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A) DEFINIZIONI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suoi legittimi usi;  

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

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

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

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

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

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

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

eventuali diluizioni.  

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

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

individuata dalla Regione); 

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

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

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

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

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

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

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

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

stessa;  

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

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

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

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

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

Si intende per:  

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

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

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

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

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

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

(aria, acqua e suolo);  

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

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

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

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

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

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

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

interesse.  

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

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

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 
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acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 

prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

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

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

dilavamento; 

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

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

agglomerato. 
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B) QUADRO AMMINISTRATIVO 
 

b1) Iter istruttorio  

In data 

 - 22.06.2007 l’impianto IPPC denominato “Alcoa Trasformazioni S.r.l”, sito in Z.I. Portovesme in Comune di  Portoscuso, 

con attività di “Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime 

secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici” ricompresa nell’All. I del D.Lgs. 59/05, p.to 2.5 a 

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

 

- 25.06.2007 la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 9661 del 25.06.2007; 

 

- 03.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 10093 ha chiesto all’ARPAS di procedere all’istruttoria 

tecnica della domanda di AIA e alla redazione del relativo documento istruttorio; 

 

- 20.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 11753 ha comunicato al gestore dell’impianto la data di 

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

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

 

- 31.07.2007 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano regionale dell’avviso di avvenuto deposito della 

domanda; 

 

- 31.03.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha ricevuto dall’ARPAS con nota prot. n. 7010 del 31.03.2010 il 

documento istruttorio; 

 

- 01.04.2010 con nota prot. n. 7128 la Provincia di Carbonia Iglesias ha convocato la Conferenza dei servizi di cui al 

D.Lgs. 59/05; 

 

 

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

provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. 
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C) SEZIONE INFORMATIVA  

c1) Inquadramento territoriale 

L’impianto per cui si richiede autorizzazione è ubicato in territorio comunale di Portoscuso (CI) nella Zona 

Industriale di Portovesme situata a qualche km dal centro abitato, sorge nella regione del Sulcis Iglesiente sulla 

costa sud occidentale della Sardegna. L’agglomerato industriale di Portovesme è costituito da alcuni insediamenti 

principali, costituiti da attività riconducibili ai settori energetico e metallurgico, ed attività artigianali minori che 

operano nella fabbricazione e lavorazione dei prodotti metallici. Tutte le attività gravitano intorno al porto di 

Portovesme, che svolge principalmente una funzione industriale, ma anche una funzione secondaria di tipo 

turistico-commerciale (collegamento con Carloforte nell'antistante isola di S. Pietro). Lo stabilimento ALCOA 

Trasformazioni S.r.l. (localizzata in una parte dell'area dell’ex stabilimento ALUMIX), produce alluminio primario 

mediante elettrolisi dell'allumina.  

Lo stabilimento ALCOA occupa una superficie di circa 580.000 mq, di cui circa 132.000 mq sono coperti. 

Lo Stabilimento è ubicato a circa 1,5 km ad est del centro abitato di Portoscuso. A servire lo stabilimento, dal 

punto di vista infrastrutturale sono alcune arterie stradali e il porto industriale di Portovesme. Non sono disponibili 

collegamenti ferroviari, dal momento che la linea complementare a binario semplice sulla direttrice Cagliari-

Carbonia ha come termine ultimo proprio il capoluogo di Provincia. Su questo fronte il Piano Regionale dei 

Trasporti (PRT), adottato con Deliberazione n.30/44 del 2/8/2007, non prevede estensioni della linea, stante la 

scarsa domanda di movimentazione merci, quanto lo sviluppo, la cui ultimazione è prevista per il 2010, di un 

centro internodale ferro/gomma che avrebbe luogo nei pressi della stazione RFI di Iglesias e di cui potrebbe 

servirsi anche ALCOA.  

Per quanto riguarda i collegamenti stradali, questi sono assicurati a sud, sulla direttrice est-ovest dalla SP2 

Pedemontana, mentre a nord dalla SP 82 e 126, naturali prolungamenti della SS130 Iglesiente. Questi 

collegamenti non presentano particolari criticità in termini di fattori di servizio.  

In riferimento invece al Porto di Portovesme, è questo il principale snodo di riferimento per l’approvvigionamento 

delle merci e la distribuzione dei prodotti finiti, per ALCOA e in misura anche maggiore per tutte le realtà 

industriali insediate nel sito. Non sono comunque presenti collegamenti fissi (redler, trasporti pneumatici etc) dal 

Porto allo Stabilimento.   

Il PTR prevede che gli scali portuali di Sant’Antioco e Portovesme vengano integrati in modo più funzionalmente 

diretto con quello di Cagliari con il quale condividono lo stesso bacino di gravitazione. Per Sant’Antioco è previsto 

in ogni caso l’approfondimento degli scenari futuri dello scalo, dopo che sono venute a mancare numerose attività 

industriali che costituivano la maggior parte dell’indotto per il porto.  

Si può stimare un numero complessivo di oltre 3.500 addetti diretti e un’economia indotta di ampie proporzioni. Il 

territorio del Comune di Portoscuso è interessato per il 16,7% da attività industriali, da aree estrattive e 

discariche. Nonostante gli usi industriali caratterizzino fortemente il territorio, i terreni agricoli rappresentano la 
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classe più diffusa, circa il 30%. 

L'area compresa tra la strada provinciale di Matzaccara, l'abitato di Bruncu Teula e gli impianti Industriali di 

Portovesme, comprese la laguna di Boi Cerbus e le aree umide circostanti, ricade nel perimetro del SIC Punta 

S'Aliga (Codice ITB0000028).  

Le principali problematiche ambientali generate dall'area industriale riguardano:  

o la qualità delle acque sotterranee; 

o la salvaguardia dei corpi idrici superficiali (in particolare la laguna di Boi Cerbus e il mare litoraneo); 

o la qualità dell'aria e il controllo delle emissioni in atmosfera e della polverosità; 

o la salvaguardia di flora e fauna e i rischi derivanti dell’immissione nella catena alimentare di inquinati; 

o la qualità del suolo per la presenza di inquinanti significativi (piombo, cadmio, zinco e fluoro); i 

processi erosivi costieri dovuti alle opere aggettanti (moli a scogliera); 

o le alterazioni del paesaggio.  

 

 Per la situazione ambientale venutasi a creare in seguito alla pregressa attività mineraria ed agli 

insediamenti industriali presenti a Portovesme, il 30 novembre 1990 il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato tutta 

la zona di Portoscuso e comuni limitrofi come “Area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 così come emendata all'art. 6 della Legge 28 agosto 1989 n. 305". 

Per tale area è stato approvato il “Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio del Sulcis-

Iglesiente” con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 aprile 1993.  

Con decreto ministeriale n. 468 del 18 Settembre 2001 “Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti 

contaminati” (“D.M. 468/01), il Ministero dell’Ambiente ha inserito il territorio del Sulcis-Iglesiente e Guspinese tra 

i siti da bonificare di interesse nazionale. All’interno di questo macroambito ricade per intero il comune di 

Portoscuso. 

 

c2)  Inquadramento programmatico 

 c2.1 Piano Paesaggistico Regionale 

La Giunta Regionale ha approvato, con Delibera n° 36/7 del 05/09/2006 l'adozione del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR) ai sensi della L.R. 25 novembre 2004 n. 8.   

Secondo il Piano, l’area di Stabilimento ricade nell’Ambito n. 6 “Carbonia e isole sulcitane”. La struttura 

dell'Ambito di paesaggio “Carbonia e isole sulcitane” è definita dal “mare interno” formato dal sistema insulare del 

Sulcis, che comprende le Isole di Sant’Antioco e di San Pietro, e dalla fascia costiera antistante che si estende a 

nord dell’istmo di Sant’Antioco fino alla tonnara di Porto Paglia, oltre il promontorio di Capo Altano (Portoscuso); 

su questa fascia insiste il nucleo del bacino carbonifero del Sulcis.  

Si tratta di un Ambito caratterizzato da un ricchissimo insediamento antico e da una sequenza moderna di centri 
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di fondazione.  

La fascia costiera di Portoscuso e San Giovanni Suergiu è caratterizzata nel settore meridionale dal sistema 

lagunare di Boi Cerbus/Punta s’Aliga e dello Stagno e Forru e dall’insenatura marino litorale racchiusa tra la 

costa di Sant’Antioco e quella sulcitana, che presenta una spiccata tendenza evolutiva verso condizioni lagunari. 

Il settore centrale della fascia costiera è interessato dalle infrastrutture industriali e dallo scalo portuale di 

Portovesme, che vede la compresenza di funzioni industriali e commerciali con l’esercizio dei servizi di trasporto 

passeggeri verso lo scalo di Carloforte. La presenza della zona industriale ha determinato spesso usi conflittuali 

delle risorse con la loro naturale evoluzione, attraverso interventi di bonifica idraulica, canalizzazioni, scarico di 

reflui, emungimenti delle falde, stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali, comportando irreversibili 

alterazioni geomorfologiche dei corsi d’acqua, variazioni idrodinamiche degli acquiferi fino alla compromissione 

dei sistemi ambientali.  

Dall’analisi della cartografia del PPR (Foglio 564 sez. IV e Foglio 555 sez. III), e delle Norme di Attuazione al 

Piano (NdA), si evidenziano i seguenti elementi presenti entro un raggio di 500 m dallo stabilimento in esame:  

•  lo stabilimento è identificato tra gli “insediamenti produttivi minori”. Secondo l’Art. 92 delle NdA rientrano 

negli insediamenti produttivi minori gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali di 

minori dimensioni e le attività produttive isolate o accorpate in piccoli agglomerati, generalmente non 

coordinate in tessuto urbanistico  strutturato; 

•  l’area industriale di Portovesme, in cui ricade lo stabilimento in esame, risulta conforme alle indicazioni 

dell’Art 93 delle NdA dal momento che: 

- per la sua posizione favorisce la delocalizzazione delle attività produttive causanti 

inquinamento acustico, atmosferico ed idrico esistenti verso apposite aree attrezzate; 

- favorisce la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree 

tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri 

abitati; 

- si è dotata di un Piano di Disinquinamento per il Risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente 

(descritto in un capitolo seguente), al fine di mitigare l’impatto territoriale e migliorare la qualità 

della vita negli ambienti di lavoro; 

•  in tutte le direzioni, eccetto verso Est e Sud, lo stabilimento confina con aree classificate come 

“insediamenti produttivi minori” e quindi ricadenti in quanto sopra detto per lo stesso stabilimento; 

•  l’area verso Sud-Ovest appartiene al Sistema delle infrastrutture, che secondo quanto indicato all’art 

102 delle NdA, comprende i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità 

(strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle 

acque (depuratori, condotte idriche e fognarie), il ciclo dell’energia elettrica (centrali, stazioni e linee 

elettriche), gli impianti eolici e i bacini artificiali. 

