositi contenitori, opportunamente 

contrassegnati, e a fine giornata vengono trasferiti per la loro distruzione. 

La produzione dei manufatti interessa i seguenti locali e cicli di lavoro:   

� Locale Preparazioni 

Il generico ciclo di lavoro consisterà nelle operazioni sotto elencate: 

L’operatore preleva dalla scatola/contenitore, tramite un bicchiere in alluminio, l’esplosivo necessario per una 

fase di compressione e lo pesa con una apposita bilancia; 

L’operatore aziona il comando apertura porta del locale Compressioni, trasporta il bicchiere e ne versa il 

contenuto esplosivo nello stampo della pressa; 

L’operatore esce e comanda la chiusura porta del locale Compressioni ed attiva la pressa;  

Durante la fase di compressione l’operatore controlla il peso e le dimensioni del manufatto compresso in 

precedenza; 

Raggiunto un certo numero di manufatti si procede all’imballaggio ed al trasferimento in deposito. 

� Locale Assiematura 

In questo locale i manufatti esplosivi  vengono assemblati a parti metalliche o plastiche. Le operazioni sono 

generalmente manuali, ma possono anche essere effettuate mediante l’ausilio di strumenti motorizzati (cacciaviti, 
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sistemi di ribordatura ecc.), che in tal caso saranno alimentati ad aria compressa. Queste attrezzature non sono 

fisse, ma vengono installate in funzione delle diverse tipologie di prodotto. 

Nel locale Assiematura possono essere effettuati controlli su subassiemi elettronici dopo il montaggio dei 

manufatti esplosivi tramite apparecchiature rispondenti alle norme CEI specifiche per tali ambienti. 

� Locale Compressioni 

Sono presenti in questo locale unicamente le presse, oleodinamiche o pneumatiche, e telecamere di controllo. 

L’installazione dell’impianto attuale è stata fatta nell’anno 2000. 

L’insieme dell’impianto è stato concepito dall’equipe tecnica della SEI e le varie parti d’impianto ed i macchinari 

specifici sono stati trasferiti dalla stabilimento di Ghedi (Brescia) dove sono stati utilizzati da lungo tempo. 

Del processo produttivo fanno parte anche le seguenti attività connesse: 

distruzione scarti contaminati da esplosivo, 

test distruttivi di campioni di esplosivo. 

Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo: 
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Produzione di corpi bomba in acciaio forgiato: 

Le fasi del processo di produzione di corpi bomba in acciaio forgiato sono: 

1. forgiatura, 

2. foratura per inserti, 

3. saldatura, 

4. trattamento termico, 

5. tornitura, 

6. verniciatura, 

7. bitumazione. 

La produzione di corpi bomba in acciaio forgiato non è una attività IPPC.  

Per la produzione dei corpi bomba vengono utilizzati diversi reparti, indicati nelle planimetrie allegate alla 

domanda di AIA con i numeri 27, 46, 47 e 91. 

 

Di seguito si riporta una tavola riassuntiva delle materie prime utilizzate nei raparti in parola: 

Reparto Macchinari ed apparecchiature 

Reparto 46 Tubi in acciaio  

Reparto 27 Tubi in acciaio  

Reparto 47 

Vernici 

Solventi 

Fosfatanti 

Reparto 91 Bitume 
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Di seguito si riporta una tavola riassuntiva delle macchine e delle apparecchiature presenti nei raparti in parola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione dell’impianto attuale è stata fatta nell’anno 2002. 

Del processo produttivo fa parte anche l’attività connessa di depurazione acque a circuito chiuso. 

Di seguito si riporta il diagramma a blocchi relativo al ciclo produttivo in parola:  

 

 

Reparto Macchinari ed apparecchiature 

Reparto 46 

Forgia 

Saldatrice 

Forno a pozzo 

Reparto 27 Torni 

Reparto 47 Impianto di verniciatura 

Reparto 91 Impianto di bitumazione 
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c6) Materie prime impiegate 

Di seguito si riporta una tabella descrittiva delle tipologie di materie prime consumate e del loro consumo in base 

alla capacità produttiva dell’anno 2006: 

Materia prima  Frasi R Consumo ipotetico in base alla 
capacità produttiva  

Nitrato di monometilammina R10, S10, S15, S26 780 ton 

Nitrato ammonico R8, S17, S41 1260 ton 

Alluminio in polvere R10, R15, S7/8, S43 117 ton 

Farina di guar (in polvere)  28 ton 

Perclorato di sodio (eutetico) R9, R22, S13, S22, S27 108 ton 

Tensioattivo (empicol)  28 ton 

Nitrato di sodio in polvere R8, S41 215 ton 

Petrolio lampante  39 ton 

Nitrato ammonico (prilled) R8, S17, S41 760 ton 

Pentrite R2, R22, R44, S1, S35, S41, S45 100 ton 

Grafite  0,05 ton 

Filato  57 ton 

Fogliette in polipropilene  9 ton 

PVC R60, R61, S53, S45 50 ton 

CMX-7  
R2, R25, R52/53 65 ton 

CMX-8 

DOA  4 ton 

Trifenilbismuto  0,016 ton 

IPDI R23, R36/37/38, R42/43R51/53 0,98 ton 

Polibutadiene  7,3 ton 

Dantocol  0,255 ton 

Perclorato di ammonio R9, R44, S14, S16, S27, S36/37 0,75 ton 

TNT R2, R23/24/25, R33, R51/53,S35, 
S45, S61 1,55 ton 

NSK96 

RDX  
R2, R23/24/25, 
R33, R51/53 

63,5 
TNT  

R2, R23/24/25, 
R33, R51/53 

Nitrocellulosa R11 
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Tubi in acciaio   300 ton 

Bitume in pani   63,5 ton 

Vernici   5,6 ton 

Solventi   2,78 ton 

Fosfatanti   8,94 ton 

 

Di seguito, si riporta una tabella in cui sono indicate le aree di stoccaggio delle materie prime, ordinate per 

tipologia, e numerate come indicato nelle planimetrie allegate: 

N° 
area Identificazione area Capacità di stoccaggio Superficie 

Caratteristiche 

Modalità Materiale stoccato 

1 Reparto avvolgitura 
pallets 

20 ton espl. 1a o 2 a cat., 
1 ton espl. 3 a cat. 

