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PROVINCIA   DI   NUORO 
Direzione Generale - Ufficio di Piano

 

 

ALLEGATO  AIA : I 

Alla Determinazione N.  1702  DEL  07/06/2010 

Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Buzzi Unicem S.p.a. per l’impianto per la produzione di cemento, 

- ubicato nella Zona Industriale del Comune di Siniscola (NU)  – Codice IPPC 3.1 dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005. 

Quadro informativo  

1. QUADRO AMMINISTRATIVO 

1.1. Iter istruttorio  

05/07/2007: - La Buzzi Unicem cementeria di Siniscola presenta domanda di AIA alla Provincia - Prot. Provincia 

Nuoro 18715 del 16/07/2007. 

27/07/2007:: La Provincia richiede al gestore l’invio della documentazione della domanda di AIA all’Arpas, alla 

Regione e al comune di Siniscola. Prot. Provincia Nuoro 20045. 

02/08/2007: La Provincia richiede all’Arpas la redazione del documento istruttorio. Prot. Provincia Nuoro 20424. 

07/08/07: L’Arpas comunica alla Provincia i nominativi degli istruttori. Prot. Arpas 4767 - Prot. Provincia Nuoro 21032 

del 10/08/2007. 

08/08/2007: La Provincia comunica al gestore l’avvio della fase istruttoria. Prot. Provincia Nuoro 20844. 

11/08/2007: Pubblicazione sul quotidiano L’Unione Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e la 

formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA; 

23/01/2008: Il gestore presenta documentazione integrativa alla domanda di AIA - Prot. Provincia Nuoro 2479 del 

25/01/2008. 

29/01/2008: Sopraluogo all’impianto dei tecnici della provincia di Nuoro e del gruppo istruttore dell’Arpas.  

11/02/2008: L’Arpas trasmette alla Provincia un documento pre-istruttorio nel quale vengono richieste al Proponente 

integrazioni alla documentazione presentata. Prot. Arpas 989, Prot. Provincia Nuoro 4993 del 19/02/2008. 

12/02/2008: La Provincia trasmette al gestore il documento preistruttorio. Prot. Provincia Nuoro 4358. 

25/03/2008: Il gestore presenta integrazioni alla domanda di AIA, Prot. Provincia Nuoro 8419 del 27/03/2008. 

02/04/2008: il gestore comunica la realizzazione di alcuni interventi tecnici di adeguamento alle BAT settoriali. 

30/06/2008: L’Arpas trasmette la documentazione tecnica e le osservazioni di competenza nella quale si evidenziano 

numerose carenze documentali, Prot. Arpas 6646, Prot. Provincia Nuoro 16752 del 08/07/2008. 

16/07/2008: La Provincia trasmette al gestore il documento istruttorio dell’Arpas. Prot. Provincia Nuoro 17805. 

21/10/2008: Incontro tecnico tra i rappresentanti della Buzzi Unicem, i tecnici della Provincia e il gruppo istruttore 

dell’Arpas. 

14/11/2008: Il gestore presenta integrazioni alla domanda di AIA, Prot. Provincia Nuoro 28689 del 24/11/2008. 

10/12/2009: L’Arpas comunica il nominativo del nuovo istruttore a cui viene affidata la conclusione dell’istruttoria, 

Prot. Arpas 39409, Prot. Provincia Nuoro 3352 del 30/12/2009. 
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15/02/2010: L’Arpas trasmette il quadro prescrittivo relativo al Cementificio Buzzi Unicem, Prot. Arpas 4680, Prot. 

Provincia Nuoro 5175 del 24/02/2010. 

9/03/2010: La provincia convoca la conferenza di servizi relativa all’istanza di AIA presentata dalla Gestore  per il 

giorno 23/03/2010. Prot. Provincia Nuoro 6757. 

23/03/2010: Conferenza istruttoria. 

01/06/2010: Il gestore presenta ulteriori integrazioni  

 

1.2.       Stato Autorizzativo  

Autorizzazioni di tipo edilizio: 

� a partire dal 1972, anno a cui risale l’autorizzazione edilizia per la costruzione dell’impianto iniziale, la società 

ha ottenuto numerose autorizzazioni edilizie (51) dal comune di Siniscola inerenti ampliamenti e varianti al nucleo 

iniziale. 

Certificato di prevenzione incendi: 

� il cementifico è in possesso di un certificato prevenzione incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco 

di Nuoro ai sensi del DPR37/98, in data 20/08/2007, con validità fino al 07/08/2010. 

Concessioni per derivazione acqua: 

� l’impianto si serve dell’acqua prelevata da 5 pozzi che risultano denunciati ai sensi del D. Lgs. n.275/93 

(denuncie del 31/01/2005) e destinata ad usi misti. Si tratta di pozzi per i quali sono state presentate domande di 

riconoscimento di concessione in via preferenziale al Genio Civile di Nuoro il data 02/11/2005 e integrate in data 

13/03/2008. A seguito del parere del Genio Civile di Nuoro, trasmesso in data 22/03/2010 si è in attesa del rilascio 

delle autorizzazioni richieste da parte della Provincia di Nuoro: 

- pozzo n. 2 “pozzo Anas”, foglio 54 mappale 96 in agro di Siniscola,  

- pozzo n. 3 “pozzo sotto Ischiridde”, foglio 17 mappale 72 in agro di Siniscola, 

- pozzo n. 4 “pozzo Nastro alto”, foglio 17 mappale 72 in agro di Siniscola, 

- pozzo n. 5 “pozzo dei Cavalli”, foglio 54 mappale 52 in agro di Siniscola, 

- pozzo n. 6 “pozzo sotto la statale 131”, foglio 54 mappale 96 in agro di Siniscola,  

� sono invece sottoposti a chiusura il pozzo n. 7 “pozzo tra Tanca Altara e case Sociali” e pozzo n. 1 “pozzo 

Cancello”.  

� L’impianto è in possesso di una concessione trentennale per l’utilizzo a scopo industriale ed irriguo delle acque 

della sorgente “Schiridde” in loc. omonima del Comune di Siniscola. Tale concessione del 04.07.1991 prevede 

l’utilizzo d’acqua fino ad un massimo di 6 l/sec di cui 1,5 l/sec per uso irriguo di colture di legno, 2,5 l/sec per 

colture erbacee e da frutto e 2 l/sec per uso industriale;     

Autorizzazione allo scarico delle acque:  

� domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da fosse Imhoff dimensionate 

per  37 A E, presentata il 15.02.2007 al Comune di Siniscola (prot. N. 3140 del 15/02/2007); 

Autorizzazioni all’emissione in atmosfera ai sensi del DPR 24.05.1998, n. 203:  

� Autorizzazione n. 17854 del 21.06.1989 dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente con la quale si 

autorizza la società Cementerie del Centro-Nord – Stabilimento di Siniscola- all’ammodernamento dell’elettrofiltro 

forno DOPOL e mulino del crudo e all’emissione in atmosfera derivante dall’esercizio dell’impianto; 

�  Autorizzazione in via provvisoria n. 22751 del 08.11.1989 dell’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente con la quale si autorizza la società Cementerie del Centro-Nord – Stabilimento di Siniscola – alla 
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prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio di impianti industriali. Tale Autorizzazione è 

valida sino alla emanazione delle norme previste dagli artt. 3 e 4 del DPR 203/88;  

� Determinazione dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente n. 11141 del 17.04.2002 con la quale 

viene volturata alla Ditta Buzzi Unicem Spa l’Autorizzazione regionale n. 22751 del 08.11.1989; 

� Autorizzazione n. 831 ad emettere gas serra ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/87/CE.  

