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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 

 -  26.06.2007 la Società Sarda di Bentonite S.r.l. sita in Comune di Piscinas con attività di “Impianti per 

l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 

91/689/Cee quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 

75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli 

usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno” ricompresa nell’All. I del D.Lgs. 59/05, p.to 5.1 ha 

presentato istanza di AIA al competente ufficio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

- 26.06.2007 la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 9710 del 26.06.2007; 

 

- 19.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 11752 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;  

 

- 28.07.2007 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano regionale dell’avviso di avvenuto deposito 

della domanda; 

 

- 11.03.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha ricevuto dall’ARPAS con nota prot. n. 5565 del 11.03.2010 il 

documento istruttorio; 

 

- 25.03.2010 con nota prot. n. 6496 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 

Il sito relativo all’impianto IPPC in oggetto si sviluppa su una superficie totale di 60.000 m2 così suddivisa: 5.700 

m2 di superficie coperta, 17.500 m2 di superficie scoperta e pavimentata, e 36.800 m2 di superficie scoperta non 

pavimentata. 

Il sito è catastalmente individuato nel Comune di Piscinas (Foglio Catastale n. 302, mappali 66 – 72). 

I centri abitati più prossimi all’impianto sono in ordine di distanza crescente:  

• Piscinas a circa 500 m in direzione sud-ovest;  

• Villaperuccio a circa 2600 m in direzione nord;  

• Giba a circa 2700 m in direzione sud-ovest;  

• Santadi a circa 3600 m in direzione est.  

La collocazione dell’complesso industriale è riportata nella seguente immagine aerofotometrica alle coordinate 

39° 05’ N   8° 40’ E 
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L’accesso all’impianto avviene dalla S.S. 293 dalla quale ci si immette in un’area di parcheggio esterna per poi 

accedere all’area dell’impianto costeggiando il parcheggio interno.  

La S.S. 126 collega l’area dell’impianto con l’area del Sulcis in direzione Sant’Antioco – Portovesme. 

La S.S. 130 collega l’area dell’impianto con Iglesias e Cagliari, tramite la Strada Pedemontana con l’area 

industriale di Cagliari - Macchiareddu (vedi TAV. 9 del PUC). 

La viabilità interna è costituita da un ampio anello stradale di larghezza minima 8 m., con fondo in parte 

cementato e in parte bitumato, che circonda l’impianto e che permette l’agevole collegamento tra le sue varie 

sezioni. 

Lo sviluppo della viabilità interna è di 17500 mq. Le aree destinate a parcheggio sono due, quella esterna 

all’impianto destinata ai visitatori e quella interna, per un totale di 500 mq. Una vasta area verde con piante d’alto 

fusto fa da barriera visiva con la S.S. 293, per una superficie di oltre 1000 mq. 

Si può senz’altro affermare che le sistemazioni esterne articolano degli spazi di manovra ben congegnati ed 

agevoli che consentono percorsi di entrata ed uscita razionali. 

 

c2)  Inquadramento programmatico 

 

 c2.1 Premessa 

L’insediamento produttivo, la cui costruzione risale al 1972-1976 ad opera della Società SÜD-CHEMIE ITALIA 

S.r.l., venne realizzato quando era in vigore il Programma di Fabbricazione del Comune di Giba di cui Piscinas 

era frazione. Attualmente, nel Comune di Piscinas è in vigore il Piano Urbanistico Comunale (PUC). 

Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica applicabili, per l’inquadramento programmatico del 

complesso industriale di cui è parte l’impianto IPPC, in parola sono: 

- PPR - LR n°8 del 2004. 

- PUC di Piscinas delibera in data 27.03.1991. 

Il Piano Urbanistico Comunale definisce le destinazioni d’uso del territorio comunale attraverso le zone 

omogenee e tra queste la “Zona D: Artigianale, Commerciale e per piccole industrie”. 

Nel settore Est il PUC conferma, con ampliamenti e modificazioni, la zona destinata ad attività produttive posta a 

Nord della S.S. 293, destinandola all’insediamento di piccole attività industriali ad integrazione, completamento 

od ampliamento di quelle preesistenti e riservando, alla sola destinazione commerciale per piccole e medie 

strutture di vendita, la parte a confine col centro abitato limitrofa alla zona residenziale “S’Olivariu”. 

In questo ambito territoriale ricade l’attività industriale della SSB (vedi TAV. 4 del PUC comparto 37). 

Le imprese insediate nell’area sono prevalentemente imprese di piccole dimensioni di carattere industriale, 

artigianale. L’area comunale presenta una popolazione di 912 abitanti (01.01.2000), una superficie di 16,49 Kmq, 

per una densità pari a 55 abitanti/Kmq., dotazione di volumetria procapite 212 mc/abitante. 
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Il Comune di Piscinas è alla sua prima esperienza di adozione di uno strumento urbanistico autonomo. L’intero 

territorio comunale, prima dell’entrata in vigore dell’attuale PUC, era gestito dal Programma di Fabbricazione e 

dal Regolamento Edilizio del Comune di Giba reso esecutivo con Decreto Assessoriale E.E.L.L. n. 1321/v del 

14/12/1978 e da successiva Variante esecutiva con D.D./E.E.L.L. n. 1069 del 23.07.84. 

L’entità e le caratteristiche specifiche del centro abitato venivano certamente riconosciute da questo P.D.F., che 

gli dedicava pianificazione, seppur incompleta, abbastanza articolata, definendo zone omogenee e comparti 

edificatori distribuiti secondo criteri “urbani”, Il tutto limitato al mantenimento dello stato di fatto senza uno sforzo 

migliorativo sia per la distribuzione dei servizi sia dei collegamenti viari. Per oltre un decennio, infatti, gli effetti di 

questa pianificazione si possono considerare trascurabili e limitati all’amministrazione dell’esistente (ordinaria 

manutenzione e ampliamenti di vecchi edifici). 

Nella relazione di Piano è riconosciuta l’importanza produttiva dello stabilimento e dal punto di vista ambientale si 

evidenzia l’importanza del ripristino dello stato naturale dei suoli dopo gli interventi di scavo. 

Il Proponente allega alla domanda AIA: 

• estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR), 

• mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000, 

• stralcio del PUC/PRG in scala 1:2000 o 1:4000. 

Nella relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali (allegato 1q), il Proponente produce: 

- stralcio PPR “Assetto storico culturale”, 

- stralcio PPR “Assetto insediativo”, 

- stralcio PPR “Assetto fisico”,  

- stralcio PPR “Usi civici”, 

- stralcio cartografia CTR con zonizzazione e vincoli. 

 c2.2 Vincoli territoriali, ambientali ed urbanistici  

Il Comune di Piscinas, insediamento di recente espansione (carta dell’assetto insediativo), è storicamente 

caratterizzato da attività estrattive (carta dell’assetto storico-culturale).  

Buona parte del territorio comunale presenta diverse zone archeologiche di alto interesse che non hanno però 

alcun modo di porsi in relazione con l’insediamento industriale in questione. 

L’ambito di paesaggio che comprende il comune di Piscinas è il n°6 “Carbonia e Isole sulcitane”; per tale 

Comune il progetto d’ambito non dà particolari prescrizioni, concentrandosi piuttosto sulle zone costiere, le isole 

sulcitane e lo sviluppo della città di Carbonia.  

L’area industriale è al di fuori della parte comunale soggetta alla legge regionale 31/89.  

Non si riscontrano particolari vincoli ambientali, ZPS (Zone di Protezione Speciale) e servitù militari. 

Stralcio cartografia CTR con zonizzazione e vincoli: 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 124 del 09.06.2010) 

Allegato AIA - 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.                                                                                                                                                                        43/98 

 

 

 Lo stralcio precedente va interpretato attraverso la seguente leggenda: 

   
   

    

   
 

c3) Generalità sullo stabilimento  

c3.1 Generalità sul minerale bentonite 

La "bentonite" è un nome generale che in effetti si riferisce ad una roccia che contiene, in aggiunta alla 

"montmorillonite" quale prevalente minerale, altri minerali associati quali mica, feldspato, calcare, quarzo, pirite 

ecc. In Italia i più importanti giacimenti si trovano in Sardegna, particolarmente nella regione nord, ma anche 

nell'area del Sarcidano e nella regione del Sulcis. Esistono inoltre cave attive in Puglia, Veneto e in Romagna, 

sebbene spesso le qualità non rispondano a tutte le richieste del mercato. 

La storia delle bentoniti Sarde inizia intorno agli anni sessanta e da allora l’entità del mercantile prodotto ha 

conosciuto un continuo crescendo. I primi giacimenti furono individuati, intorno agli anni quaranta, nel territorio di 

Laconi e da allora in altre località del Sarcidano, quali Nurallao e Villanovatulo. 

I giacimenti sardi sono talvolta di notevole consistenza con spessori di oltre 30 m e favorevoli rapporti di 

minerale/sterile. L'origine geologica deriva perlopiù da alterazioni idrotermali in situ di tufi o trachiti o simili. 
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I principali giacimenti della Società Sarda di Bentonite S.r.l. (S.S.B. S.r.l.), che detiene le risorse minerarie più 

importanti della Sardegna, sono localizzati in un'area nelle vicinanze di Alghero, in un'altra area nelle vicinanze di 

Giba ed in molti altri ritrovamenti disseminati nella Sardegna centrale occidentale. 

L'estrazione avviene a cielo aperto e con criteri selettivi. Dopo la coltivazione mineraria si procede ad un ripristino 

ambientale adeguato.  

Le bentoniti che si rinvengono in Sardegna sono in modo predominante argille bentoniche alcaline nelle quali 

prevalgono come cationi scambiabili il calcio ed il magnesio. Sono eterogenee e variano nella loro composizione 

mineralogica e chimica, nel loro colore, nella loro consistenza e nello spessore dei giacimenti. I toni della 

colorazione vanno dal crema all'ocra ed al bruno, dal verdolino al grigio-azzurro, sebbene queste colorazioni 

differenti in genere non abbiano influenza sulle qualità. 

La bentonite appena estratta dalla miniera ha una consistenza cerosa e saponosa con frattura spesso concoidale 

o sfaccettata e radiante.  

 

c3.2 Generalità su Società Sarda di Bentonite S.r.l. e sui relativi prodotti commerciali 

Da oltre 25 anni nel settore con un fatturato di 13 milioni di Euro, la Società Sarda di Bentonite S.r.l., ha 

attualmente circa 60 dipendenti più un indotto diretto di 300 unità. 

La Società opera con due stabilimenti produttivi: uno è quello relativo all’impianto IPPC oggetto della presente 

istruttoria (Piscinas), l’altro è sito sul porto industriale di Santa Giusta (OR), dove vengono caricate con i prodotti 

finiti navi da 4 - 5000 tonnellate per le diverse destinazioni Europee. Gli uffici minerari sono siti a Cagliari. 

Il minerale bentonitico viene estratto dalle concessioni minerarie, ubicate in tutta la Sardegna, per essere 

trasformato in prodotto granulato o macinato fornito sfuso o insaccato al mercato nazionale ed al mercato estero. 

L’impianto di Piscinas tratta i minerali provenienti dalle coltivazioni minerarie a cielo aperto dei giacimenti di Rio 

Palmas (Giba) per l’83%, S. Brà (Piscinas) per il 2%, Bruncu de Murdegus (Orroli) per il 15% e si trova all’interno 

della concessione mineraria di S. Brà.  

L’impianto attualmente tratta  circa 80.000 t/anno di tout-venant, su tre turni per sei giorni a settimana. 

I prodotti commerciali che si ottengono sono: 

− bentonite granulare insaccata per lettiere assorbenti per animali domestici (95 %), 

− bentonite macinata per ingegneria civile,  

− bentonite granulare per usi specifici e limitati (industria farmaceutica, mangimifici, enologia, ecc.). 

La produzione di lettiere assorbenti per animali domestici “CAT LITTER”, cioè bentonite granulare insaccata 

proveniente dalla sezione vagliatura, rappresenta il 95 % della produzione totale dell’impianto di Piscinas.  

La bentonite macinata proveniente dal silo FG3 e dai sili GG1 e GG2 o direttamente dalla sezione vagliatura, è 

utilizzata nel campo dell’ingegneria civile e nella perforazione petrolifera. 
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c3.1 Generalità sulle opere edili ed assimilabili relative allo stabilimento 

Lo sviluppo edilizio dell’impianto è articolato in volumi ed elementi semplici, in maniera che non compromettano 

funzionalità ed efficienza dell’impianto, utilizzando materiali durevoli nel tempo, con manufatti che richiedono una 

manutenzione di basso costo, sia delle strutture (metallici, muratura e calcestruzzo armato) sia delle sistemazioni 

esterne (quali strade e aree a verde). 

Per ciò che riguarda l’inserimento del complesso industriale nel paesaggio è da sottolineare come i due edifici 

destinati ad uffici e laboratorio e ad officina e servizi siano strutture murarie monopiano che con la loro ridotta 

volumetria ben si inseriscono in un’area artigianale ed agricola in fregio ad un area industriale. Lo stesso può dirsi 

per le parti dell’impianto racchiuse in volumi costituiti da strutture in acciaio e/o calcestruzzo con coperture e 

tamponature in pannelli metallici, che rispecchiano le tecnologie costruttive adottate su vasta scala nella 

realizzazione dei complessi industriali. 

Ovviamente per le componenti impiantistiche che per la loro natura non trovano collocazione all’interno di volumi 

chiusi in senso stretto, non sembra azzardato affermare siano diventate parte integrante da parecchi decenni del 

paesaggio circostante.   

Nella realizzazione del complesso industriale si è cercato di ridurre al minimo il consumo di suolo, accorpando in 

modo funzionale i diversi corpi di fabbrica che occupano una superficie coperta di 5.700 mq su una superficie del 

lotto di circa 60.000 mq complessivi.  

Le stesse volumetrie, pur mantenendo le caratteristiche specifiche loro attribuite, sono contenute, in altezza, al 

massimo tra i 3 e gli 8 m, con il solo fabbricato destinato all’impianto di macinazione che raggiunge un’altezza di 

14 m (Tav. 01 - 02). 