134 m2 
Sacchi di plastica 
all’interno di scatole 

di cartone 
Pentrite 

2 Deposito esplosivi 
40 ton espl. 

2 a cat. 
99 m2 

Sacchi di plastica 
all’interno di scatole 

di cartone 
Pentrite 

5 Deposito materie 
combustibili 

10 ton farine veg., 5 ton 
farine foss., 20 ton 

tensioattivi, 50 Kg trifenil., 5 
ton DOA 

365 m2 Sacchetti di carta Farina di guar 

17 Deposito materie 
combustibili 

20 ton di alluminio 
120 Kg di antiossidante 

185 m2 

Sacchi di carta e 
fusti metallici Alluminio 

Scatole di cartone Fogliette in 
polipropilene 

Scatole di cartone, 
barattoli in alluminio Grafite 

20 Deposito materie 
prime comburenti 150 ton 400 m2 

Big Bag Nitrato di ammonio 

Sacchi di plastica Nitrato di sodio 

Fusti metallici Perclorato di sodio 

Fusti metallici Perclorato di 
ammonio 

22 Deposito vernici e 
solventi  30 m2 

Barattoli di latta Vernici 

Barattoli di latta Solventi 

28 Deposito 
75 ton espl. 1a o 2 a cat., 

3 ton espl. 3 a cat., 
3000000 di detonatori 

315 m2 

Scatole di cartone Pentrite 

Scatole di 
cartone 

Dinamite 
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N° 
area Identificazione area Capacità di stoccaggio Superficie 

Caratteristiche 

Modalità Materiale stoccato 

Scatole di 
cartone 

Anfo 

Scatole di 
cartone 

Emulsioni 

29 Deposito 
75 ton espl. 1a o 2 a cat., 

3 ton espl. 3 a cat., 
3000000 di detonatori 

315 m2 Scatole di cartone Pentrite 

30 Deposito 75 ton espl. 1a o 2 a cat. 315 m2 Scatole di cartone Sigma 

31 Deposito 75 ton espl. 1a o 2 a cat. 315 m2 Scatole di cartone Sigma 

32 Deposito 75 ton espl. 1a o 2 a cat. 315 m2 

Scatole di cartone e 
busta di plastica 

interna 

CXM-7 

CXM-8 

HMX 

33 Deposito 
75 ton espl. 1a o 2 a cat., 

3 ton espl. 3 a cat., 
3000000 di detonatori 

315 m2 

CXM-7 

CXM-8 

HMX 

Tritolo 

PBX-N7 

41 Deposito carburanti 
e lubrificanti  38 m2 Fusti e barattoli Oli e grassi 

46 Officina forgiatura e 
trattamenti termici  665 m2  Manufatti inerti 

49 C Serbatoio interrato 
petrolio lampante 

 15 m3 Cisterna Somentor 

53 Magazzino prodotti 
inerti  52 m2 Scatole di cartone 

PVC 

Filato 

90 Lavorazioni 
meccaniche  225 m2 Sacchi di carta Cemento 

91 B Magazzino  280 m2 

Fusti metallici 

DOA 

Trifenilbismuto 

IPDI 

Polibutadiene 

Dantocol 

Carta da pacchi Bitume 

Fusti Alluminio 

93 Tettoia  140 m2  Manufatti inerti 
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N° 
area Identificazione area Capacità di stoccaggio Superficie 

Caratteristiche 

Modalità Materiale stoccato 

94 Magazzino  182 m2  Manufatti inerti 

160 Magazzino materie 
prime 

30 ton NMA, 30 ton 
tensioattivo 170 m2 

Fusti in plastica NMA 

Fusti in plastica Empicol 

Sacchi di carta Vermiculite 

834 Deposito 20 ton espl. 1a o 2a o 4a o 
5a cat., o 1 ton espl. 3a 130 m2 Scatole di cartone o 

legno Detonatori 

835 Deposito 20 ton espl. 1a o 2a o 4a o 
5a cat., o 1 ton espl. 3a 130 m2 

Scatole di cartone 
con busta in 

plastica interna 
Miccia detonante 

836 Deposito 20 ton espl. 1a o 2a o 4a o 
5a cat., o 1 ton espl. 3a 130 m2 

Fusti di cartone  e 
busta in plastica 

interna 
NSK96 

Fusti di cartone  e 
busta in plastica 

interna 
Compound B 

838 Deposito 20 ton espl. 1a o 2a o 4a o 
5a cat., o 1 ton espl. 3a 130 m2  Manufatti esplosivi 

839 Deposito 20 ton espl. 1a o 2a o 4a o 
5a cat., o 1 ton espl. 3a 130 m2  Manufatti esplosivi 

 

c7) Risorsa idrica 

Le esigenze di risorse idriche dello stabilimento vengono soddisfatte mediante emungimento da cinque pozzi. La 

zona non è servita da specifico acquedotto. 

L’acqua prelevata dai pozzi è trasferita a 5 vasche di accumulo che, attraverso un sistema di rilevamento del 

livello di riempimento, vengono mantenute sempre colme. 

Le vasche di accumulo sono indicate, nelle planimetrie allegate alla domanda di AIA, con gli identificativi riportati 

nella prima colonna della seguente tavola: 

Identificativo 
vasche 

Tipologia 
(come indicato in planimetria, allegato 2b alla 

domanda di AIA) 
Ubicazione Capacità 

(m3) 

10 a Vasca antincendio a cielo aperto zona piazzale 100 

10 b Vasca antincendio a cielo aperto zona fiume 100 

10 c Vasca antincendio a cielo aperto zona compressori 300 

10 d Vasca antincendio a cielo aperto zona “Igloo” 300 

150 a Vasca antincendio coperta zona PBX 320 
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Dalle vasche,  per mezzo di specifici impianti di pressurizzazione, vengono servite tutte le utenze dello 

stabilimento: 

a) Sanitario 

b) Antincendio 

c) Irrigazione 

d) Raffreddamento 

e) Processo 

Di seguito viene descritta ciascuna utenza: 

a) L’acqua per uso sanitario, pur non essendo autorizzata per uso potabile, è sottoposta a trattamento di 

decantazione, addolcimento con resine scambiatrici, filtrazione e clorazione. Dopo il trattamento è distribuita 

alle diverse utenze attraverso una rete di distribuzione dedicata. 

b) L’acqua per uso antincendio è accumulata nei vasconi, mantenuti costantemente al massimo livello di 

riempimento attraverso un sistema automatico di controllo, ed è pompata nella rete antincendio che è 

mantenuta costantemente in pressione per essere immediatamente disponibile. Questa acqua non è 

sottoposta ad alcun trattamento. 

c) Nello stabilimento, compatibilmente con le disponibilità di risorsa idrica, operano alcuni impianti di irrigazione 

con lo scopo di mantenere un certo decoro e, soprattutto, migliorare le condizioni di sicurezza dello 

stabilimento. 

d) L’acqua utilizzata in alcuni reparti per i processi di raffreddamento (essiccazione pentrite, miscelazione PBX, 

incartucciamento Sigma), viene raccolta nel bacino di contenimento indicato con il riferimento nell’allegato 2b 

alla domanda di AIA (Tav. 1 – Planimetria generale: approvvigionamento e distribuzione idrica) così da poter 

essere disponibile per eventuali riutilizzi. 

e) Nel processo l’acqua è utilizzata esclusivamente per lavaggio dei reparti o di particolari manufatti (sigma). 

