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DETERMINAZIONE N. 142 DEL 22.06.2010 
 

 
 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Punto 2.5a 

dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

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

e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

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

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

individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA); 

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

protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 
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VISTA  la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 

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

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

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

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

1646 del 13 novembre 2007; 

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

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

Ambientale e norme transitorie” 

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

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

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

integrate dell'inquinamento”; 

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

Sardegna; 

VISTO  il Decreto Ministero 05 febbraio 1998 e ss.mm.ii. recante “Individuazione dei rifiuti non 

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” testo integrato con il Decreto Ministero 05 aprile 2006, n.186 

concernente “Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 

«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai 

sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»; 

VISTO  il Decreto 21 luglio 1998, n. 350,  concernente “Regolamento recante norme per la 

determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano 

operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;  

VISTA  la Delibera G.P. n. 56 del 07.09.2009 avente per oggetto “Istituzione del registro delle Imprese 

che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 214-215-216 del 

D.Lgs. 152/06, in regime di procedura semplificata”;  
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VISTA  la Deliberazione G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 avente per oggetto  “Disciplina regionale degli 

scarichi”; 

VISTA  l’autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio di impianti 

industriali, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 24.05.1988, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 22048 del 8.11.1989;  

VISTA  l’autorizzazione all’intervento di potenziamento e miglioramento del sistema di pulizia 

dell’impianto fori anodici, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 203/88 e punto 20, Titolo IV DPCM 

21.07.89, rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della 

Sardegna con prot. n. 07211/B del 22.11.1990;  

VISTA  l’autorizzazione all’esercizio e alle emissioni in atmosfera di un impianto per la produzione di 

vergella siderurgica, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 24.05.1988, n. 203, rilasciata dall’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 5301 del 

19.06.1991;  

VISTA  l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione di pulizia rottami ghisa, ai sensi degli artt. 12 

e 15 D.P.R. 24.05.1988, n. 203, rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – 

Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 31977 del 12.10.1993; 

VISTA  l’autorizzazione relativa al potenziamento filtro a maniche e alla costruzione di un silo da 100 

m3 nel reparto macinazione resti anodi (Gruppo E), ai sensi degli artt. 12 e 15 D.P.R. 

24.05.1988, n. 203, rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma 

della Sardegna con prot. n. 41780 del 12.10.1993; 

VISTA  l’autorizzazione avente per oggetto richiesta di rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione di 

una stazione di pulizia rottami ghisa del 12.10.1993, n. 31977, rilasciata dall’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 49566 del 11.11.1993;  

VISTA  la nota prot. n. 14848 del 24.05.1996 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione 

Autonoma della Sardegna avente per oggetto “Voltura delle autorizzazioni rilasciate in materia 

di qualità dell’aria di cui al D.P.R. 203/88 alla Società Alumix S.p.A. a favore della Società Alcoa 

Italia S.p.A.”; 

VISTA  la nota prot. n. 013/R del 01.10.01 con la quale è stato trasmesso alla Regione Autonoma della 

Sardegna il conferimento del ramo d’azienda dell’attività produttiva e commerciale da Alcoa 

Italia S.p.A. ad Alcoa Trasformazioni S.r.l.; 
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VISTA  la Determinazione n. 1477/IV del 23.06.2003, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto “Autorizzazione ai 

sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti 

speciali. Società Alcoa Trasformazioni S.r.l. – Portoscuso – Stabilimento di Portovesme”; 

VISTA  la nota prot. n. 9289 del 01.03.2004, rilasciata dalla Provincia di Cagliari, avente per oggetto 

“esercizio operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata di 

cui agli artt. 31-33 D.Lgs. 22/07 e successive modifiche ed integrazioni. Iscrizione n° 23 prot. n. 

7177ISEC del 17.02.04. Società Alcoa Trasformazioni S.r.l.”; 

VISTA  la Determinazione n. 2935/IV del 07.12.2004, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto “Autorizzazione ai 

sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di messa in riserva al fine del 

recupero (R13) di rifiuti speciali. Società Alcoa Trasformazioni S.r.l. – Portoscuso – Stabilimento 

di Portovesme”; 

VISTA  l’autorizzazione n. 604 del 06.11.2006, rilasciata dalla Provincia di Cagliari, allo scarico a mare 

nel Porto industriale di Portovesme delle acque di mare utilizzate nel processo di 

raffreddamento a ciclo chiuso negli scambiatori di calore dell’impianto di Conversione;  

VISTA  la Determinazione n. 19 del 16.03.2009, rilasciata dal Settore Ambiente e Difesa del Territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias, avente per oggetto “Adeguamento, ai sensi dell’art. 2, 

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

Integrata Ambientale, dell’Autorizzazione prot. n. 22048 dell’8.11.1989 dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, recante “Art. 12 D.P.R. 24 

maggio 1988 – Autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti 

dall’esercizio di impianti industriali””; 

VISTA  la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata dalla società Alcoa 

Trasformazioni S.r.l., a questa Amministrazione con nota prot. n. 32/R del 22.06.2007 ed 

acquisita agli atti con Ns. prot. n. 9661 del 25.06.2007, intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per 

l’impianto sito in Z.I. Portovesme in Comune di Portoscuso, nonché la documentazione a 

corredo della domanda; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 11753 del 20.07.2007 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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VISTA  la nota prot. n. 10/R del 16.02.2010, acquisita al Ns. prot. n. 3772 del 17.02.2010, con la quale 

la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. ha comunicato, a questa Amministrazione, la variazione 

del nuovo Gestore e Rappresentante Legale dell’impianto, l’Ing. Sergio Vittori; 

CONSIDERATO  che la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n° 02640570921 (r.e.a. n°213339); 

� che il Gestore e Rappresentante Legale dell’impianto è l’Ing. Sergio Vittori; 

� il Referente IPPC dell’impianto è l’Ing. Claudio Atzori; 

PRESO ATTO   che la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. ha provveduto in data 31.07.2007 alla pubblicazione 

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

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

regionali;  

VISTA  la richiesta di integrazioni avanzata da questa Amministrazione con Ns. note prot. n. 15625 del  

05.10.2007 e prot. n. 2345 del 14.02.2008; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa da Alcoa Trasformazioni S.r.l., a questa 

Amministrazione, con nota prot. n. 59/R del 12.07.2007 ed acquisita al Ns. prot. n. 16118 del 

15.10.2007, e delle ulteriori integrazioni presentate con nota prot. n. 81/R del 06.11.2008 ed 

acquisita al Ns. prot. n. 18937 del 07.11.2008, con nota prot. n. 99/R del 24.11.2008 ed 

acquisita al Ns. prot. n. 20015 del 24.11.2008 e con nota prot. n. 23/R del 03.02.2009 ed 

acquisita al Ns. prot. n. 2489 del 06.02.2009;  

PRESO ATTO  del documento istruttorio, redatto dall’A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 9967 del 

30.03.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 7010 del 31.03.2010; 

VISTA  la nota prot. n. 30/R del 23.04.2010, acquisita al Ns. prot. n. 8807 del 23.04.2010, con la quale 

la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. ha trasmesso, a questa Amministrazione, le 

“Osservazioni Tecniche del Gestore”;  

PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni; 

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

delle AIA ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005 e tenutasi in data 29 aprile 2010 

presso la sala consiliare della Provincia di Carbonia Iglesias, in Via Argentaria n.14 ad Iglesias; 

ESAMINATO       il Verbale della Conferenza di Servizi; 
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CONSIDERATO che, con Ns. nota prot. n. 11864 del 19.05.2010 questa Provincia ha comunicato il parere 

favorevole, espresso in sede di Conferenza di Servizi, al rilascio dell’AIA, modificato con Ns. 

nota prot. n. 14457 del 17.06.2010 a seguito della nota prot. n. 37/R del 24.05.2010 trasmessa 

dalla società Alcoa Trasformazioni S.r.l. ed acquisita al Ns. prot. n. 12279 del 24.05.2010; 

TENUTO CONTO ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 59/05, per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 

del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità 

competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui 

prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono 

riportate nella autorizzazione; in caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 

12 del D.Lgs. 59/05, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente 

rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una 

volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334; 

PRESO ATTO  che l'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, non ha 

rilasciato alcun provvedimento ai sensi di tale decreto, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e 

della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti verranno riportate nell'autorizzazione integrata 

ambientale; 

PRESO ATTO  che il Gestore intende avvalersi delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera m del 

D.Lgs. 152/06; 

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

216 e 217 del Regio Decreto 1265/34; 

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

competenza di altri enti; 

RITENUTO  conseguentemente di poter formalizzare il relativo provvedimento. 

DETERMINA 

 ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 12 del D.Lgs. 59/05 

e dell’art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla società Alcoa Trasformazioni S.r.l. per 

l’esercizio dell’attività IPPC 2.5a all’Allegato I D.Lgs. 59/05 sita in località Z.I. Portovesme del 

Comune di  Portoscuso. 
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ART. 2 Quadro riassuntivo delle prescrizioni 

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

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

1.  Gestione Rifiuti: la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. è iscritta al n°23 al registro delle 

imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, in regime di 

procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, presso lo 

stabilimento sito in località Z.I. Portovesme in Comune di Portoscuso, nel rispetto delle 

prescrizioni sotto riportate: 

a) La seguente tabella elenca, con i relativi codici CER, la categoria di rifiuti per i quali 

l’impianto è autorizzato al recupero: 

descrizione rifiuto codice D.M. 

05.02.98 

codice C.E.R. Quantità 

dichiarate 

(ton/anno) 

Rifiuti di metalli non ferrosi o 

loro leghe 

3.2 [170402] 

alluminio, 

[120103] 

limatura e trucioli 

di materiali non 

ferrosi 

1500 

 

b) Relativamente al CER 170402 “alluminio” l’autorizzazione è limitata alla messa in 

riserva (R13) per un quantitativo massimo di ton. 60.  

Relativamente al CER 120103 “limatura e trucioli di materiali non ferrosi” 

l’autorizzazione è limitata alla messa in riserva (R13) per un quantitativo massimo di 

ton. 10.  

c) L’attività dovrà essere esercitata in ottemperanza alle specifiche norme previste dal 

D.M. 05.02.1998, così come integrato dal D.M. 05.04.2006 n.186, all.1 suballegato 1, 

codice di attività 3.2: 

Codice attività: 3.2 D.M. 05.02.1998 

Tipologia: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe. 

Codice C.E.R.: [120103] limatura e trucioli di materiali non ferrosi, [170402] alluminio 

Classificazione: non pericoloso  
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Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; 

lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di 

incenerimento di rifiuti; attività di demolizione 

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da 

rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame 

elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, 

zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non 

ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti 

inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

Codice operazioni di recupero: 

- R13 allegato C) al D.Lgs. 152/06 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 

delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, 

prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); 

- R4 allegato C) al D.Lgs. 152/06 – Riciclo/Recupero dei metalli o dei composti 

metallici; 

d) Il deposito dei rifiuti da recuperare deve essere separato dalle materie prime presenti 

nell’impianto; 

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

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

pericolosità dei rifiuti contenuti; 

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

per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R., i volumi ed il codice d’attività 

del D.M. 05.02.1998  nell’ambito del quale i rifiuti medesimi risultano ricompresi;  

g) La società Alcoa Trasformazioni S.r.l. è tenuta entro il 30 aprile di ogni anno ai 

versamenti di cui al D.M. 350/98; 

h) Presso la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. dovrà essere tenuto un registro di carico 

e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06; 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 142 del 22.02.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Punto 2.5a dell’Allegato I del 

D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso.    9/99 
 

i) La società Alcoa Trasformazioni S.r.l. è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti 

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

legge n.70/94; 

2. Emissioni in atmosfera: la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. è autorizzata alle 

emissioni in atmosfera, presso lo stabilimento sito in località Z.I. Portovesme in Comune di 

Portoscuso e le aree adiacenti (trasporto allumina), derivanti dai punti di emissione da 

E1.1 a E1.16, da E2.1 a E2.12, da E3.1 a E3.6, da E3.8 a E3.19 e da E4.1 a E4.3 indicate 

nella tabella riassuntiva di cui alla lettera f) di seguito elencata e nel rispetto delle 

prescrizioni sotto riportate: 

a)  Si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni autorizzate, determinando, 

contestualmente alla Portata e alla Temperatura, i parametri indicati nella tabella 

relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui alla lettera f) secondo 

le frequenze riportate nella medesima tabella. Dette analisi dovranno essere 

tempestivamente trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S.. La Direzione dello stabilimento dovrà 

segnalare all'Organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 30 giorni, le date in cui 

intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi; 

b)  Per l’effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite le norme 

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

nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata; 

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

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

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

sicurezza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- consumo orario del combustibile utilizzato. 

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

di controllo. 

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

aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la 

gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con il Dipartimento 

provinciale dell’A.R.P.A.S. territorialmente competente; 

f) Dovranno essere rispettati i valori limite (concentrazione mg/Nmc) riportati nella 

seguente tabella derivante dagli impianti ivi presenti e dai vari cicli di lavorazione: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

Emissione / 
Camino 

Provenienza Fase Frequenza di 
misura 

Tipo di 
abbattimento  

Portata 
(Nm3/h) 

Sostanza 
inquinante 

Valori limite / Conc. 
(mg/Nm3) 

 
 

PROCESSO ELETTROLISI/SALE VENTILAZIONE (da E1.1 a E1.5) 

Polveri totali 30 

HF 2 

Ftot - 

SO2 500 

NOx 500 

E1.1 Processo elettrolisi 
Bug-House 1 

Elettrolisi Continuo Assorbitore + 
Filtro a tessuto 

530.000  

E1.2 Processo elettrolisi 
Bug-House 2 

Elettrolisi Continuo Assorbitore + 
Filtro a tessuto 

507.840 

E1.3 Processo elettrolisi 
Bug-House 3 

Elettrolisi Continuo Assorbitore + 
Filtro a tessuto 

500.760 

E1.4 Sala elettrolisi 
Ventilazione linea 1 

Elettrolisi Semestrale Nessuno 12.920.000 

E1.5 Sala elettrolisi 
Ventilazione linea 2 

Elettrolisi Semestrale Nessuno 12.920.000 

STOCCAGGIO/TRASPORTO ALLUMINA (da E1.6 a E1.16)  
 