 

c4) Informazioni di sicurezza relative al prodotto bentonite  

Si riportano alcune informazioni di sicurezza generali indicative in relazione al tipo di bentonite prodotta 

dall’impianto IPPC in oggetto: 

1. COMPOSIZIONE /INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Argilla montmorillonitica (N° CAS 1302-78-9) 

Silice cristallina (quarzo e cristobalite) inalabile: < 0,1%. 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

-Inalazione: possibile fastidio temporaneo 

-Occhi: possibile fastidio temporaneo 

Infiammabilità: non infiammabile 

-Esplosività: non esplosivo 

-Ulteriori informazioni: il prodotto non essendo tossico o nocivo, è comunque una polvere fine e può provocare 

fastidio se inalata o a contatto con gli occhi. 
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3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

-Inalazione: soffiare il naso per eliminare le particelle solide di prodotto 

-Occhi: sciacquare abbondantemente con acqua 

4. MISURE ANTINCENDIO 

Usare acqua e polvere chimica o schiuma per spegnere le fiamme. Mantenere freddi i contenitori durante 

l’incendio. 

5. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE: Recuperare il prodotto meccanicamente. 

6. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolare senza particolari precauzioni per le mani. Stoccare in luogo fresco e asciutto. 

7. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

- Individuale: i valori limite per l’esposizione riferiti alla silice cristallina (frazione inalabile) sono: 

- Cristobalite: 0,05 mg/m3 polvere respirabile 

- Quarzo: 0,10 mg/m3 polvere respirabile. 

- Occhi: indossare occhiali di sicurezza in plastica con protezione laterale 

- Naso/gola: indossare mascherina antipolvere 

- Ambiente: non fumare 

8. PROPRIETA’ CHIMICO/FISICHE 

-Aspetto e stato fisico: polvere bianco-beige 

-Odore: nessuno 

-pH (5%): 9,0-9,8 (basico) 

-Punto di ebollizione : non attinente 

-Punto di fusione: >700°C 

-Punto di solidificazione: non attinente 

-Punto di infiammabilità: non infiammabile 

-Autoinfiammabilità: non attinente 

-Proprietà esplosive: non esplosivo 

-Proprietà comburenti: non comburente 

-Peso specifico: 0,7 (non pressato) 

-Solubilità: si disperde in acqua 

9. STABILITA’ E REATTIVITA’: Stabile a temperatura ambente e in condizioni di bassa umidità relativa. 

10. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Essendo la frazione di silice cristallina inalabile inferiore all1%, il prodotto non è da considerarsi pericoloso. 

DL50 orale acuta: N.D. mg/kg ratti Wistar maschi 

DL50 orale acuta: N.D. mg/kg ratti Wistar femmine 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 124 del 09.06.2010) 

Allegato AIA - 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.                                                                                                                                                                        47/98 

 

11. INFORMAZIONI ECOLOGICHE: Contiene fosforo max 0,30%. 

12. INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Nessuna precauzione particolare. Smaltire in ottemperanza ai locali regolamenti. 

Si tratta di materiale non pericoloso né infiammabile e pertanto non risulta soggetto a precauzioni particolari. 

c5) Descrizione dell’impianto e delle operazioni svolte 

c5.1 Processo di produzione 

Nell’impianto IPPC si svolgono le attività di macinazione e di produzione della bentonite.  

Le principali fasi del ciclo produttivo sono: 

� Fase 1. Ricevimento della bentonite grezza  

o stoccaggio materiale 

o movimentazione materiali 

o alimentazione   impianto 

� Fase 2. Trattamento meccanico minerale grezzo 

o estrusione ad umido 

� Fase 3. Trattamento termico materiale (essiccazione) 

� Fase 4. Insilaggio 

� Fase 5. Vagliatura  

� Fase 6. Macinazione  

� Fase 7. Insaccamento 

Attraverso la fase di trattamento termico è realizzata l’ulteriore attività di coincenerimento degli olii usati. 

Nell’impianto sono attivi 10 punti di emissione convogliata (punti di emissioni E1, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, 

E12 ed E13). 

Di seguito si riportano il diagramma a blocchi rispettivamente del impianto e del ciclo di produzione delle lettiere e 

di macinazione della bentonite: 
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Di seguito si riporta la descrizione delle fasi del processo produttivo: 

� Fase 1. Ricevimento della bentonite grezza 

Le materie prime pervengono allo stabilimento di Piscinas con mezzi gommati e vengono scaricate nel 

piazzale di ricevimento, parzialmente cementato, ed abbancate in cumuli distinti in funzione del giacimento 

di provenienza. 

La pala meccanica preleva  la bentonite grezza dai singoli cumuli, in funzione delle caratteristiche richieste 

per il prodotto finito,  ed alimenta  il cassone dosatore pos. 01. La bentonite grezza può essere miscelata o 

meno, sempre con l’ausilio della pala meccanica, con le polveri umidificate provenienti dai  box pos. 52 e 

53. Il cassone dosatore pos. 02 non è più in funzione. 

� Fase 2. Trattamento meccanico del minerale grezzo 

Il cassone dosatore pos. 01, dotato di un frangizolle Aspel – Rieter Werke, alimenta con sola bentonite 

grezza - con umidità che varia dal 30 al 35 % e pezzatura 0 : 300 mm -, o con bentonite miscelata con 

polveri umidificate, l’impianto di trattamento ad umido della bentonite così costituito: 

- dall’ estrusore orizzontale  Bedeschi  GD 200 pos. 03, alimentato dal frangizolle di cui al punto 

precedente tramite un trasportatore a piastre Rieter Werke. L’estrusione attraverso griglie forate Φ 24 

mm viene realizzata umidificando ulteriormente la bentonite per il raggiungimento dell’umidità ottimale di 
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estrusione: l’acqua di estrusione utilizzata proviene  dal  serbatoio di stoccaggio dell’acqua di pozzo e 

della vasca di sedimentazione delle acque meteoriche; in un prossimo futuro è previsto di utilizzare 

nell’estrusione le limitate quantità di acqua di condensa che sono generate dal camino dell’emissione E1 

e della stazione di compressione dell’aria.  

- dall’estrusore verticale Rieter Werke pos. 04, alimentato da un trasportatore a nastro proveniente 

dall’estrusore pos. 03, che a sua volta alimenta l’essiccatore. La bentonite estrusa si presenta sotto 

forma di cilindretti plastici curvilinei Φ 24 mm con lunghezza di circa  10 cm; 

Oltre a quanto sopraelencato è presente un estrusore orizzontale Breimback pos. 05, non ancora inserito 

nel ciclo di trattamento ad umido della bentonite; 

� Fase 3. Trattamento termico di essiccazione  

Essiccazione 

Per la fase di essiccazione del materiale si utilizza un essiccatore  rotativo della Conti Impianti, pos. 09, da 9 

MKcal/h che viene alimentato con una portata media di 22 : 24 t/h di bentonite estrusa con umidità  media 

del  35%. Il generatore di aria calda, pos. 06,  è costituito da un bruciatore da 850 kg/h e da una camera di 

combustione refrattaria. Il combustibile utilizzato è olio usato (con potere calorifico inferiore maggiore di 30 

MJ/kg) e olio combustibile denso BTZ: i due combustibili non vengono utilizzati contemporaneamente in 

quanto il BTZ è utilizzato solamente durante i transitori termici (avviamento ecc..) .  

L’essiccatore produce in uscita circa 17,5 t/h di bentonite essiccata al 10,5% di umidità e con  granulometria  

0 ÷ 10 mm; la bentonite essiccata viene trasferita ai sili di stoccaggio GGR1, GGR2, GGUT1 e GGUT2 

(rispettivamente pos. 17, 18, 22 e 30) con trasportatori a nastro ed elevatori a tazze. 

All’interno del capannone in prossimità dei cicloni pos. 10 esiste un altro essiccatore ad aspi rotanti 

Hazemag  completamente scollegato dall’impianto e pertanto non funzionante. 

Trattamento gas esausti della combustione 

La portata dei gas esausti  in uscita dall’essiccatore è di 54.000 : 65.000 Nm³/ora; i gas esausti vengono 

aspirati dal ventilatore dell’emissione E1 più precisamente dalla sommità della testata di scarico 

dell’essiccatore e sono inviati alla coppia di cicloni pos. 10, da qui proseguono verso il filtro elettrostatico 

Lurgi pos. 11 per giungere infine al filtro a maniche Ehingher Impianti  pos. 12 da 723 m2 di superficie 

filtrante in feltro agugliato. I cicloni pos. 10 hanno il compito di abbattere le particelle più grossolane presenti 

nei gas  per diminuire il carico sui  filtri a valle. 

Sul camino dell’emissione E1 è montato un apparecchio per il monitoraggio continuo dei seguenti parametri: 

SO2, CO, NOx, THC, O2, H2O, polverosità,  temperatura e portata gas. 

Per regolare il tenore di NOx all’ingresso dell’essiccatore viene inserita urea ( l’una o l’altro in funzione della 

disponibilità e del prezzo sul mercato): tale inserimento avviene con una coclea dosatrice pos. 08 che 

estrae l’additivo dal silo pos. 07 .  
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Utilizzo  polveri  

Le polveri abbattute dai filtri pos. 11 e 12 vengono trasportate pneumaticamente al silo polveri pos. 13: da 

questo silo le polveri vengono estratte, umidificate tramite  la coclea umidificatrice pos. 15, stoccate nel box 

pos. 53 ed infine caricate con la pala meccanica per la miscelazione con la bentonite grezza. Il silo polveri 

pos. 13 è dotato di un filtro Unicalce pos. 14 emissione E5. 

Condensa 

In particolari situazioni atmosferiche si ha un modesto fenomeno di condensa nel camino  dell’emissione 

E1: il gestore intende riutilizzare le acque di condensa per l’umidificazione della bentonite in fase di 

estrusione.  

� Fase 4. Insilaggio 

La bentonite essiccata proveniente dall’essiccatore viene inviata tramite trasportatori a nastro ed elevatori a 

tazze nei sili GGR1, GGR2, GGUT1 (rispettivamente pos. 17, 18, 22) con trasportatori a nastro ed elevatori 

a tazze. 

Il silo GUT2 ed i siletti A e B, rispettivamente pos. 30, 32 e 33 sono alimentati tramite trasportatori a nastro 

ed elevatori a tazze o  dalla stazione di vagliatura pos. 24 o da terra dalla tramoggia pos. 35. 

I sili  GGR1 , GGR2 e GGUT1 hanno la possibilità sia di alimentare la stazione di vagliatura sia di caricare i 

camion. I sili GUT2 ed i siletti A e B possono alimentare la linea di insacco lettiera o caricare i camion 

(stesse considerazioni del punto precedente).  

Il silo FG3 pos. 42 viene alimentato con trasporto pneumatico con la bentonite macinata proveniente dal 

filtro pos. 38  e dalle polveri del filtro pos. 49. 

I sili FG1, FG2 e FG4 (rispettivamente pos. 39, 40 e 41) sono alimentati pneumaticamente con la bentonite 

macinata proveniente dal filtro pos. 38. I sili FG1, FG2, FG3 e FG4 possono caricare direttamente le 

autocisterne di macinato sfuso. 

Il silo pos. 27 viene alimentato con i fini di sottovaglio (< 0,5 mm) provenienti dalla stazione di vagliatura 

pos. 24 e dalle polveri del filtro pos. 26. Le polveri  del silo pos. 27 vengono estratte, umidificate con  la 

coclea umidificatrice pos. 28 e stoccate a terra nel box pos.  52; da qui vengono trasportate e miscelate alla 

bentonite grezza. 

La fase di insilaggio prevede che il minerale essiccato, venga inviato tramite un nastro trasportatore e un 

elevatore a tazze a due sili GGR1 e GGR2. Inoltre altri tre sili, FG1, FG2 e il “sili polveri” ricevono le polveri 

dal filtro LURGI, alimentato coi fumi dell’essiccatore, mentre un terzo silos, FG3, riceve le polveri dalla 

sezione di macinazione. Dal sili polveri il minerale viene inviato ad un umidificatore per poi essere rimesso 

in alimentazione al circuito.  
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� Fase 5. Vagliatura 

Dai sili GGR1 e GGR2 il minerale viene spillato e inviato alla sezione vagliatura composta da tre vagli 

rotativi ALLGAJER-1800, che a sua volta alimentano in contemporanea o in alternativa:  

• il reparto insaccamento; 

• i sili GG1 e GG2; 

• il capannone a terra. 

� Fase 6. Macinazione 

L’impianto di macinazione è destinato esclusivamente alla produzione di bentonite per l’ingegneria civile, 

prodotti per l’industria e per l’industria farmaceutica, questa fase produce un ventilato 0 ÷ 100 µm, ed è 

alimentato con bentonite; il mulino pos. 37 è un mulino pendolare con classificatore incorporato Neuman & 

Hessen PM 8/U3. Il prodotto macinato viene aspirato  dal filtro a maniche Beth portata 7000 Nm3/h pos.  38 

emissione E4  e fatto precipitare all’interno del cassone del filtro stesso: da qui viene estratto con una 

rotocella e inviato pneumaticamente ai sili FG1, FG2, FG3 e FG4 (rispettivamente pos. 39, 40, 41 e 42). Il 

filtro pos. 38 risulta quindi di processo. 

Tale impianto oramai produce in maniera sporadica, max 1.500 t/anno,  per una marcia di circa 250 : 300 

h/anno. L’impianto, pur dotato di un generatore di aria calda, ormai non più in funzione per preessiccare il 

materiale prima della macinazione, viene alimentato dai cumuli esterni direttamente con bentonite 

preessiccata al 18%  proveniente dallo stabilimento SSB di Santa Giusta (OR).  

� Fase 7. Insaccamento 

È a sua volta suddiviso in due sezioni e precisamente: 

a. quella che tratta il materiale proveniente dalla vagliatura (CAT LITTER sotto forma di granulato 0 ÷ 10 

mm) che viene insaccato in sacchetti di differente caratura (5-7-10 Kg); 

b. quella che tratta le polveri stoccate nel silos FG3 (provenienti dal mulino) e dai silos FG1 e FG2 

(provenienti dal filtro LURGI) che vengono insaccate in sacchetti da 25 Kg, come detto per gli altri usi di 

mercato. 

I sacchetti di CAT LITTER e quelli dei fini vengono imballati su pallets da 80x120 cm e inviati al magazzino 

prodotti finiti.  

Insacco lettiere 

L’impianto di insacco è costituito da una linea automatizzata Concetti per sacchi a bocca aperta da 2.000 

sacchi/ora da 5 e 10 kg con il sistema di pesatura e di insacco pos. 44 ed il sistema di pallettizzazione e di 

avvolgitura pedane pos. 45. 

Il materiale da insaccare proviene dai sili GGUT2, siletto A e siletto B (rispettivamente pos. 31, 32 e 33) o 

direttamente dalla stazione di vagliatura.  

