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DETERMINAZIONE N. 124 DEL 09.06.2010 
 

 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 

dell’Allegato I del   D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

VISTA  la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59 recante “Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

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

VISTO  il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di 

concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante 

“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 

disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”; 

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 

della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso 

di pubblicazione nell’ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, 

paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in 

materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

VISTA  la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) 

che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA); 

VISTA  la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 

VISTA  la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 124 del 09.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 dell’Allegato I 

del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas.    2/98 
 

VISTE  le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa 

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006; 

VISTO  il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 

1646 del 13 novembre 2007; 

VISTA  la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 

30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale e norme transitorie” 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento”; 

VISTA  la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l’ARPAS e la Regione 

Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e sue successive modificazioni e integrazioni 

recante “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli 

usati”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n.133 concernente “Attuazione della direttiva 

2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante “Atto di indirizzo per 

l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di 

recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle 

garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal 

D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in 

materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per 

l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”; 
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VISTA                  la Determinazione n. 1509/IV del 29.06.2001, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli usati nel forno 

di essicazione della bentonite”; 

VISTA                  la Determinazione n. 2485/IV del 11.11.2002, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 1509/IV 

del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività 

di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della bentonite. Modifica.”; 

VISTA                  la Determinazione n. 1697/IV del 07.07.2003, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 1509/IV 

del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività 

di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della bentonite. Modifica.”; 

VISTA                  la Determinazione n. 2454/IV del 20.10.2003, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 1509/IV 

del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività 

di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della bentonite. Modifica.”; 

VISTA                  la Determinazione n. 2149/II del 16.09.2004, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

- Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione definitiva alle 

emissioni in atmosfera, ex art. 13 del D.P.R. n° 203/88, provenienti da un impianto per 

l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione di minerali bentonitici, ubicato nel Comune 

di Piscinas (CA)”; 

VISTA                  la Determinazione n. 1949/II del 13.12.2006, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

- Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione regionale, ex art. 269 

del D.Lgs. n° 152/06, alla modifica dell’impianto, e alle relative emissioni in atmosfera, adibito 

all’estrazione, alla lavorazione e alla commercializzazione di minerali bentonitici, ubicato nel 

Comune di Piscinas (CI)”; 

VISTA                  la Determinazione n. 04 del 14.01.2010, rilasciata dalla Provincia di Carbonia Iglesias – 

Servizio Tutela del Territorio, avente per oggetto “Adeguamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1-

bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more del rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
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Ambientale, della Determinazione n. 1509/IV del 29.06.2001 del Direttore del Servizio Gestione 

Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività di 

coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della bentonite. Società Sarda di Bentonite 

s.p.a. – Oristano – Stabilimento di Piscinas (CA)””; 

VISTA  la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata a questa Amministrazione in 

data 26.06.2007 ed acquisita agli atti con Ns. prot. n. 9710 del 26.06.2007, intesa ad ottenere il 

rilascio dell’AIA per l’impianto Società Sarda di Bentonite S.r.l. sito in Comune di Piscinas, 

nonché la documentazione a corredo della domanda; 

VISTA  la nota datata 28.12.2009, acquisita al Ns. prot. n. 259 del 11.01.2010, presentata dal Società 

Sarda di Bentonite S.r.l., a questa Amministrazione, nella quale si allega la scheda di 

Identificazione dell’impianto/complesso IPPC aggiornata con i dati della società e nella quale si 

dichiara che il nuovo gestore e responsabile legale è il Dott. Lorenzo Sechi e che il referente 

IPPC è l’Ing. Alessio Marcus; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 11752 del 19.07.2007 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

CONSIDERATO  che la Società Sarda di Bentonite S.r.l. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Oristano con il n° 01055730921 (r.e.a. n°119702); 

� che il Gestore e il Responsabile Legale dell’impianto è il Dott. Lorenzo Sechi; 

� che il Referente IPPC dell’impianto è l’Ing. Alessio Marcus; 

PRESO ATTO    che la Società Sarda di Bentonite S.r.l. ha provveduto in data 28.07.2007 alla pubblicazione sul 

quotidiano dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla 

domanda di AIA di cui al punto precedente, cosi come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida 

regionali;  

VISTE  le Ns. note prot. n. 15624 del 05.10.2007 e  prot. n. 1222 del 28.01.2008 inerenti richiesta di 

integrazioni alla Società Sarda di Bentonite S.r.l.;  

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa, a questa Amministrazione, dalla Società Sarda di 

Bentonite S.r.l., in data 02.07.2007, acquisita in pari data al Ns. prot. n. 10034, e delle ulteriori 

integrazioni trasmesse in data 30.07.2008, acquisite in pari data al Ns. prot. n. 12401, in data 
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06.03.2009, acquisite al Ns. prot. n. 4737 del 10.03.2009 ed in data 28.12.2009, acquisite al 

Ns. prot. n. 259 del 11.01.2010;  

PRESO ATTO  del documento istruttorio, redatto dall’A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 

2010.7361/CI del 05.03.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 5565 

del 11.03.2010; 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni; 

TENUTO CONTO ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/05 l'autorità competente, ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai 

sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia 

ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della 

salute e delle attività produttive. 