 

Polveri totali 

50 (con flusso di massa 
≥ 0,5 Kg/h il valore di 

emissione) 

150 (con flusso di massa 
≥ soglia di rilevanza 0,1 
Kg/h ed < 0,5 Kg/h) 

E1.6 Silo principale 
Allumina 1 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 13.200  

E1.7 Silo principale 
Allumina 2 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 9.237 

E1.8 Silo giornaliero 
Allumina 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 11.738 

E1.9 Torre trasporto 
Allumina 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 3.289 
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E1.10 Torre trasporto 
allumina 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 7.641  

E1.11 Silo fluoruro di 
alluminio 

Trasporto 
allumina 

Annuale Filtro a tessuto 3.542 

E1.12 Fusione ghisa 
Cubilotto 

Ricostruzion
e celle 

Annuale Nessuno 8.000 

E1.13 Torre n°1 trasporto 
allumina coke 

Trasporto 
allumina 

Annuale - - 

E1.14 Torre n°2 trasporto 
allumina coke 

Trasporto 
allumina 

Annuale - - 

E1.15 Tramoggia scarico 
allumina da nave b. 

est 

Trasporto 
allumina 

Annuale - - 

E1.16 Torre scarico 
allumina su nastro 

n°1 

Trasporto 
allumina 

Annuale - - 

 
FORNI FONDERIA (da E2.1 a E2.3) 

Polveri totali 50 

SO2 500 

NOx 500 

E2.1 Fonderia forni di 
colata B1-B3 

Fonderia Semestrale Nessuno 39.636  

E2.2 Fonderia forni di 
colata F e colata F1-
F2 

Fonderia Semestrale Nessuno 43.332 

E2.3 Fonderia forni di 
colata C a colata C1-
C2 D1-D2 

Fonderia Semestrale Nessuno 41.686 

 
FONDERIA TRASPORTO/ESSICCATORE/LAVAGGIO FUMI (da E2.4 a E2.12) 

 

 
Polveri totali 

 
50 

E2.4 Fonderia trasporto 
pneumatico mulino 

granulatore 

Fonderia Annuale Ciclone 5.700  

E2.5 Fonderia trasporto 
pneumatico mulino 

granulatore 

Fonderia Annuale Ciclone 5.700 

E2.6 Fonderia trasporto 
pneumatico silo 
stoccaggio 

Fonderia Annuale Ciclone 3.800 

E2.7 Fonderia trasporto 
pneumatico silo 
essiccatore 

Fonderia Annuale Ciclone 3.800 

E2.8 Fonderia trasporto 
pneumatico silo 

polmone essiccatore 

Fonderia Annuale Ciclone 1.050 

E2.9 Fonderia trasporto 
pneumatico silo 
polmone Confor 

Fonderia Annuale -- 600 

E2.10 Fonderia 
combustione 
essiccatore 

Fonderia Annuale - 1.000 

E2.11 Fonderia lavaggio 
fumi granulo 
essiccatore 

Fonderia Annuale - 1.000 

E2.12 Fonderia filtro a 
maniche 

raffreddatore 

Fonderia Annuale - 12.500 

 
 

MESCOLA ASPIRAZIONE/DEPOLVERAZIONE (da E3.1 a E3.5) 

Polveri totali 50 

Idrocarburi 
volatili 

- 

Idrocarburi 
Condensabili 

- 

E3.1 Mescola aspirazione 
generale polveri coke 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 7.116  

E3.2 Mescola aspirazione 
polveri pece (filtro pece 

6 piano) 
 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 2.526 
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E3.3 Mescola 
depolverazione sili 
coke (filtro B) 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 19.940  

E3.4 Mescola 
depolverazione mulini 

coke 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 60.822 

E3.5 Mescola 
depolverazione miscela 
secca (filtro BUSS) 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 5.700 

 
 
 

MESCOLA ASPIRAZIONE VAPORI PECE (E3.6) 

Polveri totali 50 

IPA (VDI+II) 0,1 (con flusso di massa 
≥ 0,5 Kg/h il valore di 

emissione) 

Idrocarburi 
Totali 

- 

SO2 500 

E3.6 Mescola aspirazione 
vapori pece 

Formatura 
anodi 

Semestrale Assorbitore + 
Filtro a tessuto 

40.068  

 
 

MESCOLA ASPIRAZIONE VAPORI PECE (E3.8) 

Polveri totali 50 

Idrocarburi 
volatili 

- 

Idrocarburi 
condensabili 

- 

Polveri totali 50 

E3.8 Mescola aspirazione 
vapori pece 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 18.726  

 
MESCOLA DEPOLVERAZIONE TORRE NASTRO RESTI (E3.9) 

 

 
Polveri totali 

 
50 

E3.9 Mescola 
depolverazione torre 
nastro resti (filtro A) 

Formatura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 16.000  

 
 
 
 
 
 
 

COTTURA ANODI CAMINO PRINCIPALE FORNO (E3.10) 

Polveri totali 50 

BaP Benzo 
a-Pirene 

0,1 (con flusso di massa 
≥ 0,5 Kg/h il valore di 

emissione) 

IPA  
 

0,1 

Idrocarburi 
volatili 

- 

Idrocarburi 
totali 

- 

HF 5 

Ftot - 

SOV - 

SO2 500 

NOx 500 

E3.10 Cottura anodi 
camino principale 

forno 

Cottura 
anodi 

- Semestrale 
per Bap, IPA, 
Idr. Vol., Idr. 
Tot., HF e Ftot;  
- Continuo per 
Polveri totali, 
SOV e SO2; 
- Semestrale 
per NOx 

Elettrofiltro + 
assorbitore 

102.490  

 
COTTURA ANODI ASPIRAZIONE/RODDING ASPIRAZIONE (da E3.11 a E3.19) 

 

 
Polveri totali 

 
50 

E3.11 Cottura anodi 
aspirazione Hartman 

Cottura 
anodi 

Semestrale Filtro a tessuto 13.838  

E3.12 Rodding aspirazione 
Demag 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 17.300 

E3.13 Rodding aspirazione 
Buratto 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 6.320 

E3.14 Rodding aspirazione 
sabbiatura Nippli 

 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 12.523  
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E3.15 Rodding aspirazione 
sabbiatura resti 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 14.294 

E3.16 Rodding aspirazione 
sabbiatura resti 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 4.322 

E3.17 Rodding aspirazione 
Linderman 

Rodding Semestrale Filtro a tessuto 5.697 

E3.18 Rodding aspirazione 
Gruppo “E” 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 20.400 

E3.19 Rodding aspirazione 
Insilag/Trasp resti 

Rodding Annuale Filtro a tessuto 15.576 

 
TRATTAMENTO BAGNO ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO (da E4.1 a E4.3) 

 

 
Polveri totali 

 
50 

E4.1 Trattamento bagno 
aspirazione Kempe 

Recupero 
bagno 

Semestrale Filtro a tessuto 36.360  

E4.2 Trattamento bagno 
aspirazione Ferrero 

Recupero 
bagno 

Semestrale Filtro a tessuto 38.473 

E4.3 Trattamento bagno 
abbattimento 
Remental 2 

Recupero 
bagno 

Semestrale Filtro a tessuto 53.215 

 