• Insacco Macinati 
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L’impianto di insacco è costituito da una linea per sacchi valvola da 25 kg pos. 46 con sistema di 

pesatura e di pallettizzazione ed avvolgitura pos. 47. E’ presente anche una sezione di riempimento big-

bags. Il materiale fine da insaccare proviene dai sili  FG1, FG2, FG3 e FG4. 

• Abbattimento polveri  

Le linee di insacco e riempimento di big-bags ed i trasporti per lo spillamento dai sili del materiale da 

insaccare sono messe in depressione dal filtro a maniche pos. 49 emissione E3. 

• Stazione di aria compressa 

L’azionamento delle  macchine del confezionamento è prevalentemente pneumatico: l’aria compressa è 

prodotta da due compressori a vite  posizionati nel box pos. 43  che alimentano anche il sistema di 

lavaggio ad aria compressa delle maniche di  tutti i filtri a maniche dello stabilimento.  L’aria compressa  

deumidificata con uno specifico essiccatore a ciclo frigorifero che produce una condensa che viene 

trattata con un apposito disoleatore. Il gestore intende riutilizzare anche questa modesta quantità di 

condensa per l’umidificazione della bentonite nella  fase di estrusione. 

Nella pos. 29 è presente l’impianto di compattazione a secco delle polveri completo del filtro a maniche  pos. 50 

emissione E8: tale impianto non è più funzionante ed il relativo filtro è scollegato. 

Il processo produttivo implica lo stoccaggio dei combustibili per la fase di essicazione. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aree, numerate e riportate nei diagrammi a blocchi e nelle 

planimetrie, e delle attività svolte nell’impianto IPPC, con indicazione dello stato attuale: 

N° 

area 
Descrizione della attività svolta Stato attuale 

01 Cassone dosatore alimentatore 1 Attivo 

02 Cassone dosatore alimentatore 2 Attivo 

03 Estrusore orizzontale BEDESCHI Attivo 

04 Estrusore verticale REITER WERKEL Attivo 

05 Estrusore BREINBACK Scollegato 

06 Generatore di aria calda Attivo 

07 Silo additivi Attivo 

08 Dosatore Attivo 

09 Essiccatore rotante CONTI Attivo 

10 Ciclone Attivo 

11 Filtro elettrostatico Lurgi (E1) Attivo 
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12 Filtro a maniche EHINGHER (E1) Attivo 

13 Silo polveri Attivo 

14 Filtro a maniche UNICALCE (E5) Attivo 

15 Umidificatrice polveri Attivo 

16 Tramoggia rimonta Attivo 

17 Silo GGR1 Attivo 

18 Silo GGR2 Attivo 

19 Filtro a cartucce tipo MIX (E9) Attivo 

20 Filtro a cartucce tipo MIX (E10) Attivo 

21 Filtro a cartucce tipo MIX (E11) Attivo 

22 Silo GGCTU1 Attivo 

23 Filtro a cartucce tipo MIX (E12) Attivo 

24 Vagliatura Attivo 

25 Frantumatore Attivo 

26 Filtro a maniche AAF (E7) Attivo 

27 Silo sottovagli Attivo 

28 Umidificatore polveri Attivo 

29 Linea compattazione polveri Impianto dismesso 

30 Silo GGUT2 Attivo 

31 Filtro a cartucce tipo MIX (E13) Attivo 

32 Siletto A Attivo 

33 Siletto B Attivo 

34 Box Grosso vaglio Attivo 

35 Tramoggia Attivo 

36 Tramoggia alimentazione macinato Attivo 

37 Mulino HESSEN PM8 Attivo 

38 Filtro a maniche BETH (E4) Attivo 
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39 Silo FG1 Attivo 

40 Silo FG2 Attivo 

41 Siletto macinati FG4 Attivo 

42 Silo FG3 Attivo 

43 Stazione aria compressa Attivo 

44 Linea insacco lettiera Attivo 

45 Avvolgitore lettiera Attivo 

46 Linea insacco macinati Attivo 

47 Avvolgitore macinati Attivo 

48 Magazzino Attivo 

49 Filtro a maniche AAF (E3) Attivo 

50 Filtro a maniche AAF (E8) Scollegato (futura attivazione linea insacco) 

51 Filtro a maniche UNICALCE (E6) Attualmente scollegato 

52 Box polveri umidificate Attivo 

53 Box polveri umidificate Attivo 

 

La produzione di lettiere assorbenti per animali domestici “CAT LITTER”, cioè bentonite granulare insaccata 

proveniente dalla sezione vagliatura, attualmente rappresenta il 95 % della produzione totale dell’impianto di 

Piscinas.  

La bentonite macinata proveniente dal silos FG3 e dai silos GG1 e GG2 o direttamente dalla sezione vagliatura, 

è utilizzata per i seguenti impieghi: 

• nel campo dell’ingegneria civile; 

• nella perforazione petrolifera. 

Per l’utilizzo in fonderia la bentonite deve essere attivata con carbonato sodico (Na2CO3) per aumentarne le 

proprietà colloidali, coesive e di rigenero. Questa fase di attivazione avviene all’interno della camera di 

miscelazione del filtro - estrusore “BEDESCHI GD 200”. 

La bentonite macinata viene anche impiegata per usi specifici di nicchia e limitati come nell’industria 

farmaceutica, nei mangimifici, in enologia, nell’industria cartaria. 

Per maggiore chiarezza, si riporta il seguente schema a blocchi del processo - impianto: 
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c5.2 Conferimento dell’olio usato e alimentazione alla caldaia. 

Il conferimento dell’olio riciclato avviene per mezzo di autocisterne che scaricano il prodotto all’interno di  un silo 

dedicato e contrassegnato, lo stoccaggio massimo del prodotto è 108 t, durante la fase di scarico il materiale 

prima di essere stoccato all’interno dei serbatoi viene pretrattato meccanicamente con un’operazione di filtraggio 

tramite l’ausilio di due filtri autopulenti FLUXA da 1000 micron per trattenere l’eventuale portata solida presente 

nel fluido, questi sono montati in parallelo in modo da garantire lo scarico anche in caso d’improvvisi intasamenti. 

Durante la fase di conferimento, prima che l’autocisterna venga scaricata, avviene il controllo documentale nel 

seguente modo: 

• presa in carica e controllo del formulario; 

• controllo dell’iscrizione all’albo gestori ambientali del trasportatore; 

• controllo della targa del mezzo; 

• controllo del deposito COOU di provenienza; 

• controllo del bollettino analitico dell’olio usato; 

• prelievo di un campione di olio dalla cisterna per eventuali analisi contraddittorie. 

Una volta all’interno del serbatoio l’olio usato si separa gravimetricamente dall’acqua in esso contenuta. Avvenuta 

tale separazione, tramite un’apposita pompa sommersa, tutta l’acqua presente all’interno del silo viene spillata e 

convogliata nella sezione “umido” dell’impianto e utilizzata per inumidire il materiale grezzo in alimentazione. 

L’olio così separato dall’acqua, viene spillato dal silo e convogliato nella linea per l’ingresso in caldaia. 

Nella linea di alimentazione alla caldaia, il combustibile viene ulteriormente trattato meccanicamente con altri due 

stadi di filtrazione con l’ausilio di 2 filtri autopulenti di tipo FLUXA il primo da 500 micron, il secondo da 200 

micron. 

Una volta filtrato il combustibile viene pompato in caldaia con una pressione che varia dalle 20 alle 30 atmosfere. 

La combustione avviene tramite un bruciatore da 9.000.000 Kcal che opera con una temperatura a regime di 

circa 980°C. 

Di seguito si riporta uno schema esplicativo relativo al conferimento ed utilizzo dell’olio usato:  
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c6) Tipologia di inquinanti emessi in atmosfera  

Le maggiori emissioni sono quelle in atmosfera provenienti dall’essiccatore. Queste derivano dalle reazioni 

chimiche e fisiche che coinvolgono il materiale grezzo e i combustibili.  

Le principali sostanze emesse in atmosfera sono: 

Ossidi di Zolfo – SOx 
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La formazione di SOx nei fumi gassosi deriva principalmente dalla combustione dello zolfo presente nell’olio 

combustibile ad eccezione della quota presente come solfato, dal momento che questi sali sono generalmente 

molto stabili e poco volatili. 

La quantità di SO3 che si può formare dall’ossidazione della SO2, nelle condizioni di nostro interesse, è inferiore di 

quattro ordini di grandezza rispetto ai valori limite. 

Ossidi di Azoto, NOx 

La formazione di NOx è intrinseca al fenomeno della combustione quando si utilizza aria come comburente. La 

quota originata dall’azoto del combustibile è minima, la maggior parte proviene dall’ossidazione dell’azoto 

dell’aria (formata al 99% da azoto e ossigeno, che è la parte cosiddetta comburente dell’aria): tanto più è elevata 

la temperatura della fiamma, tanto è più alta la formazione di NOx. Un basso valore di NOx indica una fiamma 

“fredda” dando origine ad una combustione imperfetta causa di alti tenori di COx e THC provenienti da una 

combustione parziale dell’olio (indicato anche da un aumento dei consumi per tonnellata di granulato prodotto). 

La reazione diretta tra ossigeno e azoto con formazione di NO ed in misura minore di NO2  avviene a temperature 

superiori a 1100°C. 

Ossidi di Carbonio COx 

Il CO è il principale prodotto della combustione incompleta e può essere utilizzato come tracciante dell’efficienza 

del processo e degli inquinanti prodotti da una combustione incompleta. 

Nella formazione di CO i parametri più importanti sono la temperatura di reazione e il tenore di ossigeno 

nell’ambiente di reazione. 

L’equazione che regola il processo di formazione del monossido di carbonio è principalmente funzione della 

temperatura e della concentrazione di ossigeno. Alti valori di temperatura e basse concentrazioni di ossigeno 

favoriscono la formazione del monossido di Carbonio: 
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Inoltre la presenza di altre specie reattive possono invalidare le stime ottenute applicando la relazione 

precedente, così come l’esistenza di zone di combustione in cui sussiste una carenza di ossigeno. 

Acido Cloridrico, HCl 

La formazione di Acido Cloridrico nei fumi gassosi, deriva dalla combustione di cloro organico presente nell’olio 

combustibile. 

Polveri  

Sono le emissioni di materiale solido di fine granulometria, che contiene essenzialmente incombusti, ceneri e, nel 

nostro caso, bentonite. Un processo ottimale di combustione riduce gli incombusti (dati anche dal valore di THC). 

Le ceneri prendono origine esclusivamente dalla qualità dell’olio. Un processo ottimale di combustione riduce 

anche le polveri finissime di bentonite grazie ad una costanza di temperatura di essiccazione (oscillazioni della 
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stessa provocano shock termici al granulo, che spaccandosi crea superfini). 

Le maggiori sorgenti di polveri sono i forni, le macchine di lavorazione della materia prima, e i raffreddatori. In tutti 

questi processi, grandi volumi di gas scorrono attraverso materiale polveroso. La geometria e l’affidabilità dei 

moderni precipitatori elettrostatici e filtri a tessuto assicurano che il trascinamento di polveri può essere ridotto a 

livelli molto bassi e compatibili con i limiti di legge. 

Il rischio di produzione di polveri in relazione alla presenza dei cumuli di minerale sui piazzali in ingresso al ciclo 

produttivo è praticamente nullo in quanto la sua umidità media è del 35%.  

L’emissione controllata in atmosfera di polveri legata al ciclo produttivo è dovuta alle seguenti fasi: 

• emissione proveniente dai sili di stoccaggio dei prodotti macinati, dotati di sistema di abbattimento costituito 

da filtro a maniche UNICALCE posto sopra i sili (punto di emissione autorizzato E2); 

• emissione proveniente dai sili di stoccaggio dei prodotti essiccati, dotati di sistema di abbattimento costituito 

da filtro a maniche AAF ubicato sui sili del prodotto essiccato (punto di emissione autorizzato E3); 

• emissione proveniente dal reparto macinazione granulati, dotato di sistema di abbattimento costituito da 

filtro a maniche BETH ubicato sopra il mulino pendolare (punto di emissione autorizzato E4); 

• emissione proveniente dai sili di stoccaggio del carbonato sodico e delle polveri provenienti dal LURGI, 

dotati di sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche UNICALCE (punti di emissione autorizzati E5 

– E6); 

• emissione proveniente dal reparto vagliatura granulati, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a 

maniche AAF ubicato nel reparto vagliatura (punto di emissione autorizzato E7); 

• emissione proveniente dal reparto compattazione polveri, dotato di sistema di abbattimento costituito da 

filtro a maniche AAF ubicato nel reparto compattazione (punto di emissione autorizzato E8). 

Il rischio di produzione di polveri in relazione alla presenza dei cumuli di minerale sui piazzali in ingresso al ciclo 

produttivo è praticamente nullo in quanto la sua umidità media è del 35%.  

La produzione di polveri dovute alla movimentazione dei mezzi meccanici è limitata poiché i piazzali e le vie di 

circolazione all’interno dell’area dell’impianto sono in gran parte cementate, e mantenute umide nelle giornate 

maggiormente secche e ventose.  

Metalli pesanti e loro composti 

I metalli presenti in emissione possono trovarsi o allo stato gassoso (Hg) o come particolato. Il particolato può 

generarsi direttamente nella fase di combustione, per i metalli meno volatili, o per ricondensazione dei vapori 

metallici sul particolato nelle fasi di raffreddamento fumi, per i metalli più volatili. 

I metalli più importanti ai fini emissivi sono, per ragioni epidemiologiche, il mercurio, il cadmio e il piombo. La 

capacità adsorbente della bentonite evita l’emissione dei metalli pesanti in atmosfera. 
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Diossine 

L’eventuale immissione nel forno di essicazione (punto di emissione E1) di olii contenenti elevate percentuali di 

cloro può potenzialmente causare la formazione di policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD e 

PCDF) nel processo termico (combustione). 

Se i precursori del cloro e degli idrocarburi contenuti nelle materie prime sono presenti in quantità sufficienti, si 

possono formare PCDD e PCDF a valle della fiamma. È noto che le diossine ed i furani si riformano ex novo per 

sintesi entro l’intervallo di temperature di raffreddamento da 450° a 200°C; è importante, pertanto, che i gas in 

uscita dal forno si raffreddino rapidamente entro tale intervallo. Quindi, assume una rilevanza fondamentale il 

rispetto dei limiti di PCB e PCT (50 ppm) negli olii usati e il controllo delle temperature di esercizio del forno 

(850°C).  