Per questo scopo è stata realizzata una rete specifica ed indipendente dalle altre reti di distribuzione che 

costituisce un circuito chiuso formato da:  

• impianto di depurazione industriale, 

• serbatoi di accumulo acqua trattata, 

• impianto di pompaggio e pressurizzazione rete distribuzione, 

• rete di distribuzione, 

• rete di raccolta e convogliamento al depuratore, 

• serbatoi di accumulo ed omogeneizzazione.  
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Utilizzo di acqua nei cicli produttivi e sistemi di trattamento: 

Nello stabilimento S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. di Domusnovas, l’acqua viene utilizzata unicamente 

per il lavaggio delle aree di lavoro dei reparti; in nessuna delle attività costituenti il processo produttivo standard 

di produzione degli esplosivi industriali è previsto l’uso di acqua. 

Le acque reflue derivanti dal lavaggio delle aree di lavoro dei reparti vengono raccolte dalla rete fognaria 

specifica di raccolta delle acque industriali e convogliate al depuratore. 

Nello stabilimento sono presenti n. 3 impianti di depurazione biologici di cui n. 1 per le acque di processo e n. 2 

per il trattamento delle acque provenienti dai servizi igienici dello stabilimento. 

L’impianto di depurazione per le acque di processo è dimensionato in modo da garantire un sufficiente 

abbattimento del carico inquinante, in modo tale che tutte le acque trattate siano riutilizzate sia nei processi 

produttivi che nelle operazioni di lavaggio giornaliere dei reparti.  

I fanghi, dopo disidratazione, vengono smaltiti come rifiuti, mediante ditta autorizzata alla raccolta ed al trasporto, 

e gestiti mediante compilazione degli appositi registri di carico e scarico rifiuti come previsto dalla vigente 

normativa. 

 

c8) Risorse energetiche 

Gli unici combustibili utilizzati nello stabilimento sono : 

• Gasolio per riscaldamento 

• Gasolio per autotrazione 

• Gasolio per il gruppo elettrogeno d’emergenza 

• GPL 

Le quantità utilizzate sono molto limitate e l’approvvigionamento avviene mediante autobotti.  

La S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. è dotata di serbatoi metallici per lo stoccaggio delle quantità di 

combustibili necessari per le attività svolte nello stabilimento. Tutti i serbatoi sono regolarmente autorizzati nel 

rispetto della normativa vigente, e la loro integrità è costantemente monitorata dal Servizio Manutenzione.  

L’identificazione dei serbatoi è riportata nella tabella seguente: 

Sigla Contenuto 

49a Gasolio per autotrazione 

49c Petrolio lampante 

49d Gasolio per riscaldamento 

49e Gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno 

49f Gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno 
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I serbatoi 49a, 49c, 49f sono del tipo ad intercapedine e dotati di sistemi automatici di rilevamento perdite, per cui 

l’eventuale dispersione con conseguente inquinamento del suolo è altamente improbabile. 

Nell’anno 2006 sono state consumate 4,40 tonnellate di gasolio per il riscaldamento degli ambienti. 

Nello stabilimento è presente un gruppo elettrogeno di emergenza. La produzione di energia nello stabilimento è 

limitata ai momenti di mancanza di fornitura di energia elettrica da parte dell’ente erogatore. In queste fasi, sia 

per motivi di sicurezza che per garantire la continuità d’esercizio dello stabilimento, entra in funzione 

automaticamente il gruppo elettrogeno d’emergenza, che, fino al ripristino della fornitura da parte dell’ente 

erogatore, produce l’energia elettrica necessaria per consentire la marcia delle installazioni critiche.  

La produzione nei circa 20 anni di funzionamento del gruppo è stata di circa 55.000 kWh. 
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D) QUADRO DELLE CRITICITÁ AMBIENTALI 

d1) Emissioni in atmosfera 

d1.1 Emissioni convogliate 

Le  emissioni in atmosfera sono tutte del tipo convogliato e avvengono attraverso n° 5 camini aventi bocca di 

emissione ubicata a quota + 6.00 m dal piano di campagna. 

Identificativo 
camino 

Altezza dal 
suolo 

Area sez. di 
uscita 

Fasi e dispositivi  tecnici di 
provenienza 

Sistemi di 
trattamento 

E 1 6 m 0,27 m2 Impianto fosfatazione (Fosfatazione e 
pulizia camicie) Assente 

E 2 6 m 0,22 m2 (Impianto di verniciatura) Verniciatura 
pezzi metallici Filtro a carta 

 
E18 

 
  Impianto di saldatura Polveri totali 

E 25 6 m 0,49 m2 Impianto di fusione bitume (Fusione 
pani di bitume) Assente 

E 26 6 m 0,27 m2 Impianto di verniciatura (Verniciatura 
pezzi metallici) 

Filtro a carta 

Filtro a carboni 
attivi 

E 27 6 m 0,27 m2 Impianto di verniciatura (Verniciatura 
pezzi metallici) 

Filtro a carta 

Filtro a carboni 
attivi 

 
E28 

 
  Impianto di saldatura Polveri totali 

 

Nessun punto di emissione convogliata è dotato di sistema di monitoraggio in continuo. 
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Le caratteristiche delle emissioni dei camini misurate nell’anno 2007 in conformità con quanto stabilito dalle 

normative vigenti e dalle disposizioni autorizzative, sono di seguito riassunte in tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun punto di emissione convogliata è dotato di sistema di monitoraggio in continuo. 

Le caratteristiche delle emissioni dei camini misurate nell’anno 2007 in conformità con quanto stabilito dalle 

normative vigenti e dalle disposizioni autorizzative, sono di seguito riassunte in tabella: 

 

d1.2 Emissioni per incenerimento a cielo aperto degli scarti contaminati da esplosivo 

Relativamente alla attività di incenerimento a cielo aperto degli scarti di lavorazione contaminati con esplosivo, i 

gas emessi sono quelli classici dovuti al processo di combustione, quali monossido di carbonio, anidride 

carbonica ed ossidi di azoto. L’emissione in atmosfera degli inquinanti e le concentrazioni stimate sono riportati 

nella tavola seguente: 

Tipologia Inquinanti presenti Quantità 

Polveri 6,5 mg/m3 

CO < 50 mg/m3 

CO2 2% V/V 

NOx 520 mg/m3 

 

 

 