� Autorizzazione del 10/01/1991 per installazione filtri a maniche (estensione autorizzazione art. 12 DPR 

203/88) 

� Autorizzazione 28/12/2004 n. 831 alle emissione di CO2 – Allegato 1 del Decreto Direttoriale MATT/MAP n. 

DEC/RAS/2179/2004. 

Autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 

31 e 33 del D.Lgs n. 22/97: 

� Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3270 del 09.11.2004 con la 

quale la Società Buzzi Unicem è stata iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di 

recupero dei rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità annue: ceneri dalla 

combustione di carbone, CER 10.01.01- 10.01.02 – 10.01.03 – 10.0115 – 10.01.17 per una quantità annua pari a 

40.000 tonnellate; 

� Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3271 del 09.11.2004 con la 

quale viene rinnovata la Determinazione Dirigenziale n. 2493 del 02.12.1998, modificata con Determinazione n. 

2647 del 17.12.1998 e Determinazione n. 2204 del 20.10.1999, relativa all’iscrizione della Società Buzzi Unicem al 

Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per le seguenti 

tipologie di rifiuti e relative quantità annue: fanghi di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque 

(CER 19.09.02 - p.to 12.13 del DM 5/2/98) per una quantità annua pari a 10.000 tonnellate; refrattari (CER 

16.11.06 - p.to 7.8 del DM 5/2/98) per una quantità annua pari a 100 tonnellate; 

� Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3082 del 26.10.2004 con la 

quale viene rinnovata la Determinazione Dirigenziale n. 2419 del 16.11.1999, relativa all’iscrizione della Società 

Buzzi Unicem al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per 

le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità annue:fanghi di trattamento delle acque reflue industriali (CER 

19.08.14 - p.to 12.8 del DM 5/2/98) per una quantità annua pari a 6.000 tonnellate; gessi chimici da desolforazione 

di effluenti gassosi (CER 10.01.05 p.to 13.6 del DM 5/2/98) per una quantità annua pari a  8.000 tonnellate;   

� Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 2032 del 12.09.2006 con la 

quale vengono modificati i quantitativi annui di rifiuti recuperati e autorizzati con Determinazione n. 3270 del 

09.11.2004. La quantità precedentemente autorizzata di ceneri dalla combustione di carbone (CER 10.01.02- p.to 

13.0 del DM 5/2/98) viene portata a 80.000 tonnellate annue;  

attività di recupero autorizzate per tipologie di rifiuti quantità annue 

ceneri dalla combustione di carbone: CER 10.01.02 80.000 t 

fanghi di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque CER 19.09.02 10.000 t. 
fanghi di trattamento delle acque reflue industriali CER 19.08.14,  6.000 t 

Refrattari 16.11.06 100 t 

gessi chimici da desolforazione di effluenti gassosi CER 10.01.05 8.000 t 

Autorizzazioni concernenti l’esercizio all’attività di cava: 

� Attestato in data 05.05.1993 dell’Assessorato regionale dell’Industria – Servizio dell’Attività mineraria e di 

Cava – con la quale si attesta che la Ditta Cementerie Centro Nord Spa, ha presentato la domanda di prosecuzione 

dell’attività per la cava di calcare“Sas Funtanas” nel Comune di Siniscola nei termini previsti dalla L.R. 30/89. Con 

deliberazione della G.R. n.6/28 del 12.02.2010 viene espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del 

progetto denominato “ampliamento della cava Sas Funtanas” sulla quale dovranno essere rispettate una serie di 

prescrizioni. Il servizio Attività estrattive della RAS potrà rilasciare l’autorizzazione all’attività di cava per una 

durata non superiore ai 10 anni.  
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� Attestato in data 05.05.1993 dell’Assessorato regionale dell’Industria – Servizio dell’Attività mineraria e di 

Cava – con la quale si attesta che la Ditta Cementerie Centro Nord Spa, ha presentato la domanda di prosecuzione 

dell’attività per la cava di arenaria“S’Ozzastru” nel Comune di Siniscola nei termini previsti dalla L.R. 30/89. 

Attualmente il progetto di prosecuzione dell’attività di cava, a seguito del risultato dell’istruttoria della verifica di 

VIA, come da deliberazione G.R. n. 6/15 del 30.1.2008, deve essere assoggettato ad ulteriore procedura di VIA, ai 

sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2, presso l’autorità 

competente dell’Assessorato regionale Difesa dell’Ambiente.  

� Determinazione datata 17.03.2008  del Direttore del Servizio dell’Attività mineraria e di Cava dell’Assessorato 

regionale dell’Industria con la quale viene prorogato al 31.12.2008 il termine di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di cava di scisto denominata “Badde Longa” in Comune di Lula a favore della Buzzi Unicem. Con  

deliberazione della G.R. n.13/19 del 4/03/2008 si esprime un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale per 

l’intervento “Prosecuzione dell’attività estrattiva in località Badde Longa”, a condizione che siano rispettate e 

recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione diverse prescrizioni 

2. QUADRO INFORMATIVO 

2.1. Inquadramento territoriale  

La Cementeria di Siniscola, in esercizio fin dal 1977, è ubicata nel territorio comunale di Siniscola, in provincia di 

Nuoro, nella zona centro-orientale della Sardegna.  

Occupa una superficie di 160.776 m2, di cui coperta circa 17.500 m2. La superficie scoperta pavimentata risulta di 

42.183 mq, quella non pavimentata 101.052 mq l’impianto ha un ingombro volumetrico di 277.763 mc. 

La popolazione residente nel territorio comunale è pari a circa 9.700 abitanti.  

Lo stabilimento, individuato al catasto al foglio 44 mappale 47, ricade all’interno della Zona Industriale Regionale 

(Z.I.R.); l’area esterna  di stabilimento più prossima comprende una zona agricola a Nord, il monte Albo ad Ovest, a 

Sud le “Case Sociali” e ad Est la strada Statale SS 131. L’area vasta, oltre 5 Km dalla cementeria, comprende anche la 

SS 125 che collega Siniscola ad Olbia e Arbatax.  

 

 
 
 
L’impianto si colloca ai limiti del SIC Monte Albo, ITB021107, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del 
D.M. del 25 Marzo 2005,  quale area di particolare tutela, per le specie animali, vegetali ed habitat presenti. Il SIC è 
dotato di un Piano di Gestione. 
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Cava Sas Funtanas 
calcare

cava S'Ozzastru 
argilla cementificio

 
 
 

2.2. QUADRO PROGRAMMATICO 

2.2.1. Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale (L.R. n.8/2004 - Approvazione PPR Primo Ambito Omogeneo – Deliberazione della 

G.R. n°36/7 del 5/09/06) include il comune di Siniscola e interamente nell’Ambito Paesaggistico n. 20 “Monte Albo”, 

la cui struttura è definita dalla bassa valle del Fiume Posada e dalla dominante ambientale dei rilievi calcarei del Monte 

Albo e per il quale si applica l’art. 12 - disciplina generale- delle N.d.A. del PPR. 

Dall’analisi dei valori e delle criticità che caratterizzano l’ambito, il PPR definisce gli indirizzi da perseguire. Il 

progetto dell’Ambito è volto alla conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici dei vasti sistemi ambientali dei 

rilievi calcarei del Monte Albo, ………. Fra gli indirizzi si sottolinea quello di  Riqualificare le attività estrattive, 

finalizzando il progetto di coltivazione alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale in corso d’opera, per 

le parti dimesse, per una reintegrazione nel paesaggio o come occasione di nuova utilizzazione per fini diversi, che 

evidenzino la storia e la cultura dell’attività estrattiva.. 