 

c7) Rischi per l’ambiente associati alle operazioni svolte in impianto 

I rischi riguardano principalmente l’emissione di polveri, l’emissione di gas e l’utilizzo di combustibili liquidi e 

dipendono soprattutto, oltre che dalla tecnologia scelta per ogni attività, dall’efficacia delle misure di prevenzione 

e protezione adottate per limitarle. 

Nella tabella seguente si riportano schematicamente le attività e i principali rischi ambientali connessi ad ognuna 

di esse e le misure preventive adottate: 

 ATTIVITA’  RISCHIO PROTEZIONE 

FASE 1 Stoccaggio 

materiale grezzo 

nei piazzali 

 Emissione polveri Umidità del 35% 

Movimentazione 

materiali 

 Emissione polveri Pavimentazione e 

umidità strade 

Alimentazione 

impianto 

 Emissione polveri Aree cementate 

Aree umide 

FASE 2 Trattamento 

meccanico 

minerale grezzo 

Estrusione ad umido   

FASE 2.1 Stoccaggio Sili di stoccaggio 

Additivi 

Emissione polveri 

punto emissione (E5) 

Filtro a maniche 

UNICALCE 
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FASE 3 Trattamento 

termico 

 Emissione fumi 

punto emissione (E1) 

Cicloni 

Filtro ESP (LURGI) 

Filtro a maniche  

Ehingher 

FASE 3.1 Stoccaggio Silos di stoccaggio Emissione polveri 

Punti di  emissioni  

(E9, E10, E11, E12, 

E13, E3, E7) 

Filtri a maniche 

AAF e filtri a 

cartuccia Mix 

FASE 4 Insilaggio  Emissione polveri  

FASE 5 Vagliatura  Emissione polveri 

punto emissione (E7) 

Filtro a maniche 

AAF 

FASE 6 Macinazione  Emissione polveri 

punto di emissione  

(E4) 

Filtro a maniche 

Beth 

FASE 7 Insaccamento  polveri Emissione 

punto di emissione 

(E3) 

Filtro a maniche 

AAF 

FASE 8 Compattazione 

polveri 

DISMESSO   

 Stoccaggio 

combustibili 

 Sversamento 

combustibile 

Pavimentazione 

aree di stoccaggio 

vasche di 

contenimento 

 

I rischi associati a ciascuna fase del processo produttivo sono: 

� Fase 1. Ricevimento della bentonite grezza 

Il rischio principale connesso a quest’attività è rappresentato dalla produzione di polveri in relazione alla 

presenza dei cumuli di minerale sui piazzali in ingresso al ciclo produttivo. 

Dal momento che l’umidità media della bentonite grezza varia dal 30 al 35% il rischio di dispersione di polveri 

in atmosfera è minimo. 
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Analogamente basso risulta il rischio relativo alla  produzione di polveri connessa alla  movimentazione dei 

mezzi meccanici. I piazzali e le vie di circolazione all’interno dell’area dell’impianto sono infatti in gran parte 

cementati e asfaltati, in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polveri, e comunque si ha l’accortezza, 

nelle giornate particolarmente secche e ventose, di bagnare adeguatamente le zone dove può essere 

maggiore la formazione delle polveri come le vie di transito  e  i cumuli di minerale. 

� Fase 2. Trattamento meccanico del minerale grezzo 

Il rischio connesso a questa fase del processo riguarda essenzialmente l’emissione di polveri:  tale rischio 

risulta minimo dal momento che tutto il trattamento viene effettuato con bentonite umida ( dal 30 al 35%), che 

viene umidificata ulteriormente nella fase di estrusione.  

� Fase 3. Trattamento termico di essiccazione  

La fase di essiccamento del minerale comporta il rischio di emissione controllata in atmosfera di fumi. Tali 

emissioni sono costituite dai gas di combustione dell’essiccatore e da polveri di bentonite. 

Il rischio è strettamente connesso a:  

− malfunzionamento del filtro a maniche Ehingher Impianti pos. 12  per effetto della foratura di qualche 

manica filtrante; 

− superamento dei valori ammessi  per  SO2, CO, NOx, THC. 

Poiché  il monitoraggio dell’emissione E1 avviene in continuo, in caso di superamento degli stessi l’operatore 

può prendere i provvedimenti opportuni (p.s. variare il tenore di additivi, cambiare combustibile, fermare 

l’impianto per controllare il filtro a maniche  ecc…). 

� Fase 4. Insilaggio 

Il rischio connesso a questo tipo di attività riguarda l’emissione di polveri, ma risulta comunque basso dal 

momento che ogni silos è dotato di un filtro a maniche. 

Anche in questo caso pertanto il rischio è connesso ad un eventuale malfunzionamento dei filtri a manica e 

valgono le prescrizioni precedentemente descritte per la sezione di essiccazione. 

� Fase 5. Vagliatura 

Il  rischio di emissione polveri è basso, ed è connesso all’eventuale malfunzionamento del filtro.  

� Fase 6. Macinazione 

I rischi connessi a questo tipo di attività riguardano : 

� l’emissione di polveri provenienti dal reparto macinazione granulati;  

� emissione proveniente dai silos di stoccaggio dei prodotti macinati. 

Per il reparto macinazione, (punto di emissione autorizzato E4), essendo dotato di un filtro a maniche BETH 

ubicato sopra il mulino pendolare, il rischio risulta basso. 

Il rischio è perciò connesso esclusivamente ad un eventuale malfunzionamento dei filtri a manica (rottura di 

una calza, intasamento della coclea). Nel caso si verifichi tale anomalia occorre intervenire immediatamente 
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tenendo conto dell’entità, dell’estensione e del contesto in cui si svolge l’emergenza e prevedere come primo 

intervento  l’isolamento del settore in cui si è creata l’anomalia, interrompendo  la macinazione. 

� Fase 7. Insaccamento 

Il rischio connesso alla fase di insaccamento riguarda essenzialmente l’emissione di polveri, ma può essere 

considerato minimo poiché la sezione dedicata all’insaccamento è all’interno di un capannone coperto e che 

le macchine sono messe in depressione dal filtro pos. 49,   pertanto  la possibilità di dispersione di polveri  in 

atmosfera è estremamente limitata. Le polveri che possono depositarsi occasionalmente sul pavimento per 

la rottura dei sacchi  vengono   raccolte tempestivamente con  una ulteriore  diminuzione del rischio.  

� Fase 8. Compattazione polveri – Attività dismessa. 

Le potenziali situazioni rischiose per l’ambiente, connesse allo stoccaggio degli oli (utilizzati per il 

coincenerimento, come lubrificanti e come carburanti), riguarda essenzialmente: 

− dispersione olio combustibile 

− dispersione oli lubrificanti 

− dispersione gasolio 

Si ritiene comunque che il rischio sia basso, infatti si utilizzano per lo stoccaggio contenitori  conformi ai requisiti 

di sicurezza, ed, in particolare, lo stoccaggio è posizionato all’interno di una vasca di contenimento di capacità 

pari al 110% del contenitore/serbatoio più grande e corrispondente almeno a 1/3 del volume totale. 

 

c8) Dati e modelli meteoclimatici 

Le informazioni necessarie per la descrizione della situazione climatologica nell’area di interesse, determinanti 

per la valutazione delle interazioni dell’impianto con l’ambiente, sono: 

− i venti 

− le classi di stabilità atmosferica  

− le temperature 

− la piovosità 

Per quanto riguarda la caratterizzazione in termini di ventosità e di classi di stabilità, il riferimento adottato dal 

Proponente è basato sulle misure effettuate dall’Aeronautica Militare presso la stazione di Carloforte, mentre, per 

quanto riguarda le temperature e le piogge il riferimento utilizzato è la “Relazione Tecnica sui Dati Meteoclimatici” 

redatta dall’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa) per la Regione Sardegna. 

Il Proponente riportata, inoltre, l’analisi dei dati A.M. Enel, stazione di Carloforte, ritenuti i più significativi poiché 

relativi a un periodo di osservazione molto più lungo (dall’1951 al 1977) rispetto agli altri dati disponibili. Da ciò 

risulta che: 
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• La circolazione dei venti nell’area mostra una forte prevalenza di venti da Nord a Nord Ovest (circa il 

35% dei casi), seguiti dalla componente da Sud a Sud Est (circa il 15% dei casi). Scarsa, invece la 

circolazione in tutte le altre direzioni, che al più è del 5% nelle direzioni di Sud e di Sud Ovest; 

• Per quanto riguarda la stabilità atmosferica si osserva una netta prevalenza delle classi adiabatiche 

stabili e superstabili (classe D = 62 %, classe E = 6 %, classe F+G = 10 %). Le classi instabili (A+B) 

rappresentano solo l’8% dei casi e le situazioni leggermente instabili (classe C) il 13% dei casi. I venti 

prevalenti provenienti dalla direzione Nord-Ovest, la velocità più frequente è maggiore di 8 nodi. 

Il quadro meteorologico dell’area in esame può essere così riassunto: 

− Le circolazioni prevalenti risultano quelle lungo l’asse da Nord-Est a Sud Ovest. Sono prevalentemente 

associate a velocità di vento sostenute (6-10 m/s) e classi di stabilità ovviamente adiabatiche (classe D) 

od al più leggermente instabili (classe C). 

− Le situazioni di forte instabilità risultano quasi esclusivamente associate a situazioni di calma di vento o 

di variabilità. 

Dunque, nel sito in esame sono maggiormente frequenti le situazioni meteorologiche diffusive in grado di 

trasportare a distanze lunghe gli inquinanti emessi con marcati fenomeni di diluizione. 

L’analisi delle precipitazioni, come quella delle temperature, è riferita alla “Relazione Tecnica sui Dati 

Meteoclimatici” redatta dall’EAF per la Regione Sardegna, da cui risulta che: 

• il mese più piovoso è Novembre (circa 70mm), mentre quello più secco è Luglio (0 mm). La precipitazione 

media su base annua è pari a 420 mm; 

• il valore di precipitazione massimo mensile rilevato è pari a 90 mm (nel mese di Dicembre); 

• si osserva la dominanza delle precipitazioni a bassa intensità e cioè inferiori a 5mm (oltre 90%). 

Il mese più caldo è Agosto in cui la temperatura media è pari a 24.7°, mentre il mese più freddo è Gennaio in cui 

il valore medio della temperatura si attesta in 11,6°C. 

 

c9) Materie prime impiegate 

Di seguito si riporta una tabella in cui sono riportati i consumi di materie prime relativi all’anno 2004: 

Descrizione 
Produttore e 

scheda tecnica 
N° CAS Frasi R Etichettatura 

Consumo 

annuo 

OLIO ESAUSTO C.O.O.U. (SI) 70514-12-4 
R45,52/53,66 

S23,24/25,26,28 
T;CANC. CAT2 4.223 t 

OLIO 

COMBUSTIBILE BTZ 

ERG PETROLI 

S.P.A. 
68553-00-4 

R45,52/53,66 

S45,53,61 
T;CANC. CAT2 1.809 t 
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La distribuzione degli stoccaggi di materie prime e prodotti è la seguente: 

N° 

area 
Identificazione area 

Capacità di 

stoccaggio 
Superficie Modalità 

1 RICEVIMENTO STOCK  (BENTONITE) 500 mc 1000 mq ABBANCAMENTO 

2 RICEVIMENTO STOCK (BENTONITE) 500 mc 1000 mq ABBANCAMENTO 

3 
SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE 

(OLIO ESAUSTO) 
250 t 

200 mq 

SERBATOIO 

3 
SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE 

(OLIO BTZ) 
250 t SERBATOIO 

1 PRODOTTI (BENTONITE) 500 mc 1220 mq PALLETS 

  

I valori ‘n° area’ riportati nella precedente tabella identificano le aree di stoccaggio sulla Planimetria prodotta dal 

Proponente in allegato 2e (si veda, in proposito, il punto 3.6 – Produzione rifiuti).  

 

c10) Risorse idriche 

L’approvvigionamento idrico avviene interamente tramite un pozzo perforato negli anni passati.  

Il ciclo produttivo prevede il consumo di una modesta quantità d’acqua per umidificare la bentonite. Quando 

possibile questo quantitativo di acqua proviene da una vasca di raccolta e decantazione delle acque di lavaggio 

piazzali e meteoriche, diversamente, nei mesi meno piovosi dell’anno, tale quantitativo è emunta dal pozzo. 

L’acqua necessaria per gli usi civili viene emunta dal pozzo. 

Sono presenti i contatori necessari per misurare separatamente il consumo di acqua emunta dal pozzo 

necessaria per il processo e per gli usi civili. 

L’acqua emunta viene pompata in un serbatoio d’accumulo della capacità di 80 m3, di cui 30 m3 sono la riserva 

per l’impianto antincendio. 

I consumi relativi all’anno 2004 sono riportati nella tabella di seguito: 

 

Utilizzo Volume totale annuo (m3) Consumo medio giornaliero (m3) 

Igienico sanitario 400 1,28 

Processo 14.800 47,43 
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Il Proponente ha prodotto la planimetria relativa all’approvvigionamento idrico e rete idrica: 

 
 
 

c11) Risorse energetiche 

c11.1 Impianto elettrico 

L’impianto elettrico dell’intero complesso fa capo ad una cabina di trasformazione alimentata, in M.T. 15 KV, dalla 

cabina di consegna ENEL . 

La potenza totale elettrica installata è di 1250 KVA, ma tenendo presente sia i consueti margini che l’ente 

distributore concede, sia il fattore di contemporaneità, sul quadro generale di B.T. la potenza utilizzata non 

supera i 720 KW. 

La cabina di trasformazione, su due piani, ha il trasformatore al piano inferiore, mentre al piano superiore è 

installato il quadro QG di BT (400V). Da questo partono le linee per le varie utenze, che per circa il 50%, a 

seguito di interventi recenti di rifacimento degli impianti, sono sotto un nuovo quadro con le relative protezioni. Il 

resto delle linee partono dal QG e vanno ai quadri MCC 1-2-3 esistenti. 

L’intero impianto, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è dotato di un sistema di rifasamento in grado di 

garantire un fattore di potenza medio dell’impianto non inferiore a 0,9. 
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c11.2 Approvvigionamento degli olii usati 

I principali consumi energetici sono dovuti alla fase di essiccazione del processo produttivo, che avviene 

alimentando un forno rotativo di essiccazione “CONTI IMPIANTI” con potenza nominale di 9 MKcal/h, con portata 

d’aria di 54.000 - 65.000 Nm³/ora, e con una portata di minerale di 22 - 24 t/ora.  

Il forno in parola può essere alimentato con olio combustibile e/o di olii usati. 