Camino Portata Nm3/h Inquinanti 
Flusso di 

massa, kg/h 
Concentrazione, 

mg/Nm3 
% O2 

E 1 < 1 NaOH in 
aerosol <0,01 <0.5 20,9 

E 2 15003 
Polveri 0,010 0,7 

20,9 
S.O.V. 0,054 3,6 

E 25 5247 S.O.V. 0,024 4,6 20,9 

E 26 3641 
Polveri <0,001 <0,5 

20,9 
S.O.V. 0,009 2,6 

E 27 18373 
Polveri 0,020 1,1 

20,9 
S.O.V. 0,039 2,1 
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Per la attività di incenerimento in parola: 

• I  gas emessi sono quelli classici dovuti al processo di combustione, quali monossido di carbonio, 

anidride carbonica ed ossidi di azoto; 

• le concentrazioni delle polveri e dei gas emessi, sono comunque esigue, considerato anche la durata 

limitata in cui si svolge tale attività; 

• si può ritenere che l’impatto sull’ambiente sia comunque piuttosto modesto; 

• attualmente non sono applicate specifiche misure di mitigazione, in quanto il particolare tipo di attività in 

oggetto, non permette la realizzazione di confinamenti dell’area e/o convogliamenti dei fumi, in quanto 

non è escluso, seppure con probabilità di accadimento piuttosto bassa, che durante la combustione 

degli scarti possano manifestarsi delle detonazioni; il confinamento stesso, potenzialmente, potrebbe 

aumentare la probabilità di detonazione nonché aumentare le condizioni di pericolo per l’incolumità delle 

persone e delle cose; 

• da un punto di vista tecnico/impiantistico attualmente non esistono soluzioni che abbiano un rapporto 

costi/benefici ottimale; 

• la S.E.I. S.p.A. sta comunque conducendo una ricerca per valutare le eventuali azioni migliorative 

possibili per la mitigazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dell’attività. 

 

d2) Scarichi idrici 

d2.1 Dilavamento delle ceneri della combustione degli scarti di lavorazione ad opera delle 

acque meteoriche 

L’incenerimento degli scarti di lavorazione contaminati con esplosivo comporta la produzione di rifiuti solidi 

(ceneri) residui della combustione. 

Considerata la configurazione dell’area dove tale attività è svolta, si pone il problema della raccolta delle acque 

meteoriche, potenzialmente inquinate a seguito del dilavamento dei residui di combustione presenti sul 

“braciere”. 

Attualmente tali acque meteoriche, dopo aver dilavato le ceneri, vengono direttamente raccolte da apposita 

fognatura e convogliate al depuratore acque di processo. 
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d2.1 Emissione acque trattate nel Riu Gutturu Mannu 

Le acque provenienti dai servizi igienici dello stabilimento S.E.I. di Domusnovas sono convogliate, attraverso una 

rete fognaria separata, ai due impianti di depurazione a fanghi attivi dedicati. Le acque trattate sono scaricate sul 

rio Gutturu Mannu, attraverso un canale interno. 

Nella planimetria in allegato 2d alla domanda di AIA (Planimetria Generale: rete acque nere) viene indicato lo 

scarico finale con l’identificativo SF1: 

 

 

Da quanto si evince dalla scheda 2 della domanda di AIA, lo scarico SF1 è un sistema costituito da due bocche di 

scarico distinte, indicate con gli identificativi MN ed AD, che immettono entrambe nel rio Gutturu Mannu. Le 

acque meteoriche potenzialmente inquinate vengono trattenute in un bacino di contenimento, identificato col 
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numero 85 nell’allegato 2d alla domanda di AIA (Tavola 3 – Planimetria generale: rete acque meteoriche), prima 

di essere scaricate nel punto SF1, attraverso la bocca di scarico MN. 

Lo scarico AD è relativo alle acque trattate e provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.  

Di seguito si riportano in tabella le informazioni relative al punto di scarico SF1: 

Scarico parziale 
Fase o 

superficie di 
provenienza 

Modalità di 
scarico 

Superficie relativa 
m2 

Impianti di 
trattamento Temperatura pH 

MN Stabilimento Saltuario 53000 Nessuno 
T.Ambiente 

pH=7,5 

AD Stabilimento Continuo - 
Impianto di 

depurazione 

T.Ambiente 

pH=7,5 

 

d3) Produzione rifiuti 

Nello stabilimento è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti sulla base di apposita procedura interna. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei rifiuti prodotti nel sito IPPC nell’anno 2006, e dalle aree di 

stoccaggio relative a ciascuna tipologia di rifiuto, numerate come nelle planimetrie allegate alla domanda di AIA: 

Codice CER Descrizione Stato fisico 
Quantità 

annua 
prodotta 

Stoccaggio 

N° area Modalità 

150110 Contenitori contaminati da 
olio, solventi e vernici Liquido 2893 19 A – 19 C Fusti 

130105 Emulsioni Liquido 1056 19 B Fusti 

190814 Fanghi da depurazione 
acque Solido 1006 19 D Fusti 

140603 Diluenti e solventi Liquido 360,5 19 E Fusti 
080117 Fanghi da rimozione di pitture Solido 12 19 F Fusti 
090104 Soluzioni fissative Liquido 321 19 F Fusti 
090101 Soluzioni di sviluppo Liquido 250,3 19 F Fusti 
070110 Filtri a carboni attivi esauriti Solido 58 19 G Fusti 
150203 Assorbenti materiali filtranti Solido 1465 19 G Fusti 
60305 Bitume a caldo Solido 540 19 H Fusti 

110108 Fanghi incrostazione 
fosfatazione Solido 65 19 I Fusti 

200121 Lampade al neon Solido 17,4 19 I Fusti 
070213 Particelle di plastica PVC Solido 7048 19 O Pallettizzati 
150104 Imballaggi in metallo Solido 5140 19 P Fusti 
150102 Imballaggi in plastica Solido 14018,8 19 Q Pallettizzati 
170402 Imballaggi in alluminio Solido 1840 19 R Fusti 
130205 Oli esausti Liquido 75,9 41 Sfusi 
200126 Grasso Solido 20 41 Fusti 
170405 Ferro e acciaio Solido 11400 82 Sfusi 
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Codice CER Descrizione Stato fisico 
Quantità 

annua 
prodotta 

Stoccaggio 

N° area Modalità 

080317 Toner esauriti Solido 13,5 19 L Fusti 

080312 Cartucce per stampanti 
esaurite Solido 2 19 L Fusti 

 

 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della produzione di rifiuti in base alla capacità produttiva:  

Codice CER Descrizione Quantità annua in base 
alla capacità produttiva 

150110 Contenitori contaminati da olio, solventi e vernici 4455 

130105 Emulsioni 1626 

190814 Fanghi da depurazione acque 1549 

140603 Diluenti e solventi 1172 

080117 Fanghi da rimozione di pitture 18 

090104 Soluzioni fissative 1043 

090101 Soluzioni di sviluppo 813 

070110 Filtri a carboni attivi esauriti 89 

150203 Assorbenti materiali filtranti 2256 

160305 Bitume a caldo 1755 

110108 Fanghi incrostazione fosfatazione 211 

200121 Lampade al neon 27 

070213 Particelle di plastica PVC 8317 

150104 Imballaggi in metallo 7916 

150102 Imballaggi in plastica 21585 

170402 Imballaggi in alluminio Non specificata 

130205 Oli esausti 117 

200126 Grasso 30 

170405 Ferro e acciaio 17556 

080317 Toner esauriti 20 

080312 Cartucce per stampanti esaurite 3 
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d3.1 Aree di stoccaggio rifiuti 

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 183, comma 1, lettera 

m del D.Lgs. 152/06. Di seguito si riporta la capacità di stoccaggio complessiva:  

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento                                             10 m3 

- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento                                       20 m3 

Il complesso IPPC non produce rifiuti, non pericolosi o pericolosi, destinati al recupero. 