Relativamente all’impianto il PPR lo include nell’assetto insediativo fra “aree per insediamenti produttivi” definite e 

normate dagli artt. 91 e 92 delle N.d.A. del PPR.  

2.2.2. Piano Regolatore Generale di Siniscola 

In attesa dell’approvazione del nuovo PUC, ai sensi del PRG vigente l’impianto ricade interamente in zona D3 

“insediamenti industriali, artigianali, produttivi esistenti” per la quale si applica l’art. 35 delle norme di attuazione.  

2.2.3. Piano particolareggiato del Consorzio Industriale 

Il sito produttivo è inserito all’interno della Z.I.R. (Zona Industriale Regionale), gestita dal Consorzio Industriale di 

Siniscola. L’area ha un’estensione totale di 500 ettari. La Buzzi Unicem, pur all’interno della Z.I.R., sorge in un area al 

di fuori del Piano particolareggiato del Consorzio Industriale. 

2.3. Informazioni generali sull’impianto  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati generali dell’impianto attuale: 
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Azienda e ragione sociale. Buzzi Unicem S.p.a 
Unità produttiva Cementeria di Siniscola 
Settore di attività Produzione leganti idraulici 
Numero addetti 78 di cui: 62 a tempo pieno, 1 part time, 15 turnisti 
Orari di lavoro Ciclo continuo (365/anno) 
Capacità produttiva 380.000 t di clinker  

550.000 t di cemento. 

2.4. Descrizione del processo produttivo 

Il cementificio della Buzzi Unicem di Siniscola ha una capacità produttiva di 380.000 t di clinker e di 550.000 t di 

cemento. A fronte di tali valori negli anni 2004/05/06 ha avuto una produzione effettiva media di circa 321.000 t di 

clinker e di circa 424.000 t di cemento. Lo Stabilimento di Siniscola è certificato UNI EN ISO 14001 dal 21.05.2005 

(certificazione ambientale) e OHSAS 18001 (certificazione sulla sicurezza del 18/12/2009).  

Il processo di produzione del cemento inizia con la preparazione della "miscela generatrice" di idonea composizione 

chimica, partendo da calcare, argilla e l'eventuale aggiunta di additivi (quali per esempio: minerali di ferro, scaglie di 

laminazione, scorie di fusione, etc.) per l'apporto di ferro, silice ed allumina. 

Per ottenere un prodotto omogeneo è necessario un dosaggio dei diversi costituenti, a seconda delle caratteristiche 

chimiche, che vengono sottoposti a frantumazione e successiva macinazione. Il materiale, in questa fase, viene inoltre 

essiccato dai gas caldi in uscita dal forno che attraversano il molino. Al termine di questa lavorazione, si ottiene il primo 

semilavorato detto “farina”, che viene inviata ad un silo, con funzione di stoccaggio ed omogeneizzazione della 

composizione chimica. 

La produzione del principale semilavorato, denominato “clinker”, avviene mediante la linea di cottura, che utilizza una 

tipologia di processo detto a "via secca", caratterizzato dal fatto che le materie prime, macinate ed omogeneizzate, 

vengono introdotte nel forno di cottura allo stato di polvere secca. 

Lungo la linea di cottura (costituita da preriscaldatore a cicloni, forno rotante e raffreddatore a satelliti), la “farina” 

cruda viene sottoposta alle seguenti fasi: disidratazione e dissociazione dei minerali argillosi (tra 400 e 650°C), 

decarbonatazione del carbonato di calcio (temperature maggiori di 900°C), clinkerizzazione con formazione di 

composti chimici con proprietà idrauliche (fra 1450 - 1500°C). 

Attraverso la macinazione in polvere finissima del clinker, unitamente a limitati quantitativi di gesso e di altri 

componenti secondari denominati correttivi (ad esempio il calcare) si ottiene il cemento, prodotto nei diversi tipi e 

classi previsti dalle norme UNI EN 197-1. Pertanto, la linea di produzione risulta essere costituita dalla zona di 

stoccaggio materie prime, dalla macinazione farina cruda, dal silo di omogeneizzazione e deposito della farina, 

dall’impianto di cottura, dal deposito clinker, dal mulino del cemento, dai sili deposito cemento, dall’impianto di 

insaccaggio e spedizione sfuso, nonché dagli impianti di macinazione e alimentazione del combustibile solido 

(carbone).  

Le attività di processo sono le seguenti: 

• frantumazione e stoccaggio calcare, argilla e scisto; 
• ricevimento, stoccaggio e frantumazione calcare bianco per premiscelato; 
• ricevimento e stoccaggio materie prime secondarie e correttivi per cemento e premiscelato; 
• prelievo e dosaggio materie prime per la preparazione della miscela cruda; 
• essiccazione e macinazione della miscela cruda; 
• omogeneizzazione e stoccaggio farina (con controllo del titolo CaCO3); 
• forno di cottura clinker; 
• stoccaggio e spedizione clinker; 
• macinazione cemento; 
• preparazione premiscelato; 
• deposito cemento; 
• insacco, pallettizzazione e spedizione cemento / premiscelato in sacchi; 
• carico e spedizione cemento / premiscelato sfuso. 

Le attività relative ai servizi ausiliari sono: 



Allegato I alla Determinazione n. 1702  del 07/06/2010 

  

7/23 
 

• ricevimento, stoccaggio, trasporto, essicco-macinazione del combustibile solido in pezzatura e stoccaggio del 
polverino carbone 

• ricevimento, preriscaldamento e distribuzione dell’olio combustibile 
• trasformazione e distribuzione energia elettrica 
• produzione aria compressa 

Le attività relative ai servizi generali sono: 
• uffici, portineria, servizi igienici e spogliatoi 
• laboratorio analisi chimiche e prove fisico-meccaniche 
• magazzino per materiali di ricambio e di consumo 
• pulizie industriali e movimentazione interna 
• manutenzione impianti (officine elettriche e meccaniche) 
• deposito e distribuzione carburanti e olio diatermico 
• approvvigionamento idrico e distribuzione dell’acqua industriale (con torre raffreddamento) 
• viabilità interna ed aree verdi. 

Tra le attività tecnicamente connesse vanno comprese quelle inerenti le due cave ubicate nello stesso sito (cava Sas 

Funtanas e cava S’Ozzastru).   

2.5. Materie prime utilizzate nel processo produttivo 

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente da calcare, argille e scisti.  

Il calcare e l’argilla, vengono estratte dalle cave della società Buzzi Unicem mediante l'uso di esplosivo e trasportati ai 

frantoi con gli automezzi. Lo scisto invece viene estratto mediante l’ausilio di mezzi meccanici. 

La materia prima principale è il calcare, che rappresenta il 70-75% della miscela cruda e che viene estratto dalla cava di 

Sas Funtanas adiacente all’impianto. La cava Sas Funtanas è attualmente coltivata a cielo aperto, presenta una 

geometria ad anfiteatro e si sviluppa tra le quote 440 s.l.m. (quota di posizionamento del frantoio) e 615 s.l.m. .Il 

metodo di coltivazione, attualmente adottato e progettato per lo sviluppo futuro della cava, è quello a gradoni diritti sub-

verticali. 

L’argilla costituisce circa il 20-25% della miscela che origina la farina; viene estratta dalla cava di S’Ozzastru, situata 

all’interno del sito della Cementeria, su un declivio esteso longitudinalmente in direzione SW-NE, cioè parallelo al 

corpo dell’impianto. Il tipo di coltivazione previsto, a gradoni, è caratterizzato da preminaggio con esplosivo, ed 

abbattimento secondario con l’utilizzo di mezzi meccanici (escavatore con martello), carico e trasporto del materiale al 

frantoio. 