L’approvvigionamento degli oli usati avviene tramite il COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) con sede a 

Roma. In Italia sono presenti 72 concessionari che raccolgono oli usati (per la Sardegna Ecoe e Gisca). Questi 

concessionari conferiscono l’olio raccolto a 5 depositi dislocati sul territorio nazionale: Monticelli di Mezzanino 

(PV), Ramoil di Casalnuovo (NA), Reol di Milano, Viscolube di Ceccano (FR), Viscolube di Pieve (LD). Tali 

depositi sono collegati agli impianti di trattamento mediante tubazione diretta. Gli oli vengono trasferiti ai depositi 

consortili del COOU dove vengono sottoposti ad analisi di laboratorio che ne permettono la classificazione ai fini 

della loro gestione. Tutti i costi relativi al recupero sono finanziati dai produttori di olio di primo impiego che 

versano nelle casse consortili 75euro/ton di olio nuovo immesso sul mercato. Lo stabilimento di Piscinas si 

approvvigiona, di regola, di olio usato proveniente dal deposito di Monticelli Mezzanino. Per poter essere 

consorziati al COOU tutti i raccoglitori devono possedere, per regolamento interno, almeno la certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14001. 

Le materie prime utilizzate nella fase di essicazione sono: 

− Minerale grezzo (Attualmente tratta circa 90.000 t/anno di tout-venant), 

− Olio combustibile esausto, 

− Olio combustibile BTZ, 

− Urea. 

c11.3 Consumo di energia 

Con riferimento all’anno 2004, si riportano consumi totali, contenuto in zolfo, e P.C.I. degli olii utilizzati: 

COMBUSTIBILE % S CONSUMO ANNUO (tonnellate) PCI (KJ/Kg) 

OLIO COMBUSTIBILE BTZ 0,33 1809 42.869 

OLIO ESAUSTO 0 – 1,5 4223 40.000 

 

Dai dati riportati nella tabella precedente è possibile calcolare l’energia totale prodotta per l’anno 2004: 

COMBUSTIBILE ENERGIA PRODOTTA (MJ) 

OLIO COMBUSTIBILE BTZ   77.550.020 

OLIO ESAUSTO 168.920.000 
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Dalla precedente tabella risulta una produzione e utilizzo complessivi di energia termica pari a circa 68.470 MWh. 

Di seguito e con riferimento all’anno 2004, in cui la produzione totale di bentonite fu pari a circa 110.451,00 

tonnellate, si riportano i dati relativi ai consumi totali e specifici di energia. 

Energia termica 

consumata (MWh) 

Energia elettrica 

consumata (MWh) 

Consumo termico 

specifico (KWh/t) 

Consumo elettrico 

specifico (KWh/t) 

68.470 3.531 619,90 32  

 

 

D) QUADRO AMBIENTALE 

d1) Emissioni odori 

Non vi sono sorgenti di odori note o segnalazioni passate di fastidi da odori nell’area circostante l’impianto IPPC. 

d2) Emissioni convogliate in atmosfera 

Il quadro emissivo autorizzato con la determinazione RAS n. 2149/II del 16.09.2004 (modificata ed integrata con 

determinazione n. 1949/11 del 13.12.2006) è il seguente: 

� E1 – emissione di fumi provenienti dall’impianto di essicazione, dotato di sistema di abbattimento di tipo 

elettrostatico ed ulteriormente potenziato con un nuovo sistema filtrante di tipo a maniche montato a 

valle del sistema esistente; 

� E2 – emissione di polveri provenienti dal silo stock macinati, dotata di sistema di abbattimento costituito 

da filtro a manica; 

� E3 – emissione di polveri provenienti dal silo stock essiccati, dotata di sistema di abbattimento costituito 

da filtro a manica; 

� E4 – emissione di polveri provenienti dal reparto macinazione granulati, dotata di sistema di 

abbattimento costituito da filtro a maniche; 

� E5, E6 – emissioni di polveri provenienti dai sili stock carbonato sodico, dotata di sistema di 

abbattimento costituito da filtro a manica; 

� E7 – emissione di polveri provenienti dal reparto vagliatura granulati, dotata di sistema di abbattimento 

costituito da filtro a manica; 
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� E8 – emissione di polveri provenienti da un filtro a maniche, montato a supporto dell’impianto di 

confezionamento del materiale finito; 

� E9, E10, E11 – emissioni di polveri provenienti dai filtri a cartuccia tipo “MIX” F9, F10 ed F11, montati a 

supporto dell’impianto di trasporto del materiale essiccato (granulato); 

� E12, E13 – emissioni di polveri provenienti dai filtri a cartuccia tipo “MIX” F12 ed F13, montati a supporto 

di due sili in metallo per lo stoccaggio del materiale vagliato in modo da evitare che i due sfiati siano 

sorgente di polveri diffuse. 

Le caratteristiche dei camini è così riassumibile:  

camino 
Altezza 

dal suolo 

Dinametro o Area della 

sezione di uscita 
Inquinanti emessi 

E1 35 m 160 cm 

CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, 

Cd, T, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 

IPA, PCDD + PCDF 

E2 19 m 32 cm POLVERI 

E3 45 m 50 cm POLVERI 

E4 14 m 50 cm POLVERI 

E5 25 m 50 cm POLVERI 

E6 13 m 50 cm POLVERI 

E7 14 m 37 cm POLVERI 

E8 14 m 50 cm POLVERI 

E9 37 m 15 cm X 20 cm POLVERI 

E10 37 m 15 cm X 20 cm POLVERI 

E11 37 m 15 cm X 20 cm POLVERI 

E12 31 m 15 cm X 20 cm POLVERI 

E13 31 m 15 cm X 20 cm POLVERI 

 

Nelle tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle emissioni convogliate con riferimento all’anno 2006: 

Camino Portata Nm3/h Inquinanti 
Concentrazione 

mg/Nm3 

Percentuale di 

ossigeno (% O2) 
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E1 63740 (valore medio) 

HCl 8,2 

16,1 
HF 2,2 

Cr+Cu+V+Pb 4,714 

PCB + PCT <0,001 

E4 6748 (valore medio) POLVERI 31 16,1 

E7 5538 (valore medio) POLVERI 8 16,1 

 

Per i punti di emissione E4 ed E7 sono disponibili i seguenti valori relativi ai flussi di massa per l’anno 2006: 

Camino Flusso di massa Kg/h Flusso di massa Kg/anno 

E4 0,21 302,40 

E7 minore di 0,1 minore di 660 

 

Di seguito si riporta il quadro emissivo attuale, come emerge dai dati riportati nella scheda 2 domanda di AIA 

prodotta dal Proponente con le integrazioni del 28 dicembre 2009 protocollo ARPAS n° 41477/CI: 

camino Fasi e dispositivi  tecnici di provenienza Sistemi di trattamento 

E1 ESSICCATORE ROTATIVO 
CICLONI, FILTRO ELETTROSTATICO, FILTRO 

A MANICHE 

E3 SILO STOCK ESSICCATI FILTRO A MANICHE 

E4 REPARTO MACINAZIONE GRANULATI FILTRO A MANICHE 

E5 SILOS POLVERI FILTRO A MANICHE 

E7 VAGLIATURA FILTRO A MANICHE 

E9 TRASPORTO MATERIALE GRANULATO FILTRO A CARTUCCIA 

E10 TRASPORTO MATERIALE GRANULATO FILTRO A CARTUCCIA 

E11 TRASPORTO MATERIALE GRANULATO FILTRO A CARTUCCIA 

E12 SILOS MATERIALE VAGLIATO FILTRO A CARTUCCIA 

E13 SILI MATERIALE VAGLIATO FILTRO A CARTUCCIA 

  

L’emissione in atmosfera di polveri legata al ciclo produttivo è dovuta alle seguenti fasi: 

- emissione proveniente dai silos di stoccaggio dei prodotti essiccati, dotati di filtri a manica e/o a cartuccia  

(E6 attualmente scollegato , E9, E 10, E 11, E 12 e E13); 

- emissione proveniente dal reparto macinazione granulati, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro 

a maniche BETH ubicato sopra il mulino pendolare (punto di emissione autorizzato E4); 

- emissione proveniente dai sili di stoccaggio degli additivi e delle polveri provenienti dal LURGI, dotati di 
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sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche UNICALCE (punti di emissione autorizzati E5 ); 

- emissione proveniente dal reparto vagliatura granulati, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a 

maniche AAF ubicato nel reparto vagliatura (punto di emissione autorizzato E7); 

- emissione proveniente dai silos di stoccaggio dei prodotti essiccati, dotati di sistema di abbattimento 

costituito da filtro a maniche ubicato sui silos del prodotto essiccato (punto di emissione autorizzato E3); 

Il controllo e la manutenzione dei filtri sono effettuati in base alle indicazioni fornite nel manuale del costruttore. 

L’unico punto di emissione convogliata in cui è effettuato il monitoraggio in continuo delle emissioni e il punto E1. 

I punti di emissione sono localizzati nella planimetria impianto: 
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d3) Emissioni diffuse in atmosfera 

La viabilità interna è fonte di emissioni diffuse di polveri. 

Per quanto riguarda la produzione di polveri dovute alla movimentazione dei mezzi meccanici, i piazzali e le vie di 

circolazione all’interno dell’area dell’impianto sono in gran parte cementate, riducendo così al minimo il 

sollevamento di polveri. Nelle giornate particolarmente secche e ventose, è previsto di bagnare adeguatamente 

le vie di transito e i cumuli di minerale.  

Il rischio di produzione di polveri in relazione alla presenza dei cumuli di minerale sui piazzali in ingresso al ciclo 

produttivo è  minimo  in quanto la sua umidità media è del 35%.  

 

d4) Stima delle concentrazioni al livello del suolo degli inquinanti emessi in 

atmosfera e confronto con gli Standard di Qualità Ambientale 

Il Proponente produce una simulazione della diffusione in atmosfera degli inquinati prodotti ed emessi 

dall’impianto IPPC. La simulazione è sviluppata considerando il quadro emissivo autorizzato con la 

determinazione RAS n. 2149/II del 16.09.2004 (modificata ed integrata con determinazione n. 1949/11 del 

13.12.2006), ma si ritiene che i risultati ottenuti siano rappresentativi anche del quadro emissivo attuale perché: 

1. gli effluenti gassosi sono emessi unicamente dal camino E1, relativo alla attività invariata di combustione 

degli olii BTZ/usati;  

2. le concentrazioni di inquinanti emessi in forma di particolato, che costituiscono il maggiore elemento di 

rischio connessa all’attività dell’impianto, risultano comunque essere della stessa entità di quelle emesse 

con il nuovo quadro emissivo, differente dal precedente solo perché privo dei punti di emissione E2, E6 ed 

E8.  

Per effettuare la stima delle concentrazioni in atmosfera al livello del suolo degli inquinanti emessi, il Proponente 

produce i risultati di uno studio effettuato con il modello di calcolo DIMULA. 

Il modello DIMULA (Cirillo e Cagnetti, 1982), sviluppato dall’ENEA, è inserito nei rapporti ISTISAN 90/32 ("Modelli 

per la progettazione e valutazione di una rete di rilevamento per il controllo della qualità dell'aria") e ISTISAN 

93/36 ("Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell'aria"), in quanto corrispondente ai 

requisiti qualitativi per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate 

da scale spaziali dell'ordine di alcune decine di chilometri) e in condizioni atmosferiche sufficientemente 

omogenee e stazionarie. DIMULA è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni in 

versione short term e in versione climatologica.  

Al fine della valutazione, attraverso l’utilizzo di un modello di calcolo, delle concentrazioni al suolo dei principali 

contaminanti, devono essere definite due differenti tipologia di dati in ingresso al modello. La prima tipologia di 
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dati è riferita alle condizioni atmosferiche dell’area in esame, che varia a seconda della tipologia di simulazione 

eseguita (shot-term e long-term). Mentre la seconda tipologia di dati riguarda le caratteristiche dell’emissione dei 

principali contaminanti, definite fissando le concentrazioni medie orarie, nel lungo e nel breve periodo, e le 

portate degli effluenti gassosi emessi in atmosfera.  

Devono inoltre essere definite le caratteristiche geometriche dei punti di emissione, ovvero l’altezza di emissione 

rispetto al suolo e il diametro del camino di emissione (per la determinazione della velocità dei fumi in uscita). 

Per i punti di emissione E4, E7 ed E8 relativi alle sole emissioni di particolato sottile, sono disponibili soltanto le 

rilevazioni effettuate con cadenza quadrimestrale da un laboratorio esterno qualificato. A tal fine il Proponente 

riporta i valori misurati in data 19/01/06:  

 

 E4 E7 E8 

Velocità fumi (m/s) 14.9 14.6 15.5 

Portata secca (Nm3/h) 6748 5538 6482 

Temperatura (°C) 13.5 13.8 13.4 

PM 10 (mg/(Nm3) 31.00 8.00 6.00 

 

Il valore della portata misurata non è normalizzata al 3% di O2.  

Il punto di emissione individuato (E1), relativo sia alle emissioni di particolato sia alle emissioni gassose, è 

provvisto di monitoraggio in continuo. I dati di input utilizzati nelle simulazioni per il punto di emissione E1 

derivano dalla elaborazione statistica dei dati ottenuti con il monitoraggio in continuo degli inquinanti allo stato 

gassoso, mentre per le polveri emesse si è scelto di utilizzare la misurazione puntuale effettuata con un 

campionamento del 14/12/2005, tramite analisi di un laboratorio esterno qualificato. Di seguito si riportano questi 

dati: 

 

E1 

CO 

(mg/Nm3) 

Base secca 

3% O2 

NOX (mg/Nm3) 

Base secca 3% 

O2 

SO2 (mg/Nm3) 

Base secca 

3% O2 

PM 10 

(mg/Nm3) 

Base secca 

3% O2 

Pb (mg/Nm3) 

Base secca 

3% O2 

Valori medi 4.35 80.37 31.78 11.45 0.127 

Limiti Allegato 1 al 

DLgs 133/2005 
50 200 50 10 - 
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Misura puntuale del 14/12/2005: 

E1 

Velocità fumi (m/s) 13.2 

Portata secca (Nm3/h) 63740 

Temperatura (°C) 98.5 

PM 10 (mg/Nm3) 19 

 

L’emissione è caratterizzata da una portata media di fumi, in condizioni di marcia ottimale dell’impianto, pari a 

circa 20000 Nm3/ora riferita ad una concentrazione di O2 del 3% (circa 60000 Nm3/ora di fumo tal quale). 