Di seguito si riporta una tabella in cui sono indicate le aree di stoccaggio dei rifiuti, ordinate per tipologia, e 

numerate come indicato nelle planimetrie allegate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° area Superficie Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati 

19 A 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Contenitori contaminati da olio, solventi e 
vernici 

19 B 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Emulsioni 

19 C 20 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Contenitori contaminati da olio, solventi e 
vernici 

19 D 20 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Fanghi da depurazione acque 

19 E 20 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Diluenti e solventi 

19 F 20 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Fanghi da rimozione di pitture, soluzioni 
fissative, soluzioni di sviluppo 

19 G 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Filtri a carboni attivi esauriti, assorbenti 
materiali filtranti 

19 H 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Bitume a caldo 

19 I 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Fanghi incrostazione fosfatazione, 
lampade al neon 

19 L 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto 

Toner esauriti, cartucce per stampanti 
esaurite 

19 M 16 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Non specificata 

19 N 38 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Non specificata 

19 O 52 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Particelle di plastica PVC 

19 P 40 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Imballaggi in metallo 

19 Q 80 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Imballaggi in plastica 

19 R 36 m2 Piazzola recintate con pavimentazione in 
asfalto Imballaggi in alluminio 

41 38 m2 Locale in muratura Oli esausti, grasso 

82 20 m2 Scarrabile Ferro e acciaio 
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d3.2 Produzione ceneri per combustione degli scarti di lavorazione contaminati da 

esplosivo 

Le ceneri prodotte con l’incenerimento degli scarti di lavorazione contaminati con esplosivo costituiscono rifiuti 

allo stato solido. Tali ceneri sono dilavate da acque meteoriche; queste acque sono poi direttamente raccolte e 

convogliate al depuratore. 

I rifiuti vengono regolarmente raccolti e conferiti allo smaltimento mediante ditta autorizzata. 

 

d4) Suolo 

Il sito nel quale è stato edificato lo stabilimento era destinato ad uso agricolo per cui non è stata necessaria 

l’effettuazione di opere di bonifica per poterlo destinare all’uso attuale. 
L’attività dello stabilimento è poco impattante per il suolo ed il sottosuolo. 

 

d5) Rumore 

L’attività di test con detonazione di esplosivo produce emissione di rumore. 

Il Gestore ha effettuato il monitoraggio acustico all’interno del sito per la valutazione dei livelli di esposizione al 

rumore dei lavoratori, ai sensi dell’art. 49-quinques del D.Lgs. 195/06. Tale monitoraggio è stato effettuato 

attraverso una campagna di misure in impianto (l’ultima campionatura è stata eseguita a settembre 2006),  

Il Gestore ha provveduto ad eseguire una ulteriore campagna di misure in impianto nel luglio 2007, ai sensi della 

Legge 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Per il campionamento del rumore 

ambientale, così come previsto dalle linee guida MTD – sistemi di monitoraggio dell’8 giugno 2004, la scelta dei 

punti di misura è stata vincolata dai requisiti prescritti dalla legislazione italiana (DM 16/3/98), secondo i quali il 

monitoraggio acustico deve essere eseguito in corrispondenza dei ricettori esposti.  

Essendo l’impianto ubicato in zona industriale, il campionamento è stato eseguito lungo il confine dello 

stabilimento e all’inizio del centro abitato, durante lo svolgimento a regime di tutte le attività. 

Dai risultati delle misure si rileva che i valori di rumore sono decisamente al di sotto dei valori limite indicati dalla 

normativa vigente in materia. Relativamente alla componente rumore, si ritiene l’impatto sull’ambiente poco 

significativo. 
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Si riportano i seguenti dati: 

Sorgenti di rumore Localizzazione 

Pressione sonora massima (dBA) ad 1 m 
dalla sorgente 

(livello di rumore equivalente) Sistemi di 
contenimento  

giorno notte 

Forgiatura 
Reparto 

46 
90,3 Non applicabile Nessuno 

Test distruttivi di 
campioni di esplosivo 

Poligono 109 Non applicabile Nessuno 

Macinazione nitrato 
ammonico 

Reparto 
23 

103,6 Non applicabile Nessuno 

Tornitura 
Reparto 

27 
< 87 Non applicabile Nessuno 

 

Le misurazioni non sono indicate per le ore notturne, in quanto nello stabilimento non vi è attività notturna. 

 

d6) Vibrazioni 

Le uniche fonti di vibrazione sono localizzate nel poligono utilizzato per i tests di detonazione dei campioni di 

esplosivo. Gli effetti sono circoscritti all’interno del sito e rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti in 

materia. 

 

d7) Radiazioni ionizzanti 

All’interno del reparto RX è installato un apparecchio radiografico ad emissione di raggi X della potenza di 3 MeV 

per i controlli di qualità sui manufatti. L’apparecchio è utilizzato per eseguire radiografie su manufatti contenenti 

esplosivo privi di dispositivo di detonazione. Il reparto RX è costituito da un bunker appositamente progettato sia 

per il contenimento delle emissioni radiogene verso l’esterno, sia sulla base dei criteri di sicurezza relativi alla 

manipolazione di manufatti contenenti esplosivo. 

L’apparecchio radiografico a tubo catodico è alimentato ad energia elettrica, il suo impiego non da luogo alla 

produzione di rifiuti e/o scarti radioattivi.   

 

d8) Presenza amianto 

L’unica sede con presenza di amianto è costituita da coperture in lastre di cemento amianto. La messa in opera è 

avvenuta, a varie riprese, nel periodo tra 1975 e 1994. 

Periodicamente, vengono eseguiti controlli visivi di legge con registrazione dei risultati. 
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E) APPLICAZIONI DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI  

Il Proponente ha individuato la soluzione impiantistica soddisfacente attraverso un metodo basato su criteri di 

ottimizzazione. 