CONSIDERATE le risultanze della conferenza di servizi, prevista nella procedura amministrativa per il rilascio 

delle AIA ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005, convocata con Ns. nota prot. n. 

6496 del 25.03.2010, tenutasi in data 22 aprile 2010 presso la sala consiliare della Provincia di 

Carbonia Iglesias, in Via Argentaria n.14 ad Iglesias; 

ESAMINATO       il Verbale della Conferenza di Servizi; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11624 del 18.05.2010 questa Provincia ha comunicato il parere 

favorevole, espresso in sede di Conferenza di Servizi, al rilascio dell’AIA; 

VISTA  la nota prot. n. 14889 del 17.05.2010, trasmessa dall’A.R.P.A.S., a questa Amministrazione, 

acquisita al Ns. prot. n. 13123 del 01.06.2010, con la quale viene allegato il Quadro Prescrittivo 

con la riformulazione delle prescrizioni in “forma tabellare” così come richiesto da questo 

Servizio con Ns. nota prot. n. 9395 del 30.04.2010;  

RILEVATO  che il Sindaco del Comune di Piscinas non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 

e 217 del Regio Decreto 1265/34; 

RITENUTO  di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nullaosta e concessioni di 

competenza di altri enti. 
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DETERMINA 
 

 
 ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59 del 

2005 e dell’art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla Società Sarda di Bentonite S.r.l. 

per l’esercizio dell’attività IPPC 5.1 all’Allegato I D.Lgs. 59/2005 sita in Comune di  Piscinas. 

ART. 2 Quadro riassuntivo delle prescrizioni 

 Il gestore è altresì tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo 

delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di rifiuti, emissioni in atmosfera, acqua e suolo.  

1.    Gestione Rifiuti: la Società Sarda di Bentonite S.r.l. è autorizzata all’esercizio 

dell’impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R1) di rifiuti speciali pericolosi, 

inerente l’attività di coincenerimento, al fine del riutilizzo e recupero, presso lo stabilimento 

sito in Comune di Piscinas, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate: 

a) L’autorizzazione è limitata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti 

speciali pericolosi di cui alla lettera b) per un quantitativo massimo di messa in riserva 

di 108 tonnellate e per un quantitativo al trattamento (R1) pari a 4.500 tonnellate/anno. 

I rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un 

periodo inferiore ai tre anni;  

b) La seguente tabella elenca, con i relativi codici CER, le categorie di rifiuti per le quali la 

Società Sarda di Bentonite S.r.l. è autorizzata: 

Codice CER Tipologia rifiuto 

130110* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

130111* Oli sintetici per circuiti idraulici 

130205* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati 

130206* 
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e 

lubrificazione 

130207* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabile 
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130307* Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 

130308* Oli sintetici isolanti e termoconduttori 

130506* 
Oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

130507* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

 

c) E’ vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura 

eccedente le 50 p.p.m.; 

d) Il coincenerimento degli olii usati, fermo restando il divieto di cui alla lettera c) 

sopracitata, è autorizzato così come espressamente riportato all’art. 5, comma 8 del 

D.Lgs. 133/2005, alle seguenti ulteriori condizioni: 

1) gli oli usati come definiti all’art. 1 del D.Lgs. 27.01.1992, n. 95 e ss.mm.ii., siano 

conformi ai seguenti requisiti: 

a)  la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al D.Lgs. 22.05.1999, n. 209 e 

ss.mm.ii., e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori 

a 50 p.p.m.; 

b) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti 

elencati nell’Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, 

del 1° febbraio 1993, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi 

previsti dall’art. 178 del D.Lgs. 152/2006; 

c) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo; 

2) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell’impianto in cui 

sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW; 
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e) Il Gestore è tenuto al rispetto delle procedure di ricezione dei rifiuti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 133/2005: 

1. il Gestore dell’impianto di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni 

necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare 

per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento 

dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e 

i rischi diretti per la salute umana; 

2. prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di coincenerimento, il Gestore deve 

almeno determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base 

al codice dell’Elenco europeo dei rifiuti; 

3. prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di coincenerimento, il Gestore deve 

acquisire informazioni sui rifiuti; 

4. prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di coincenerimento, il Gestore deve 

inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti 

elementi: 

a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il relativo 

codice dell’Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per 

valutare l’idoneità del previsto processo di coincenerimento dei rifiuti; 

b) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non 

possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione 

dei rifiuti; 

5. prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di coincenerimento, il Gestore deve 

inoltre applicare almeno le seguenti procedure di ricezione: 

a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall’art. 193 del D.Lgs. 