Come dati di input relativi ai punti di emissione E4, E7 ed E8 sono disponibili le misure puntuali quadrimestrali 

effettuate tramite laboratorio esterno qualificato.  

Nella tabella di seguito sono riportate le caratteristiche geometriche dei punti di emissione e i parametri 

dell’effluente: 

  

Punto di emissione Altezza (m) Diametro (m) Temperatura media fumi (°C) 

E1 35 1.6 98.5 

E4 14 0.5 13.5 

E7 14 0.37 13.8 

E8 14 0.5 13.4 

 

L’estensione totale del modello di calcolo è di 10x10 km ed è stato discretizzato con una maglia quadrata di lato 

50 m, il camino principale E1 è stato posto nel centro dell’area.  

Ai fini del confronto con gli SQA, sono state simulate le ricadute al suolo dei soli contaminanti per  cui viene 

individuato, dalla legislazione vigente, il limite di ricaduta al suolo, o nel breve, o nel lungo periodo.  

� Simulazioni short term: 

Nel caso delle simulazioni di breve periodo (short term), le ipotesi alla base del modello sono la stazionarietà nel 

tempo sia delle condizioni meteorologiche sia delle emissioni prese in esame.  

Utilizzando il modello matematico e specificando gli input meteorologico e dell’inquinamento, si perviene alla 

distribuzione della concentrazione al suolo per ogni singolo contaminante analizzato.  

Sono state individuate due direzioni del vento:  
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1. la più frequente (circa il 40% degli eventi): direzione 326° (Nord-Ovest);  

2. la direzione del vento verso il centro abitato più vicino all’impianto e cioè il paese di Piscinas: direzione 45° 

(Sud-Ovest), cui è associata una frequenza molto bassa ed intorno al 1%.  

Alla direzione 1) (326°) è stata associata la classe di stabilità atmosferica più frequente (classe D – frequenza 

21.3%) e la velocità più frequente ad essa associata (6.5 m/s - frequenza 9.3%).  

Alla direzione 2) (45°) sono invece state associate le due combinazioni, di velocità del vento e di classe di 

stabilità, più gravose, e cioè quelle in cui sono risultate maggiori le concentrazioni di inquinante ricaduto al suolo. 

Queste sono state individuate simulando per il PM10, CO ed SO2 la ricaduta al suolo per tutte le combinazioni di 

classe di stabilità atmosferica e velocità di vento statisticamente rilevabili ed indicate nella tabella seguente.  

Nella tabella di seguito sono riportate le combinazioni di classe di stabilità atmosferica e velocità del vento nella 

direzione 45°: 

Classe di stabilità atmosferica Velocità del vento (m/s) 

A 1.5 

B 1.5 

C 3.5 

D 4 

E 3 

F + G 1.66 

 

Il risultato di questa serie di simulazioni ha permesso di individuare le condizioni meteo:  

• Classe di stabilità A e velocità di vento 1.5 m/s  

• Classe di stabilità C e velocità di vento 3.5 m/s 

Le simulazioni in tutte le condizioni meteorologiche sono state ripetute per i 3 contaminanti: particolato fine 

(PM10), monossido di carbonio (CO) e Biossido di Zolfo (SO2), poiché per questi esiste un limite normativo 

riguardante la concentrazione di ricaduta al suolo di breve periodo e cioè giornaliera.  
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Nella tabella seguente è riportato l’elenco completo delle simulazioni effettuate: 

 

Caso Contaminante 
Punto di 

emissione 

Portata massica del 

contaminante (mg/s) 

Direzione 

del vento (°) 

Velocità del 

vento (m/s) 

Classe di 

stabilità 

atmosferica 

1 PM10 

E1 

E4 

E7 

E8 

336 

58 

12 

11 

325 6.5 D 

2 CO E1 25 325 6.5 D 

3 SO2 E1 182 325 6.5 D 

4 PM10 

E1 

E4 

E7 

E8 

336 

58 

12 

11 

45 1.5 A 

5 PM10 

E1 

E4 

E7 

E8 

336 

58 

12 

11 

45 3.5 C 

6 CO E1 25 45 1.5 A 

7 CO E1 25 45 3.5 C 

8 SO2 E1 182 45 1.5 A 

9 SO2 E1 182 45 3.5 C 

 

� Simulazioni long term: 

Lo scopo di questa tipologia di simulazione è di mettere in evidenza, nel lungo periodo, l’andamento della 

concentrazione media al suolo dei contaminanti emessi dell’impianto industriale. Le condizioni meteo imposte 
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nelle simulazioni sul lungo periodo (long term) derivano dalla studio delle condizioni atmosferiche (velocità e 

direzione del vento e classe di stabilità atmosferica) in termini di distribuzione delle frequenze nell’arco di un 

anno, già messe in evidenza nella relazione 3a (Analisi meteoclimatica), considerando la serie storica della 

stazione di Cagliari - Elmas.  

Gli inquinanti analizzati in questo caso sono quattro, poiché solo per questi esiste un limite si legge (SQA) per la 

ricaduta al suolo sul lungo periodo, ovvero su base annua. Nello specifico sono stati analizzati gli ossidi di azoto 

(NOx), il biossido di zolfo (SO2) e il piombo (Pb) emessi dal solo punto di emissione E1 (forno rotativo), ed il 

particolato sottile (PM10) emessi sia dal punto di emissione E1 sia dai punti di emissione E4, E7 ed E8.  

Confronto valori di emissione in atmosfera ed  SQA:  

I risultati delle simulazioni previsionali sono riportate nelle tavole in allegato alla domanda di AIA, in forma di 

curve isoconcentrazione sovrapposte alla cartografia, da cui è possibile rilevare i valori delle concentrazioni al 

suolo dei contaminanti emessi dallo stabilimento in tutte le posizioni intorno allo stesso.  

• Particolato PM10  

La dispersione del particolato sottile, contaminante emesso dai punti di emissione E1, E4, E7 ed E8, è stata 

analizzata sia nelle condizioni meteo di breve periodo che nelle condizioni di lungo periodo.  

I risultati sono riportati sotto forma di mappe di concentrazione nelle tavole 1, 4,5 e 10.  

La simulazione nel breve periodo nella condizione meteo più frequente: direzione 326°, velocità di vento 6.5 

m/s e classe di stabilità D produce un massimo di concentrazione al suolo pari a 4.4 µg/m3.  

L’analisi della distribuzione delle particelle fini (PM10), nella direzione 45°, mette in evidenza un massimo di 

concentrazione al suolo, ancora, pari a 10.1 µg/m3 nella condizione di velocità di vento di 1.5 m/s e classe di 

stabilità A, e pari a 6.4 µg/m3 nella condizione di velocità di vento di 3.5 m/s e classe di stabilità C . Nel primo 

caso la distanza tra camino è punto di massima concentrazione è circa pari a 100 m, nel secondo è invece 

pari a circa 550 m . Tali valori risultano al di sotto dello standard di qualità imposto pari a 50 µg/m3.  

L’analisi nel lungo periodo mette in evidenza un massimo di concentrazione di particolato al suolo pari a 1 

µg/m3 ancora al di sotto valore limite annuale, riferimento per l’SQA, e pari a 40 µg/m3 (DM 60 del 2 Aprile 

2002).  

• Ossido di Carbonio  

I risultati delle simulazioni effettuate nelle condizioni meteo descritte nei paragrafi precedenti, sono riportate 

nelle Tavole 2, 6 e 7 allegate con la documentazione a corredo della domanda di AIA, in particolare con 

l’allegato 3b.  

Nella Tavola 2 è riportato il risultato della simulazione short term del caso delle condizioni meteo più 

frequenti per la zona di interesse e quindi direzione del vento 326°, velocità pari a 6.5 m/s e classe di 

stabilità atmosferica D.  

Nelle Tavole 6 e 7 sono riportati i risultati delle simulazioni short term, effettuate con la stessa  
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direzione del vento (direzione del centri abitato di Piscinas, e quindi 45°), variando, come detto, gli altri 

parametri (velocità e classe di stabilità atmosferica).  

L’ SQA per il monossido di carbonio è pari a 10 mg/m3 ed è fissato nel DM 60 del 2 aprile 2002.  

Come si osserva dall’analisi delle Tavole suddette, si può notare che le concentrazioni al suolo, calcolate, 

sono molto basse, e che raggiungono il valore massimo di 0.00017 mg/m3 (circa 50000 volte sotto gli SQA). 

Ed è quindi da considerare trascurabile il rischio di inquinamento da CO indipendentemente dalla condizione 

meteorologica.  

• Biossido di Zolfo  

La dispersione in atmosfera del Biossido di zolfo è stata analizzata sia nel breve che nel lungo  

periodo. L’analisi nelle 3 condizioni meteorologiche del breve periodo, riportata nelle Tavole 3, 8 e 9 mette in 

evidenza modesti valori delle concentrazioni dell’inquinante al suolo. Il massimo valore riscontrabile è pari 

1.25 µg/m3 verificatosi, sebbene a distanza diverse dal punto di emissione, sia nella condizione di velocità 

più frequente: direzione 326°, con velocità di vento 6.5 m/s e classe di stabilità D sia nella direzione 45° sia 

con velocità di vento pari 1.5 m/s e classe di stabilità A, sia nella condizione di velocità di vento pari a 3.5 

m/s e classe di stabilità C (Tavola 9). 

Il valore è molto al di sotto dell’SQA, pari a 125 µg/m3.  

L’analisi della dispersione nel lungo periodo conferma i modesti valori di concentrazione, con un massimo di 

0.06 µg/m3 anche in questo caso molto al di sotto dello standard di qualità, che per il biossido di zolfo, nel 

lungo periodo è pari a 20 µg/m3.  

• Ossidi di Azoto  

La simulazione della dispersione degli ossidi di azoto è stata effettuata unicamente nelle condizioni meteo di 

lungo periodo, ovvero considerando una distribuzione media annua delle ricadute. Il risultato della 

simulazione è riportato nella Tavola 12. L’esame della tavola relativa, allegata con la documentazione a 

corredo della domanda di AIA, mostra come la distribuzione spaziale del contaminante al suolo corrisponda 

alla distribuzione delle condizioni atmosferiche mostrate nell’allegato 3a e come il massimo valore di 

concentrazione sia pari a 0.15 µg/m3 ovvero molto inferiore al limite di SQA che è pari a 30 µg/m3.  

• Piombo  

La dispersione del piombo, inquinante emesso dal punto di emissione E1, è stata analizzata nelle condizioni 

meteo di lungo periodo. La distribuzione dell’inquinante è limitata ad un area di piccola estensione con valori 

di concentrazione molto modesti. Il massimo della distribuzione è pari a 0.00024 µg/m3. Anche in questo 

caso il valore massimo di concentrazione risulta molto al di sotto dell’SQA fissato in 0.5 µg/m3.  

Di seguito si riporta la tavola rappresentante la simulazione della dispersione del piombo:  
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d5) Reflui 

d5.1) Acque meteoriche 

È stato realizzato un sistema di raccolta delle acque provenienti da piazzali, gronde, edifici, che tramite canalette 

di scolo le immette in una vasca di decantazione a tre scomparti. Dopo la chiarificazione per sedimentazione le 

acque sono riutilizzate per lavaggio e innaffiamento dei piazzali per abbattimento polveri e nelle fasi di 

umidificazione del minerale.    

 

 d5.2) Acque nere 

Da un collettore di raccolta delle acque provenienti dai servizi igienici dei vari edifici, queste sono inviate ad una 

fossa Imhoff di depurazione. La sostanza organica viene prelevata tramite autospurgo. 

 
 

d6) Produzione rifiuti 

La produzione e lo smaltimento dei rifiuti è controllata tramite le registrazioni dei movimenti nel registro di carico e 

scarico come prevede il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
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(MUD) nel rispetto della Legge 70/94.  

Il conferimento dei rifiuti nei centri di smaltimento autorizzati viene effettuato da trasportatori esterni autorizzati al 

trasporto dei rifiuti. Entrambi vengono gestiti come fornitori qualificati e quindi sottoposti ai relativi controlli come 

previsto nel “Manuale Integrato della Qualità e di Gestione Ambientale”. 

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06. 

La capacità di stoccaggio complessiva (m3) è la seguente:  

Tipologia di rifiuti Quantitativo massimo  

rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento 10 m3 

rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento 20 m3 

rifiuti pericolosi destinati al recupero 10 m3 

rifiuti non pericolosi destinati al recupero 20 m3 

 

La distribuzione degli stoccaggi dei rifiuti è la seguente: 

N° 

area 
Capacità di stoccaggio Superficie Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati 

1 Minore di 10 m3 4 m2 CEMENTATA OLIO ESAUSTO 

2 Minore di 10 m3 4 m2 CEMENTATA FILTRI OLIO 

3 Minore di 10 m3 4 m2 CEMENTATA MORCHIE 

4 Minore di 10 m3 4 m2 CEMENTATA STRACCI 

5 Minore di 10 m3 4 m2 CEMENTATA CONTENITORI 

6 Minore di 20 m3 20 m2 CEMENTATA ROTTAMI FERROSI 

7 Minore di 20 m3 20 m2 CEMENTATA IMBALLAGGI 

 

I valori ‘n° area’ riportati nella precedente tabella identificano le aree di stoccaggio sulla Planimetria prodotta dal 

Proponente in allegato 2e: 
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Il conferimento dei rifiuti nei centri di smaltimento autorizzati viene effettuato da trasportatori esterni autorizzati al 

trasporto dei rifiuti. Entrambi vengono gestiti come fornitori qualificati e quindi sottoposti ai relativi controlli come 

previsto nel “Manuale Integrato della Qualità e di Gestione Ambientale”. 

d7) Traffico veicolare 

L'incremento di traffico veicolare indotto dall'impianto per il conferimento dei minerali è circa di 40 autocarri al 

giorno per l’approvvigionamento delle materie prime all’impianto, e 12 autoarticolati per il prodotto commerciale. 

A questi vanno aggiunti gli altri automezzi di servizio. 

d8) Rumore  

Il Proponente produce un Rapporto di valutazione delle immissioni sonore redatto da Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale, da cui risulta che l’impianto IPPC in oggetto rispetta i limiti di legge riguardanti le immissioni 

di rumore nell’ambiente imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1997.  