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

modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del 

costruttore; in particolar modo dovrà essere assicurata la manutenzione periodica del 

sistema di filtraggio a tessuto con la sostituzione delle maniche, le quali dovranno 

essere smaltite in modo adeguato, in conformità alle disposizioni normative nazionali; 

h) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, nel rispetto dell’allegato V, parte 

quinta del d.lgs. 152/2006, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta 

efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni sia attraverso il mantenimento 

strutturale tale da non permettere vie di fuga delle emissioni stesse; 

i) I controlli analitici sulle emissioni, con le modalità di seguito descritte, dovranno essere 

effettuati dopo ogni fermata prolungata dell’impianto; pertanto, il Gestore, dovrà 

comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla 

Regione Autonoma della Sardegna, al Sindaco e Dipartimento provinciale 

dell’A.R.P.A.S. territorialmente competente, la data in cui intende dare inizio alla 

messa in esercizio dell’impianto di cui ai punti di emissione (da E1.1 a E4.3). Entro 

quindici giorni dalla data di messa a regime dell’impianto, per un periodo continuativo 

di dieci giorni, il gestore dovrà effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni. I 

risultati dovranno essere trasmessi tempestivamente agli Enti di cui sopra, corredati da 

una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato che descriva in dettaglio le modalità 

di prelievo ed analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo. 
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Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla 

data di inizio della messa in esercizio; 

j) Il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall’Allegato X, Parte 

Quinta D.Lgs. 152/2006; 

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

idonee segnalazioni; 

l) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, 

l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può 

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando 

l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve 

tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni 

opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; 

m) Il Gestore è tenuto a presentare, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del 

presente provvedimento, alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Dipartimento ARPAS 

di Carbonia Iglesias, una proposta di Sistema di Gestione Ambientale, che contenga 

un'analisi dettagliata ed un bilancio degli impatti ambientali diretti ed indiretti, dei 

consumi delle risorse e della gestione dei rifiuti, coerente con l’adozione di Sistemi di 

Gestione Ambientale certificati ISO 14001, nella quale vengano messi in evidenza i 

seguenti punti: 

- il Bilancio Energetico, con indicazione delle procedure finalizzate alla riduzione dei 

 consumi; 

- la gestione delle aperture delle celle elettrolitiche e minimizzazione delle stesse; 

- verifica del rispetto della resa di abbattimento inquinanti dalle celle; 

- procedure di monitoraggio inquinanti nelle sale elettrolisi e dai punti di emissioni E 

 1.4 – E 1.5, compresi IPA; 

- procedura di monitoraggio per emissioni fuggitive e diffuse, con particolare attenzione 

 al reparto mescola, mediante utilizzo di strumentazione IR o analoga; 

- procedura per il contenimento ed il monitoraggio di emissioni eccezionali. 

n) I presidi antincendio presenti e previsti dovranno essere mantenuti in perfetta 

efficienza; 
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o) La società Alcoa Trasformazioni S.r.l., al fine di limitare la polverosità diffusa, dovrà 

attuare misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri; 

3.   Scarico a mare delle acque marine utilizzate per il raffreddamento a ciclo chiuso 

negli scambiatori di calore dell’impianto di Conversione: la società Alcoa 

Trasformazioni S.r.l. è autorizzata allo scarico a mare nel Porto Industriale di Portovesme 

delle acque di mare utilizzate nel processo di raffreddamento presso lo stabilimento, sito 

in località Z.I. Portovesme in Comune di Portoscuso, nel rispetto delle prescrizioni sotto 

riportate:  

a) Dovrà essere garantito il regolare e corretto funzionamento degli impianti di 

approvvigionamento, raffreddamento e scarico in tutte le loro fasi, nonché la corretta 

gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di 

sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza; 

b) Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte 

Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.; 

c) Dovrà essere istituito un apposito “Registro delle visite” da custodire 

nell’insediamento, dove dovranno essere indicati i nominativi e l’Ente di 

appartenenza del personale che ha effettuato la visita. Il Registro dovrà essere 

vidimato presso gli uffici dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

d) Dovrà essere istituito e vidimato presso la Provincia di Carbonia Iglesias un 

“Quaderno di impianto” nel quale dovranno essere indicate con puntualità le 

operazioni svolte nei processi di approvvigionamento, raffreddamento e scarico (ove 

siano effettuate) e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità delle 

acque approvvigionate e scaricate; 

e) Con frequenza giornaliera dovranno essere registrati nel quaderno di impianto i 

volumi scaricati; 

f) Con frequenza mensile dovrà essere verificata la qualità delle acque scaricate. In 

particolare dovranno essere determinati i valori dei parametri: pH, Temperatura, 

Solidi sospesi, COD, Saggio di tossicità acuta della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. (dette analisi dovranno essere eseguite 
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sia sulle acque approvvigionate che su quelle scaricate). Il campionamento delle 

acque di mare dovrà essere effettuato prima dell’immissione nella vasca di 

restituzione.  

Copia dei referti analitici dovrà essere allegata al quaderno di impianto a 

disposizione del personale preposto al controllo; inoltre copia degli stessi referti 

dovranno essere trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’ARPAS con 

frequenza trimestrale. 

g) Dovrà essere sempre consentito l’accesso alle strutture al personale deputato al 

controllo tecnico e qualitativo; 

h) Il trattamento e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dovrà avvenire nel 

rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

i) Dovranno essere indicati con apposita cartellonistica il pozzetto di campionamento 

dello scarico; 

j) L’interruzione degli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti 

tabellari nello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicato alla 

Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla ASL n°7 e al Comune di 

Portoscuso; dovrà inoltre essere interrotto il flusso dello scarico. 

ART. 3 Piano di Monitoraggio e controllo 

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

controllo: 

Consumo di Materie Prime 

Denominazione 
Fase di 
Utilizzo 

Stato Fisico 
Metodo e  

Frequenza di Misura 
UdM 

Modalità di Registrazione  
e Trasmissione 

Allumina Elettrolisi Solido 
Composizione chimica e 
caratt. fisiche - Mensile su 
campione medio arrivi  

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Bagno d'acquisto Elettrolisi Solido 
Composizione chimica e 
caratt. fisiche su campione 
lotto 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Catodi 
Ricostr. 
Celle 

Solido 

Caratteristiche fisiche 
controllo trimestrale 
documentale a cura di 
SDP 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Criolite Elettrolisi Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 
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Coke di petrolio Elettrolisi Solido 
Analisi chimico fisiche ad 
ogni arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Coke metallurgico 
Cottura 
Anodi 

Solido 
Analisi chimico fisiche 
mensile su campione 
medio arrivi 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Fluoruro Elettrolisi Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Gasolio 
Servizi 
Generali 

Liquido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Ghisa nuova Rodding Solido 
Analisi chimiche ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

GPL Fonderia Gas 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 
 

Manganese Rodding Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Olio combustibile 
BTZ 

Varie Liquido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Pasta catodica 
Ricostr. 
Celle 