152/06; 

b) devono essere prelevati campioni degli oli esausti, prima del conferimento 

all'impianto sito in Comune di Piscinas, che siano rappresentativi al fine di 

verificare mediante controlli la conformità all'autorizzazione, e per consentire 
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alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni 

devono essere conservati per almeno un anno dopo il coincenerimento dei 

rifiuti da cui sono stati prelevati; 

f) Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti speciali devono possedere adeguati 

requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di 

pericolosità dei rifiuti contenuti; in particolare modo il bacino di contenimento degli oli 

usati dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e conforme alla normativa vigente 

in correlazione al volume totale occupato e alle relative proprietà chimico-fisiche degli 

oli; 

g) Il settore di messa in riserva (R13) deve essere contrassegnato da tabelle, ben visibili 

per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R., i volumi, la natura e la 

pericolosità nell’ambito del quale i rifiuti medesimi risultano ricompresi;  

h) La Società Sarda di Bentonite S.r.l. dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti ai 

sensi dell’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 (deposito temporaneo) in un 

impianto autorizzato allo smaltimento e recupero ai sensi della normativa vigente; 

i) Il Gestore dovrà estendere le attività di pulizia e ripristino delle superfici a tutte le aree 

interessate dalla presenza di materiali di origine industriale, aggiornando 

costantemente il piano di manutenzione e di pulizie che preveda la rimozione degli 

accumuli di materiali non meglio identificati includendo aree perimetrali e di servizio 

non direttamente interessate dalle lavorazioni industriali; 

j) Presso la Società Sarda di Bentonite S.r.l.  dovrà essere tenuto un registro di carico e 

scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06, detenuti presso l’impianto di 

deposito per la messa in riserva e dei rifiuti trattati, con fogli numerati e bollati a termini 

di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi, i 

dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione; 

k) La Società Sarda di Bentonite S.r.l. è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti 

competenti i dati riferiti gestiti nell’anno solare precedente così come previsto dalla 

legge n.70/94; 
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l)    La Società Sarda di Bentonite S.r.l. dovrà realizzare, entro 6 (sei) mesi dal rilascio del 

presente provvedimento, una campagna di misure di acustica ambientale allo scopo di 

verifica del rispetto dei valori limite di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997; tali misure 

dovranno prevedere: 

1. il punto del rilievo; 

2. l’ora del rilievo; 

3. definire la correlazione fra il periodo di misura e le condizioni di esercizio 

dell’impianto e/o delle sorgenti di rumore più significative; 

4. il clima acustico diurno e notturno; 

5. la presenza di specifiche caratteristiche del rumore (impulsività, componenti 

tonali) che lo possono rendere particolarmente disturbante. 

Qualora vengano rilevati valori maggiori di quelli previsti o comunque non sostenibili 

dall’ambiente circostante, dovranno essere messi in atto tutti gli opportuni 

provvedimenti per riportare l’impatto acustico nei limiti previsti, intervenendo sulle 

singole sorgenti o lungo le vie di propagazione dalla sorgente al recettore; 

m) Il Gestore dovrà inoltrare al competente Ufficio del Comando dei Vigili del Fuoco tutta 

la documentazione inerente le modifiche della planimetria dell’impianto, con tutte le 

apparecchiature presenti nello stabilimento che possono costituire pericolo d’incendio, 

al fine di acquisire l’aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi; 

2.      Emissioni in atmosfera: la Società Sarda di Bentonite S.r.l. è autorizzata alle emissioni 

in atmosfera, presso lo stabilimento sito in Comune di Piscinas, derivanti dai punti di 

emissione E1, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E12 ed E13, indicate nella tabella riassuntiva 

di cui alla lettera bb) di seguito elencata e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate: 

a) Per l’effettuazione degli autocontrolli degli inquinanti, di cui ai punti di emissione E1, 

E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E12 ed E13, dovranno essere seguite le norme 

UNICHIM. Qualora per l'inquinante da determinare non esista una metodica UNICHIM, 

nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata; 
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b) Il Gestore è tenuto al rispetto delle condizioni di esercizio degli impianti di 

coincenerimento di cui all’art. 8 del D.Lgs. 133/2005: 

1. nell’esercizio dell’impianto di coincenerimento devono essere adottare tutte le 

misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i 

pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché la movimentazione o lo 

stoccaggio degli eventuali residui prodotti, siano mantenute in efficienza e gestite 

in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore 

tecnologia disponibile; 

2. l’impianto di coincenerimento deve essere mantenuto in efficienza e gestito in 

modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo 

controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una 

temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi. Se vengono coinceneriti 

rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 % di sostanze organiche alogenate, espresse 

in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100°C per almeno due 

secondi; 

3. l’impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che 

impedisca l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi: 

a) all’avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita al 

precedente punto 2; 

b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di 

quella minima stabilita al precedente punto 2; 

c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il 

superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del 

cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi; 

4. il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato per quanto 

possibile; 

5. gli effluenti gassosi degli impianti di coincenerimento devono essere emessi in 

modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e 

contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di 
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salvaguardare la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento alla 

normativa relativa alla qualità dell’aria; 

6. la gestione operativa degli impianti di coincenerimento deve essere affidata a 

persone fisiche tecnicamente competenti; 

c) I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per 

l’effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile 

agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di 

sicurezza. 

d) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, 

fumo e polveri, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. 322/71, 

devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. 

Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura 

metallica. 

e) Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le 

modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del 

costruttore. 

f) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di 

idonee segnalazioni. 

g) Dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal 

Responsabile dell’impianto, per l’annotazione di quanto sotto specificato: 

- l’orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

- la data, l’orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché 

le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi; 

- consumo orario del combustibile utilizzato. 

Tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi 

di controllo. 

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un 

aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la 
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gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A.S. 

territorialmente competente. 

h) Nell’impianto di coincenerimento, al punto di emissione E1, devono essere misurate 

e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, 

polveri totali e TOC; 

i) Inoltre, al punto di emissione E1, devono essere misurati e registrati in continuo il 

tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore 

acqueo e la portata volumetrica nell’effluente gassoso; 

j) Deve essere inoltre misurata e registrata la temperatura dei gas vicino alla parete 

interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione; 

k) Devono essere misurate con cadenza semestrale le sostanze di cui alla lettera bb) 

Tabella n°2;  

l) Devono essere misurate con cadenza quadrimestrale le sostanze di cui alla lettera 

bb) Tabelle n°3, n°4 e n°5; 

m) Devono essere misurate con cadenza annuale le polveri totali di cui alla lettera bb) 

Tabella n°6; 

n) Le analisi di cui alle lettere k), l) e m) dovranno essere tempestivamente trasmesse 

alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna e 

all’A.R.P.A.S.. Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, 

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi 

per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi; 

o) Il Gestore dovrà, entro un anno dal rilascio del presente provvedimento, controllare 

nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas 

prodotti: 

a) tempo di permanenza; 

b) temperatura minima; 

c) tenore di ossigeno. 

I dati dei parametri relativi ai gas prodotti di cui sopra dovranno essere 

tempestivamente trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla 

Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Piscinas; 
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p) Il Gestore, con cadenza annuale, è tenuto ad effettuare un’analisi chimica, finalizzata 

in particolare modo alla ricerca di un’eventuale presenza di idrocarburi totali, sulle 

acque di condensa generatesi nel forno durante la fase di umidificazione della 

bentonite nel processo di pellettizzazione. Inoltre, sempre con cadenza annuale il 

Gestore è tenuto ad effettuare, nei modi concordati con l’A.R.P.A.S., al fine di 

verificare le sostanze presenti nella bentonite, un test di rilascio sul prodotto essiccato. 

I valori delle analisi di cui sopra dovranno essere trasmesse alla Provincia di Carbonia 

Iglesias, all’A.R.P.A.S. e al Comune di Piscinas; 

q) Il Gestore deve assicurare la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di 

combustibile alimentato;  

r) Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera 

stabiliti dal presente provvedimento sono superati, il Gestore provvede a informare 

senza indugio la Provincia di Carbonia Iglesias, l’A.R.P.A.S., la Regione Autonoma 

della Sardegna e il Comune di Piscinas; 

s) La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione 

delle emissioni gassose sono sottoposte a controllo da parte della Provincia di 

Carbonia Iglesias e dell’A.R.P.A.S.; la taratura di detti dispositivi sarà verificata, con 

metodo parallelo di riferimento, con cadenza biennale; 

t) Il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei 

dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le 

concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e 

nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati è 

pari alle 4 (quattro) ore; 

u) Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia 

ristabilito il normale funzionamento; 

v) Fatta salva la lettera b), punto 3 lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento 

dei valori limite di emissione, l'impianto di coincenerimento può continuare a 

coincenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del 

funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La 
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durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo 

stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione; 

w) Non appena si verificano le condizioni anomale di cui alle lettere t) ed u) sopracitate, il 

gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. 

Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità 

dell'impianto; 

x) Il Gestore dovrà presentare, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal rilascio del 

presente provvedimento, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla 

Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Piscinas, un progetto, corredato da 

relazione tecnica, inerente la realizzazione del sistema di coibentazione del forno di 

essiccazione finalizzato al risparmio energetico; dall’esame del progetto 

soprarichiamato questa Amministrazione provvederà eventualmente ad integrare con 

opportune prescrizioni il presente provvedimento; 

y) Il Gestore dovrà installare, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal rilascio del 

presente provvedimento, con modalità da stabilirsi con l’A.R.P.A.S., un contatore 

volumetrico sulla linea di alimentazione degli oli usati al bruciatore, al fine del controllo 

dell’operazione di miscelazione dell’olio combustibile con gli oli usati; 

z) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di una relazione annuale relativa al 

funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, corredata dalle misurazioni e 

registrazioni di tutti i dati richiesti ai sensi della presente autorizzazione, che dovrà 

essere trasmessa alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla Regione 

Autonoma della Sardegna e al Comune di Piscinas, che la rendono accessibile al 

pubblico per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni; 

aa) Le prescrizioni sopra citate dovranno essere tradotte in apposite procedure inserite nel 

Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; 
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bb) Dovranno essere rispettati i valori limite (concentrazione mg/Nmc), le condizioni, i 

dispositivi e tipi di abbattimento riportati nelle seguenti tabelle derivanti dagli impianti 

ivi presenti e dai vari cicli di lavorazione: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