Di seguito si riportano le pressioni sonore massime stimate in corrispondenza delle diverse fasi produttive: 

 

Localizzazione della sorgente di rumore Pressione sonora massima (dBA) ad 1 m dalla sorgente 

FRANTUMAZIONE 108,0 

ESTRUSIONE 110,8 

ESSICCAZIONE 112,6 

INSILAGGIO 103,8 

VAGLIATURA 107,3 

MACINAZIONE 108,9 

INSACCAMENTO 110,6 
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E) APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 

 

e1) Premessa 

I criteri con cui è stato concepito l’impianto sono i seguenti: 

− Prevedere un piazzale di ricevimento delle bentoniti grezze dall’esterno, fornendo le più ampie garanzie di 

ordine ambientale. 

− Limitare le emissioni in atmosfera in modo da rispettare la legislazione in vigore, utilizzando per la 

depurazione degli effluenti gassosi metodi a secco che non danno luogo a effluenti liquidi da trattare in 

impianti di trattamento acque. 

− Realizzare il ricircolo di tutte le acque di pioggia sulle aree scoperte e di lavaggio delle aree di lavorazione 

potenzialmente cariche mediante un sistema di raccolta in vasca e decantazione prima del loro riutilizzo. 

− Gli impatti ambientali verso l’esterno, intesi come emissioni di polveri, odori e rumori, sono contenuti 

confinando l’impianto, laddove possibile, in una serie di edifici. 

− Rispetto alla presenza fisica dell'impianto, la razionale distribuzione dei fabbricati e degli impianti tecnologici 

ha consentito di ridurre al minimo gli ingombri e quindi di conseguenza sfruttare al massimo la superficie 

disponibile. Nella realizzazione del progetto, si è cercato di ridurre al minimo il consumo di suolo, 

accorpando in modo funzionale i diversi corpi di fabbrica, le aree di servizio destinate alla viabilità e a 

parcheggi. 

 

e2) Metodo di ricerca della soluzione MTD soddisfacente 

Poiché l’attività è relativa al codice IPPC 5.1 (impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con 

capacità produttive superiore a 10 tonnellate/giorno), ed è riferita alla attività di coincenerimento di oli esausti, la 

lavorazione della bentonite costituisce attività connessa. 

Relativamente all’attività di coincenerimento di oli usati non esistono specifici documenti di riferimento (BRef), 

tuttavia il D.Lgs. 133/05 costituisce un’eccellente alternativa riguardo alle tecniche di processo delle fasi di 

recupero del rifiuto in parola, in quanto si tratta di una norma tecnica che specifica in modo univoco quali sono: 

• le procedure gestionali da adottare nell’eliminazione del rifiuto, a partire dalla acquisizione dello stesso 

presso il sito di riutilizzo, 

• come definire i limiti di emissione in atmosfera, 

• quali sono le corrette verifiche di sicurezza ambientale. 
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La presente istruttoria pertanto utilizza il D.Lgs. 133/05 a tutti gli effetti come BRef, essendo esso una norma che, 

ad ulteriore chiarimento degli aspetti già contemplati, e fatti salvi nel D.Lgs. 152/06, pone la materia del riutilizzo 

degli oli usati in un ambito gestionale chiaro ed inequivocabile. I limiti delle emissioni in atmosfera derivanti dal 

riutilizzo degli oli usati, quali combustibili alternativi suggeriti per le attività di cui alla presente istruttoria, trovano 

per altro un punto di equilibrio con i limiti di altri processi produttivi che utilizzano lo stesso combustibile 

alternativo.  

Il processo produttivo della Società Sarda di Bentonite S.r.l., per la parte riguardante l’attività connessa, è stata 

sottoposta a valutazione e verifica come facente parte di una attività ricadente nella disposizione del D.Lgs. 

59/05, e pertanto si è fatto ricorso ai seguenti due documenti: 

1. al “documento di riferimento sulle BAT nell’industria dell’argilla espansa”, risultato dell’attività svolta dal 

Gruppo Tecnico Ristretto “Produzione di cemento e altre attività di prodotti minerari” nominato dalla 

Commissione istituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 2002, nell’ambito della individuazione degli 

elementi necessari alla predisposizione delle Linee Guida di settore previste all'ex art. 3, comma 2, del 

Decreto Legislativo 4/08/1999 n. 372 e relative all'individuazione, utilizzazione e aggiornamento delle migliori 

tecniche disponibili; 

2. al documento “Reference Document on Best Available Techniques in the Cement an Lime Manufacturing 

Industries”, adottato Commissione Europea. 

Dunque, per la verifica della soluzione impiantistica proposta, in relazione alla attività connessa, si è ritenuto 

corretto l’approccio basato su: 

• analisi delle migliori tecniche disponibili per il processo (attività connessa) e verifica della loro aderenza alla 

soluzione impiantistica adottata; 

• verifica della applicazione di adeguati criteri di ottimizzazione gestionale per la minimizzazione dei principali 

fattori di perturbazione ambientale, che, come suggerito dai succitati documenti di riferimento, sono: 

� le emissioni in atmosfera, 

� i consumi energetici; 

Inoltre, per la verifica della soluzione complessiva proposta (attività IPPC 5.1 e attività connessa) si è confrontato 

l’impatto ambientale del processo con gli Standard di Qualità Ambientale (SQA).    

 

e3) MTD adottate e ottimizzazione ambientale delle fasi del processo produttivo 

Il Proponente produce uno studio finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di processo, in cui sono descritte le MTD 

adottate nell’impianto IPPC oggetto della presente istruttoria. L’ottimizzazione del processo produttivo, nel pieno 

rispetto della minimizzazione dei fattori di perturbazione ambientale, è l’obiettivo dello studio in parola. 

I principali consumi energetici sono stati rilevati in corrispondenza con la fase di essicazione del processo 
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produttivo che avviene alimentando un forno rotativo di essiccazione “CONTI IMPIANTI” da 9 MKcal/h, con 

portata d’aria di 54.000 - 65.000 Nm³/ora, con una portata di minerale di 22 - 24 t/ora.  

Di seguito si riportano per punti i risultati di questo studio. 

 e3.1 Il consumo di energia 

Le linee di essiccamento e cottura, costituite da forni rotanti cilindrici, sono dotate di “macchine interne” che 

ottimizzano lo scambio termico tra fumi caldi e materiale. 

Il consumo di energia elettrica può essere minimizzato installando sistemi automatici di gestione dell’energia ed 

utilizzando macchinari efficienti dal punto di vista energetico, quali azionamenti a velocità variabile per i 

ventilatori. Sicuramente, i presidi tecnici di abbattimento installati a valle dei vari processi contribuiscono 

all’aumento del consumo energetico; peraltro, alcune delle tecniche di riduzione delle emissioni descritte nel 

seguito (per esempio l’ottimizzazione del controllo di processo) influiscono positivamente anche sul consumo 

energetico. 

 e3.2 Il consumo di materie prime 

Attualmente l’impianto tratta 80.000 t/anno di tout-venant. 

Il recupero di materiali residuali da riutilizzare come materie prime può naturalmente ridurre l’utilizzo di risorse 

naturali, purché venga garantito un controllo adeguato delle sostanze introdotte nel forno onde garantirne la 

massima efficienza. Inoltre, riciclando la polvere captata dai presidi tecnici di abbattimento, si riduce il consumo 

totale di materie prime naturali. 

 e3.3 Ottimizzazione del processo di essiccamento 

Un funzionamento del forno molto stabile, regolare e prossimo ai valori di progetto, influisce positivamente su 

tutte le emissioni del forno, e permette di:  

- ridurre il consumo termico; 

- migliorare la qualità del prodotto; 

- prolungare la vita utile delle attrezzature stabilizzando i parametri di processo (per esempio il 

rivestimento refrattario);  

- ridurre per quanto possibile le emissioni. 

Rientrano nel processo di ottimizzazione misure quali: 

− l’omogeneizzazione della miscela costituita da  materia prima ed olio combustibile;  

− il dosaggio uniforme della miscela. 
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 e3.4 Le misure primarie generali per la riduzione delle emissioni di polveri 

Le migliori tecniche disponibili per la lavorazione della bentonite devono consentire, quando è possibile, di ridurre 

le emissioni alla sorgente oppure durante il processo e pertanto coinvolgere sia la qualità dei combustibili e delle 

materie prime che le tecniche produttive.  

Tali tecniche comprendono le seguenti misure generali primarie:  

o una marcia del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati 

incide positivamente su tutte le emissioni del forno e sul consumo energetico. Ciò si può ottenere attraverso 

l’ottimizzazione del controllo di processo, comprendente sistemi di controllo automatici computerizzati; 

o minimizzazione del consumo di combustibile mediante: 

� l’ottimizzazione dello scambio termico tra i fumi ed il materiale all’interno dei forni di essiccamento; 

� l’uso di raffreddatori, che consentono di massimizzare il recupero di calore dai gas esausti. 

Queste BAT non sono applicate all’impianto IPPC in oggetto. 

o controllo continuo dei parametri di combustione (combustibile/aria, geometria della fiamma, depressione 

all’interno del forno, temperatura del combustibile). 

o costante verifica della qualità del combustibile utilizzato mediante analisi chimiche; 

o minimizzazione del consumo di energia elettrica mediante: 

� sistemi di gestione dell’energia; 

� l’uso di apparecchiature di macinazione e di altre apparecchiature elettriche ad elevato rendimento 

energetico. 

o attenta scelta e controllo adeguato delle sostanze che vengono immesse nel forno e che pertanto 

influenzano inevitabilmente le emissioni; quindi, ove possibile, preferire materie prime e combustibili a 

basso tenore di zolfo, azoto, cloro, metalli e composti organici volatili. 

Attualmente il minerale, all’uscita dall’essiccatore rotativo, è avviato ai processi a valle, mentre i fumi del 

processo di essiccazione, che avviene ad una temperatura minima di 850°C così come specificato nel D.Lgs. 

133/05 per gli impianti di coincenerimento, sono inviati ad una coppia di cicloni e a seguire ad un filtro 

elettrostatico LURGI per l’abbattimento ed il recupero delle polveri, per giungere infine al filtro a maniche 

Ehingher con superficie filtrante in feltro agugliato. L’aria esausta, è poi inviata in atmosfera (punto di emissione 

autorizzato E1).  

L’emissione controllata in atmosfera di fumi è quella proveniente dalla fase di essiccamento del minerale. La 

concentrazione di polveri in fase di emissione dipende principalmente da i seguenti  fattori : 

- il corretto funzionamento del filtro elettrostatico del tipo LURGI, installato a valle del ventilatore principale; 

- il buon funzionamento dei cicloni piazzati a monte dell’elettrofiltro; 

- le caratteristiche del materiale che viene essiccato; 
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- la percentuale d’acqua che caratterizza il materiale in uscita dall’essiccatore; 

- la regolazione del funzionamento di queste macchine e di questi parametri permette di mantenere la 

quantità di polvere presente nelle emissioni entro i limiti imposti dalla norma. 

Anche il reparto della vagliatura é supportato per l’abbattimento delle polveri da un filtro a maniche, quindi una 

possibile anomalia delle emissioni è dovuta principalmente al mal funzionamento di tale filtro (rottura di una calza, 

intasamento della coclea). 

Un altro filtro a maniche supporta il reparto di trasporto materiale e le fasi di carico macchine; anche qui una 

possibile anomalia nelle emissioni potrebbe essere dovuta principalmente ad un mal funzionamento del filtro. 

Precipitatori Elettrostatici (ESP) e filtri a tessuto (FT) rappresentano infatti i principali sistemi di abbattimento che 

se applicati in punti specifici del processo consentono l’abbattimento dei valori di emissione delle polveri. 

In condizioni eccezionali come alte concentrazioni di CO o di SOV, avvio o spegnimento del forno, passaggio da 

operazioni di assestamento a operazioni dirette, l’efficienza di un ESP può essere ridotta, mentre le prestazioni di 

un FT non subiscono peggioramenti. I FT hanno quindi una maggiore efficienza globale; inoltre essi sono 

caratterizzati da una facile manutenzione e le singole maniche possono essere sostituite periodicamente. 

Il precipitatore elettrostatico sfrutta il principio della polarità delle polveri di bentonite. 

Il filtro a tessuto di altissima efficienza (99,6% anche per polveri di diametri inferiori a 1 micron, con polveri di 

maggiore diametro si arriva a efficienze del 99,95%) dove le particelle vengono separate per impatto facendo 

passare la corrente gassosa attraverso un tessuto filtrante. 

Le migliori tecniche disponibili per l’abbattimento delle emissioni di polveri derivanti dal processo comportano la 

combinazione delle misure generali descritte con: 

o rimozione efficace del particolato dalle fonti attraverso l’applicazione di: 

• precipitatori elettrostatici con apparecchiature di monitoraggio; 

• filtri a tessuto a più compartimenti e sensori che segnalino eventuali rotture delle maniche filtranti; 

o progettazione delle unità filtranti, tenendo conto dei fattori disturbanti l’efficienza operativa, quali la periodica 

fluttuazione dei parametri chimico-fisici e termodinamici degli effluenti da trattare ed il decadimento 

qualitativo delle apparecchiature di abbattimento nell’arco della normale campagna produttiva; 

o minimizzazione/prevenzione delle emissioni di polveri diffuse; 

o mitigazione delle fonti di polverosità secondaria sollevata dal vento e/o dalla movimentazione dei materiali, 

mediante: 

• riduzione già alla fonte di ogni possibile inquinamento, installando apparecchiature che siano causa di 

minima polverosità (trasportatori chiusi, convogliamento pneumatico, ecc.). 

• adozione di accorgimenti quali asfaltatura, motospazzatura, formazione di zone verdi che limitano il 

diffondersi delle polveri provenienti da manifestazioni occasionali (vento, passaggio automezzi, ecc); 

• eliminazione delle fonti di polverosità secondaria (dovute al deposito, trasporto ed al trasferimento delle 
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materie prime e dei semilavorati), con realizzazione di tramogge e silos di stoccaggio, sistemi chiusi 

per la movimentazione dei materiali e l’installazione di filtri a tessuto per la captazione delle polveri alla 

sorgente. 

Le considerazioni precedenti possono essere riassunte e precisate attraverso i seguenti tre punti: 

Precipitatori elettrostatici: 

Precipitatori elettrostatici (ESP) sufficientemente dimensionati, possono ridurre le emissioni di polveri a livelli 

inferiori a 30 mg/Nm3 (media giornaliera, gas umidi a 273 °K e 14 % di ossigeno). 

Le installazioni esistenti di ESP possono essere migliorate con facilità senza il bisogno di una sostituzione totale, 

richiedendo quindi costi limitati. È possibile adattare elettrodi più moderni, installare un controllo automatico del 

voltaggio in installazioni ormai obsolete, aggiungere ulteriori stadi. 