Il Proponente indica come non applicabile alcuna linea guida nazionale settoriale, e, in riferimento al BREF 

"Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management System in the Chemical Sector", riporta un 

elenco di BAT individuate per il sito IPPC, suddiviso in tre ambiti: 

• misure gestionali; 

• trattamento acque; 

• trattamento emissioni in atmosfera. 

Oltre alle BAT previste nel BREF in parola, il Proponente introduce misure addizionali di miglioramento, già 

adottate o in via di adozione. 

Il Proponente adotta le seguenti Linee Guida (MTD) nazionali orizzontali: 

• Linee guida per l’individuazione delle MTD in materia di sistemi di monitoraggio; 

• Linee guida generali. 

Di seguito si riporta una tabella in cui si riassumono le attività svolte nell’sito IPPC e le opzioni proposte dal 

Proponente, come indicato nella scheda 5 della domanda di AIA (integrazioni 2008): 

Fasi rilevanti e attività Opzione proposta 

Fase 1 
Stoccaggio  e trasporto materie prime 

Tutte le materie prime vengono stoccate e movimentate con 
sistemi atti a ridurne al minimo la dispersione in ambiente 

Fase 2 
Produzione esplosivi 

Il Proponente non indica alcuna opzione 

Fase 3 
Poligono test distruttivi 

Il Proponente non indica alcuna opzione 

Fase 4  
Bruciatura scarti contaminati da esplosivo 

Riduzione al minimo degli scarti 

Fase 5  
Depurazione acque di lavaggio 

Procedure specifiche di gestione dell’impianto di depurazione 

Controllo delle emissioni in atmosfera Controllo periodico dello stato dei filtri e delle emissioni 

 

Il Proponente non indica alternative alle opzioni proposte. 
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La  soluzione MTD proposta è conforme ai seguenti criteri e livelli di soddisfazione: 

Criteri di soddisfazione  Livelli di soddisfazione verificati 

Prevenzione dell’inquinamento mediante MTD Priorità a tecniche di processo 

Assenza di fenomeni di inquinamento significativi 

Emissioni aria: immissioni conseguenti 
soddisfacenti rispetto SQA 

Emissioni acqua: immissioni conseguenti 
soddisfacenti rispetto SQA 

Rumore: immissioni conseguenti soddisfacenti 
rispetto SQA 

Riduzione produzione, recupero o eliminazione ad 
impatto ridotto dei rifiuti Adozione di tecniche indicate nella LG sui rifiuti 

Adozione di misure per prevenire gli incidenti e limitarne 
le conseguenze Livello di rischio accettabile per tutti gli incidenti 

 

Oltre ai sopracitati criteri di soddisfazione, il Proponente indica soddisfatta la condizione di ripristino del sito al 

momento di cessazione dell’attività. 

La  soluzione MTD proposta non è conforme ai seguenti criteri  e livelli di soddisfazione: 

Criteri di soddisfazione Livelli di soddisfazione non verificati 

Prevenzione dell’inquinamento mediante 
MTD Sistema di gestione ambientale 

Utilizzo efficiente dell’energia 
Adozione di tecniche indicate nella LG sull’efficienza 

energetica 

Adozione di tecniche di energy management 

 

e1) Misure gestionali 

In relazione alle misure gestionali, le BAT e le misure addizionali proposte prevedono di implementare un sistema 

di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, comprendente: 

- analisi dei flussi liquidi ed aeriformi con l'identificazione delle sorgenti di maggior rilievo; 

- identificazione e monitoraggio dei processi maggiormente responsabili del consumo idrico; 

- analisi della qualità dell'aria e dell'acqua, al fine di verificare la necessità di ulteriori trattamenti in 

funzione del livello di accettabilità ambientale; 

- valutazione delle opzioni di miglioramento, concentrandosi sui flussi con maggiore carico e 

concentrazione, in funzione dell'impatto sul corpo idrico recettore; 
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- valutazione delle opzioni più efficaci, confrontando l'efficienza di rimozione complessiva, il bilancio 

complessivo degli effetti tra le matrici ambientali, la fattibilità tecnica, economica e organizzativa; 

- definizione e comunicazione dei ruoli e delle responsabilità; 

- adeguato programma di formazione ed addestramento, esteso anche agli appaltatori; 

- adozione di buone tecniche per la manutenzione; 

- la preparazione di un rapporto annuale sulle prestazioni, con riferimento a target interni da rivedere ogni 

anno; 

- monitoraggio delle prestazioni ed effettuazione di audit periodici. 

Relativamente alle misure gestionali già adottate, il proponente riporta che: il sito ha implementato ed ottenuto nel 

1995, la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 e dal 2000 è in vigore il Sistema di 

Gestione della Sicurezza ed Ambiente con procedure specifiche che ne regolano l’attività. 

Il Proponente riporta inoltre il seguente elenco di procedure interne: 

� Procedura n° SI-03-16 “Gestione ed ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici” (Rif. Allegato 5a, 

Rev. 0 del 27.06.2007). 

� Procedura PRO 07 “Informazione, formazione e addestramento” (Rif. Allegato 5a, Rev. 4 del 

25.05.2007). 

� Procedura PRO 17 “Organizzazione della manutenzione – infrastrutture/ambiente di lavoro” (Rif. 

Allegato 3m, Rev. 1 del 25.05.2007). 

� Le prestazioni e gli obiettivi aziendali vengono analizzati e valutati nel corso della riunione annuale 

“Riesame della Direzione”.  

� Procedura SI 04-01 “Verifiche Ispettive Interne del sistema di Sicurezza” (Rif. Allegato 3m, Rev. 4 del 

02.05.2006). 

Relativamente alle misure programmate il proponente riporta le seguenti azioni: 

- Miglioramento continuo in accordo con la Politica sulla Sicurezza, Salute, Tutela dell’Ambiente e 

Gestione delle Risorse; 

- Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo le Norme ISO 14001 

- Certificazione del sistema di gestione della Sicurezza secondo le Norme OHSAS 18001; 

- Integrazione dei sistemi  per razionalizzarne la gestione, in considerazione del fatto che numerosi 

requisiti sono comuni ai tre sistemi. 
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e2) Trattamento delle acque 

In relazione al trattamento acque, le BAT e le misure addizionali proposte, adottate o programmate, sono le 

seguenti: 

1. Separazione delle acque di processo in funzione del carico inquinante.  

Questa è una misura già adottata in quanto le acque di processo sono separate in funzione del carico 

inquinante nel seguente modo: 

a) In fogna bianca che va direttamente a scaricare nel corpo idrico superficiale: 

- acque di raffreddamento; 

- acque piovane. 

Nella fogna bianca è stato costruito un sistema per la separazione di solidi pesanti e leggeri. 

b) In fogna inquinata che và all’impianto di depurazione: 

- scarichi civili. 