•  verso Est e Sud-Est vi sono delle zone classificate come “vegetazione a macchia e aree umide” (aree 
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con vegetazione rada >5% e <40%, formazioni di ripa non arboree, macchia mediterranea, letti di 

torrenti di ampiezza superiore ai 25 m, paludi interne, paludi salmastre, pareti rocciose), “praterie” (prati 

stabili, area a pascolo naturale, cespuglietti e arbusteti, gariga, aree a riciclonizzazione naturale) e “aree 

agroforestali” (seminativi in aree non irrigue, prati artificiali, seminativi semplici e colture orticole a pieno 

campo, risaie, vivai, colture in serra, sistemi colturali e particellari complessi, aree prevalentemente 

occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importati, aree agroforestali, aree incolte). 

Tali zone sono classificate dal PPR come componenti di paesaggio con valenza ambientale; 

•  l’intera area in esame (ossia l’area compresa entro 500 m i confini dello stabilimento) è compresa nelle 

aree definite “Aree di Recupero Ambientale”, dall’Art 41 delle NdA, nell’area di rispetto dei Siti inquinati 

iscritti all’anagrafe nazionale ai sensi del DLgs 22/97 e DM 471/99. Come dettagliato nel seguito per 

essa è stato redatto un Piano di Disinquinamento per il Risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente; 

•  entro 500 m dal confine dello stabilimento è anche presente il porto industriale, identificato come Rete 

Infrastrutturale Storica dal PPR; 

•  entro 500 m dal confine dello stabilimento non sono presenti aree di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelate (SIC, ZPS, parchi regionali, parchi geominerari DM ambiente 265/01).  

L’intera area industriale di Portovesme è compresa in un’area esente da vincoli specifici se non per quelli previsti 

per le aree costiere.   

Si precisa che all’esterno dell’area di riferimento (500 metri dal confine di Stabilimento) sono comunque presenti i 

Siti di Interesse Comunitario (ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat) di Punta S’Aliga (SIC – ITB040028) e di Da 

Is Arenas a Tonnara (SIC – ITB042250), che verranno trattate con maggiore dettaglio in seguito.  

 Il Piano di Ambito n. 6 “Carbonia e isole sulcitane” del PPR, per l’area industriale indica quindi i seguenti indirizzi: 

1.  Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, 

l'insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività agricole e la pesca marina e lagunare dell'Ambito, 

riducendo i problemi di interferenza delle attività industriali con il sistema ambientale. 

2.  Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, su cui attivare 

un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione ambientale, che necessita di un 

coordinamento unitario per i comuni interessati in relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i 

programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale. (…)   

10. Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, 

l'insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività agricole e la pesca marina e lagunare dell'Ambito, 

riducendo i problemi di interferenza delle attività industriali con il sistema ambientale. 

11. Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, su cui attivare 

un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione ambientale, che necessita di un 

coordinamento unitario per i comuni interessati in relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i 

programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale.  
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 c2.2  Piano Urbanistico Comunale di  Portoscuso 

Sul territorio è vigente il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Portoscuso la cui zonizzazione, per la parte di 

interesse in questa sede, è stata adottata con Delibera DCC 42 del 19/07/1999. Secondo la Zonizzazione 

Comunale riportata in Tavola A/10 del Piano, il sito di ALCOA ricadendo all’interno dell’area industriale di 

Portoscuso, appartiene alla classe “D1 – zona industriale”.   

Entro il raggio di 500 m dallo stabilimento tale zonizzazione indica le seguenti aree:  

• a Nord e a Nord-Ovest: “D1 – zona industriale”; 

• a Est: “H3 – verde di rispetto” ed oltre il canale di guardia “E5-2a – aree marginali per l’attività 

agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità 

ambientale in ambito di tutela integrale di grado 2a”. All’interno di queste ultime aree vi sono 

anche delle zone classificate come “E2-2a – aree di primaria importanza per la funzione agricola 

e produttiva in relazione alla estensione e composizione dei terreni, in ambito di tutela 2a”;  

• a Sud: “D1 – zona industriale”;  

• a Sud-Ovest: “D1 – zona industriale” ed oltre “D4 – area portuale”.  

La zona industriale, ad eccezione di quelle confinanti con l’area portuale, risulta perimetrata ad una  

fascia di “verde pubblico area industriale”. L’area dello stabilimento in esame e le attività in essa svolte risultano 

quindi conformi alla zonizzazione comunale del PUC. 

 

c3) Generalità sullo stabilimento  

L’impianto IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, rientra nella categoria “Impianti destinati a 

ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso 

procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici” (codice IPPC 2.5 - a), ubicato in Comune di Portoscuso (CI), S.P. 

n.2 km 16,5.  

L’area rientra in zona tipo “D1” (Area di nucleo industriale, PRGC). 

Lo Stabilimento ALCOA è stato identificato geograficamente scegliendo come caposaldo lo spigolo nord-ovest 

della porta carraia dello Stabilimento. Le coordinate geografiche Gauss-Boaga di tale punto sono:  

� 4338915 m latitudine nord rispetto all’equatore;  

� 1448566 m longitudine est rispetto al meridiano di Greenwich.  

Esso è totalmente integrato e comprende tutti gli impianti necessari al ciclo produttivo per l’ottenimento dei 

prodotti finali costituiti fondamentalmente da formati di alluminio di diversa tipologia. 
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c4) Descrizione dell’impianto e delle operazioni svolte 

L’Alsar realizzò negli anni 69 - 72 lo Stabilimento di Portovesme, progettato per una capacità produttiva di 

125.000 t/anno di alluminio primario, l’impianto entra in esercizio alla fine del 1972.  

Lo Stabilimento si compone fondamentalmente dei seguenti impianti, all’interno dei quali possono essere 

riconosciute diverse attività unitarie (e quindi fasi ):  

>  Fabbrica Anodi, che a sua volta può essere suddivisa in:  

o Fase 1, Frantumazione;  

o Fase 2: Miscelazione; 

o Fase 3: Formatura; 

o Fase 4: Cottura; 

o Fase 5: Rodding (Inghisaggio); 

>  Elettrolisi, che costituisce la Fase 6; 

>  Fonderia, che costituisce la Fase 7.  

Sono in oltre presenti le seguenti Attività Tecnicamente Connesse:  

          � Recupero bagno criolitico, da considerare come Attività Tecnicamente Connessa n.1; 

          � Conversione, da considerare come Attività Tecnicamente Connessa n.2; 

          � Gestione delle Acque, da considerare come Attività Tecnicamente Connessa n.3.  
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Completano lo Stabilimento una serie di servizi ausiliari (laboratorio, officine, magazzini, etc.), infrastrutture (reti 

aria compressa, acqua, gas, impianti di trasporto, pontile,  etc.) e servizi sociali (mense, docce, spogliatoi, 

infermeria etc.).  

 

c4.1 Processo produttivo 

Fabbrica Anodi 

Allo scopo di assicurare all’elettrolisi la regolarità di rifornimento dei blocchi anodici e garantirne la costante 

qualità, dati i notevoli quantitativi necessari (si consuma circa 0,5 kg di elettrodo per ogni kg di alluminio 

prodotto), è inserito nel complesso un impianto (articolato in tre reparti) che partendo da coke di petrolio, pece 

(utilizzata come legante) e resti anodici, provvede alla loro frantumazione, miscelazione, e formatura.   

A tali operazioni segue, nel reparto Forni Cottura la cottura dell’anodo in opportuni forni a camera.  

L’anodo cotto passa successivamente al reparto Rodding ove avviene l’assemblaggio mediante inghisaggio 

(fissazione di un’asta di supporto) dell’anodo all’asta metallica necessaria al collegamento elettrico. Nello stesso 

reparto avviene il trasporto all’elettrolisi ed il necessario recupero delle parti riutilizzabili (asta porta corrente e 

carbone) dell’anodo esausto dopo l’impiego primario. Nel seguito sono brevemente descritte in maggior dettaglio 

le fasi di produzione degli anodi.  

 

Preparazione pasta anodica (FASI 1,2) 

Le materie prime che compongono l’anodo sono: 

> il coke di petrolio, in opportuna composizione granulometrica; 

> la pece solida, che ha la funzione di legante; 

> i resti anodici, recuperati nelle varie fasi di lavorazione (provenienti sia dalla stessa fabbrica anodi 

che dagli anodi esausti dell’elettrolisi) che vengono riutilizzati nella miscela insieme al coke di 

petrolio; 

> La pasta anodica recuperata in occasione di fermate o fuori servizio occasionali dei reparti Mescola 

e Pressa.  

Il ciclo di lavorazione di questo reparto prevede le seguenti fasi:  

01. frantumazione del coke, vagliatura e separazione granulometrica; 

02. dosaggio delle varie frazioni granulometriche e dei resti anodici e miscelazione nel mescolatore 

H18;  

03. aggiunta della pece frantumata alla miscela del coke e preriscaldo nel mescolatore continuo H19; 

04. successivo passaggio dell’impasto a un secondo mescolatore continuo H20. In questa fase la 

temperatura della pasta anodica viene portata a circa 170 °C; 

05. raffreddamento ad aria dell’impasto prima dell’invio alla pressatura e formatura. 

Una caldaia alimentata da olio combustibile BTZ provvede a scaldare l’olio diatermico che deve circolare nei 
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mescolatori di preriscaldo. Questa caldaia è attualmente in fase di sostituzione con un impianto di riscaldamento 

elettrico di tipo induttivo.  

Infine, un impianto di rilancio provvede a reimmettere nel ciclo produttivo le quantità di pasta anodica di scarto 

che si generano durante le fermate per guasto o manutenzione della mescola e/o della pressa.  

 

Formatura anodi (FASE 3) 

La pasta anodica, proveniente dalla mescola, alimenta una pressa da 7000 t la cui produttività è di 12 - 14 

anodi/ora. Viene impiegata una quantità di pasta pari a 1365 kg per anodo. All’atto della pressatura-formatura 

vengono predisposti anche quattro speciali fori con scanalature oblique, sulla superficie superiore, atti a ricevere 

l’asta porta corrente. All’uscita dalla pressa gli anodi formati vengono trasferiti su un trasportatore a rulli che li 

invia ad una zona di stoccaggio prima della cottura.  

 

Cottura anodi (FASE 4) 

Gli anodi prodotti dalla pressa (detti anche anodi “verdi”) vengono sottoposti ad un ciclo di riscaldamento 

portandoli alla temperatura di circa 1.220C in circa 15 giorni e ad una seguente fase di raffreddamento naturale.  