Lo scisto viene estratto dalla cava di Badde Longa, situata nel Comune di Lula (NU) a circa 30 Km dalla stabilimento, 

ad una quota di circa 170 m s.l.m..Il giacimento interessa rocce metamorfiche del basamento cristallino sardo, 

genericamente definite in loco “scisto”. Il materiale estratto viene trattato direttamente dagli impianti della cementeria, 

perché in cava non sono presenti impianti di lavorazione fissi. Il metodo di coltivazione attuato è quello a trance 

orizzontali, a causa delle caratteristiche fisiche e di omogeneità del materiale. I macchinari utilizzati per l’esecuzione 

delle lavorazioni sono trattore cingolato, munito di ripper e dozer, ed escavatore cingolato munito di benna.  

Costituiscono materie prime in ingresso i seguenti rifiuti provenienti da operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi 

ai sensi del D.M. 05/02/1998 e ss.sm.ii.:  

• ceneri leggere di carbone (CER 10.01.02) 
• gesso da desolforazione (CER 10.01.05) 
• rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (CER 16.11.06) 
• fanghi da trattamento acque reflue industriali (CER 19.08.14) 
• fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua  (CER 19.09.02) 

 
Di seguito si riassumono le materie prime e rifiuti utilizzati nell’anno 2006 considerato come anno di riferimento: 
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Descrizione Produttore  Tipo Consumo annuo (ton) 

Calcare  Materia prima grezza 387.852  

Argilla  Materia prima grezza 94.130 

Clinker  Materia prima semilavorata 306.492 

Scisto  Materia prima grezza 24.745 
Sabbia Silicea  Materia prima grezza 23.902 

Minerale di ferro  Materia prima grezza 6.467  

Calce idrata  Materia prima semilavorata 142 

Solfato di calcio  Materia prima semilavorata 12.670  
Solfato stannoso Gold Schmidt Materia prima semilavorata 40  

Additivi Grace Materia prima semilavorata 560  

Ceneri volanti Endesa Materia recuperata 55.043 

Gessi da desolforazione Endesa Materia recuperata 30  

Refrattari da forno Prod. Interna rifiuto recuperato Materia recuperata 22 
 

Il consumo delle materie prime naturali dovrebbe diminuire del 4% con l’utilizzo dei rifiuti.  

Infatti, tenuto conto che i quantitativi massimi totali recuperabili di rifiuti sono pari a 126.100 t/anno, di cui 16.100 t/a 

per la produzione clinkere 110.000 t/a per la produzione di cemento, proiettati alla produzione massima di clinker 

380.000 t/a e 550.00 t/a di cemento, si arriverebbe ad una sostituzione di materia naturale del 16,1% così ripartita: 

· 2,6% delle materie prime utilizzate per la produzione di clinker, date dall’utilizzo di 16.100 ton/a di rifiuti su un totale 

di materie prime per il clinker di circa 612.608 t/a; 

· 69,37% delle materie prime e correttivi utilizzati per la produzione di cemento, date dall’utilizzo di 110.000 ton/a di 

rifiuti su un totale di materie prime per il cemento di circa 168.271 t/a. 

2.6. Consumo di risorse idriche 

L’approvvigionamento idrico avviene tramite emungimento da pozzi, da sorgente e dall’acquedotto. 

Nel sito sono presenti n° 5 pozzi, tutti ricadenti nel Comune di Siniscola, muniti di misuratori di portata. 

Lo stabilimento è regolarmente allacciato all’acquedotto del Consorzio di Bonifica, il cui approvvigionamento è 

saltuario, poiché sia i pozzi che la sorgente sopperiscono normalmente alla totale richiesta d’acqua. L’acqua prelevata 

viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili. 

Un impianto di potabilizzazione (clorazione) provvede a rendere idonea l’acqua impiegata per usi civili. L’acqua 

industriale viene utilizzata per: 

− condizionamento del gas in uscita dal forno; 

− limitazione della temperatura del cemento durante la macinazione; 

− interventi di pulizia cicloni forno, utilizzando getti ad alta pressione (Woma); 

− raffreddamento, in circuito chiuso, del carico termico di riduttori, supporti ed incamiciature delle  

macchine operatrici (forni, mulini, frantoi, compressori, ecc.); 

− impianto antincendio. 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi al prelievo e al consumo di risorse idriche riferite all’anno 2006. 
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CONSUMO RISORSE IDRICHE (anno 2006)  

Sistema 

misura 

portata 

 

Tipo  di  approvvigionamento U. M.  Prelievo 

Pozzi  m3 contatore 104.012 

acquedotto  m3  0 

Totale  m3  104.012 

Utilizzo U. M.  Consumo 

Servizi stabilimento  m3 stima 7.012 

Evaporazione torre DELCHI 10.105 

Condizionamento gas uscita forno 62.000 
Limitazione temperatura cemento durante 
macinazione 

7.665 

Interventi pulizia cicloni forno 3.650 

Raffreddamento carico termico riduttori, supporti ed 
incamiciature delle macchine operatrici 

1.460 

Impianto antincendio 120 

Acqua di processo/ 
raffreddamento 

Totale acqua processo/raffreddo 

m3 stima 

85.000 

Perdita rete (circa 10%)   stima 12.000 

Totale  m3  104.012 

 

2.7. Consumi di risorse energetiche 

Le fonti energetiche convenzionali utilizzate nell'Unità Produttiva di Siniscola sono il carbone fossile e petcoke, l’olio 

combustibile denso BTZ, il gasolio e l’energia elettrica. Il carbone-petcoke, utilizzato come combustibile principale per 

il forno di cottura clinker, rappresenta oltre il 95% del fabbisogno energetico della Cementeria; conferito umido ed in 

pezzatura, viene essiccato e ridotto in polvere, in modo da facilitarne la movimentazione pneumatica, oltre che la 

combustione. L’olio combustibile denso viene utilizzato in alternativa al carbone, in particolare durante la fase di 

accensione del forno. Il gasolio viene impiegato nella centrale termica di riscaldamento olio diatermico e per il 

generatore di gas caldi per essiccazione della sabbia per il premiscelato, nonchè per l’alimentazione dei mezzi destinati 

alla movimentazione dei materiali all’interno dello stabilimento (es. carrelli elevatori, pala gommata, etc.) e per il 

gruppo elettrogeno di emergenza. 

L'energia elettrica consumata è principalmente destinata al funzionamento degli impianti industriali e civili, in tutte le 

attività di processo e di supporto tecnologico - organizzativo. Di seguito vengono indicate le fonti energetiche utilizzate 

nel processo produttivo nell’anno di riferimento 2006 

 
 Fonte energetica Unità di  misura Consumi annui 

1 Olio combustibile denso t 140 
2 Polverino di carbone al bruciatore t 31.366 
3 Gasolio  Autotrazione t 55 
4 Gasolio per produzione t 103 
5 Energia elettrica MWh 43.530 

 

 Energia utilizzata GJ / t - lt GJ % 

1 Olio Combustibile  Denso 41,19 5.758 0,46 
2 Polverino di carbone al bruciatore 34,24146 1.074.029 86,27 
3 totale   1.079.786 86,73 

4 Gasolio  Autotrazione 0,04493 2.976,03 0,24 
5 Gasolio per produzione 0,04493 5.555,50 0,45 
6 Energia elettrica 3,60 156.708 12,59 
 totale  1.245.026 100 

 

2.8. Applicazioni delle Migliori  Tecniche Disponibili 

In relazione all’applicazione delle MTD si fa riferimento alle Linee Guida “per l’individuazione e utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili nell’industria del cemento”. Dal confronto tra le tipologie di impianti riportati nelle Linee 
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Guida ed il processo produttivo dell’impianto in esame, si desume che quest’ ultimo è dotato di una linea di cottura a 

“via secca” con  preriscaldatore a cicloni, forno rotante e raffreddatore a  satelliti, che rappresenta la tecnologia standard 

per i nuovi impianti a via secca. Le materie prime utilizzate  provengono principalmente dalle cave adiacenti di 

proprietà, mentre utilizzano per il 10% rifiuti speciali non pericolosi. Nella tabella seguente sono  riportati i valori medi 

di consumo di materie prime per la produzione di cemento nell’Unione Europea. 