Filtri a tessuto: 

L’uso di moderni filtri a tessuto può ridurre le emissioni di polveri al di sotto di 5 mg/Nm3. 

Per le emissioni dal forno di cottura si deve tenere conto della temperatura elevata (170 – 180°C) e del 

significativo tenore di umidità. L’alta temperatura richiesta da tale applicazione porta all’impiego di tipi di FT 

particolari rispetto a quelli generalmente impiegati. 

Abbattimento delle emissioni diffuse: 

Le polveri diffuse derivano soprattutto dallo stoccaggio e dalla movimentazione delle materie prime e dei 

combustibili, oltre che dalla circolazione degli automezzi all’interno del sito produttivo. Un’adeguata e sistematica 

manutenzione degli impianti contribuisce sempre indirettamente a contenere le polveri diffuse, riducendo le 

possibili fonti di emissione, così come l’uso di dispositivi automatici di controllo e l’esercizio regolare degli impianti 

di processo. Alcune tecniche per l’abbattimento delle polveri diffuse sono: 

• protezioni antivento dei cumuli di materiali stoccati all’aperto: evitare di stoccare all’aperto materiali 

polverosi, ma, qualora ciò non fosse possibile, l’emissione di polveri diffuse può essere ridotta usando 

opportune barriere antivento; 

• nebulizzazione di acqua: quando la fonte di polverosità è ben localizzata, si può installare un sistema per la 

nebulizzazione dell’acqua; le particelle di polvere inumidite tendono ad agglomerare e, quindi, a depositarsi. 

• pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade: le zone di transito degli autocarri dovrebbero essere, se 

possibile, pavimentate e la superficie di strade e piazzali mantenuta il più possibile pulita. Lavare le strade 

può abbattere l’emissione delle polveri, soprattutto in condizioni di clima secco; 

• sistemi aspiranti mobili e fissi: per prevenire la formazione di polveri diffuse durante le operazioni di 

recupero del materiale fuoriuscito, gli interventi di manutenzione e/o per anomalie ai sistemi di trasporto, è 

opportuno l’uso di sistemi aspiranti mobili. 
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• captazione e depolverazione con filtri a tessuto: nei limiti del possibile, la movimentazione di tutti i materiali 

deve avvenire con sistemi chiusi in condizioni di depressione; l’aria di aspirazione utilizzata a questo fine 

viene, quindi, depolverata per mezzo di filtro a tessuto prima di essere immessa nell’atmosfera; 

• stoccaggio al coperto con sistemi di movimentazione automatici: i sili della bentonite vagliata e gli stoccaggi 

automatizzati e coperti delle materie prime polverulente sono la soluzione più efficiente al problema del 

contenimento delle polveri diffuse prodotte dai depositi di grossi volumi di materiali. I depositi di questo tipo 

sono equipaggiati con uno o più filtri a tessuto per prevenire la formazione di polveri diffuse durante le 

operazioni di carico e scarico.  

In conclusione, in relazione alla classificazione delle MTD per l’abbattimento delle polveri, viene indicata la 

combinazione delle seguenti tecniche: 

• misure primarie generali (ottimizzazione del controllo operativo; scelta del combustibile e della materia 

prima); 

• precipitatori elettrostatici equipaggiati di sistemi veloci di controllo; 

• filtri a tessuto con rilevatori di strappi di maniche; 

• tutti gli accorgimenti sopra descritti per l’abbattimento delle emissioni diffuse. 

Tali tecnologie, sono già presenti nell’impianto, e quindi garantendo un perfetto stato di manutenzione ed 

efficienza, rappresentano di fatto la migliore soluzione impiantistica esistente. 

 e3.5 Abbattimento dei metalli pesanti 

Le emissioni di metalli pesanti dovute al processo di produzione della bentonite sono in larga misura legate alle 

emissioni di polveri (ad eccezione del mercurio), e i metodi di riduzione di metalli sono compresi nelle tecniche di 

riduzione delle polveri. 

Per evitare alte emissioni di metalli pesanti è innanzitutto necessario evitare l’utilizzo di materie prime con alto 

contenuto di metalli volatili nel sistema di forni. 

Gli elementi non volatili rimangono all'interno del processo e vengono inglobati come componenti dell’argilla 

espansa. 

Per minimizzare le emissioni di mercurio, o comunque di metalli volatili, si può abbassare la temperatura di 

scarico dei fumi. 

 e3.6 Abbattimento degli ossidi di azoto NO2 

Nella produzione di bentonite le emissioni di ossidi di azoto sono generalmente mantenute inferiori a 200 

mg/Nm3. Tale valore non richiede, nell’attuale situazione legislativa, l’adozione di tecniche di abbattimento. 

In alcuni impianti è adottata la tecnica di raffreddamento della fiamma, attuata mediante iniezione di acqua. Tale 
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accorgimento consente di aumentare il grado di espansione della bentonite e riduce gli ossidi di azoto. 

 e3.7 Abbattimento degli ossidi di zolfo SOX e degli acidi 

Le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni degli SOx prevedono la combinazione delle misure 

generali descritte e: 

• per livelli iniziali di emissione inferiori a circa 1.200 mg SO2/Nm3: 

o iniezione di reagente basico nei fumi; 

• per livelli iniziali di emissione superiori a circa 1.200 mg SO2/Nm3: 

o scrubber a via umida; 

o scrubber a via secca. 

Il livello di emissione associato all’uso di tali tecniche è compreso tra 200 e 400 mg/Nm3, espresso come SO2 su 

base media giornaliera. 

Le emissioni di SO2 dagli impianti di produzione di bentonite sono essenzialmente ascrivibili al tenore di zolfo 

volatile presente nelle materie prime. I forni che impiegano materie che non contengono zolfo volatile o ne hanno 

un tenore modesto, fanno registrare livelli di emissione di SO2 ben inferiori a questo valore, senza il ricorso a 

tecniche di abbattimento. 

Le tecniche che impiegano lo scrubber a via secca o umida hanno dimostrato la loro efficienza in alcuni impianti 

che utilizzano materie prime ad elevato tenore di zolfo volatile. 

Il costo di tali tecniche è piuttosto elevato e si dovrà valutare nel singolo caso se i benefici ambientali giustificano i 

costi. Uno scrubber a via umida può raggiungere un livello inferiore a 200 mg SO2/Nm3, indipendentemente dalla 

concentrazione iniziale. 

Iniezione di reagente basico in fiamma: 

L’iniezione di reagenti basici come dolomite, carbonato di calcio e magnesio, e calce spenta nelle zone di fiamma 

determina l’abbattimento di buona parte dei gas acidi. La resa di abbattimento dei gas è generalmente intorno al 

50 - 60%. La calce e la dolomite non hanno una reattività molto elevata quindi deve essere applicato un rapporto 

molare di 1:6 – 1:8 tra gas acidi e reagenti. 

In pratica, con un livello iniziale di 1000 mg/Nm3 di SO2, si può raggiungere una concentrazione nei fumi in uscita 

pari a 400 – 500 mg/Nm3. 

L’iniezione di questi reagenti viene effettuata in forma secca, iniettando polvere di dolomite in pezzatura inferiore 

a 0,1 mm e calce ventilata. 

Il solfato di calcio che si forma rimane inglobato nella bentonite. 

La calce spenta non ha una reattività molto elevata, quindi deve essere applicato un rapporto molare Ca(OH)2 / 

SO2 tra 4 e 7. La tecnica è applicabile a tutti i tipi di forno. 
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L’aggiunta di assorbente è correntemente in uso in alcuni impianti per assicurare che i limiti non siano superati in 

situazioni di picchi. Ciò significa che in generale la tecnica non deve funzionare in maniera continua, ma solo 

durante specifiche circostanze. 

Scrubber a secco: 

Per ridurre emissioni molto alte di SO2 (maggiori di 1500 mg/Nm3), oltre all’iniezione in fiamma, si utilizza calce 

spenta che viene iniettata nel condotto fumo a valle del forno, prima dell’elettrofiltro. Con uno scrubber a secco di 

questo tipo è possibile raggiungere una riduzione del 60% di SO2, quindi se il contenuto di SO2 nel gas è 

inizialmente di 2000 mg/Nm3, esso viene ridotto a 800 mg/Nm3. Inoltre, esso riduce anche il contenuto di HF e 

HCl. Tale sistema può essere applicato a tutti i tipi di forni. 

Un tipo di scrubber a secco ad alta efficienza, installato a valle del forno di cottura dopo il precipitatore 

elettrostatico, utilizza bicarbonato di sodio finemente macinato. Il sistema richiede un mulino (o due) per la 

macinazione del reagente ed un filtro a tessuto a valle del dry scrubber. L’efficienza di abbattimento degli acidi è 

superiore al 95%, mentre la resa del bicarbonato è del 70% circa. 

Per il trattamento di gas con un contenuto di SO2 superiori a 2000 mg/Nm3 i costi di investimento, per un forno da 

1000 m3 di bentonite al giorno, si aggirano attorno a 1,0 – 1,5 milioni di euro, a seconda del tipo di scrubber 

utilizzato, mentre i costi di esercizio, con un costo di bicarbonato di sodio pari a 180 euro/tonnellata, sono di 2,7 – 

3,0 €/ m3 di bentonite. 

In questo caso le polveri di abbattimento del filtro a tessuto, ricche di sodio, non possono essere riciclate nel 

processo e devono essere smaltite. 

Scrubber ad umido: 

Il reagente utilizzato può essere acqua oppure una soluzione di soda caustica (più comunemente utilizzato). 

Con soda la riduzione di SO2 raggiungibile è superiore al 90%. Anche lo scrubber a soda riduce 

significativamente emissioni di HCl, HF e polveri residue. Esso può essere applicato a tutti i tipi di forni e i costi di 

investimento vanno dai 0,6 a 1 milioni di euro; quelli di esercizio da 1 a 1,2 € / m3 di bentonite. 

 e3.8 Abbattimento di COX e CO2 

Il monossido di carbonio CO deriva in parte dal contenuto organico del materiale grezzo, e in parte dalla 

combustione incompleta del combustibile. 

Le tecniche per la riduzione di CO2 e CO sono quindi rappresentate dalla selezione, quando è possibile, di 

materiale grezzo con basso contenuto di materiale organico e di combustibili con un basso contenuto di carbonio 

in rapporto al potere calorifico (es. rifiuti). Il monossido di carbonio (CO) può provenire inoltre dalla incompleta 

combustione dei componenti organici introdotti con l’agente di espansione e strippati dai gas in controcorrente del 

materiale. Una buona miscelazione dell’olio denso in argilla contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera di CO. 

La produzione di biossido di carbonio (CO2) può essere diminuita selezionando materiale grezzo a basso tenore 
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di carbonati. 

 e3.9 Abbattimento degli inquinanti organici 

In normali circostanze di funzionamento le emissioni di SOV sono generalmente basse. 

Se esistono alternative, è consigliabile non inviare nel forno materiali con alto contenuto di composti organici 

volatili insieme all’alimentazione di materiale grezzo, ed evitare l’uso di combustibili con alto contenuto di alogeni. 

L’aggiunta di olio combustibile come agente di espansione, può determinare lo strippaggio di sostanze organiche. 

Una buona catena di miscelazione (molazza, laminatoi, impastatore) contribuisce a ridurre le emissioni in 

atmosfera di SOV. 

In alcuni impianti si sta utilizzando in via sperimentale l’iniezione di una miscela calce carbone attivo prima del 

filtro elettrostatico e/o filtro a tessuto, allo scopo di ridurre inquinanti acidi ed SOV. Le polveri di abbattimento 

sono riciclate nel processo. 

 

 e3.10 Lo smaltimento dei rifiuti 

In generale, il processo di produzione della bentonite non origina emissioni solide, scarti e rifiuti, in quantità 

significative. I materiali di scarto sono solamente quelli generati dalle attività di supporto al processo produttivo, 

servizi generali e manutenzione degli impianti. 

I rifiuti prodotti sono infatti costituiti prevalentemente da rifiuti urbani non differenziati, oli usati e filtri imbevuti 

d’olio provenienti dalla manutenzione di mezzi meccanici e da rifiuti da imballaggio e rottami ferrosi, non 

essendovi prodotti di scarto provenienti dall’attività produttiva. 

Occorre evitare l’alimentazione dell’olio esausto al bruciatore quando la temperatura di esercizio risulta minore di 

850°C, tramite una valvola elettropneumatica montata in uscita al silos che contiene il rifiuto. In questo caso, 

ovvero sotto gli 850°C, deve essere bruciato esclusivamente BTZ (norma di legge). 

Tutta la polvere captata dai presidi tecnici di filtrazione può essere reintrodotta nel ciclo produttivo. 

 

e4) Conclusioni 

Per le emissione derivanti dalla fase di essiccazione del minerale, i valori dichiarati dai monitoraggi sono inferiori 

anche di un ordine di grandezza rispetto ai limiti previsti dalla legge (D.Lgs. 133/05 e D.Lgs. 152/06), pertanto, 

per l’attività IPPC si può ritenere soddisfatta la verifica di soddisfazione della applicazione delle MTD. 

Si osserva che: 
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• I dati sui consumi energetici indicano che l’essicazione al 11% di 1 m3 di argilla granulare (peso specifico pari 

a circa 1 t/m3) richiede l’impiego di circa 700 MJ di energia termica. Tale valore è compatibile ed inferiore 

rispetto a quello indicato nel ‘Documento di riferimento sulle BAT nell’industria dell’argilla espansa’, e 

compreso nella produzione di argilla espansa tra i 700 e gli 800 MJ/m3; questo è indice di efficienza del ciclo 

energetico nel suo complesso, come indicato nel documento “Reference Document on Best Available 

Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries”; 

• Le MTD, descritte precedente per questa tipologia di impianti, coincidono con le soluzioni impiantistiche già 

in atto nell’impianto di Piscinas, eccetto quelle relative al recupero di calore dai fumi; 

• Il livello degli standard qualitativi, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ed il rischio di 

contaminazione dei suoli e delle acque (si veda il punto 3.2), permette di definire accettabili tutti i criteri di 

ottimizzazione adottati. 

Pertanto, si può ritenere soddisfatta la verifica di soddisfazione della applicazione delle MTD per la soluzione 

impiantistica complessivamente proposta (attività IPPC 5.1 e attività connessa). 

 

 

F) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

f1) 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. 

 

f2) 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 l’interpretazione dei dati, nonché gli aspetti ambientali suddivisi per livello di significatività in 

base all’attività produttiva. 
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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. 

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. 

 

f3) 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. 
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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. 

 

 

Il DIRIGENTE 

f.to  Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

 