I due forni di cottura (del tipo ad anello) sono costituiti ciascuno da 36 camere chiuse collegate in serie mediante 

circuito dei fumi. Ciascuna camera può contenere 56 anodi. Il combustibile utilizzato nei forni è olio BTZ denso in 

misura di circa 56 kg/ton di prodotto (anodo cotto). Questo viene iniettato direttamente nel forno, emulsionato con 

acqua nella misura del 10%.  

Nel reparto Forni di Cottura viene utilizzato anche coke metallurgico quale materiale di imbottitura delle camere. 

A tutte le operazioni di movimentazione degli anodi, di imbottitura delle camere e aspirazione, provvedono 

speciali carriponte (uno per forno).   

Al termine dell’operazione di cottura gli anodi vengono sottoposti ad una fase di pulizia delle superfici esterne e 

dei fori di alloggio detti nippli.  

Il ciclo di lavorazione è il seguente:  

1. Raschiamento delle superfici esterne dell’anodo attraverso lo scorrimento forzato di quest’ultimo, sotto 

l’azione di spintori idraulici, contro opportuni piani raschianti; il granello generato nell’operazione viene 

aspirato e recuperato per l’imbottitura degli anodi;  

2. Rottura tramite soffiatura ed aspirazione dei residui del cartone utilizzato per la protezione dei fori-anodo 

durante la fase di cottura; 

3. Il materiale recuperato viene unito al granello per il suo utilizzo nell’imbottitura.  

 

Rodding (FASE 5) 

Gli anodi cotti vengono trasferiti mediante trasportatori a rulli all’impianto Rodding dove viene effettuato 

l’accoppiamento tra la parte carboniosa dell’anodo e l’asta metallica di fissaggio alla traversa portacorrente della 
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cella di elettrolisi. Tale accoppiamento viene effettuato mediante inserimento delle quattro appendici metalliche 

dell’asta portacorrente (Ragno) nei fori dell’anodo e successiva colata di ghisa fusa che solidifica quasi 

istantaneamente. La ghisa fusa proviene da tre forni fusori del tipo ad induzione.  

Effettuata l’operazione di inghisaggio, l’anodo può essere sospeso tramite l’asta e trasportato via catena fino al 

Reparto Elettrolisi.   

Nel Rodding viene anche effettuato il recupero dei materiali carboniosi e non, provenienti dagli anodi esausti di 

ritorno dall’elettrolisi, per la loro reimmissione nel ciclo produttivo.  

Fanno parte di questa sezione d’impianto macchine per: 

• recupero del bagno di copertura dell’anodo (Kempe-ferrero); 

• pulizia del resto anodico - sabbiatrice Vokes; 

• distacco e frantumazione resti (Lindemann); 

• distacco dei colletti di ghisa dall’asta (presse ECL); 

• sabbiatura delle aste - sabbiatrice Nippli grafitatura e successivo riscaldamento  

I materiali risultanti dal processo sono così ridistribuiti: 

• bagno solido: frantumato, polverizzato e reimpiegato in elettrolisi; 

• resti carboniosi: vengono avviati ad apposito impianto di frantumazione e vagliatura (Gruppo E ) e da qui 

inviati al reparto mescola; 

• colletti ghisa: ad un impianto di burattatura e pulizia, per essere riciclati nei forni della ghisa; 

• aste portacorrente: dopo sabbiatura, al riutilizzo.  

La burattatura consiste in una betoniera opportunamente modificata al cui interno vengono caricati i colletti di 

ghisa da pulire. La rotazione della betoniera comporta l’urto dei colletti di ghisa al suo interno e 

conseguentemente la loro pulizia superficiale.  

 

 Elettrolisi (FASE 6) 

La produzione dell’alluminio metallo avviene attraverso un processo di elettrolisi dell’allumina (ossido di alluminio, 

Al2O3). Si attua in celle industriali di elettrolisi, denominate anche forni, in cui la corrente continua, passando 

dall’elettrodo positivo (anodo) all’elettrodo negativo (catodo), attraversa l’allumina in soluzione in un bagno che è 

la parte attiva del processo.  

Il bagno è una miscela di: criolite, allumina, fluoruro di alluminio, mantenuto allo stato fuso per Effetto Joule, a 

circa 950 °C di temperatura, cui viene aggiunto all’occorrenza del carbonato di Calcio (CaCO3) per correggere 

l’acidità del bagno.  

L’allumina si decompone in alluminio, che si depone sul catodo allo stato di metallo fluido e in ossigeno che, allo 

stato gassoso, attacca l’anodo e brucia con esso.  

Il bagno rimane invariato mediante l’alimentazione di allumina ed il prelievo del metallo fuso. L’elettrodo positivo 

(anodo) viene periodicamente sostituito dato il suo consumo. In condizioni di esercizio standard le reazioni 
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elettrochimiche primarie agli elettrodi possono essere descritte come segue:  

 

Una reazione teoricamente possibile è anche:  

 

Questa reazione tuttavia non si verifica mai alle normali densità di corrente ed in assenza di effetto anodico, 

descrivibile come eccessiva presenza di gas sotto il piano anodico con aumento della differenza di potenziale fra 

anodo e catodo e conseguente inefficienza di trasferimento energetico. L’effetto anodico si verifica soltanto se la 

concentrazione di Al2O3 scende al di sotto del 2%. In questo caso tra i prodotti della reazione primaria sono 

presenti il CO e composti perfluorurati.  

Sono anche possibili reazioni secondarie, tra le quali è fondamentale la seguente:  

 

dovuta al fatto che una parte dell’alluminio depositatosi al catodo venendo a contatto con la CO2 della reazione 

primaria viene riossidato a spese della CO2 con conseguente formazione di CO.  

Il rapporto fra CO2 e CO è misurato dal rendimento di corrente ovvero dal rapporto fra l’alluminio prodotto e 

quello teoricamente producibile:  

 

in cui RF (rendimento faradico) vale attualmente circa 92 - 93 % 

 

Descrizione del processo 

L’impianto di elettrolisi si sviluppa su 2 linee indipendenti ciascuna composta da 164 celle, collegate in serie ad 

un circuito di conduttori elettrici realizzati in barre di alluminio, la cui alimentazione in corrente continua proviene 

dall’impianto di Conversione. L’impianto utilizza la cella ad anodi precotti con alimentazione centrale (CWPB, 

Center-Worked Prebake), la più moderna e considerata BAT, tecnologia utilizzata in tutta Italia per la produzione 

elettrolitica di alluminio primario.  

Il controllo di processo è computerizzato, e si basa su un database delle celle attive e sul monitoraggio dei 

parametri operativi per minimizzare il consumo energetico e ridurre il numero e la durata degli effetti anodici.  

Le materie prime utilizzate nel processo sono:  

• Allumina (Al2O3), che può essere approvvigionata dal contiguo stabilimento Eurallumina (ora fermo) e dal 

sistema portuale, di recente realizzazione, dove approdano apposite navi che trasportano la materia prima 

da diversi siti transnazionali. L’allumina viene trasportata mediante convogliatori a nastro completamente 

chiusi, stoccata in opportuni sili da 18.000 ton ciascuno e movimentata in produzione mediante trasporto 

pneumatico a partire da un serbatoio giornaliero da 1000 ton circa; 
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• Criolite (Na3AlF6), movimentata tramite cassoni viene utilizzata all’atto dell’avviamento della cella; 

• Fluoruro di alluminio (AlF3), movimentato tramite autobotti e distribuito per via pneumatica alla produzione; 

• Bagno solido, proveniente soprattutto dalla pulizia dei resti anodici (e dalla raspatura delle celle e dalla 

pulizia dei scantinati) e riciclato tramite autobotte 

Il piano di lavoro è intervallato da una serie di griglie di ventilazione disposte nei corridoi e sui bordi delle celle. 

Ogni cella è costituita da una vasca metallica rivestita da mattoni refrattari ed isolanti, nonché da blocchi di 

carbone amorfo; una pigiata a base di carbone chiude gli interstizi tra i blocchi di carbone ed i bordi della vasca in 

modo da formare il crogiolo di contenimento del bagno e dell’alluminio liquido. Nella suola catodica (fondo della 

cella) sono inserite le barre in ferro che consentono di trasportare la corrente di elettrolisi alle barre esterne di 

alluminio che collegano le celle in serie elettrica. L’anodo, costituito da 16 blocchi precotti che vengono 

progressivamente rinnovati a mano a mano che si consumano, è posto nella parte superiore della cella sospeso 

ad una traversa di alluminio collegata ai conduttori elettrici del circuito di alimentazione.  

Le celle vengono alimentate automaticamente a battuta puntuale attraverso la rottura della crosta ottenuta 

mediante 4 appositi fioretti centrali posizionati sotto la traversa anodica. L’allumina viene inserita nello stesso 

punto mediante opportuni dosatori. Il tutto è controllato da computer.  

Quando si manifesta l’effetto anodico (eccessiva presenza di gas sotto il piano anodico con aumento della 

differenza di potenziale fra anodo e catodo) si deve procedere allo spegnimento dello stesso.  

Attualmente il processo di spegnimento dell’effetto anodico avviene (per circa l’80%) tramite lo scuotimento della 

traversa anodica, il cosiddetto “pumping”, che spegne l’effetto anodico delle celle in tempi notevolmente rapidi. 

Questo processo ha quasi completamente sostituito lo spegnimento dell’effetto anodico manuale che viene 

effettuato introducendo un palo di eucaliptus non scortecciato sotto il piano anodico il quale bruciando “lava” la 

suola dell’anodo dai gas fluorurati che hanno innescato il fenomeno. L’umidità contenuta nel palo, infatti, 

sottoposta alle elevate temperature del bagno, da luogo alla formazione di microbolle che hanno l’effetto di 

rimuovere e allontanare i gas di cui sopra.  

Quando i singoli anodi si consumano fino al limite massimo consentito dalla loro struttura portante, essi vengono 

sostituiti con anodi nuovi agganciandoli agli appositi sostegni della traversa.  

L’operazione, viene effettuata mediante il ponte polivalente. Il metallo che si raccoglie sul fondo della cella deve 

essere periodicamente estratto mediante aspirazione e raccolto in apposite siviere di colata in cui viene fatto il 

vuoto a mezzo estrattore alimentato ad aria compressa. Il controllo automatico di processo provvede 

all’abbassamento della traversa fino a riportarla alle condizioni di elettrolisi imposte. L’alluminio fluido così 

estratto viene trasportato nei forni di raccolta in Fonderia.  