Solido 
Caratteristiche fisiche ad 
ogni arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Pece  
Mescola/Fo

rm. 
Solido 

Analisi chimico fisiche 
mensile su campione 
medio arrivi 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Sabbia metallica Rodding Solido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Silicio Rodding Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Refrattari Varie Solido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Al-Sr10% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Al-Ti3%-B1% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Al-Ti10% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Fe 80% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 
 
 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 
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Magnesio 99.9% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 
 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Manganese 85% Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Silicio Fonderia Solido 

Analisi chimico fisiche 
semestrale+controllo 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Argon Fonderia Gas 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

mc 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Azoto Fonderia Gas 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

mc 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Olii Varie Liquido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

Grassi Varie Solido 
Controllo visivo e 
documentale ad ogni 
arrivo 

t 
Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione consumi 
settimanale entro il Rapporto Annuale 

 

Consumo di Risorse Idriche 

 

Tipologia 
Punto  

di Prelievo 
Fase di Utilizzo Utilizzo 

Metodo e 
Frequenza di 

Misura 
UdM 

Modalità di Registrazione 
 e Trasmissione 

Acqua Pozzo Pozzo 4 
Reintegro Fonderia 

+ Varie 
Industriale 

Lettura Contatore - 
Mensile 

mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acqua Pozzo Pozzo 7 Servizi Igienici  Civile 
Lettura Contatore - 

Mensile 
mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acqua Pozzo Pozzo 9 
Antincendio - 
Servizi Generali 

Industriale 
Lettura Contatore - 

Mensile 
mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acqua Pozzo Pozzo 3 
Antincendio - 
Servizi Generali 

Industriale 
Lettura Contatore - 

Mensile 
mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acqua Mare 
Porto 

Industriale  
di Portovesme 

Conversione Raffreddamento 
Lettura Contatore - 

Mensile 
mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acquedotto 
Rete Industriale  

CNISI 
Reintegro Fonderia 

+ Varie 
Industriale 

Lettura Contatore - 
Mensile 

mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Acqua potabile 
CNISI 

Rete potabile 
CNISI 

Mense Civile 
Acqua potabile 

CNISI 
mc 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 
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Tabella Energia 

Descrizione 
Fase di utilizzo  

e Punto di 
Misura 

Tipologia Utilizzo 
Metodo e  

Frequenza di Misura 
UdM 

Modalità di Registrazione  
e Trasmissione 

Mescola Mescola Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Cottura Anodi Cottura Anodi Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Rodding Rodding Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Elettrolisi  
(Processo e 
Servizi) 

Elettrolisi 
(Processo  e 
Servizi) 

Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Fonderia  Fonderia  Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Servizi Generali NA Energia Elettrica 
Utenze 
diverse 

Lettura Contatore - 
Continua 

MWh 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

 

Consumo Combustibili 

 

Descrizione 
Fase di utilizzo  

e Punto di Misura 
Qualità 

Stato 
Fisico 

Utilizzo Metodo Misura UdM 
Modalità di Registrazione  

e Trasmissione 

Olio 
combustibile 

BTZ 

Mescola/Formatura 
Cottura Anodi/Fonderia 

%S: 1 Liquido 
Mescola/Cottura 

Fonderia 
Contatore e/o  
bolle acquisti 

t 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: 
rendicontazione consumi 
settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

GPL Fonderia 
%S: 
0,05 

Gas Fonderia 
Contatore e/o  
bolle acquisti 

t 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: 
rendicontazione consumi 
settimanale entro il 
Rapporto Annuale 

Gasolio Servizi Generali 
%S: 
1,5 

Liquido Servizi Generali 
Contatore e/o  
bolle acquisti 

t 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: 
rendicontazione consumi 
settimanale entro il 
Rapporto Annuale 
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Monitoraggio degli inquinanti 

Aria 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei parametri monitorati nei punti di emissione in aria: 

Punto di  
Emissione 

Fase Provenienza Parametri Metodo di Misura 
Frequenza 
di Misura 

Modalità di Registrazione  
e Trasmissione 

Controlli 
ARPA 

E 3.1 
Formatura 
Anodi 

Aspirazione 
generale polveri 

coke 

Polveri totali UNI 13284-1/03 

Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 
Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 

E 3.2 
Formatura 
Anodi 

Aspirazione polveri 
pece  

(Filtro pece 6 
piano) 

Polveri totali UNI 13284-1/03 

Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 

Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 

E 3.3 
Formatura 
Anodi 

Depolverazione sili 
Coke (Filtro B) 

Polveri totali UNI 13284-1/03 

Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 
Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 

E 3.4 
Formatura 
Anodi 

Depolverazione 
Coke mulino 

Polveri totali UNI 13284-1/03 

Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 
Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 

E 3.5 
Formatura 
Anodi 

Depolverazione 
miscela secca  
(Filtro BUSS) 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 Semestrale 

Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 Semestrale 

E 3.6 
Formatura 
Anodi 

Aspirazione vapori 
pece 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Trimestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 
IPA (VDI+II) D.M. 25/08/2000 Trimestrale 
Idrocarburi Tot D.M. 25/08/2000 Trimestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 Trimestrale 

E 3.8 
Formatura 
Anodi 

Aspirazione polveri 
stoccaggio pece 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale Idrocarburi Vol. D.M. 25/08/2000 Semestrale 

Idrocarburi Cond. D.M. 25/08/2000 Semestrale 

E 3.9 
Formatura 
Anodi 

Depolverazione 
torre nastro resti  

(Filtro A) 
Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 3.10 
Cottura 
Anodi 

Camino Principale 

Polveri  Continuo 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

BaP Benzo a- Pirene D.M. 25/08/2000 Trimestrale 

IPA (OSPAR11) D.M. 25/08/2000 Trimestrale 
Idrocarburi Volatili D.M. 25/08/2000 Trimestrale 
Idrocarburi Totali D.M. 25/08/2000 Trimestrale 

HF(**) D.M. 25/08/2000 Trimestrale 
Fluoro Totale(**) D.M. 25/08/2000 Trimestrale 

SOT  Continuo 

SO2  Continuo 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 3.11 
Cottura 
Anodi 

Aspirazione 
Hartmann 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E1.1 Elettrolisi B-H 1 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

HF D.M. 25/08/2000  Semestrale 

Ftot. D.M. 25/08/2000  Semestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 1.2 Elettrolisi B-H 2 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

HF UNI 10787 Semestrale 

Ftot.  Semestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 
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E 1.3 Elettrolisi B-H 3 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

HF UNI 10787 Semestrale 

Ftot.  Semestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

SOV(*)  Semestrale 

E 1.4 Elettrolisi Ventilatore Linea 1 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

HF D.M. 25/08/2000  Semestrale 

Ftot. D.M. 25/08/2000  Semestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 1.5 Elettrolisi Ventilatore Linea 2 

Polveri totali UNI 13284-1/03 Semestrale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

HF D.M. 25/08/2000  Semestrale 

Ftot. D.M. 25/08/2000  Semestrale 

SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 2.1 Fonderia Terna B 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: elettronica 
Annuale SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 2.2 Fonderia Terna  C/D 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: elettronica 
Annuale SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 2.3 Fonderia Terna  F 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: elettronica 
Annuale SO2 D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

NOx D.M. 25/08/2000 all.I Semestrale 

E 2.4 Fonderia 
Aspirazione trucioli 
taglio billette 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 2.5 Fonderia 
Aspirazione trucioli 
taglio placche 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 2.6 Fonderia 
Trasporto 

pneumatico a silo 
stoccaggio 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 2.7 Fonderia 
Trasporto 

pneumatico a silo 
essicatore 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 2.8 Fonderia 
Trasporto 

pneumatico a silo 
polmone essicatore 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 3.12 Rodding Aspirazione Demag Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 3.13 Rodding Aspirazione Buratto Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 3.14 Rodding 
Aspirazione 

sabbiatrice Nippli 
Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 3.15 Rodding 
Aspirazione 

sabbiatrice Resti 
Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 3.16 Rodding 
Aspirazione 

sabbiatrice Resti 
Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 3.17 Rodding 
Aspirazione 
Lindemann 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 
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E 3.18 Rodding 
Aspirazione 
Gruppo “E” 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 3.19 Rodding 
Asp. 