All’uscita dal depuratore per le acque civili le acque si uniscono a quelle della fogna bianca prima della stazione 

di monitoraggio. 

c) In fogna inquinata che và all’impianto di depurazione industriale: 

- scarichi industriali. 

All’uscita dal depuratore le acque vengono stoccate in serbatoi e pompate ai reparti per il utilizzo. 

 

2. Installazione di un sistema di raccolta per le aree contaminate, compreso un bacino per contenere le 

perdite. 

Questa è una misura già adottata, in quanto i reparti di lavorazione sono realizzati per contenere tutte le 

eventuali perdite e/o sversamenti  con scarichi convogliati all’impianto di depurazione industriale.  E’ 

presente la vasca 155 per la raccolta delle acque antincendio,  che potrebbero risultare inquinate. Le acque 

raccolte nella vasca 155, se risultassero inquinate saranno avviate al depuratore industriale, in caso 

contrario scaricate. 
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3. I Rimozione dei solidi sospesi dal flusso delle acque quando possono recare danno ai sistemi di 

trattamento a valle o possono essere scaricati tal quali nel corpo idrico recettore. 

Le tecniche adottabili, in ordine crescente di efficacia, sono: 

� sedimentazione/flottazione ad aria, 

� filtrazione meccanica, 

� microfiltrazione o ultrafiltrazione. 

Questa misura è già adottata, in quanto è in funzione un impianto interno di trattamento reflui ed un bacino di 

contenimento prima della emissione effettuata in corpo idrico superficiale. 

4. Rimozione dal flusso delle acque di tutti quei componenti che potrebbero causare malfunzionamenti agli 

impianti di trattamento biologici, trattando i liquami con rilevante componente non biodegradabile 

mediante adeguate tecniche.  

Questa misura è già adottata, in quanto è presente una fase di sedimentazione in testa all’impianto 

interno di trattamento acque, per la rimozione di solidi sospesi ed eventuali metalli disciolti. Prima 

dell’impianto biologico, sono presenti due serbatoi  di omogeneizzazione per attenuare le variazioni di 

carico inquinante e la decantazione dei solidi pesanti. 

 

5. Rimozione delle sostanze biodegradabili con appropriati sistemi di trattamento biologici (fanghi attivi, letti 

percolatori, etc.), effettuato anche presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. 

Questa misura è già adottata, in quanto è presente un impianto con sistema a fanghi attivi. 

6. Riduzione dei carichi inquinanti nelle acque che vengono inviate all’impianto interno di trattamento. 

Questa misura è già adottata, in quanto sono in atto specifiche procedure e mirate azioni formative per 

sensibilizzare il personale alla riduzione dei carichi inquinanti e dei rifiuti. 

e3) Trattamento emissioni in atmosfera 

In relazione al trattamento acque, le BAT e le misure addizionali proposte, adottate o programmate, sono le 

seguenti: 

1. Rimozione dei composti organici volatili e polveri dal flusso gassoso mediante tecniche quali: scrubber a 

umido, condensazione, separazione a membrana, adsorbimento, combustione termica o catalitica 

(quando non sono disponibili altre tecniche ugualmente efficienti e prevedendo il trattamento del gas 

prodotto se le quantità sono significative). 
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Questa è una misura già adottata in quanto a monte delle emissioni E2, E26 e E27 sono installati in serie: 

• filtro a cartone, 

• strato lana di vetro, 

• filtro a carboni attivi. 

2. Riduzione delle emissioni diffuse. 

Questa è una misura già adottata in quanto nella zona bruciatura scarti esplosivi  E29, sono individuabili 

emissioni diffuse. Le emissioni sono monitorate mediante controlli periodici. 

Il Proponente riporta come misura programmata la riduzione quantitativi scarti da distruggere e studio di un 

sistema di convogliamento e trattamento dei fumi di combustione 

3. Riduzione delle emissioni diffuse e dei possibili sversamenti. 

La riduzione dei possibili sversamenti è una misura già attiva, per tenere sotto controllo l’integrità meccanica di 

apparecchiature e tubazioni, al fine di ridurre il rischio di sversamenti e/o emissioni diffuse e, più in generale, di 

incidenti che possano compromettere la sicurezza delle persone e/o degli impianti. 

4. Riduzioni degli odori. 

Odori sgradevoli significativi si possono generare dall’impianto di trattamento reflui. 

Per evitare la formazione di odori, nell’impianto reflui le vasche dove si possono generare fenomeni di 

fermentazione anaerobica, vengono tenute costantemente in agitazione. 

I fanghi organici di supero dal trattamento biologico vengono confezionati in contenitori a tenuta ed avviati a 

smaltimento. 

 

 

 

 

 

 

 

   



   PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 146 del 29.06.2010) 

 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. (Punto 4.6 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) 

sito in Località San Marco nel Comune di Iglesias e in Località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas 84/102 

F) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

La scelta dei parametri da monitorare, e la definizione delle relative frequenze, sono dettate dalle autorizzazioni, 

dal processo produttivo, dalle materie prime impiegate, e da particolari necessità legate alla manutenzione e al 

controllo delle condizioni operative. 

f1) Emissioni in atmosfera 

f.1.1 Emissioni convogliate 

Il monitoraggio viene effettuato secondo le linee guida MTD sistemi di monitoraggio dell’8 giugno 2004 ed in 

accordo alla normativa italiana vigente. 

Il monitoraggio delle emissioni gassose convogliate avviene con frequenza annuale ad opera di ditte 

specializzate in materia di campionamento e analisi degli inquinanti gassosi. Non è prevista l’installazione di un 

sistema di monitoraggio in continuo dei parametri. 

I parametri analitici richiesti dall’autorizzazione allo scarico alle emissioni, e le metodiche di campionamento ed 

analisi, da  cui si ricavano anche le metodologie di interpretazione dei dati, sono riportati nella seguente tabella: 

Parametri analitici da ricercare Metodi di riferimento 

Portata totale UNI 10169/2001 

Temperatura fumi UNI 10169/2001 

Contenuto d'acqua UNI 10169/2001 

Composti Organici Volatili UNI 13649/2002 

Soda aerosol (come NaOH) --- 

Polveri Totali UNI 13284/2003 

 

Le ditte incaricate dei campionamenti ed analisi sono in possesso di certificazione del sistema qualità ISO 9001-

2000, rilasciata da ente certificatore riconosciuto a livello nazionale. 

I campionamenti sono eseguiti mediante attrezzature regolarmente manutenzionate e tarate con strumenti 

primari aventi catena di riferimento a centri di taratura SIT. 

I risultati sono forniti mediante rapporto di prova redatto su carta intestata del laboratorio responsabile 

dell’esecuzione dell’analisi, firmato da professionista abilitato. 