Quando la corsa (verticale) della traversa che sorregge gli anodi sta per arrivare al suo punto minimo inferiore è 

necessario provvedere al suo sollevamento mantenendo costante il piano anodico. A tale scopo vengono 

utilizzati speciali apparecchiature di imbraco anodi manovrati dal ponte polivalente (traversa ausiliaria).  
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Demolizione e ricostruzione celle 

Le celle di elettrolisi, a causa delle severe condizioni operative a cui sono sottoposte, tendono nel tempo a 

deteriorarsi. Quando una cella non è più in grado di soddisfare le esigenze di processo, essa viene fermata ed 

avviata al recupero. Il recupero della cella avviene in due fasi distinte: demolizione e ricostruzione. Scopo della 

demolizione della cella è la rimozione del suo contenuto (refrattari, catodi, billette catodiche etc.) ed il recupero 

della carpenteria metallica da inviare alla successiva fase di ricostruzione. La parte refrattaria e la parte 

carboniosa del materiale che deriva dalla demolizione delle celle sono anche definite anche come SPL (Spent 

Pot Lining), nelle Linee Guida nazionali. L’operazione di demolizione, normalmente effettuata tramite martello 

pneumatico, viene condotta nel reparto Demolizione Celle ubicato all’interno dello Stabilimento. La demolizione 

avviene adagiando la cella su un supporto metallico. Da qui gli SPL cadono direttamente all’interno di cassoni 

scarrabili. Il bagno è rimosso in parte con il martello, in parte con la benna, viene quindi caricato su camion e da 

qui avviato alla macinazione presso l’impianto Remetal per consentirne il riutilizzo in elettrolisi (non è necessaria 

cernita). La carpenteria metallica risultante dalle operazioni di demolizione viene inviata alla successiva fase di 

ricostruzione che avviene attualmente in un capannone (non di proprietà ALCOA) ubicato a circa 1 km dallo 

Stabilimento.  

La ricostruzione della cella consiste nella realizzazione del nuovo rivestimento che richiede in sequenza le 

seguenti operazioni: 

• posa di uno strato di allumina, per compensare le lamiere della vasca non perfettamente piane; 

• posa e fissaggio dei diversi mattoni (isolanti, comuni e refrattari); 

• posa dei catodi completi di billette e stuccatura dei passaggi liberi verso l’esterno della cella; 

• saldatura dei conduttori flessibili alle billette; 

• rivestimento finale interno della cella con paste di materiali carboniosi  

 

Una importante operazione sussidiaria svolta all’interno del reparto è l’inghisaggio dei catodi, consistente nel 

fissare le billette ai catodi mediante una colata di ghisa fusa.  

Per la fusione della ghisa viene utilizzato un forno (cubilotto) a carbon coke, il cui punto di emissione è il PDE 

E1.12.   

  

Stoccaggio e Trasporto Materie Prime e Ausiliari  

L’allumina viene fornita dal contiguo stabilimento di produzione (Eurallumina) mediante un sistema chiuso di 

nastri trasportatori dotati di impianto di depolverazione, la cui potenzialità di trasferimento max è di 270 ton/h che 

rifornisce 2 sili principali da 18.000 t/cad.  

L’allumina, stoccata nei sili di cui sopra, viene alimentata in un silo giornaliero da 1000 t che, a sua volta, 

alimenta i 3 sili di ingresso dell’impianto di abbattimento a secco (Bag-House).  

L’allumina fluorata proveniente da quest’ultimo impianto viene raccolta in 3 sili rispettivamente da 75, 85, 85 t 
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ciascuno dei quali alimenta 2 sili da 150 t (in totale 6 sili) che trasferiscono l’allumina alle celle elettrolitiche. 

Completano gli impianti di trasporto allumina: 

• Elevatori pneumatici e canalette fluidificate per il trasporto dell’allumina dai sili principali al silo giornaliero; 

• Impianto di trasporto in pressione dal silo giornaliero ai sili delle “Bag House”e dai sili di queste ai sili di 

sala; 

• I sili delle due linee di elettrolisi riforniscono sia i carri-tramoggia che alimentano i serbatoi di allumina delle 

celle (circa 4 ton) sia i ponti che alimentano i materiali necessari alla copertura del bagno. I ponti per la 

copertura del cambio anodo sono alimentati dai silos del Bagno Macinato Fine, i quali sono caricati con 

mezzi cisternati i quali realizzano esternamente il mix di allumina e bagno come da richiesta di Elettrolisi.  

Anche i silos del Bagno sono depolverati dall’aspirazione delle bag houses.  

Il veicolamento dell’allumina a valle del silo giornaliero avviene in sistemi totalmente chiusi che non permettono 

dispersione di polveri. 

Il fluoruro di Alluminio necessario al processo elettrolitico, proveniente dalla ditta esterna presso cui viene 

acquistato, viene invece stoccato in un apposito silo posizionato nell’area dell’impianto Ferrero.  

Da questo silo il fluoruro viene prelevato mediante rimorchio cisterna e trasportato al punto di caricamento per 

essere inviato pneumaticamente ai due silos dedicati e poi alle due linee di elettrolisi.  

  

Fonderia (FASE 7) 

Ubicata trasversalmente rispetto al reparto elettrolisi, la Fonderia è un impianto che opera a ciclo continuo; la sua 

funzione è quella di solidificare l’alluminio fuso proveniente dalla produzione primaria.  

 

La potenzialità è di circa 145.000 ton/anno, con produzione di: 

• billette da estrusione; 

• pani in lega; 

• placche;  

• altri prodotti da rifusione e metallo liquido per il vicino impianto di laminazione a caldo  

 

La fonderia riceve il metallo dalla sala di elettrolisi attraverso delle siviere di trasporto che vengono destinate ai 

forni di raccolta ed attesa, o direttamente ai forni di raccolta (colata) I forni di attesa sono del tipo a riverbero, 

alimentato ad olio combustibile BTZ, in numero di 2 dei quali uno, il forno C, con capacità di 50 Ton e l’altro, il 

forno F, con capacità da 60 ton a volta mobile. I forni di raccolta C ed F possono trasportare il metallo liquido 

mediante apertura “travaso” rispettivamente ai forni di colata C1 - C2 ed F1 - F2 (35 Ton capacità nominale).   

I forni di colata collegati al forno F possono essere anche travasati direttamente dal raccordo fonderia-sala di 

elettrolisi mediante canala diretta.  

Nei forni di colata B1, B3, D1, D2 (35 ton capacità nominale), il metallo viene trasferito direttamente, mediante 
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canala diretta. I forni di colata, anch’essi alimentati ad olio BTZ, possono alimentare 4 macchine di colata 

verticale semicontinua per produzione di diversi formati. 

A seconda delle caratteristiche del materiale da produrre, sulla base quindi delle specifiche del cliente, possono 

essere aggiunti, in proporzione e natura differenti, degli alliganti (principalmente metalli per la produzione di 

leghe).  

Le macchine di colata sono le seguenti: 

• Pozzo M3 con tecnologia “hot-top” per la produzione billette di diversi diametri e produttività giornaliera di 

180 tonnellate; 

• Pozzo M4 con tecnologia tradizionale dedicato principalmente alla produzione di billette di diversi diametri 

e all’occorrenza di placche e T-bars, con una produttività giornaliera 60 t/giorno; 

• Pozzo M5 e pozzo M6 dedicati principalmente alla produzione di placche e T-bars e all’occorrenza billette. 

La produttività è di circa 60 t/giorno per ciascuno.  

  

I forni di colata B1 e B3 alimentano invece una lingottatrice per la produzione di pani in lega da 8 Kg.   

Nella tecnologia “hot” la macchina di colata, pozzo M3, è completamente automatizzata, ed il controllo del 

sollevamento in colata dei due forni C1 e C2 viene comandato da un sistema laser per la misura del battente di 

metallo nei canali di distribuzione.  

Il metallo, prima di raggiungere la macchina di colata passa attraverso un sistema di trattamento in linea per il 

degasaggio e la rimozione di eventuali inclusioni, dopodiché passa attraverso un filtro ceramico, per poi arrivare 

alla macchina di colata. Il degasaggio avviene attraverso l’iniezione di Argon per il pozzo M3 e la lingottatrice e di 

Azoto per tutte le altre macchine di colata. I filtri ceramici, hanno una frequenza di utilizzo per colata, e vengono 

quindi  smaltiti come rifiuto.  

La fase di colata dei pozzi a tecnologia tradizionale M4, M5, M6 avviene mediante regolazione manuale. Tutte le 

linee di produzione sono dotate di filtrazione mediante filtro ceramico in linea.  

Anche il sistema di sollevamento in colata dei forni B3 e B1 che alimentano la lingottatrice, viene comandato da 

un sistema laser per la regolazione del sollevamento del forno.  

 Le scorie ottenute nella fase di trattamento del metallo vengono raffreddate in due presse per bloccare il 

processo di autocombustione. Dalla pressata si ottengono dei fondelli di alluminio che vengono rifusi. Le scorie 

fredde vengono invece allontanate come rifiuto.  

Le billette provenienti dai pozzi di colata subiscono un successivo processo di omogeneizzazione che può 

avvenire in due impianti diversi.  

L’impianto Bernotti, è costituito da 3 forni (H13, H14, H15) discontinui (a batch) a resistenza elettrica e da un 

raffreddatore H16 a ciclo combinato aria-acqua per il raffreddamento a completamento del ciclo. L’impianto 

Bernotti è un impianto “a batch” (omogeneizza un’intera colata) con una capacità produttiva di circa 58.000 

tonn./anno ed è in grado di omogeneizzare tutti i diametri di billette prodotte.  
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L’impianto Elhaus è un impianto continuo costituito da 4 fornetti con preriscaldo a gas GPL e da una camera di 

omogeneizzazione elettrica a resistenza. Le billette omogeneizzate vengono movimentate con l’impianto Fantini 

quindi tagliate secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche dei fornitori, alla linea di taglio Wagner 2, la cui 

capacità è pari a 85.000 tonn/anno.  

Le placche o i T-bars provenienti dai pozzi di colata M4 e/o M5 e/o M6 vengono tagliati all’impianto di taglio 

“Lazzari-Orlandi”. Le billette pronte vengono quindi trasportate e depositate al magazzino prodotti finiti dove sono 

pronte per la consegna.  

Una parte dei trucioli (circa il 70% del totale) generati nelle varie fasi di taglio placche e billette viene sottoposta 

ad un processo di granulazione e pressatura e riutilizzata internamente.  

Questo ciclo di lavorazione si compone essenzialmente delle seguenti fasi: 

• Trasporto pneumatico dei trucioli di segagione di placche e billette; 

• Granulazione dei trucioli con granulometria idonea per ottenere un miglior rendimento di pressata; 

• Movimentazione per via pneumatica dei granuli;  

• Stoccaggio dei granuli, in silo avente capacità 50 m3; 

• Pressatura dei granuli in apposita pressa, dove si generano le brichette di truciolo compresso; 

• Recupero delle brichette generate attraverso rifusione nei forni di colata. 