Insilaggio/Trasporto 
Resti 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.6 
Trasporto 
Allumina 

Silo Principale 1 Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.7 
Trasporto 
Allumina 

Silo Principale 2 Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.8 
Trasporto 
Allumina 

Silo Giornaliero Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.9 
Trasporto 
Allumina 

Torre Trasporto 
Allumina 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.10 
Trasporto 
Allumina 

Torre Trasporto 
Allumina 

Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.11 
Trasporto 
Allumina 

Silo Fluoruro Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.12 
Ricostruzione 

Celle 
Cubilotto Ghisa Polveri UNI 13284-1/03 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 1.13 
Trasporto 
Allumina 

Torre n° 1 trasporto 
allumina coke 

Polveri totali UNI 13284 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.14 
Trasporto 
Allumina 

Torre n° 2 trasporto 
allumina coke 

Polveri totali UNI 13284 Annuale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 1.15 
Trasporto 
Allumina 

Tramoggia scarico 
allumina da nave b. 

est 
Polveri totali UNI 13284 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 1.16 
Trasporto 
Allumina 

Torre scarico 
allumina su nastro 

n°1 
Polveri totali UNI 13284 Annuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: elettronica 
Annuale 

E 4.1 
Recupero 
Bagno 

Recupero Kempe Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

E 4.2 
Recupero 
Bagno 

Macinazione 
Ferrero 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartaceaTrasmissione: 
elettronica 

Annuale 

E 4.3 
Recupero 
Bagno 

Abbattimento 
Remetal II 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 
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Sistemi di trattamento dei fumi 

Punto di  
Emissione 

Sistema di 
abbattimento 

Manutenzione 
 

Modalità di 
controllo 

 
Modalità di Registrazione  

e Trasmissione 

E1.1 

Assorbitore + 
Filtro a 
tessuto 

Preventiva automatico 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.2 

Assorbitore + 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
automatico 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.3 

Assorbitore + 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
automatico 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.4 Nessuno 

 
Preventiva 

manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.5 Nessuno 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.6 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.7 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.8 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.9 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.10 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.11 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 1.12 Nessuno 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.1 

 
Nessuno 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 
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E 2.2 

 
Nessuno 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.3 

 
Nessuno 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.4 Ciclone Accidentale 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.5 

 
Ciclone 

 
Accidentale 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.6 

 
Ciclone 

 
Accidentale 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.7 

 
Ciclone 

 
Accidentale 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 2.8 

 
Ciclone 

 
Accidentale 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.1 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.2 

 
Filtro a  
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.3 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.4 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.5 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.6 
Assorbitore + 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
automatico 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.8 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.9 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 
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E 3.10 
Elettrofiltro + 
assorbitore 

 
Preventiva 

 
automatico 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.11 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.12 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.13 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.14 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.15 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.16 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.17 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.18 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 3.19 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 4.1 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 4.2 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

E 4.3 

 
Filtro a 
tessuto 

 
Preventiva 

 
manuale 

Registrazione: 
elettronica/cartacea 

Trasmissione: all’interno del 
Rapporto annuale 

 
 
 
 
 
 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 142 del 22.02.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Punto 2.5a dell’Allegato I del 

D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso.    26/99 
 

Emissioni Diffuse 
 

Descrizione Origine 
Modalità di 

Prevenzione 
Modalità di 
Controllo 

Frequenza  
di Controllo 

Modalità di Registrazione  
e Trasmissione 

Polveri 
Cernita piazzale 
demolizione celle 

Pareti di 
contenimento 

Verifica visiva da 
parte del personale 
coinvolto nelle 
operazioni 

Continua 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: All’interno del 
rapporto annuale 

Polveri 
Movimentazione 
residui bagno 

Pareti di 
contenimento 
bagnatura 

Verifica visiva da 
parte del personale 
coinvolto nelle 
operazioni 

Continua 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: All’interno del 
rapporto annuale 

Polveri 
Sistema Trasporto 

coke e silos 
 Verifica visiva Continua 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: All’interno del 
rapporto annuale 

Polveri 
Sistema Trasporto 

coke e silos 
 Verifica visiva Continua 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  

Trasmissione: All’interno del 
rapporto annuale 

Emissioni Fuggitive 

Descrizione Origine 
Modalità di 

Prevenzione 
Modalità di Controllo 

Frequenza  
di Controllo 

Modalità di 
Registrazione  

e Trasmissione 

Vapori e gas 
Mescola linee 
contenenti pece 

 
Verifica visiva e tramite 
strumentazione IR 

Ogni turno lavorativo 

Registrazione: 
elettronica/cartacea  
Trasmissione: 
All’interno del 

rapporto annuale 

Emissioni reflui 

Inquinanti Monitorati 

Punto di 
Emissione 

Parametro Provenienza 
Portata 
(mc/h) 

Temp. Metodo di Misura Frequenza 
Modalità di 

Registrazione 
 e Trasmissione 

SF 1 (1) N.A. 
Servizi 
Generali 

~ 7 / N.A. N.A. 

Registrazione: 
Cartacea e Informatica 

Trasmissione: 
All’interno del rapporto 

annuale 

SF 2 (1) N.A. Varie ~ 40 / N.A. N.A. 

SF 3 (2) 

pH 

Conversione 500 Variabile 

IRSA CNR APAT 
2060:2003 Mensile 

Temperatura 
IRSA CNR APAT 

2100:2003 Mensile 

COD 
IRSA CNR APAT 

5130:2003 Mensile 

Solidi 
Sospesi 

IRSA CNR APAT 
2090:2003 Mensile 

Tossicità 
Acuta 

IRSA CNR APAT 
8060:2003 Mensile 

(1) Monitoraggio interno secondo il Regolamento consortile 

(2) Monitoraggio fiscale secondo Autorizzazione n.604 
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Sistemi di depurazione 

Punto di Emissione Sistema di Trattamento 
Elementi caratteristici  

di ciascuno stadio 
Modalità di Controllo 

Modalità di 
Registrazione 

 e Trasmissione 

SF 1 Nessuno NA NA NA 

SF 2 Nessuno NA NA NA 

SF 3 Nessuno NA NA NA 

 

Rifiuti 

Controllo Rifiuti in Ingresso 

Attività  CER 
 
 

 
Recupero di rifiuti in 
procedura semplificata 

 

170402 Controllo visivo 

 