 

Materiali (sul secco) Per t di clinker Per t di cemento 

Calcare, argilla, scisto, marna, altro 1,57 t 1,27 t 

Gesso, anidride - 0,05 t 
Aggiunte minerali - 0,14 t 

Se si confrontano i dati della precedente tabella con quelli dichiarati per la cementeria di Siniscola si nota che 

quest’ultimi rientrano nei valori medi raggiunti dalle BAT di settore. 

Nella produzione del cemento, l’energia viene usata prevalentemente sotto forma di apporto termico per il forno. I 

principali utilizzatori di energia elettrica sono invece i mulini (macinazione cemento e macinazione del crudo) e gli 

esaustori (forno/mulino crudo e mulino cemento), che insieme rappresentano più dell’80% del consumo di energia 

elettrica. In media, i costi energetici – connessi al consumo di combustibile e di energia elettrica –rappresentano il 40% 

dei costi complessivi per la fabbricazione di una tonnellata di cemento. L’energia elettrica rappresenta circa il 20% di 

questo fabbisogno globale di energia con un valore specifico pari a circa 90-130 kWh/t di cemento. 

Il consumo termico effettivo di combustibile per i forni rotanti a via secca equipaggiati con preriscaldatori a cicloni 

oscilla nel intervallo 3.100-4.200 MJ/t di clinker. Il consumo energetico specifico medio del forno dell’impianto di 

Siniscola, legato all’assetto attuale, è pari a circa 3.600 MJ/t clinker, risulta, quindi, aderente ai valori medi indicati 

dalle BAT di settore. Attualmente vengono usati sistemi di controllo automatici del processo che garantiscono una 

buona gestione di  tutti i parametri in gioco. 

 
Processo a via secca con forno preriscaldatore a cicloni  

 

2.9. Assetto futuro dell’impianto 

La Società Buzzi Unicem Spa ha presentato la richiesta di AIA alla Provincia di Nuoro  per l’impianto attuale di 

Siniscola nonché per tutte le modifiche che intende apportare per adeguarlo alle MTD inserite nelle BAT di settore. 

L’adeguamento alle MTD dovrà comportare il raggiungimento degli obiettivi per prevenire e ridurre in maniera 

integrata l’inquinamento. Le modifiche che la Società Buzzi Unicem intende apportare nello stabilimento di Siniscola 

sono state elencate nella scheda 4 allegata alla domanda di AIA. In particolare si intende realizzare: 

a) un impianto di recupero energetico dai rifiuti da utilizzare nel forno cottura clinker fino a 25.000 t/anno di CDR, 

CDR-Q e/o plastiche, poliaccoppiati, gomme artificiali e sintetiche, pneumatici triturati e biomasse (fanghi essicati), 

fino al 40% di sostituzione calorica oraria; in particolare viene descritto l’impianto di ricevimento e “trattamento” 

(stoccaggio, dosaggio,..) del rifiuto prima di essere immesso nel bruciatore del forno, che non necessita di alcun 

intervento di adeguamento strutturale e/o gestionale. Il progetto proposto rientra in quelle attività cosiddette di 

“coincenerimento di rifiuti” disciplinate dalla Direttiva Comunitaria 2000/76/CE e recepita nel D.Lgs 11/05/2005, n. 

133. Viene pertanto richiesta l’autorizzazione all’esercizio delle attività di messa in riserva (R13) e recupero energetico 

(R1) di rifiuti speciali non pericolosi. Nella relazione tecnica, indicata come Allegato n. 4, vengono riportate le 

tipologie di rifiuti che si intendono recuperare. A seguito del coincenerimento di rifiuti (fino a 25.000 t/anno) è possibile 
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ottenere fino al 40% di sostituzione calorica massima oraria e un risparmio di una quota percentuale di fonti energetiche 

non rinnovabili di circa 20.000 t/anno alla luce di quanto quantificato negli stabilimenti BUZZI UNICEM di Robilante 

e Barletta - [25.000 t/a x 23 GJ/t (CDR) / 30 GJ/t (carbone umido) = 19.200 t/a (risparmio fonti rinnovabili). In ingresso 

al camino del forno di cottura, nel mese di giugno 2008, è stato installato, , di un nuovo analizzatore multiparametrico 

(NDIR e FID) per il monitoraggio in continuo di temperatura, O2, SO2, NO2,HCl, COT, CO. 

L’impianto per il recupero energetico sarà costituito da tre parti:  

1. Stazione di ricezione materiale 

Tale impianto, posizionato a lato del raffreddatore forno, sarà costituito da una tramoggia metallica dotata di 

copertura. Il sistema di movimentazione ed estrazione del materiale nella tramoggia avverrà tramite nastro a 

tapparelle ed aspo. La tramoggia sarà dotata di: 

• estrattore a tapparelle 

• aspo di estrazione materiale dalla tramoggia 

• filtro a maniche da 20.000 Nm3/h - 10 mg/Nm3 polveri (rif. E 44) per l’eliminazione dell’eventuale polverosità 

aerodispersa durante le fasi di movimentazione del “coriandolato”. Il trasporto del materiale alle tramogge di 

stoccaggio avverrà tramite un redler, completamente carterato e due redler più corti, destinati all’alimentazione 

di ciascuno dei due cassoni di stoccaggio;  

2. Stazione di stoccaggio materiale 

Tale stazione, contigua a quella di ricezione, sarà costituita da n° 2 cassoni (da 300 m3 cad.) equipaggiati con 

sistema a “rastrello”, costituito da una catena mobile con palette saldate, idoneo sia a livellare il materiale e 

consentire lo sfruttamento della volumetria massima del cassone, sia a spingere il materiale stesso verso il redler 

di estrazione; 

3. Stazione di dosaggio materiale 

Tale stazione, contigua ai cassoni di stoccaggio, sarà costituita da : 

• deferrizzatore a tamburo per la separazione di una parte dei metalli ferrosi dal 

“coriandolato” 

• trasportatore a fondo vibrante 

• deferrizzatore a nastro a correnti parassite per separare ulteriormente i metalli 

ferrosi e non ferrosi 

• piccola tramoggia metallica pesata per mantenimento continuo del livello 

• coclea estrattrice e nastro pondero-dosatore in gomma, dotato di carteratura 

completa e nastro verticale, che funziona da controllo di strato 

• trasportatore a fondo vibrante 

• deferrizzatore a nastro a correnti parassite 

• filtro a maniche da 10.000 Nm3/h - 10 mg/Nm3 polveri (rif. E45) 

• rotocella per tenuta della contropressione di linea 

• pompa a vite per dosare il materiale al sistema di trasporto pneumatico 

• compressore per generare l’aria necessaria al trasporto del rifiuto solido combustibile al bruciatore 

principale, mediante tubazioni provviste di rivestimento antiabrasione in basalto nelle curve. 