 Sono presenti inoltre le seguenti reti ed utilities: 

• Serbatoio e rete di distribuzione olio combustibile BTZ; 

• Rete di distribuzione del GPL ai bruciatori dei forni ed agli impianti di preriscaldo; 

• Serbatoio di azoto liquido, dotato di evaporatore e rete di distribuzione del gas; 

• Serbatoio di argon, dotato di evaporatore e rete di distribuzione del gas; 

• Rete di distribuzione di aria compressa; 

• Torre piezometrica e rete di acqua di raffreddamento dei pozzi di colata.  

 

Attività Tecnicamente Connesse  

1.   RECUPERO BAGNO CRIOLITICO - ATC 1  

Il ciclo di lavorazione in oggetto è costituito da una serie di operazioni di recupero, frantumazione e vagliatura del 

bagno criolitico di diversa provenienza all’interno dello stabilimento. L’operazione ha lo scopo di recuperare il 

bagno criolitico e l’allumina in esso contenuta e, contemporaneamente di separare ed evacuare eventuali 

frammenti di ghisa o alluminio.  

I materiali oggetto del recupero sono sostanzialmente quelli generati nelle seguenti fasi impiantistiche:  

• Pulizia resti anodici; 

• Manutenzione siviere; 

• Raspatura celle; 

• Demolizione celle; 
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• Pulizia cantinati sala elettrolisi.   

 

Questi materiali vengono trattati in due impianti separati (Kempe - Ferrero e Remetal II) il cui prodotto finale è 

costituito da bagno macinato fine che viene a sua volta riciclato per via pneumatica alle sale di elettrolisi. I due 

impianti di cui sopra vengono descritti nel seguito in dettaglio.  

 

Impianti di recupero Bagno Kempe-Ferrero 

L’impianto è costituito fondamentalmente da due sezioni, la prima delle quali (Kempe) provvede a recuperare il 

bagno criolitico presente sugli anodi esausti provenienti dalle celle di elettrolisi e ad ottenere i materiali che vanno 

ad alimentare la successiva sezione di vera e propria frantumazione (Ferrero). L’impianto è in grado di smaltire 

una produzione complessiva di  circa 10 t/h.   

Le due sezioni di impianto sono di seguito descritte:  

Impianto Kempe: l’impianto ha lo scopo di recuperare il bagno criolitico presente negli anodi esausti provenienti 

dalle celle di elettrolisi. L’operazione è affidata a macchine automatiche (impianto Kempe) ed è eseguita sotto 

aspirazione.  

L’impianto Kempe è costituito da: 

• derivazione della catena di trasporto degli anodi, discensori per posizionamento anodi sulla macchina 

pulitrice; 

• una prima stazione di pulizia grossolana tramite martelli idraulici, completamente incapsulata; 

• una seconda stazione di pulizia a catene rotanti per la pulizia fine dell’anodo; 

• sistema di raccolta, ripresa e trasferimento dei materiali recuperati, verso la successiva sezione 

frantumazione bagno, costituito da trasportatore a nastro.  

 

Impianto Ferrero: l’impianto in oggetto ha lo scopo di ridurre la pezzatura del bagno elettrolitico di recupero a 

granulometrie tali da consentirne il reimpiego. In essa viene anche effettuata la separazione delle parti metalliche 

(ferrose e non) eventualmente incluse. Il materiale in ingresso è bagno in blocchi.  

Le principali sezioni costituenti l’impianto sono: 

• Alimentazione materiale da trattare; 

• Frantumazione e vagliatura; 

• Trasportatori di ricircolazione ed insilaggio;  

 Al termine del ciclo di lavoro il bagno macinato alla granulometria idonea al suo riutilizzo viene stoccato in due 

silos da 123 t.   
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Impianto di Recupero REMETAL II  

L’impianto provvede alla frantumazione e recupero del materiale che deriva dalle seguenti operazioni: 

• Manutenzione siviere; 

• Raspatura celle; 

• Demolizione celle; 

• Pulizia cantinati sala elettrolisi.   

 

L’impianto ha lo scopo di frantumare e macinare il materiale in ingresso portandone le dimensioni finali ad un 

valore accettabile per il riutilizzo nelle celle elettrolitiche.  

Il ciclo di lavoro è il seguente: 

• il materiale da trattare viene immesso nell’impianto con pala caricatrice ed inviato alla frantumazione 

primaria; 

• dopo frantumazione primaria il materiale viene trasportato ad un vaglio con tre uscite: 

1. il materiale con pezzatura >100 mm va ad un cassone e inviato nuovamente alla 

frantumazione primaria; 

2. il materiale con pezzatura compresa tra 10 e 100 mm viene reimmesso nel ciclo di 

frantumazione attraverso un nastro trasportatore; 

3. il materiale con pezzatura pari o inferiore a 9 mm viene inviato al silo di stoccaggio (120 ton) 

per il successivo invio in sala di elettrolisi.  

  

Le principali sezioni dell’impianto sono quindi:  

a) alimentazione materiale da trattare;  

b) frantumazione e vagliatura;  

c) trasportatori di ricircolazione e scarico;  

d) abbattimento e raccolta polveri.  

 Esiste la possibilità di bagnare i box di materiale da trattare tramite un sistema a pioggia.   

 

2.   CONVERSIONE - ATC 2  

L’energia elettrica che alimenta l’impianto di elettrolisi, in parte viene prodotta dalla CTE Enel Portoscuso e in 

parte è fornita da tre linee a 220 kV, dell’Enel Distribuzione. L’approvvigionamento dell’energia elettrica avviene 

in corrente alternata, mentre per le esigenze dell’elettrolisi dell’alluminio occorre energia elettrica continua. La 

trasformazione da corrente alternata in corrente continua è realizzata dall’impianto di conversione, composto 

essenzialmente da una batteria di trasformatori di tensione e da una batteria di raddrizzatori statici al silicio. 

L’impianto di elettrolisi viene alimentato da ciascuna delle linee di conversione con energia elettrica in corrente 

continua a circa 700 Volt e circa 170.000 Ampere.  
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Attività di manutenzione e controllo degli impianti  

L’obiettivo tecnico della manutenzione è garantire l’affidabilità e la disponibilità effettiva degli impianti; questo si 

traduce nella riduzione della durata e frequenza dei guasti. In Stabilimento sono adottate diverse politiche 

manutentive in relazione alla tipologia degli impianti ed alle esigenze individuate in base alla esperienza 

maturata. Le attività di manutenzione sono regolate e formalizzate da apposite procedure e istruzioni operative 

del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza- Ambiente. 

 

c5) Materie prime impiegate  

Le materie prime principali in alimentazione agli impianti del complesso IPPC sono riportate nella tabella 

seguente e sono da riferirsi ai consumi dell’anno 2006 espressi in tonnellate: 

Dati e notizie sull’impianto attuale 

Consumo di materie prime  - Anno di riferimento:2006 
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Legenda: 

MP: Materia Prima, MA: Materia Prima Ausiliaria, MI: Materia recuperata di origine interna 

(*) dato anno 2005 

 

 

c6) Risorsa idrica 

Sulla base delle informazioni (dati relativi all’anno 2006) riportate nella documentazione presentata dal 

Proponente, si evince che l’approvvigionamento idrico del complesso IPPC in esame avviene attraverso un 

acquedotto ad uso industriale, l’attingimento di acque marine e una serie di pozzi (denominati pozzo: 4; 7; 9; 3.). 

I dati riportati nella documentazione presentata dal Proponente, consentono di tracciare il seguente quadro 

relativo ai consumi di risorsa idrica presso il complesso IPPC in esame: 

� uso igienico sanitario: 14.603 m3/annuo registrati nell’anno 2006 e previsti alla capacità produttiva. I 

quantitativi indicati provengono tutti dal pozzo n°7 che è dotato di contatore.  

Il Proponente non indica portate orarie, mesi, giornate e ore di punta in quanto li considera stabili nell’arco 

dell’anno e nei giorni.  

� uso industriale: il consumo di maggior rilievo attiene il raffreddamento dei trasformatori dell’impianto di 

conversione che avviene con un consumo di acqua di mare pari a 4.380.000 m3 annui, non sono presenti 

contatori volumetrici in ingresso e in uscita. 

Altri approvvigionamenti attengono acque da condotta CNISI 44.965 m3/anno e Pozzo n° 4 105.264 

m3/anno; in ambi i casi l’utilizzo si riferisce al raffreddamento fonderia e sono presenti i contatori. 

� Altri utilizzi: vengono indicati finalizzati all’irrigazione, pulizia muletti e antincendio provenienti dai Pozzi n° 

3 e 9 per un consumo annuo pari rispettivamente a 11.554 e 130.238 m3, è indicata la presenza di 

contattori. 

* Nel corso del 2007 lo stabilimento si è allacciato alla condotta dell’acqua potabile consortile (consumo medio giornaliero 10 mc/giorno). 

 

c7) Risorse energetiche 

Il Gestore ha compilato, nella scheda 2, la tabella 2.3.1 relativa alla produzione di energia negli impianti Fonderia, 

Mescola, Rodding, Manutenzione siviere, Servizi generali facendo riferimento, per quanto concerne la parte 

storica, ai dati relativi all’anno 2006. I dati relativi all’energia prodotta per combustione sono parziali (presentati 

solo quelli di consumo mancano i dati riferibili alla energia teorica prodotta necessaria) e non consentono di 

valutare il rendimento e bilancio energetico. La potenza termica di combustione totale risulta essere pari a 

2626,49 KW; non sono riportati i dati di energia prodotta. 

Per quanto attiene i consumi energetici il proponente ha compilato il quadro 2.4.1 come segue: 

 

 



  
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 142 del 22.06.2010) 

 
 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Punto 2.5 a) dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. 