Tabella n°1 

Emissione - 
Camino 

Altezza 
camino (m) 

Diametro camino 
(cm) o area  della 
sezione di uscita 

Fasi e dispositivi 
tecnici di 
provenienza 

Tipo di 
abbattimento 

Sostanza 
inquinante 

 

E1 35 160 Essiccatore rotativo Cicloni, filtro 
elettrostatico, 

filtro a 
maniche 

CO, NOx, SO2, 
polveri totali, TOC, 
HCl, HF, Cd, Tl, Hg, 
Sb, As, Pb, Cr, Co, 
Cu, Mn, Ni, V, IPA, 
PCDD + PCDF 

 

E3 45 50 Silo stock essiccati filtro a 
maniche 

polveri 

 

E4 14 50 Reparto 
macinazione 
granulati 

filtro a 
maniche 

polveri 

 

E5 25 50 Silos polveri filtro a 
maniche 

polveri 

 

E7 14 37 Vagliatura  filtro a 
maniche 

polveri 

 

E9 37 15 x 20 Trasporto materiale 
granulato 

filtro a 
cartuccia 

polveri 

 

E10 37 15 x 20 Trasporto materiale 
granulato 

filtro a 
cartuccia 

polveri 

 

E11 37 15 x 20 Trasporto materiale 
granulato 

filtro a 
cartuccia 

polveri 

 

E12 31 15 x 20 Silos materiale 
vagliato 

filtro a 
cartuccia 

polveri 

 

E13 31 15 x 20 Sili materiale 
vagliato 

filtro a 
cartuccia 

polveri 
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Tabella n°2 

Camino – Punto di emissione E1 

Sostanza inquinante Valori limite di emissione giornalieri 
(mg/Nm3) 

Valori limite di emissione medi su 30 minuti 
(mg/Nm3) 

   100 % dei valori 
medi misurati nel 
corso dell’anno 

97 % dei valori medi 
misurati nel corso 

dell’anno 

Polveri totali 10 30 10 

Sostanze organiche sotto forma 
di gas e vapori, espresse come 
carbonio organico totale (TOC) 

10 20 10 

Composti inorganici del cloro 
sotto forma di gas o vapore, 
espressi come acido cloridrico 
(HCl) 

10 60 10 

Composti inorganici del fluoro 
sotto forma di gas o vapore, 
espressi come acido fluoridrico 
(HF) 

1 4 2 

Ossidi di zolfo espressi come 
biossido di zolfo (SO2) 

50 200 50 

Ossidi di azoto espressi come 
biossido di azoto (NO2) 

200 400 200 

I limiti sono riferiti ai valori riportati al tenore di O2 del 3 % nell’effluente gassoso. 
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Tabella n°3 

Camino – Punto di emissione E1 

 

Sostanza inquinante Valori limite di emissione medi ottenuti con 
periodo di campionamento di 1 ora  

Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)  
0,05 mg/m3 in totale 

Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) 

Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m3 

Antimonio e i suoi composti, espressi come antimonio (Sb)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 mg/m3 in totale 

Arsenico e i suoi composti, espressi come arsenico (As) 

Piombo e i suoi composti, espressi come piombo (Pb) 

Cromo e i suoi composti, espressi come cromo (Cr) 

Cobalto e i suoi composti, espressi come cobalto (Co) 

Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu) 

Manganese e i suoi composti, espressi come manganese (Mn) 

Nichel e i suoi composti, espressi come nichel (Ni) 

Vanadio e i suoi composti, espressi come vanadio (V) 

I limiti sono riferiti ai valori riportati al tenore di O2 del 3 % nell’effluente gassoso. 
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Tabella n°4 

Camino – Punto di emissione E1 

 

Sostanza inquinante Valori limite di emissione medi ottenuti con 
periodo di campionamento di 8 ore  

Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1)         0,1 mg/m3  

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)      0,01 mg/m3 

I limiti sono riferiti ai valori riportati al tenore di O2 del 3 % nell’effluente gassoso. 

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata 

come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica 

equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-

dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di 

equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma: 

  FTE 

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01 

- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001 

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1 

2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 

2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 

- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001 
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(2)             Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di: 

- Benz[a]antacene 

- Dibenz[a,h]antracene 

- Benzo[b]fluorantene 

- Benzo[j]fluorantene 

- Benzo[k]fluorantene 

- Benzo[a]pirene 

- Dibenzo[a,e]pirene 

- Dibenzo[a,h]pirene 

- Dibenzo[a,i]pirene 

- Dibenzo[a,l]pirene 

- Indeno[1,2,3-cd]pirene 

 

Tabella n°5 

Camino – Punto di emissione E1 

 

Sostanza inquinante Valori limite di emissione (escluse le fasi di 
avviamento ed arresto)  

 

Monossido di Carbonio (CO)  

50 mg/m3 come valore medio giornaliero 

100 mg/m3 come valore medio su 30 minuti, in un 

periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale 

rispetto di tale limite, il 95 % dei valori medi su 10 

minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3  

I limiti sono riferiti ai valori riportati al tenore di O2 del 3 % nell’effluente gassoso. 