Una volta pervenuti c/o l’Unità Produttiva, i risultati sono conservati in archivio. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con indicati gli inquinanti monitorati, la frequenza e la modalità di 

registrazione dei controlli effettuati per ciascuno dei punti di emissione per i quali è previsto il monitoraggio. 
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Punto di 

emissione 
Parametro inquinante 

Frequenza 

controlli 

Modalità di registrazione 

dei controlli effettuati 

E 1 Soda in aerosol come OH- Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 2 
Particolato Solido 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 25 Composti Organici Volatili Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 26 
Polveri totali 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 27 
Polveri totali 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

 

f.1.1 Emissioni diffuse 

Le emissioni diffuse riguardano la seguente attività tecnicamente connessa di distruzione scarti contaminati da 

materiale esplosivo. 

In relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo, Il Proponente dichiara che: 

• i prodotti delle emissioni in atmosfera, dovute a tale attività, sono costituiti da polveri e gas di 

combustione quali CO, CO2 e NOx; 

• tali emissioni sono comunque limitate dal fatto che i quantitativi di materiale bruciato sono esigui ed 

inoltre l’attività ha una durata limitata nel tempo e viene eseguita, al massimo, una volta al giorno; 

• attualmente non è possibile eseguire un monitoraggio specifico degli inquinanti emessi. 

Per quanto attiene i reparti produttivi dello stabilimento, non vi sono emissioni diffuse segnalate. 

Il Proponente indica come azione di miglioramento, peraltro già in atto, l’impegno organizzativo per il controllo 

sistematico di tutte le attività e formazione e sensibilizzazione del personale per ridurre al minimo indispensabile i 

quantitativi di scarti contaminati da esplosivo. 
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f2) Emissioni reflui 

Il Proponente riporta che I controlli analitici di verifica delle acque reflue civili destinate allo scarico sono 

regolarmente eseguiti con cadenza mensile.   

 I parametri controllati sono riportati nella tabella seguente: 

 

Parametro analitico 
Modalità di 

controllo 
Frequenza Metodo analitico 

pH discontinuo mensile Lettura strumentale diretta 

Colore discontinuo mensile IRSA.CNR: 2020 

Odore discontinuo mensile IRSA.CNR: 2070 

Materiali grossolani discontinuo mensile IRSA.CNR: 2060 

Solidi sospesi totali discontinuo mensile IRSA.CNR: 2050 

B.O.D. 5 (come O2) discontinuo mensile Kit controllo BOD 5 

C.O.D. (come O2) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14541 

Azoto Ammoniacale (come 

NH4+) 
discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14559 

Azoto nitroso (come N) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14776 

Azoto nitrico (come N) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14773 

Fosforo totale (come P) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14546 

Solfati come (SO4) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14548 

Grassi e oli vegetali ed 

animali 
discontinuo mensile IRSA.CNR: 5140 

Cloro attivo libero discontinuo mensile Kit per colorimetria 

Cloruri discontinuo mensile Titolazione diretta (metodo Mohr) 

  

f3) Rifiuti 

Il gestore provvede ad effettuare mensilmente il controllo delle quantità di rifiuti giacenti nelle aree di stoccaggio. 

 

f4) Suolo 

Nell’area dello stabilimento non sono presenti piezometri e/o pozzi spia per il controllo delle falde. 
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f5) Rumore 

Il rumore interessante le aree esterne allo stabilimento ha carattere istantaneo. Tale rumore è generato dalla 

attività tecnicamente connessa, svolta presso il poligono, relativa ai test distruttivi di campioni di esplosivo. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non prevede l’impiego di sistemi di monitoraggio con stazioni fisse, ma 

l’utilizzo di stazioni agevolmente rilocabili o mobili destinate a rilevamenti a medio termine, su base giornaliera o 

settimanale. 

 

f6) Radiazioni ionizzanti 

I dispositivi e gli strumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti, prodotte all’interno del reparto RX, sono 

sottoposti a verifica semestrale eseguita da un Esperto Qualificato nella Sorveglianza Fisica della 

Radioprotezione, regolarmente iscritto all’Albo Ministeriale degli Esperti Qualificati, che rilascia il certificato di 

verifica allegandolo al Registro di radioprotezione. 

I controlli prevedono l’esame visivo e funzionale di tutti i dispositivi tecnici di radioprotezione, e la sorveglianza 

ambientale delle zone frequentate dai lavoratori, mediante l’esecuzione di misure radiometriche, per la 

valutazione dei livelli di esposizione in aria, effettuate con strumento portatile funzionante con il principio della 

camera a ionizzazione, e per la definizione e limitazione delle zone “sorvegliata” e “controllata”. 

La delimitazione delle zone, le schermature ed i dispositivi tecnici di radioprotezione di cui è dotato il reparto RX, 

e le condizioni operative seguite per l’uso dell’apparecchio radiografico sono tali da rendere trascurabile il rischio 

di esposizione dei lavoratori a radiazioni, e comunque garantiscono un livello di esposizione potenziale sia dei 

lavoratori che della popolazione a valori di dose inferiori a 1 mSv/anno. 

 

f7) Risorse idriche 

I pozzi P1, P2, P3 e P4 sono dotati di contatore per la verifica dei consumi. L’effettuazione delle letture viene 

eseguita con frequenza mensile. 

Relativamente al pozzo P5, in allegato 5b alla domanda di AIA (luglio 2008), il Proponente dichiara che 

attualmente, considerate le maggiori esigenze d’acqua dovute all’ampliamento della superficie coperta, destinata 

a nuovi reparti di produzione e depositi, è in corso la formalizzazione dell’autorizzazione alla messa in esercizio di 

un quinto pozzo ubicato in prossimità del “Reparto 90” (identificato con la sigla P5). 
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f8) Combustibili liquidi 

L’identificazione dei serbatoi di stoccaggio combustibili liquidi, e le modalità dei controlli eseguiti, sono riportati 

nella tabella seguente: 

Sigla Contenuto Tipologia di controllo Modalità 
controllo 

Frequenza 
controlli 

Registrazione 
controlli 

49a Gasolio per 
autotrazione 

Giacenza congruità 
consumi strumentale mensile check list 

49c Petrolio lampante Giacenza congruità 
consumi strumentale mensile check list 

49d Gasolio per 
riscaldamento 

Giacenza congruità 
consumi visivo mensile check list 

49e 
Gasolio per 

alimentazione gruppo 
elettrogeno 

Giacenza congruità 
consumi visivo mensile check list 

49f 
Gasolio per 

alimentazione gruppo 
elettrogeno 

Giacenza congruità 
consumi strumentale mensile check list 

 

I serbatoi 49a, 49c, 49f sono del tipo ad intercapedine e dotati di sistemi automatici di rilevamento perdite. 

 

 

Il DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

       f.to Palmiro Putzulu 

 