Portovesme nel Comune di Portoscuso.                                                                                                                                                                                   67/99 

2.4.1 Consumo di energia (parte storica)     Anno di riferimento: 2006 

Fase o gruppi 
di fasi 

Energia 
termica 

consumata 
(MWh) 

Energia 
elettrica 

consumata 
(MWh) 

Prodotto 
principale  

Consumo 
termico 
specifico 

(kWh/unità) 

Consumo 
elettrico 
specifico 

(kWh/unità) 

MESCOLA 6 073,9 9 482.7 Anodi verdi 0,06 Kw/ton.  (b) 0,10 Kw/ton.  (b) 

COTTURA ANODI 58 488,9 5169.3 Anodi cotti 0,66 Kw/ton.  (b) 0,06 Kw/ton.  (b) 

RODDING 1 729,0 4740.5 Anodi inghisati 0,02 Kw/ton.  (b) 0,05 Kw/ton.  (b) 

ELETTROLISI E 
SERVIZI 

39,0 2 324 334.7 Metallo liquido  14,44 Kw/ton.  (c) 

FONDERIA  63 299,1 31 105.5 
Billette, placche 

e pani 
0,43 Kw/ton.  (b) 0,207 Kw/ton.  (b) 

SERVIZI 
GENERALI 

1 236,7 804.2  (d) (d) 

TOTALE  130 866.6 2 375 636.943   15.88 (e) 

 

a. Il calcolo è stato effettuato come segue: consumo combustibile utilizzato per area * PCI di ciascun combustibile. 

b. Il calcolo è stato effettuato rapportando i consumi delle aree alle produzioni specifiche considerate come segue: mescola 

n anodi verdi, cottura anodi anodi cotti, rodding - anodi inghisati e fonderia - billette, placche, pani in lega, t-bars e sows. 

c. Il calcolo è stato effettuato rapportando il consumo alla produzione di metallo della sala di elettrolisi; 

d. I servizi generali utilizzano l’energia elettrica  per differenti servizi nello stabilimento (ad esempio servizio antincendio, 

gestione compressori) per cui non è possibile definire un prodotto principale. 

e. Il calcolo è stato effettuato rapportando il consumo totale di energia dello stabilimento con il metallo prodotto 

 

Il proponente esegue una comparazione energetica tra i consumi dello stabilimento e quanto riportato dalle MTD 

dichiarando quanto segue: 

I livelli di consumo energetico indicati nelle Linee guida recanti i criteri per l’individuazione delle migliori tecniche 

disponibili del DM 31/01/2005 Allegato IV sono come segue:  

Il processo di elettrolisi richiede un consumo energetico elevato che è di circa 5 GJ/ton di alluminio per le migliori 

celle CWPB (inclusa la produzione dell'anodo). L'energia elettrica per il processo elettrolitico è di circa 13.2 - 15.5 

kWh/tAl prodotto. Il consumo energetico totale (comprensivo di perdite ed impianti ausiliari) è di circa 14.0 - 16.5 

kWh/tAl prodotto.  
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I livelli di consumi dello Stabilimento biennio 2005 - 2006 sono riportati nella seguente tabella:  

Tabella Consumi Energetici 

 Unità di misura 2005 2006 

Energia processo elettrolitico kWh/tAl prodotto 14.48 14.44 

Consumo energetico totale kWh/tAl prodotto 15.96 15.88 

 
I livelli di consumo energetico dello stabilimento sono pertanto conformi a quanto indicato nelle linee guida di 

settore applicabili.  

 

Combustibili impiegati 

 

2.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica)     Anno di riferimento: 2006 

 

Combustibile 
% S 

(valore 
max) 

Consumo 
annuo (t) 

PCI (MWh/t) Energia (MWh) 

BTZ 1.5  %m/m 10 219.4 11.51 117 625.2 
GPL 50 mg/kg 976.7 12.6 12 306.4 
Gasolio 1.5  %m/m 93.163 12.01 1 118.8 
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D) QUADRO DELLE CRITICITÁ AMBIENTALI 

d1) Aria 

d1.1 Emissioni di tipo convogliato 

Il Gestore dichiara (tabella 2.6 dell’allegato 2) la presenza di complessivi N. 43 punti di emissione suddivisi tra i 

vari impianti del ciclo produttivo nel modo seguente: 

1) Elettrolisi – celle di elettrolisi:   N° 3 punti di emissione; 

2) Elettrolisi – sala elettrolisi:   N° 2 punti di emissione 

3) Trasporto e stoccaggio materie prime: N° 6 punti di emissione; 

4) Cubilotto - ricostruzione celle:  N° 1 punti di emissione; 

5) Fonderia:     N° 9 punti di emissione; 

6) Mescolatura:     N° 9 punti di emissione; 

7) Forni cottura anodi:    N° 2 punti di emissione; 

8) Rodding:     N° 8 punti di emissione; 

9) Kempe:     N° 1 punti di emissione; 

10) Ferrero:     N° 1 punti di emissione; 

11) Remetal II:     N° 1 punti di emissione. 

 

E’ presente un solo sistema di monitoraggio in continuo ed è installato nel camino E3.10 a servizio dei forni di 

cottura anodi. Il camino è dotato di un sistema di abbattimento costituito da precipitatore elettrostatico ed 

adsorbitore su allumina.  

Ciascuno dei due punti di emissione E1.4 e E1.5 (ventilazione sala elettrolisi) è rappresentativo di 76 punti 

distribuiti sul tetto della sala di elettrolisi ognuno avente diametro pari a 2.5 m, ovvero i due punti di emissione 

raggruppano 76 punti di emissione ciascuno che derivano dal vecchio sistema di trattamento fumi della sala, che 

a seguito dell'ammodernamento tecnologico introdotto con la copertura delle celle e col sistema di trattamento 

fumi a secco non vengono più utilizzati a questo scopo. Di tali impianti rimane comunque in funzione la sola 

sezione di aspirazione in modo tale da consentire un ricambio d'aria ottimale all'interno delle due linee di 

elettrolisi. Ogni impianto consta di 76 unità uguali ed indipendenti, disposte sulla sommità dell'edificio con i 

diffusori a m 26 dal piano di campagna. L’insieme di ognuno dei due gruppi di 76 unità di cui sopra è individuato 

da un unico punto d’emissione (E 1.4 ed E 1.5). Ciascuna unità è costituita da un ventilatore e da un diffusore 

capace di aspirare una quantità d'aria pari a circa 170.000 Nm3/h.  

In relazione al sistema di aspirazione della sala elettrolisi è da valutare meglio come viene gestito il processo di 

controllo delle fuoriuscite di gas dalle celle quando le stesse non sono coperte, sembra opportuno un sistema di 

monitoraggio ad altro sistema, che evidenzi la corretta gestione della sala allo scopo di minimizzare le dispersioni 
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di gas e fumi all’interno dell’ambiente lavorativo e di conseguenza in ambiente esterno tramite i 152 punti di 

emissione E1.4 E1.5  

I tre camini (E 1.1 - E 1.2 – E 1.3) a servizio del impianto aspirazione celle elettrolisi, sono dotati di sistema 

abbattimento a secco Bag House, ma non sono dotati di monitoraggio in continuo. 

Dalla scheda 2.7.1 compilata dal proponente si evince come, allo stato attuale, gli aspetti ambientali alle 

emissioni possano essere maggiormente caratterizzati dalle emissioni della sala elettrolisi piuttosto che da quelle 

delle celle elettrolisi (si veda la scheda riportata di seguito e i grafici con particolare riferimento ai flussi di massa 

orari e annuali). 

 

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)   Anno di riferimento 2007* 
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Note:  
È stato scelto di aggiornare i dati al 2007 a seguito dell’entrata in servizio dei nuovi filtri sul PdE E4.3. 
(1) Il dato non è applicabile, dal momento che non si tratta di emissioni da combustione. 
(2) Ciascuno dei due punti E1.4 e E1.5 (ventilazione elettrolisi) è rappresentativo di 76 punti distribuiti sul tetto 
della sala elettrolisi. Il numero di punti effettivamente operante è funzione delle condizioni climatiche e di 
processo. 
(3) Il sito al momento non è utilizzato. I valori emissivi sono simili a quelli del punto E1.7 
(4) I PdE E2.4 e E2.5 sono costituiti da due cicloni separatori ai quali vengono inviati i trucioli attraverso ventilatori 
(portata 5700 mc/h), e gli stessi per caduta vengono inviati a dei sili. Ognuno dei sili è collegato ad un mulino a 
martelli dove avviene la granulazione dei trucioli. Il punto di emissione E2.5 è posizionato in quota non 
accessibile per cui al momento non è disponibile un dato di concentrazione misurata. Si ritiene tuttavia che, 
essendo i 2 cicloni separatori ed i relativi PdE E3.4 ed E2.5 a servizio dello stesso processo ed assolutamente 
similari, essi presentino anche livelli emissivi analoghi. 
(5) Alimentazione con olio BTZ (piano di disinquinamento Sulcis-Iglesiente, approvato con DPCM 23/04/1993 e 
DR 257 del 13/5/1991); efficienza ed affidabilità dell’apparecchiatura ridotte dall’uso prolungato, quindi prevista 
sostituzione con forno a induzione (nessuna emissione in atmosfera) con risorse già allocate. 
(6) Dato misurato 
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d1.2 Emissioni diffuse e fuggitive 

Per quanto attiene le fonti d’emissioni non convogliate viene indicata la fase lavorativa relativa al recupero bagno 

criolitico (demolizione celle). Sul piazzale pavimentato antistante il capannone vengono depositati i materiali 

derivanti dal recupero bagno criolitico. È stato installato un sistema di umidificazione a cannoni d’acqua che 

interviene sui box e sul piazzale pavimentato.  

Per quanto attiene alle emissioni fuggitive, riveste particolare importanza il monitoraggio e la corretta 

manutenzione di tutta la linea di produzione della mescola anodi. In particolare è necessario che tutta la linea di 

trasporto della pece e del suo sistema di riscaldamento venga quotidianamente ispezionata e monitorata. 

 

d1.3 Contenimento degli odori 

Lo stabilimento in funzione del tipo di lavorazioni non genera odori nelle condizioni standard di funzionamento 

dell’impianto.  

 

d1.4 Altri rischi o fonti di disturbo 

Viene evidenziato l’utilizzo sin dalla data di realizzazione dello stabilimento di PCB, in particolare come liquido di 

raffreddamento dei sistemi elettrici. Lo Stabilimento ha una procedura PR ENV 26 Gestione PCB all’interno del 

sistema di gestione ambientale, certificato in accordo alla ISO 14001:2004.  

L’amianto non è utilizzato nelle lavorazioni dello Stabilimento di Portovesme da oltre 15 anni; esso tuttavia è 

ancora presente in quanto facente parte di impianti, apparecchiature, edifici etc. esistenti da molti anni o sin 

dall’origine dello Stabilimento. Esiste un inventario dei materiali sui quali viene effettuata periodicamente una 

valutazione dei rischi in accordo al Decreto 6 settembre 1994. 

 

d2) Acqua 

d2.1 Scarichi idrici 

Il proponente dichiara 3 scarichi idrici:  

• SF1 provenienza Servizi Generali (servizi igienico sanitari), portata media annua misurata 59250 m3, 

recettore Depuratore Consortile, refluo non trattato; 

• SF2 proveniente da reparti vari per raffreddamento, acque meteoriche; composto dagli scarichi parziali 

SP1, SP2, SP3, SP4, SP5; portata media annua misurata 366323 m3, recettore Depuratore Consortile, 

refluo non trattato; 
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• SF3 provenienza impianto conversione ATC1 raffreddamento con acqua di mare, portata media annua 

stimata 4380000 m3, recettore mare. 