 

Tabella n°6 

Camini – Punti di emissione E3 – E4 – E5 – E7 – E9 – E10 – E11 – E12 – E13 

 

Sostanza inquinante Valori limite di emissione  

Polveri totali 10 mg/Nm3 
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cc) I valori limite di emissione di cui alla lettera precedente sono fissati in considerazione 

che il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi è superiore al 40 per cento 

del calore totale liberato nell’impianto; pertanto, il Gestore, qualora voglia operare in 

condizioni per le quali il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia 

inferiore o uguale al 40 per cento del calore totale liberato nell’impianto, è tenuto ad 

inoltrare a questa Amministrazione, all’A.R.P.A.S., alla Regione Autonoma della 

Sardegna e al Comune di Piscinas apposita istanza di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera, per mezzo della “formula di miscelazione”, di cui all’Allegato 2, paragrafo A 

del D.Lgs. 133/05; 

dd) Il Gestore, in casi eccezionali e/o eventuali, è autorizzato ad utilizzare olio combustibile 

BTZ conforme a quanto disposto dall’Allegato X, Parte Quinta D.Lgs. 152/2006; il 

Gestore dovrà comunicare tempestivamente l’utilizzo di tale combustibile alla Provincia 

di Carbonia Iglesias, al Comune di Piscinas e all’A.R.P.A.S..  

In tal caso dovranno essere rispettati i valori limite (concentrazione mg/Nmc) riportati 

nella seguente tabella derivante dall’impianto ivi presente e dal ciclo di lavorazione: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

Emissioni in atmosfera  Soglia di rilevanza 

(espressa come 

flusso di massa) 

Valori limite  

Sigla Fasi e dispositivi 

tecnici di 

provenienza  

Sostanza 

inquinante 

 Concentrazione 

(mg/Nm3) 

E1 Essiccatore rotativo  

Polveri 

≥ 0,5 Kg/h 50 

≥ 0,1 Kg/h o < 0,5 Kg/h 150 

SO2 5000 g/h 500  

NO2 5000 g/h 500 

I limiti sono riferiti ai valori riportati al tenore di O2 del 17 % nell’effluente gassoso. 
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2. Scarico acque: la Società Sarda di Bentonite S.r.l., relativamente al trattamento delle 

acque di prima pioggia e di lavaggio presso lo stabilimento sito in Comune di Piscinas, è 

tenuta al rispetto della prescrizione sotto riportata:  

a. Le acque di prima pioggia dovranno essere adeguatamente raccolte e trattate in 

idoneo impianto di trattamento dotato di disoleatore; le acque di seconda pioggia 

dovranno essere by-passate e recuperate, ed eventualmente scaricate previa 

autorizzazione. 

b. Il Gestore, entro 6 (sei) mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, è tenuto ad 

inoltrare alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune di Piscinas e all’A.R.P.A.S. una 

relazione tecnica correlata da planimetrie, piante, sezioni e particolari costruttivi 

dell'impianto di trattamento in scala adeguata.  

Questa Amministrazione, a seguito di ricezione della documentazione 

sopramenzionata, provvederà, eventualmente, ad integrare con opportune prescrizioni 

il presente provvedimento. 

ART. 3 Piano di Monitoraggio e controllo 

Il gestore dovrà inoltre rispettare le indicazioni riportate nel proprio Piano di monitoraggio e 

controllo: 

Premessa 

Il Piano di monitoraggio proposto dal Proponente è interamente a carico del Gestore. 

Il Piano prevede l’effettuazione di misure dirette attraverso il campionamento e l’analisi di 

campioni.  

Il Piano prevede il monitoraggio delle emissioni diffuse. 

Piano di monitoraggio 

La Direzione della Società Sarda di Bentonite S.r.l. ha predisposto e mantiene attivo il Sistema 

di Gestione Ambientale e di Qualità. 

Per ciò che attiene gli aspetti ambientali significativi sono state emesse specifiche Istruzioni 

Operative (IO) volte ad individuare le attività e i processi che incidono o possono incidere 

sull’ambiente, definendo inoltre i controlli e le misurazioni da effettuare sia in relazione alle 

emissioni sia alle immissioni (controlli nell’ambiente esterno), le modalità di raccolta e 
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l’interpretazione dei dati, nonché gli aspetti ambientali suddivisi per livello di significatività in 

base all’attività produttiva. 

Il monitoraggio dei parametri ambientali consiste nel sistematico controllo di tutti quegli aspetti 

critici del ciclo produttivo aziendale che si ripercuotono in maniera più o meno significativa sotto 

il profilo ambientale: 

� Azioni di monitoraggio riguardanti la qualità dell’aria 

Le potenziali situazioni di emergenza con possibili ripercussioni ambientali riguardano: 

- emissioni dal camino principale 

- emissioni dai filtri 

- emissioni dalle piste interne allo stabilimento 

Il controllo delle emissioni viene effettuato nello stabilimento mediante l’utilizzo di analizzatori in 

continuo dei parametri di combustione. La misurazione delle caratteristiche delle emissioni 

viene effettuata con cadenza quadrimestrale da un laboratorio esterno qualificato. 