I rifiuti non pericolosi verranno conferiti in Cementeria da Centri autorizzati, che provvederanno alla preventiva 

selezione e comminuzione. Verranno movimentati a mezzo trattore e semirimorchi scarrellabili. Questi 

semirimorchi (da 40 m3) assolveranno alla funzione principale di “messa in riserva” e saranno dotati di idonei 

sistemi di scarico nella tramoggia di ricevimento. Tale tramoggia, dotata di copertura e filtro di depolverazione, 

aperta su un lato per il ricevimento degli automezzi, è dotata di un sistema di estrazione con nastro a tapparelle ed 

aspo. Il rifiuto verrà estratto dalla tramoggia ed inviato, tramite trasporti meccanici tipo redler, alla stazione di 

stoccaggio, costituita da n° 2 cassoni equipaggiati con sistema a “rastrello” (a catena mobile), per il livellamento e 

l’avanzamento del materiale. Il materiale, estratto da un redler, verrà poi trasportato alla stazione di dosaggio. Il 

materiale verrà quindi inviato, dopo pesatura, al bruciatore principale del forno. Il sistema di ricevimento sarà 
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dimensionato per 80 m3/h, così da poter gestire un’ampia varietà di materiali, con peso specifico da 0.2 t/m3 a 0.6 

t/m3. Entrambi i sistemi di dosaggio saranno dimensionati per 50 m3/h. 

L’area di ricevimento e movimentazione del combustibile alternativo “solido” sarà dotata di un sistema di raccolta 

delle acque di dilavamento. Queste verranno convogliate nella rete fognaria dello stabilimento ed inviate,  

all’impianto  composto da vasche per la raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento.  

b) l’installazione, ormai completata, di un sistema di riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto basato 

sulla tecnologia di “riduzione selettiva non catalitica” (SNCR). Il processo di riduzione selettiva non catalitica 

degli ossidi di azoto prevede l’iniezione controllata di urea in soluzione acquosa al 42% nei gas di combustione 

all’uscita del forno rotante, cioè l'immissione di composti di NH2-X in modo da ridurre NOx in N2.  

Il Sistema di Riduzione Non Catalitica (SNCR) è essenzialmente composto da: 

♦ impianto di ricevimento e stoccaggio dell'urea solida in sacco 

♦ preparazione della soluzione acquosa a base di urea e deposito in serbatoio metallico fuori terra, dotato 

di idonei dispositivi di sicurezza; 

♦ sistema di regolazione, pompaggio e nebulizzazione ad alta pressione del reagente negli iniettori 

installati nel preriscaldatore a cicloni; 

♦ sistema di controllo automatico della quantità di reagente immesso in funzione della concentrazione di 

NO2, rilevata in continuo dal Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) del forno di cottura, unitamente 

alla misura di NH3. 
 

 
 

c) impianto di “By-pass del cloro” necessario per limitare l’immissione di cloruri nel forno di cottura clinker a 

seguito dell’utilizzo di combustibili alternativi e che provoca la formazione di incrostazioni nella torre di preriscaldo 

a cicloni ed esercizio perturbato dell’impianto. L’impianto by-pass sarà suddiviso in tre parti:  

1. Spillamento dei gas esausti 

I gas caldi verranno prelevati dal processo di cottura clinker all’ingresso del forno rotante, ad una temperatura di 

1000-1100 °C, fino ad un massimo di 4.400 Nm3/h (pari allo 8% del volume nominale); verranno quindi 

convogliati nella camera di rapido raffreddamento detta “quencher”, dove verranno immessi gli effluenti (più 

freddi) provenienti dall’ambiente alla temperatura di 20-30 °C. 

Il loro mescolamento assicurerà la condensazione del cloro sulle particelle di polvere (contenute nei gas esausti) 

alla temperatura di circa 210°C, temperatura idonea anche ad eliminare l’eventuale rischio della riformazione di 

diossine. Il sistema sarà composto da: 

♦ tubazione collegata all’ingresso forno, per prelevare i gas caldi (portata massima circa 4.400 Nmc/h alla 

massima percentuale di by-pass dello 8%) 

♦ ventilatore azionato con motore a frequenza e tensione variabili, al fine di 
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garantire un alto grado di flessibilità operativa per l’immissione dell’aria di raffreddamento alla 

temperatura ambiente 

♦ ventilatore d’emergenza, per immissione diretta di aria dall’ambiente, dotato di valvola di chiusura 

♦ camera di miscelazione (quencher), dove avviene il processo di miscelazione 

dei gas esausti e di precipitazione del cloro 

♦ valvole di intercettazione, posizionate a valle dei ventilatori e della camera di miscelazione 

♦ valvola per l’aria di emergenza (e di sicurezza), per poter forzare l’aria ambiente e proteggere il filtro da 

picchi di temperatura 

2. Depolverazione dei gas con recupero polveri 

I gas così raffreddati verranno depolverati in un filtro con maniche in fibra di vetro, idonee alle alte temperature 

(rif. E46) e, successivamente, convogliati, attraverso ventilatore con motore a frequenza variabile, al camino 

unico (rif. E 10). I principali componenti saranno: 

♦ filtro a maniche (con tessuto in membrana PTFE + fibra di vetro) da 40.000 Nm3/h - 10 mg/Nmc polveri 

(rif. E46) 

♦ coclea per l’estrazione delle polveri dalla tramoggia filtro 

♦ rotocella per tenuta alla contropressione della linea 

♦ pompa a vite per il dosaggio del materiale nella linea di trasporto 

♦ compressore per generare l’aria necessaria al trasporto pneumatico del materiale fino al silo 

3. Silo di stoccaggio e dosaggio polveri 

Le polveri verranno trasportate con sistema pneumatico ad un silo metallico, posto nelle vicinanze dei mulini 

cemento, dove verranno riutilizzate come correttivi di macinazione e dosate tramite nastro ponderodosatore 

completamente carterato. La bilancia dosatrice e l’aria di trasporto saranno depolverate in un filtro a maniche da 

3.500 Nm3/h - 10 mg/Nm3 polveri (rif. E47). 

 

 
 

d) Impianto recupero come materia da rifiuti non pericolosi (gessi da desolforazione).La società Buzzi Unicem 

è autorizzata dalla Provincia di Nuoro, con procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97, al trattamento, 

presso la cementeria di Siniscola, di rifiuti non pericolosi prodotti dai processi di desolforazione. Il gesso da 

desolforazione viene conferito con automezzi coperti (telonati) e scaricato all’interno di un deposito pavimentato e 

coperto della capacità di 500mc. Successivamente, viene ripreso con una pala gommata, che provvede ad alimentare 

il materiale nella adiacente tramoggia, da dove una serie di nastri chiusi trasportano il materiale all’interno del 

circuito di alimentazione del molino cemento. Al termine delle operazioni di scarico, la pala gommata, dotata di 

lama piatta, provvede alla pulizia del piazzale, mentre la motospazzatrice interviene sulle strade di accesso.  
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e) Sistema di regimazione delle acque meteoriche al fine del riutilizzo di una parte di esse nel processo produttivo 

in modo da limitare l’uso delle acque di falda.. La società Buzzi Unicem vuole dotare lo stabilimento di Siniscola di 

opportuna vasca di trattamento delle acque meteoriche. L’intervento prevede la realizzazione di due linee, una per il 

trattamento  delle acque di prima pioggia in cui verrà effettuato l’accumulo, sollevamento, dissabbiatura lamellare e 

disoleatura grigliatura e sghiaiatura; l’altra linea, per il trattamento delle acque di seconda pioggia in cui verrà 

effettuata la dissabbiatura e disoleatura grossolana. La vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia, avrà un 

volume di circa 255 m3, ed è stata dimensionata considerando i primi 2,5 – 5 mm di acqua meteorica di dilavamento 

uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. La vasca di seconda 

pioggia avrà volume di circa 30 m3 . Il progetto propone al termine del trattamento il riutilizzo dell’acqua nel ciclo 

produttivo. 