Gli scarichi SF1 e SF2 non sono trattati e sono soggetti al rispetto dei limiti imposti dal CNISI, lo scarico SF3 

contiene acque di mare che non vengono a contatto con alcun contaminante in quanto destinate al solo 

raffreddamento e vengono scaricate in mare con l’alterazione del solo parametro di temperatura. 

d2.2 Acque sotterranee 

I pozzi di emungimento acque sono dotati di contattore volumetrico.  

 
 

d3) Produzione rifiuti 

Il proponente gestisce gli aspetti ambientali legati ai rifiuti attraverso una procedura denominata PR ENV 14. La 

procedura richiama i seguenti concetti: Campo di applicazione, Riferimenti legislativi, Definizioni, Classificazione, 

Azioni e responsabilità, Elenco di rifiuti e caratteristiche. 

 

Si riporta la scheda attinente la produzione rifiuti per l’anno 2006: 
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(a) I rifiuti identificati con i codici 161101 e 161103, denominati correntemente Spent Pot Lining, vengono generati nell’operazione di 
demolizione delle celle elettrolitiche. I due tagli si differenziano per la loro composizione. Nel primo taglio (CER 161101) è preponderante 
la frazione carboniosa, nel secondo taglio (CER 161103) quella refrattaria.   
 

d4) Rumore 

d4.1 Premessa 

I processi di lavorazione e produzione di alluminio primario comportano in genere alcune attività o operazioni 

particolarmente rumorose; tali sorgenti di rumore, comuni alla maggior parte degli impianti di produzione di 

questo tipo, si possono così riassumere: 

� Sala compressori per la rete aria in alta e/o bassa pressione 

� Compressori di lancio per il trasporto dell’allumina verso le Bag - Houses 

� Bag Houses per l’abbattimento dei fumi presenti nell’aria estratta dall’impianto Elettrolisi 

� Reparto Rodding in cui avviene la frantumazione del carbone dei resti anodici 

� Pressa anodi dell’area fabbrica anodi 

� Ventilatori per l’estrazione dell’aria dalla sala celle 
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� Traffico mezzi pesanti per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti 

� Traffico mezzi pubblici e privati per il trasporto del personale 

d4.2 Zonizzazione acustica 

La zonizzazione, in corso di approvazione, adottata dal comune di Portoscuso classifica l’area del sito in esame 

come zona di classe VI – Aree esclusivamente industriali. 

 

d4.3 Sorgenti di rumore 

La documentazione di impatto acustico prodotta dall’azienda ha individuato le principali sorgenti di rumore, così 

come sopra riportate, e provveduto alla loro caratterizzazione acustica. 

d4.4 Recettori sensibili 

L’analisi e la ricerca dei recettori sensibili ha portato alla individuazione di: 

� recettori sensibili, costituiti dagli edifici residenziali alla periferia del centro abitato di Portoscuso, ad una 

distanza di circa 850 mt dallo stabilimento ed ai quali sono applicabili i limiti differenziali di immissione; 

� ricettori costituiti da altre attività produttive, adiacenti allo stabilimento, ricomprese in classe VI e per i 

quali risultano applicabili i soli limiti assoluti di immissione. 

 
 
d5) Emissioni al suolo 
 

N° 
area 

Identificazione 
area 

Capacità di 
stoccaggio 

Superficie Caratteristiche 
Tipologia rifiuti 

stoccati 

D49 Area deposito rifiuti 148 mc (2) 
1 box 

(13.5m*11m*2m) 
Area pavimentata 

coperta  
100322-100321 

D48b-a Area deposito rifiuti 
146 mc (2) 1 box 

(13.3m*11m*2m) 
Area pavimentata 

coperta 
080410-150203 

D47bD
24 

Area deposito rifiuti 149 mc (2) 1 box 
(13.6m*11m*2m) 

Area pavimentata 
coperta 

170604 +  
100317  

D52 
Area deposito rifiuti 148 mc (2) 1 box 

(13.5m*11m*2m) 
Area pavimentata 

coperta 
100304 

D45 
Area deposito rifiuti 

144 mc (2) 
1 box  

(12m*12m*2m) 
Area pavimentata 170904 

D 44 

Area deposito rifiuti 

NA 
1 box  

(8.3m*11m*2m) 

Area pavimentata 
coperta e recintata in 
cui sono stoccati 
diversi contenitori 

chiusi in funzione del 
tipo di rifiuto. 

160708-200121-
160601-160107-
150202-170605-
170601-160602-

120112 
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D43 Area deposito rifiuti 
91 mc (2) 

1 box  
(8.3m*11m*2m) 

Area pavimentata 
coperta 

150110 

 

D42 
D47a 

Area deposito 
rifiuti 

129 mc (2) 1box (11.8m*11m*2m) 

Area pavimentata e 
coperta, in parte 
occupata dal 
compattatore. 

200301 + materiali 
in attesa 

classificazione 

D39 
Area deposito 

rifiuti 
67 mc (2) 

1box (8m*8.4m*2m) Area pavimentata 200138 

D37 Area deposito 
rifiuti 

67 mc (2) 
1box (8m*8.4m*2m) Area pavimentata 170103 

D35 
Area deposito 

rifiuti 
68 mc (2) 

1box (8m*8.5m*2m) Area pavimentata 200138 

D41 Area deposito 
rifiuti 

504 mc (2) 
1 box  (30m*16.8m*2m) Area pavimentata 170405 

D40 Area deposito 
rifiuti 

67 mc (2) 
1box (8m*8.4m*2m) Area pavimentata 170402 

D38 
Area deposito 

rifiuti 
67 mc (2) 

1box (8m*8.4m*2m) Area pavimentata 170402 

D36 
Area deposito 

rifiuti 
68 mc (2) 

1box (8m*8.5m*2m) 
Area pavimentata 

170402 

D30  Area deposito 
rifiuti 

20 mc (2) 
1 box (3.4m*6m*2m) 

Area pavimentata 
170203 

D31 
Area deposito 

rifiuti 
19 mc (2) 1 box (3.2m*6m*2m) Area pavimentata 

170203 

D32 
Area deposito 

rifiuti 
24 mc (2) 1 box (4m*6m*2m) Area pavimentata 

170411 

D34 Area deposito 
rifiuti 

38 mc (2) 1 box (6.3m*6m*2m) Area pavimentata 
160103 

D33 Area deposito 
rifiuti 

36 mc (2) 1 box (6m*6m*2m) Area pavimentata 
160103 

D53 
Area deposito 

rifiuti 
47 mc (2) 1 box (6.3m*7.5m*2m) Area pavimentata 

100322 

D51 
Area deposito 

rifiuti 
45 mc (2) 1 box (6m*7.5m*2m) Area pavimentata 

120103 

D10 Remetal 36 mc (2) 1 box (6m*6m*2m) Area pavimentata 161104 

D25 Capannone 
scorie 

40 mc (2) 1 box (8m*5m*2m)  Box in capannone 
chiuso 

100315 

D26 Capannone 
scorie 

112 mc (2) 1 box (12.5m*9m*2m) Box in capannone 
chiuso 

100315 

 

N° area 
Identificazion

e area 
Capacità di 
stoccaggio 

Superficie Caratteristiche 
Tipologia rifiuti 

stoccati 

D27 Capannone 
scorie 

275 mc (2) 
1 box (12.5m*22m*2m) Box in capannone 

chiuso 
100315 

D20 a-l Varie 
6.5 mc 

7 serbatoi pari a 0,5mc + 
3 serbatoi pari a 1 mc 

N 10 serbatoi 
130205 
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D22 b/a Gruppo E 115 mc (2) 1 box (7.7m * 15m*2m) 
Area pavimentata 

coperta 
100321 
100302 

D46 Mescola 25 mc  25 mc 
Container chiuso 150110 

D17 Laboratorio 1 mc 1 mc 
Cisterna  110105 

D13a Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) Area pavimentata 
100903 

D13b Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) Area pavimentata 
100903 

D23a Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) 
Area pavimentata 161104 

D23b 
Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) Area pavimentata 161104 

D23c Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) Area pavimentata 161104 

D23d Forni di 
cottura 

63 mc (2) 1 box (6m * 10.5m*2m) Area pavimentata 161104 

D54 
Remetal 63 mc (2) 

1 box (6.3m * 3.5m*2m) 
Area pavimentata 

coperta 
100302 

D18 a –
b 

D21 

Stoccaggio 
SPL ≅ 900 mc 

30 cassoni di capacità 
pari a 30 mc cadauno 

Area pavimentata in cui 
sono stoccati dei 
container chiusi 

161101 -161103 – 
100315 

D14 Forni di 
cottura 

NA NA 
Area pavimentata 170604 

D16 Fonderia NA NA Area pavimentata e 
coperta 

120103 

D9  Locale PCB NA NA Contenitore in locale 
chiuso 

160209 

D11  Infermeria NA NA 
Locale chiuso 180103 

 

(1) situazione 2008 
(2) Il calcolo del volume è stato effettuato considerando il 50% dello spazio del parallelepipedo avente per lati le tre 
dimensioni del box.  

 
Le materie prime sono stoccate in silos (Allumina e Coke) e sono conformi alle MTD di settore. Si riportano di 

seguito le modalità di stoccaggio e le volumetrie: 
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d6) Sistema di gestione ambientale 

Il proponente è dotato di Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, la sua ultima revisione è la 

settima del 27/09/2007, viene attuato secondo le procedure elencate nella tabella seguente: 
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E)  APPLICAZIONI DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 

 

FASI RILEVANTI TECNICHE ADOTTATE LG NAZIONALI-ELENCO MDT 

ELETTROLISI 
Conforme a LG 
La  cella (da 170 KA) è del tipo ad 
anodi precotti, a battuta centrale ed 
alimentazione puntuale.  

 

BAT in termini di processo. la tecnologia prebake ad alimentazione centrale 
(cwpb), associata ad un sistema di alimentazione puntuale (point-feeding) 
dell'allumina, è considerata bat per la produzione dell'alluminio. 

ELETTROLISI 

Conforme a LG 
Esiste un sistema di controllo di 
processo dei parametri fondamentali 
della cella che hanno permesso di 
controllare i consumi energetici e la 
durata/frequenza dell’effetto anodico 

 

Controllo di processo computerizzato basato su un data base delle celle attive 
e sul monitoraggio dei parametri operativi per minimizzare il consumo 
energetico e ridurre il numero e la durata degli effetti anodici. Gli impianti 
italiani sono partiti negli anni ‘70 con valori tipici di progetto pari a 1 AE/giorno-
cella e, attraverso investimenti tecnologici effettuati in passato, marciano 
attualmente stabilmente sotto il valore di 0.4 AE/giorno-cella. 