Al fine di prevenire il superamento dei parametri di legge sono inoltre pianificate ed effettuate le 

operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico anche in mancanza di specifiche 

indicazioni da parte del costruttore o fabbricante, seguendo le prescrizioni delle normative UNI 

e CEI per lo specifico elemento con cadenza annuale. 

� Azioni di monitoraggio riguardanti l’ambiente idrico 

Vista l’assenza di corpi idrici superficiali in grado di diffondere eventuali sostanze inquinanti, 

non sono attualmente previste azioni di monitoraggio specifiche. Il consumo annuo d’acqua 

prelevata è comunicato annualmente all’ente competente con periodicità non superiore 

all’anno. 

� Azioni di monitoraggio riguardanti la qualità del suolo 

Le potenziali situazioni di emergenza con possibili ripercussioni ambientali sono 

principalmente dovute a: 

• dispersione olio combustibile; 

• dispersione oli lubrificanti; 

• dispersione gasolio. 

Le azioni di monitoraggio riguardano, in sostanza, la verifica che i serbatoi devono essere 

conformi ai requisiti di sicurezza. I serbatoi hanno vasche di contenimento di capacità pari al 

110 % del contenitore/serbatoio più grande e corrispondente almeno a 1/3 del volume 

totale, come realizzato per i serbatoi del combustibile esistenti. 
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Nel caso del serbatoio di gasolio interrato le analisi di tenuta vengono svolte con cadenza 

biennale mediante prove per depressione, per evitare potenziali sversamenti in caso di 

rottura del serbatoio. 

Piano di gestione della emergenza ambientale 

L’impianto IPPC è soggetto ad un sistema di gestione Piano di Emergenza Ambientale, che 

si applica a tutte le attività, comprese le imprese esterne, visitatori occasionali e a tutte le 

persone presenti in stabilimento. 

Attraverso detto piano si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di 

emergenza ambientale, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei 

compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi. 

Le procedure di risposta alle emergenze ambientali che possono verificarsi contengono: 

• Identificazione della tipologia di rischio di incidente; 

• riferimento a specifici piani in modo da rispondere adeguatamente all’ evento; 

• azioni atte a prevenire il manifestarsi dell’ evento; 

• azioni atte a mitigare l’ impatto in caso di incidente; 

• eventuali azioni in adempimento alle prescrizioni di legge;  

• dettagli sui servizi di emergenza. 

Tali procedure hanno lo scopo di individuare e gestire le situazioni di emergenza in modo 

d’attenuarne l’impatto ambientale. 

ART. 4 Durata dell’AIA 

 La presente autorizzazione ha durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda 

di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi 

prima della citata scadenza. 

ART. 5 Riesame dell’AIA 

 Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente 

autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora: 

 a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori 

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; 
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 b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una 

notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 

 c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; 

 d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 

 A tale riguardo si prescrive che la Società Sarda di Bentonite S.r.l. presenti entro i tempi fissati 

dalla richiesta di questa Provincia, ai sensi dell’articolo 5 comma 13 del decreto legislativo 18 

febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame. 

ART. 6 Modifica dell’impianto 

 Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di modifica 

dell’impianto.  

 Nel caso di modifiche che risultino sostanziali, il gestore dell’impianto dovrà inviare una nuova 

domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle 

informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 

ART. 7 Obbligo di comunicazione 

Si prescrive, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata 

ambientale, la trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia di Carbonia Iglesias ai 

sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. In caso di impianto esistente tale 

comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di emissione del presente 

provvedimento; in caso di nuovo impianto prima dell’avvio dell’impianto realizzato. Si dovrà 

provvedere inoltre a trasmettere con frequenza annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo ai controlli alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Comune di Piscinas i dati relativi 

ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le 

modalità e frequenze stabilite. 

ART. 8  Oneri di controllo  

Il Gestore è obbligato al pagamento della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008, per la prima annualità prima 

della comunicazione di cui all’art. 9 del presente provvedimento. La quietanza di tale 

pagamento dovrà essere trasmessa all’atto dell’invio della comunicazione sopra richiamata. Ai 
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fini dei successivi controlli annuali programmati la tariffa relativa ai controlli dovrà essere 

pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso. Il mancato pagamento della tariffe 

dovute determinerà l’applicazione delle misure di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 59 del 18 

febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 

2005.   

ART. 9 Fideiussione  

 La Società Sarda di Bentonite S.r.l. è tenuta a prestare nei termini e nei modi fissati dalla 

deliberazione della Giunta regionale N. 39/23 datata 15.07.2008, entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca dello stesso, idonea garanzia 

finanziaria di importo totale pari a € 214.800,00 (Euro duecentoquattordicimilaottocento/00).  

 In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della 

comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse. 