Contemporaneamente a quello che sarà il nuovo assetto impiantistico da autorizzare, la Società Buzzi Unicem ha 

chiesto, alla Provincia di Nuoro, di inserire all’interno della procedura di AIA, per l’impianto della cementeria di 

Siniscola, le seguenti  autorizzazioni e  modifica ad alcune già in essere: 

f) Richiesta di autorizzazione all’esercizio di n. 11 nuovi punti di emissione convogliate (E44 – E54) e la 

modifica di n. 3 unità filtrante esistente (E10 – E18 – E37). Il motivo di tale richiesta, è finalizzato alla captazione 

delle fonti di polverosità diffusa ed alla conseguente riduzione delle emissioni polverigene.  

n. 11 nuovi punti di emissione convogliate 

E44 – stazione ricezione CDR 

Verrà installato un filtro a maniche, da 20.000 Nmc/h. 

E45 –stazione dosaggio CDR 

Verrà installato un filtro a maniche, da 10.000 Nmc/h  

E46 – impianto di “By-pass del cloro” depolvero gas 

Verrà installato un filtro a maniche, da 40.000 Nmc/h. 

E47 – impianto di “By-pass del cloro” dosaggio polveri  

Verrà installato un filtro a maniche di tipo bunker, da 3.500 Nmc/h  

E48 – Carico silo calcare bianco 

Verrà installato un filtro a maniche, da 9.000 Nmc/h. 

E49 – Silo 0 

Verrà installato un filtro a maniche di tipo bunker, da 2.200 Nmc/h  

E50 – Canala scarico separatore 

Verrà installato un filtro a maniche, da 5.000 Nmc/h 

E51 – Elevatore ricircolo cotto 

Verrà installato un filtro a maniche, da 5.000 Nmc/h. 

E52 – Carico premiscelato sfuso 

Verrà installato un filtro a maniche, da 1.500 Nmc/h. 

E53 – Sili sabbia premiscelato 

Verrà installato un filtro a maniche, da 2.000 Nmc/h. 

E54 – Deposito carbone 

Verrà installato un filtro a maniche, da 25.000 Nmc/h 
 
la modifica di n. 3 unità filtrante esistente  
 E10 – Forno + mulino crudo 

variazione della portata, da 120.000 a 150.000 Nmc/h, e della concentrazione in uscita, da 40 a 30 mg/Nmc 

comportando una riduzione del flusso di massa di circa il 6% passando da 4,8kg/h a 4,5kg/h. La modifica 

consisterà nella sostituzione del ventilatore e del motore dello stesso. 

 E18 – Frantumazione calcare bianco 

aumento della portata, da 9.000 a 20.000 Nmc/h. 

 E37 – Insacco premiscelato 

aumento della portata, da 11.000 a 16.000 Nmc/h. 
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g) Richiesta di modifica dell’autorizzazione al recupero e messa in riserva dei “gessi chimici di 
desolforazione” codice CER 10.01.05, aumento quantità annua da 8.000 a 30.000 tonnellate; 

h) Deroga del valore limite di emissione medio giornaliero  di COT. 

 

3. QUADRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il quadro di riferimento ambientale ha come scopo quello di esaminare, per ogni principale componente ambientale 

interessata, gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attività produttiva e tutte quelle  misure che vengono poste in essere 

per  prevenire e ridurre integralmente tali effetti.  

3.1. Emissioni in atmosfera 

Le maggiori criticità ambientali sono da ricercare nel consumo di risorse naturali e nelle emissioni in atmosfera 

rappresentate dagli ossidi di azoto (NOx),biossido di zolfo (SO2) e polveri. 

3.1.1. Emissioni convogliate 

Le attività più significative che generano le emissioni in atmosfera sono: 

- frantumazione materie prime; 

- essicazione e macinazione crudo; 

- trasporto e stoccaggio farina; 

- estrazione farina, alimentazione e cottura clinker; 

- stoccaggio e distribuzione clinker; 

- macinazione cemento; 

- trasporto e stoccaggio cemento; 

- produzione premiscelato; 

- insacco e pallettizzazione cemento/premiscelato; 

- carico cemento/premiscelato sfuso; 

- stoccaggio e macinazione carbone. 

Sono presenti n. 42  punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato di cui  41 sono dotati di sistema di abbattimento 

del tipo filtro a tessuto ed uno (E10 forno + molino crudo) è dotato di elettrofiltro. Per quanto riguarda l’emissioni degli 

NOx, in base alla tabella riportata nell’Allegato 2A della documentazione presentata, il valore medio annuo (2006), 

misurato in continuo nel punto di emissione denominato E10 (forno + molino), 10% di O2, è stato di 1.029,6 mg/Nm3,  

portata massima fumi di 120.000 Nm3/h. L’intervento proposto prevede la realizzazione del sistema di riduzione non 

catalitica (SNCR) degli NOx attraverso l’iniezione controllata di urea in soluzione acquosa (42%) nei gas di 

combustione all’uscita del forno rotante. I parametri fondamentali per garantire l’efficienza del processo di riduzione 

sono: la temperatura dei gas caldi nel punto di iniezione (tra i 900 e 1050 °C), tempo di reazione del reagente (circa 0,5 

sec) e corretta distribuzione del reagente. Particolare importanza dovrà avere il controllo della temperatura dei gas caldi 

nel punto di iniezione del reagente in quanto, valori di temperatura al di sotto degli 800 °C si libera ammoniaca; mentre 

valori di temperatura superiori ai 1000 °C, l’ammoniaca si ossida in NOx. Con una gestione efficiente del processo di 

riduzione si attendono valori di emissione degli NOx inferiori a 800 mg/Nm3con un efficienza di abbattimento di circa il 

50%. Valori che rientrano pienamente in quelli indicati con l’impiego delle MTD. Risultati migliori potrebbero essere 

ottenuti, per esempio, riducendo la quantità di clinker utilizzato. 

Per quanto attiene l’emissione di SO2 si deve sottolineare il fatto che il forno da cemento è un vero e proprio reattore 

chimico dove le materie prime immesse, a carattere globalmente basico, si combinano con i prodotti della combustione. 

In base alla tabella riportata nell’Allegato 2A della documentazione presentata, il valore medio annuo (2006) di SO2, 

misurato in continuo nel punto di emissione denominato E10 (forno + molino), 10% di O2, è stato di  5,9 mg/Nm3, 

portata massima fumi di 120.000 Nm3/h. Nel punto di emissione denominato E32 è stato , invece, pari a 7,30 mg/Nm3,  

portata massima fumi di 15.000 Nm3/h. L’emissione di SO2 sono da ricercare nel contenuto di zolfo delle materie prime 
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e nei combustibili utilizzati. Riguardo il controllo del CO è presente un analizzatore in continuo a gas campione 

ULTRAMAT 6 CO, installato sulla tubazione di uscita del preriscaldatore a cicloni, che assicura il monitoraggio in 

continuo del monossido di carbonio presente nei gas esausti, a monte dell’elettrofiltro. 