ELETTROLISI 

Conforme a LG 
Nei primi anni 90 si è avuto il revamping 
della sala di elettrolisi.   

L’intervento è consistito nella chiusura 
delle celle elettrolitiche con cappe, nella 
captazione dei gas generati dal 
processo elettrolitico e nel loro 
trattamento con un sistema di 
abbattimento a secco (dry scrubbers ad 
allumina). 

 

 

 

 

Copertura completa delle celle, collegata ad un sistema indipendente di 
captazione e di abbattimento fumi (filtro). Utilizzo di dispositivi di copertura 
sufficientemente robusti e velocità di estrazione adeguata. 

ELETTROLISI 
Conforme a LG 
Il raffreddamento dei resti avviene 
all’interno del reparto. 

Stoccaggio in ambiente chiuso dei resti anodici in raffreddamento 

 

ELETTROLISI 

Conforme a LG  
Le celle sono state originariamente 
realizzate negli anni ‘70 prive di 
copertura, installata successivamente a 
cavallo degli anni ‘90.  

Tutte le operazioni di cambio anodo e la 
tenuta dei sistemi di copertura vengono 
gestite al fine di massimizzare 
l’efficienza di captazione del sistema. 

 

 

Efficienza di captazione fumi dalle celle 99% sul lungo periodo per le celle di 
nuova progettazione. Le celle progettate negli anni ‘70 sono infatti nate prive di 
copertura, installata successivamente a cavallo degli anni ‘90. In questi casi le 
operazioni di cambio anodo e la tenuta dei sistemi di copertura conferiscono 
una efficienza intrinseca di captazione inferiore, tuttavia attraverso la 
minimizzazione del tempo impiegato per l’apertura delle celle ed il cambio 
anodo si possono raggiungere livelli di captazione intorno al 98%. 
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FASI RILEVANTI TECNICHE ADOTTATE LG NAZIONALI-ELENCO MDT 

ELETTROLISI 

Conforme a LG 
L’impianto di abbattimento a secco a 
servizio della Sala Elettrolisi è 
composto da tre unità di trattamento 
(Dry  Scrubbers) costruttivamente 
identiche. Ciascun dry scrubber è 
costituito da reattori del tipo “Venturi” 
ad alta efficienza dove i gas vengono 
posti in intimo contatto con allumina 
fresca che adsorbe il fluoro e da filtri 
a tessuto dotati di sistema 
automatico di pulizia delle maniche. 

Sistema di abbattimento ad allumina associato ad un filtro a maniche per 
l’abbattimento della polvere, dei fluoruri gassosi e del particolato dai gas di 
processo in elettrolisi. L’efficienza di abbattimento del fluoro totale dei nuovi 
sistemi di adsorbimento ad allumina dovrebbe essere > 98 % per i reattori 
esistenti e l’allumina riutilizzata nel processo elettrolitico. 

FABBRICA 

ANODI 

Conforme a LG 
Gli impianti di recupero dei materiali 
contenuti nell’anodo esausto e di 
pulizia dello stesso, del reparto 
rodding sono sottoposti ad opportuna 
aspirazione e filtrazione con sistemi 
di abbattimento costituiti da filtri a 
tessuto. 

 

 

Impiego di un sistema efficiente di pulizia al Rodding per il recupero dei fluoruri 
e della parte carboniosa dell’anodo. Utilizzo di un sistema efficace di 
estrazione e filtrazione nel reparto. 

FABBRICA 

ANODI 

Conforme a LG 
Portovesme utilizza max 3% di zolfo 
come contenuto. 

 

In caso sia richiesto su base locale, regionale o a seguito di programmi di 
salvaguardia ambientale di lungo periodo, la riduzione della SO2 è ottenibile 
mediante utilizzo di coke a basso tenore di S per gli anodi (qualora sia attuabile 
in relazione a fattori tecnologici e di mercato), o adozione di un sistema di 
abbattimento della SO2. 

FABBRICA 

ANODI 

Conforme a LG 
L’impianto di trattamento a servizio 
dei forni di cottura è costituito da due 
sezioni. Una sezione di 
pretrattamento  costituita da due 
unità indipendenti ciascuna composta 
da una sezione di filtrazione 
elettrostatica per la depolverazione e 
decatramazione. 

In serie a detto impianto è installato 
un ulteriore impianto di abbattimento 
degli aerosol organici, dei particolati 
non captati dagli elettrofiltri e dei gas. 
Tale impianto funziona sul principio 
dell' adsorbimento su Al2O3 ed è 
anch’esso composto da due unità 
indipendenti. L’allumina viene 
riciclata nell’impianto di abbattimento 
della sala di elettrolisi. Il sistema è 
sottoposto a controllo in continuo. 

 

 

 

 

 

In presenza di un impianto di produzione anodi integrato con ('elettrolisi, i gas 
di processo del forno di cottura dovrebbero essere trattati in un impianto di 
abbattimento ad allumina (con filtro a maniche a valle) con riciclo dell'allumina 
alle celle elettrolitiche 

FABBRICA 

ANODI 

Conforme a LG 
A servizio del reparto mescola e 
formatura anodi, esiste un sistema di 
aspirazione a servizio del percorso 
pasta anodica. Il flusso viene trattato 
da un  impianto di abbattimento a 
secco mediante utilizzo della frazione 
più fine del coke metallurgico  come 
mezzo adsorbente e da una 
successiva sezione di filtri a tessuto. 

 

 

 

 

Sistema di abbattimento a coke, associato a filtro a maniche, delle emissioni 
nel reparto mescola e formatura della fabbrica anodi 
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FASI RILEVANTI TECNICHE ADOTTATE LG NAZIONALI-ELENCO MDT 

FONDERIA 
Conforme a LG 
Vengono utilizzate miscele di argon 
e azoto 

 

Raffinazione: Utilizzo di miscela di cloro e Ar/N2 o sali (AlF3) 

FONDERIA 

Conforme a LG 
Le scorie vengono trattate in delle 
presse idrauliche, e l’alluminio 
recuperato viene riciclato nei cicli di 
lavorazione della fonderia. 

 

 

Trattamento schiuma ture: Copertura. raffreddamento in tamburi sigillati o 
pressatura delle scorie 

FONDERIA 

Conforme a LG 
Filtrazione del metallo in linea con 
degasatori tipo snif e stass in due 
linee di produzione . Filtrazione con 
filtri ceramici nelle altre linee 

 

Degasaggio e filtrazione del metallo liquido in linea utilizzando filtri ceramici 

FONDERIA 
Conforme a LG 
I filtri vengono captati dai forni 
senza necessità di utilizzo dei filtri a 
manica. 

 

Mantenimento e degasaggio del forno. Captazione dei fumi dai forni e , 
se necessario, raffreddare ed utilizzare filtri a manica 

ELETTROLISI/FABBRICA 

ANODI 

Conforme a LG 
L’allumina e il coke vengono 
stoccati in appositi sili di stoccaggio 
e il trasporto delle stesse avviene 
tramite nastri trasportatori coperti. 

 

Allumina e coke   

Stoccaggio :in aree coperte, silos.  

Movimentazione : con nastri trasportatori coperti. o trasporto pneumatico 

FABBRICA 

ANODI/FONDERIA 

Conforme a LG 
I combustibili ( Olio BTZ, GPL, e 
gasolio) .sono stoccati in appositi 
serbatoi fuori terra dotati di bacino 
di contenimento secondario.  

La pece utilizzata è in forma solida 
ed è ubicata in un locale al coperto. 

 

 

Combustibili,altri oli e pece  

Stoccaggio: Serbatoio o fusti in aree confinate 

Movimentazione:  Idonee tubazioni o sistemi manuali 

STOCCAGGIO 

FASI RILEVANTI TECNICHE ADOTTATE LG NAZIONALI-ELENCO MTD 

FONDERIA 
Conforme a LG 
Il prodotto finito viene stoccato nel piazzale all’aperto 

Prodotto finito (lingotti, placche, billette, ecc.) 
Stoccaggio all'aperto 

FONDERIA 

Conforme a LG 
Le scorie generate durante la scorifica dei forni nel reparto 
fonderia, trattate in due presse vengono stoccate in un 
capannone al coperto.   

Residui di processo da recuperare (es. 
schiumature) 

Stoccaggio: Al coperto o al chiuso in funzione della 
produzione di polvere 

Movimentazione:  Dipende dalle condizioni 

TUTTE 

Conforme a LG 
Tutti i rifiuti vengono stoccati in funzione della loro 
pericolosità al coperto, o in aree esterne pavimentate  e in 
ogni caso con modalità necessarie ad  evitare qualunque 
contaminazione all’ambiente. 

Rifiuti a smaltimento 

Stoccaggio: Al coperto o in reparti chiusi, sigillato 
in fusti o container in funzione della pericolosità  

Movimentazione: Dipende dalle condizioni 
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GENERALE 

TUTTE 
Conforme a LG 
Lo stabilimento ha un sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001 dal 2002. 

 

Esistenza di un sistema di gestione ambientale, 
controllo operativo e gestione della manutenzione 
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F) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 f1) Monitoraggio parametri di processo 

L’Alcoa Trasformazioni S.r.l. propone un piano di monitoraggio che comprende i parametri di processo 

rappresentati nella tabelle seguenti: 

 

Consumo di Materie Prime 

      

Denominazione Fase di Utilizzo 
Stato 
Fisico 

Metodo e  
Frequenza di Misura 

UdM 
Modalità di Registrazione  

e Trasmissione 

Allumina Elettrolisi Solido 
Composizine 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 
Composizine 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 

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/Form. 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 
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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 

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 
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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 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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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 

 

f2) Monitoraggio degli inquinanti 

f.2.1) Aria 

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

 

Tabella Inquinanti Monitorati nella matrice aria 

 

Punto di  
Emission

e 
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 
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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 

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 
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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 

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/Trasport
o 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 
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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 
Ricostruzion

e 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/cartaceaTrasmis
sione: elettronica 

Annuale 

E 4.3 
Recupero 
Bagno 

Abbattimento 
Remetal II 

Polveri UNI 13284-1/03 Semestrale 
Registrazione: 

elettronica/cartacea 
Trasmissione: elettronica 

Annuale 

 

Sistemi trattamento 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 
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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 

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 
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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 

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 

 

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 
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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 

 

f2.2) Acqua  

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 

 

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 
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f2.3) 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 

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 
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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 

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 
 



  
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 142 del 22.06.2010) 

 
 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Punto 2.5 a) dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. 

Portovesme nel Comune di Portoscuso.                                                                                                                                                                                   98/99 

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/dismissi
oni 

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/dismissi
oni 

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 

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 
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f2.4) 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 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 

 
Il DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
       f.to Palmiro Putzulu 