Controllo Rifiuti Prodotti 
 

Attività Denominazione CER 
Metodo di  

Smaltimento 
Recupero 

Modalità di 
Controllo  
e Analisi 

Modalità di Registrazione  
e Trasmissione 

Demolizione celle 

Rivestimenti e materiali 
refrattari a base di 
carbone provenienti 
dalle lavorazioni 
metallurgiche, 

contenenti sostanze 
pericolose 

161101 R5 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Demolizione celle 

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti dalle 
lavorazioni 
metallurgiche, 

contenenti sostanze 
pericolose 

161103 R5 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 

Altre polveri e particolati 
(comprese quelle 
prodotte dai mulini a 

palle), diverse da quelle 
di cui alla voce 10 03 21 

100322 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 

Altre polveri e particolati 
(comprese quelle 
prodotte dai mulini a 
palle), contenenti 
sostanze pericolose 

100321 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzione 
edile/imprese 

Rifiuti misti dall'attività 
di costruzione e 

demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 

03 

170904 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
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Rodding Scorie di fusione 100903 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Vari 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

200301 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Fonderia Mattonelle e ceramiche 170103 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Forni cottura anodi/ 
manutenzione siviere 

Materiali isolanti diversi 
da quelli di cui alla voci 
17 06 01 e 17 06 03 

170604 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali Rifiuti contenenti Olio 160708 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzione 
automezzi 

Pneumatici fuori uso 160103 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 
Tubi fluorescenti ed altri 

rifiuti contenenti 
mercurio 

200121 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Infermeria 

Rifiuti che devono 
essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni 
particolari per evitare 

infezioni 

180103* D10 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Vari/Mescola 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 

pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

150110* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Rodding Frammenti di anodi 100302 R5 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Fonderia 

Schiumature 
infiammabili o che 
rilasciano, al contatto 
con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità 
pericolose 

100315* R4 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Forni cottura 
anodi/Fonderia 

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti dalle 
lavorazioni 

metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 

11 03 

161104 R5 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali Ferro e acciaio 170405 R13 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Demolizione celle Alluminio 170402 R5 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Elettrofiltro forni 
cottura anodi 

Rifiuti contenenti 
catrame dalla 

produzione degli anodi 
100317* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
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Servizi Generali 

Scarti di olio minerale 
per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non 

clorurati 

130205* R13 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzione 
automezzi 

Batterie al Piombo 160601* R13 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Fonderia 
Limatura e trucioli di 
materiali non ferrosi 

120103 R4 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Laboratorio Acidi decappaggio 110105* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzione 
automezzi 

Filtri dell'olio 160107* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 

Assorbenti, materiali 
filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 
pericolose 

 
 

150202* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Ricostruzione 
celle/fonderia 

Adesivi e sigillanti di 
scarto, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 04 09 

80410 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali Plastica  170203 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzioni/dismis
sioni 

Materiali da costruzione 
contenenti amianto 

170605* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 
Legno, diverso da 

quello di cui alla voce 
20 01 37 

200138 D1 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Manutenzioni/dismis
sioni 

Materiali isolanti 
contenenti amianto 

170601* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 

Assorbenti, materiali 
filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02 

150203 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali 
Cavi, diversi da quelli di 
cui alla voce 17 04 10 

170411 R13 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
 

Conversione Batterie al Ni/Cd 160602* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
 

Servizi Generali 
Rifiuti inorganici, diversi 
da quelli di cui alla voce 

16 03 03 
160304 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
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Rodding 
Trasformatori e 
Condensatori 
contenenti PCB 

160209* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 
 

Servizi Generali Cere e grassi  esauriti 120112* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Magazzino Abbigliamento  200110 D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Servizi Generali Carta e cartone 200101 R13 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

Fonderia Emulsioni non clorurate 130105* D15 controllo visivo 

Registrazione: elettronica 
Trasmissione: rendicontazione 
consumi settimanale entro il 

Rapporto Annuale 

 

Rumore 

Premesso che normalmente il rumore prodotto dagli impianti industriali non assume 

caratteristiche di accentuata variabilità, ovvero sono riscontrabili fluttuazioni anche 

ampie del livello di pressione sonora ma in periodi ben definiti, spesso nell’arco delle 24 

ore o dei cicli di produzione che si ripetono nel tempo ad intervalli in qualche misura 

predeterminabili. 

Richiamati i principi del monitoraggio del rumore di cui all’allegato II del D.M. 31 Gennaio 

2005, con particolare riferimento a: 

- Tecniche di campionamento 

- Finalità e caratteristiche del monitoraggio del rumore 

- Requisiti della strumentazione 

per il controllo delle emissioni acustiche,si è ritenuto di fare riferimento a: 

a) Attività di manutenzione e gestione programmata delle apparecchiature ed impianti 

che costituiscono le sorgenti fisse rumorose; 

b) Attività di monitoraggio mediante stazioni mobili destinate a rilevazioni a medio 

termine, solitamente su base giornaliera o settimanale. 

Il monitoraggio del rumore immesso dagli impianti presenti nello stabilimento dovrà 

essere, poi, finalizzato prevalentemente a: 

1. Verifica di conformità delle caratteristiche di emissione sonora alle MTD/BAT di 

riferimento, o alle caratteristiche originarie delle singole apparecchiature e/o 

macchine costituenti le sorgenti sonore fisse, da individuare e catalogare come già 
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indicato sopra, al fine di verificarne la rispondenza alle norme di omologazione e 

certificazione; 

2. Verifica di conformità con i valori limite differenziali di immissione stabiliti dalla 

normativa tecnica, misurati in corrispondenza dei ricettori esterni alle zone in classe 

VI e più vicini allo stabilimento, da verificare prevalentemente nel periodo di 

riferimento notturno, secondo modalità da concordare con ARPAS. 

Calendario attività di monitoraggio e controllo emissioni sonore 

Attività Misura Frequenza Frequenza 
controlli ARPA 

Registrazione Report 
Gestore 

Report 
ARPA 

Manutenzione 
programmata 

sorgenti di rumore 
 

NO Semestrale 

Biennale con 
verifica delle 
registrazioni 

Registro cartaceo 
interventi e eventuali 

certificazioni Annuale Annuale 

Monitoraggio livelli 
di emissione di cui 

al punto 1 

Misure 
fonometriche su 

posizioni 
predefinite 

Biennale 

Biennale con 
verifica a 

campione delle 
misure 

 

Relazione tecnica di 
tecnico competente in 

acustica Annuale Annuale 

Monitoraggio livelli 
differenziali di 

immissione di cui 
al punto 2 

Misure 
fonometriche su 

posizioni 
predefinite 

Biennale 

Biennale con 
verifica a 

campione delle 
misure 

 

Relazione tecnica di 
tecnico competente in 

acustica Biennale Biennale 

 
 

Le posizioni di misura in cui eseguire gli autocontrolli dovranno essere individuate 

preventivamente, già in sede di adeguamento della documentazione di impatto acustico, 

conformemente alle indicazioni sopra esposte. 

ART. 4  Il Gestore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni riportate nelle Conferenze di servizi 

decisorie, convocate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

contenute nei rispettivi Decreti Direttoriali emessi dal Direttore Generale. 