ART. 10 Altri obblighi 

a) Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e 

nel suo Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA; 

b) Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 

che il richiedente fornisca tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi 

verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi 

informazione necessaria ai fini della protezione ambientale; 

c) Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 

che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo 

sull’ambiente informi tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’A.R.P.A.S. dei 

risultati dei controlli delle emissioni relative all’impianto; 

d) Ai sensi dell’art. 5 comma 15 e dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 copia del presente 

provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni 

richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all’interno 
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dell’impianto e messa a disposizione del pubblico presso l’ufficio Ambiente della Provincia 

di Carbonia Iglesias; 

e) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., al Comune di Piscinas e all’ASL n.7 eventuali 

fermate dell’impianto superiori ai 30 (trenta) giorni; 

f) Il Gestore, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 

comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto; l'autorità competente, ove lo 

ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, 

ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera n) del decreto sopramenzionato, ne dà notizia al Gestore entro sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate; 

g) Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, risultino sostanziali, il Gestore invia all'autorità 

competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente 

un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto 

sopramenzionato; si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile; 

h) Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il 

nuovo Gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche 

nelle forme dell'autocertificazione; 

i) Il Gestore è tenuto alla manutenzione di tutte le aree pavimentate, delle aree di transito dei 

mezzi, di tutte le aree pertinenti all’impianto (aree di stoccaggio delle materie prime, 

viabilità, etc.) e la recinzione perimetrale dovrà, al fine di limitare l’impatto visivo, essere 

mantenuta in perfetta efficienza; 

j) I presidi antincendio presenti e previsti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza; 
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k) I rifiuti abbancati temporaneamente nel sito di produzione non possono superare le 

quantità e i tempi di deposito previsti dall’art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/06; 

ART.11   L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dalla Provincia di Carbonia 

Iglesias avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (A.R.P.A.S.). La Provincia di Carbonia Iglesias può disporre altresì 

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. 

ART.12  In particolare, l’A.R.P.A.S. accerta, con oneri a carico del gestore: 

a) la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle 

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

emissione; 

b) il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni dell'AIA; 

c) il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, con 

particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo significativo 

sull'ambiente.  

ART.13   Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente ART.11, sono comunicati alla 

Provincia di Carbonia Iglesias  indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e 

proponendo le misure da adottare. 

ART.14  Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia 

acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente 

provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia di Carbonia Iglesias le suddette 

informazioni, ivi comprese le notizie di reato. 

ART.15 La Società Sarda di Bentonite S.r.l. è tenuta, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento del presente provvedimento, a presentare, a questa Amministrazione e 

all’A.R.P.A.S., un accordo di programma sul piano dei controlli annuali programmati.  

ART.16 La Provincia di Carbonia Iglesias, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di 

esercizio in assenza di AIA, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005 

e, secondo la gravità delle infrazioni: 

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

qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle 

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di 

pericolo e di danno per l’ambiente. 

ART. 17 La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Piscinas ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai 

sensi dell’art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265. 

ART. 18             Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata 

dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., 

il D.Lgs. 59/05 e quanto riportato nel Piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 19 Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato art. 1, 

si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05. 

ART. 20  La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., all’ASL n.7 di Carbonia e al Comune di Piscinas e 

provvede alla sua pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

ART. 21 Autorizzazioni sostituite 

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, 

in particolare: 

� la Determinazione n. 1509/IV del 29.06.2001, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione ai 

sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli 

usati nel forno di essicazione della bentonite”; 

� la Determinazione n. 2485/IV del 11.11.2002, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 

1509/IV del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 
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all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della 

bentonite. Modifica.”; 

� la Determinazione n. 1697/IV del 07.07.2003, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 

1509/IV del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 

all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della 

bentonite. Modifica.”; 

� la Determinazione n. 2454/IV del 20.10.2003, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Determinazione n. 

1509/IV del 29.06.2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n° 22/97 

all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della 

bentonite. Modifica.”; 

� la Determinazione n. 2149/II del 16.09.2004, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione 

definitiva alle emissioni in atmosfera, ex art. 13 del D.P.R. n° 203/88, provenienti da un 

impianto per l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione di minerali 

bentonitici, ubicato nel Comune di Piscinas (CA)”; 

� la Determinazione n. 1949/II del 13.12.2006, rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente, avente per oggetto “Autorizzazione 

regionale, ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, alla modifica dell’impianto, e alle relative 

emissioni in atmosfera, adibito all’estrazione, alla lavorazione e alla 

commercializzazione di minerali bentonitici, ubicato nel Comune di Piscinas (CI)”; 

� la Determinazione n. 04 del 14.01.2010, rilasciata dalla Provincia di Carbonia Iglesias – 

Servizio Tutela del Territorio, avente per oggetto “Adeguamento, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more del rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, della Determinazione n. 1509/IV del 

29.06.2001 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati della 

Regione Autonoma della Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del 

D.Lgs. n° 22/97 all’esercizio dell’attività di coincenerimento di oli usati nel forno di 
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essicazione della bentonite. Società Sarda di Bentonite s.p.a. – Oristano – Stabilimento 

di Piscinas (CA)””; 

ART. 22 Ricorso 

 Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine 

perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 

120 giorni. 

 

Il DIRIGENTE 

f.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 