ART. 5 Durata dell’AIA 

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

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

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

prima della citata scadenza. 
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ART. 6 Riesame dell’AIA 

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

autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora: 

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

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; 

 b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una 

notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 

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

 d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 

 A tale riguardo si prescrive che la società Alcoa Trasformazioni S.r.l. presenti entro i tempi 

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

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame. 

ART. 7 Modifica dell’impianto 

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

dell’impianto.  

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

domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle 

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

ART. 8 Obbligo di comunicazione 

Il Gestore è tenuto, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata 

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

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

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

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

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

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

relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, 

secondo le modalità e frequenze stabilite. 
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ART. 9  Oneri di controllo  

Il gestore è obbligato al pagamento all’ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. La proposta di 

calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo 

presente nel sito web dell’ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e 

all’ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua validazione. 

A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le 

indicazioni dell’ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 

59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, 

la tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà essere pagata 

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

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

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

ART. 10 Altri obblighi 

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

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

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

b) Ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente 

fornisce tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa 

all’impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai 

fini della protezione ambientale; 

c) Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente, 

in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente 

informa tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’A.R.P.A.S. dei risultati dei 

controlli delle emissioni relative all’impianto; 

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

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

richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all’interno 

dell’impianto e messa a disposizione del pubblico presso l’ufficio Ambiente della Provincia 

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

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

fermate dell’impianto superiori ai 15 (quindici) giorni; 

f) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore 

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

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

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

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

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

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

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

comunicate; 

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

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

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

una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un 

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

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

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

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

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

nelle forme dell'autocertificazione; 

i) Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i risultati del 

controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e 

in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, 

tramite l’ufficio Ambiente della Provincia di Carbonia Iglesias, nel rispetto di quanto previsto 

dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; 

j) Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il Gestore 

trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per 

il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile 

di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno 

precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto 
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legislativo 4 agosto 1999, n. 372; l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 

tecnici, ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.Lgs. 59/05, elabora i dati di cui all’art. 12 comma 1 

del medesimo decreto e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea; 

k) Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di 

incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, 

reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e 

in acquee superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi 

e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le 

conseguenze degli impatti sull’ambiente; 

l) I rifiuti abbancati temporaneamente nel sito di produzione non possono superare le 

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

m) Il Gestore deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione 

definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa 

vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.3 

punto f) del D.Lgs. 59/05; 

n) Il Gestore deve rispettare i valori limite di emissione e immissione della zonizzazione 

acustica del comune di Portoscuso, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del 

DPCM del 14 novembre 1997 riportati in tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x) Periodo diurno: fascia oraria  06 – 22                     Tabella - Limiti di immissione e di emissione 

Classe 

Acustica 
Descrizione 

Limiti assoluti di 

immissione dB(A) 

Limiti assoluti di 

emissione dB(A) 

Diurno* Notturno Diurno* Notturno 

I aree particolarmente protette 50 40 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV aree di intensa attività umana 65 55 60 50 

V aree prevalentemente industriali 70 60 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 
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ART.11   L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dalla Provincia di Carbonia 

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

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

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. 

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

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

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

emissione; 

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

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

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

sull'ambiente.  

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

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

proponendo le misure da adottare. 

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

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

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

informazioni, ivi comprese le notizie di reato. 

ART.15  La Provincia di Carbonia Iglesias, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di 

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

e, secondo la gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, 

qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

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

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

pericolo e di danno per l’ambiente. 
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ART. 16  La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

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

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

ART. 17             Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata 

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

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

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 18  Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato art. 1, 

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

ART. 19  La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

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

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

ART. 20 Autorizzazioni sostituite 

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

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

in particolare: 

� l’autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio di 

impianti industriali, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 24.05.1988, rilasciata dall’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 22048 del 

8.11.1989;  

� l’autorizzazione all’intervento di potenziamento e miglioramento del sistema di pulizia 

dell’impianto fori anodici, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 203/88 e punto 20, Titolo IV DPCM 

21.07.89, rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma 

della Sardegna con prot. n. 07211/B del 22.11.1990;  

� l’autorizzazione all’esercizio e alle emissioni in atmosfera di un impianto per la 

produzione di vergella siderurgica, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 24.05.1988, n. 203, 

rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della 

Sardegna con prot. n. 5301 del 19.06.1991;  
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� l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione di pulizia rottami ghisa, ai sensi degli 

artt. 12 e 15 D.P.R. 24.05.1988, n. 203, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 31977 del 12.10.1993; 

� l’autorizzazione relativa al potenziamento filtro a maniche e alla costruzione di un silo 

da 100 m3 nel reparto macinazione resti anodi (Gruppo E), ai sensi degli artt. 12 e 15 

D.P.R. 24.05.1988, n. 203, rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – 

Regione Autonoma della Sardegna con prot. n. 41780 del 12.10.1993; 

� l’autorizzazione avente per oggetto richiesta di rettifica dell’autorizzazione alla 

realizzazione di una stazione di pulizia rottami ghisa del 12.10.1993, n. 31977, 

rilasciata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della 

Sardegna con prot. n. 49566 del 11.11.1993;  

� la nota prot. n. 14848 del 24.05.1996 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 

Regione Autonoma della Sardegna avente per oggetto “Voltura delle autorizzazioni 

rilasciate in materia di qualità dell’aria di cui al D.P.R. 203/88 alla Società Alumix S.p.A. 

a favore della Società Alcoa Italia S.p.A.”; 

� la Determinazione n. 1477/IV del 23.06.2003, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di 

deposito preliminare di rifiuti speciali. Società Alcoa Trasformazioni S.r.l. – Portoscuso 

– Stabilimento di Portovesme”; 

� la nota prot. n. 9289 del 01.03.2004, rilasciata dalla Provincia di Cagliari, avente per 

oggetto “esercizio operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura 

semplificata di cui agli artt. 31-33 D.Lgs. 22/07 e successive modifiche ed integrazioni. 

Iscrizione n° 23 prot. n. 7177ISEC del 17.02.04. Società Alcoa Trasformazioni S.r.l.”; 

� la Determinazione n. 2935/IV del 07.12.2004, rilasciata dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di 

messa in riserva al fine del recupero (R13) di rifiuti speciali. Società Alcoa 

Trasformazioni S.r.l. – Portoscuso – Stabilimento di Portovesme”; 

� l’autorizzazione n. 604 del 06.11.2006, rilasciata dalla Provincia di Cagliari, allo scarico 

a mare nel Porto industriale di Portovesme delle acque di mare utilizzate nel processo 
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di raffreddamento a ciclo chiuso negli scambiatori di calore dell’impianto di 

Conversione;  

� la Determinazione n. 19 del 16.03.2009, rilasciata dal Settore Ambiente e Difesa del 

Territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, avente per oggetto “Adeguamento, ai 

sensi dell’art. 2, comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more del 

rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, dell’Autorizzazione prot. n. 22048 

dell’8.11.1989 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma 

della Sardegna, recante “Art. 12 D.P.R. 24 maggio 1988 – Autorizzazione alla 

prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio di impianti industriali””. 

ART. 21  Ricorso 

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

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

120 giorni. 

 

Il DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

        f.to Palmiro Putzulu 