Per effetto della attività di coincenerimento di rifiuti, le emissioni del forno sono assoggettate ai limiti riportati 

dall’Allegato 2, punto 2.1 del D.Lgs n. 133/05 

Come riportato precedentemente, il gestore ha chiesto la deroga al valore limite di emissione medio giornaliero di COT, 

in quanto previsto dall’art. 9, comma 7 e dall’Allegato 2, punto 2.1 del D.Lgs n. 133/05. Questa richiesta viene motivata 

specificamente per lo stabilimento di Siniscola, in cui oltre all’eterogeneità delle materie prime in alimentazione, è 

presente un reparto di cottura costituito da un forno rotante e da un preriscaldatore (torre con 4 cicloni sovrapposti) 

privo di precalcinatore. Ciò non permette nella preparazione della farina di garantire quelle condizioni termodinamiche 

atte ad assicurare costantemente il rispetto del valore limite di emissione dei composti organici totali inferiore a 80 

mg/Nmc in quanto le emissioni di COT possono verificarsi nelle prime fasi del processo di cottura (preriscaldamento e 

calcinatazione), quando le sostanze organiche, eventualmente contenute nelle materie prime, si volatilizzano 

contemporaneamente al riscaldamento della farina cruda. Infatti, le indagini analitiche, eseguite periodicamente sulle 

emissioni dei forni di cottura clinker del Gruppo Buzzi Unicem, confermano, in modo oggettivamente riscontrabile, che 

le concentrazioni di COT sono completamente indipendenti dalla tipologia di rifiuti recuperati e direttamente ascrivibili 

ai composti organici volatili contenuti nelle materia prime (argilla e calcare). 

Le emissioni di polveri, sono controllate attraverso  filtri a maniche installati in tutti i punti di emissione presenti e 

saranno previsti anche in quelli futuri. Nel punto di emissione E10 del forno più molino è installato un elettrofiltro. Il 

gestore ha presentato insieme alla documentazione integrativa le schede tecniche dei filtri e dell’elettrofiltro e la 

procedura operativa PO CO04_SIN per la manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.   
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Punto 

di 

emiss. 

Provenienza 
Portata 

max 
Sistema tratt. 

Tempe

rat. 

Durata 

emiss. 

Freq

uenza 

nelle 

24 h 

Tipo di 

Sostanza 

inquinante 

limite 

massimo 

polveri 

Flusso 

di 

massa 

rif. n.   Nmc/h  °C h n/d  mg/Nmc kg/h 

1 frantoio calcare 30.000 Filtro tessuto amb. 8 cont. Polveri 20 0,600 

2 frantoio argilla 7.000 Filtro tessuto amb. 16 cont. Polveri 20 0,140 

4 macinazione crudo-fresa lato monte 5.000 Filtro tessuto amb. 22 cont. Polveri 20 0,100 

5 macinazione crudo-fresa lato valle 5.000 Filtro tessuto amb. 22 cont. Polveri 20 0,100 

6 macinazione crudo -nastro 2 5.000 Filtro tessuto amb. 22 cont. Polveri 20 0,100 

7 macinazione crudo-canaletta finito 5.000 Filtro tessuto 70 22 cont. Polveri 20 0,100 

8 omogeneizzazione 13.000 Filtro tessuto amb. 22 cont. Polveri 20 0,260 

9 deposito farina 6.000 Filtro tessuto amb. 22 cont. Polveri 20 0,120 

10 Forno+ Molino crudo 120.000 
Precipitatore 
elettrostatico 

150 22 cont. 
Polveri/NOx/

SO2/altri 
30 4,500 

11 trasporto farina al forno 8.000 Filtro tessuto 70 22 cont. Polveri 20 0,160 

12 molino carbone 16.000 Filtro tessuto 100 22 cont. 
Polveri/ 

NOx/SO2/ 
30 0,480 

13 scarico elevatori clinker su aumund 5.000 Filtro tessuto 120 22 cont. Polveri 15 0,075 

14 scarico clinker da silo 10.000 Filtro tessuto 100 22 cont. Polveri 20 0,200 

15 alimentazione tramogge molino cemento 10.000 Filtro tessuto 60 20 cont. Polveri 20 0,200 

16 molino cemento 80.000 Filtro tessuto 90 20 cont. Polveri 20 1,600 

17 servizi molino cemento 18.000 Filtro tessuto 80 20 cont. Polveri 20 0,360 

18 frantumazione calcare bianco 4.000 Filtro tessuto amb. 5 cont. Polveri 20 0,400 

19  trasporto calcare bianco  5.000 Filtro tessuto amb. 5 cont. Polveri 20 0,100 

20  silo calce  2.000 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 15 0,030 

21  trasporto cemento - linea A-B 10.000 Filtro tessuto 60 20 cont. Polveri 20 0,200 

22  deposito cemento  7.500 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,150 

23  deposito cemento  7.500 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,150 

24  deposito cemento  7.500 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,150 

25  deposito cemento  7.500 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,150 

26  sili sabbia premiscelato 2.000 Filtro tessuto amb. 14 cont. Polveri 20 0,040 

27  insaccatrice CAR 1  24.000 Filtro tessuto amb. 10 cont. Polveri 20 0,480 

28  insaccatrice CAR 2  24.000 Filtro tessuto amb. 10 cont. Polveri 20 0,480 

29  sili sabbia premiscelato 2.000 Filtro tessuto amb. 14 cont. Polveri 20 0,040 

30  depolvero AP4  10.000 Filtro tessuto amb. 18 cont. Polveri 20 0,200 

31  vagliatura calcare -preparazione sabbie  5.000 Filtro tessuto amb. 6 cont. Polveri 20 0,100 

32  preparaz.sabbia premiscelato  15.000 Filtro tessuto 90 16 cont. 
Polveri/ 

NOx/SO2/ 
20 0,300 

33  trasporto sabbie premiscelato (S100)  2.000 Filtro tessuto amb. 10 cont. Polveri 20 0,040 

34  trasporto sabbie premiscelato (S101)  2.000 Filtro tessuto amb. 10 cont. Polveri 20 0,040 

35  trasporto sabbie premiscelato (S102)  5.000 Filtro tessuto amb. 10 cont. Polveri 20 0,100 

36  scarico forno  20.000 Filtro tessuto 260 22 cont. Polveri 20 0,400 

37  insacco premiscelato  11.000 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,320 

38  depolvero base e testata elevatori clinker 15.000 Filtro tessuto 220 20 cont. Polveri 15 0,225 

39  polverino carbone  4.000 Filtro tessuto 80 22 cont. Polveri 20 0,080 

40  linea di pallettizzazione 15.000 Filtro tessuto amb. 16 cont. Polveri 15 0,225 

41  bocchette silo clinker  5.000 Filtro tessuto 100 22 cont. Polveri 20 0,100 

42  silo clinker  13.000 Filtro tessuto 40 22 cont. Polveri 20 0,260 

43  silo ceneri volanti 2.500 Filtro tessuto 40 5 cont. Polveri 15 0,038 

 

Con l’integrazione alla domanda di AIA si è richiesto la modifica di n°3 unità filtranti e l’autorizzazione per n°11 nuove 

unità filtranti, finalizzata alla riduzione della polverosità diffusa verso l’ambiente esterno e quello di lavoro. 

 
Punto 

di 

emiss. 

Provenienza 
Portata 

max 
Sistema tratt. 

Temperat
. 

Durata 
emiss. 

Frequenza 
nelle 24 h 

Tipo di 

Sostanza 

inquinante 

limite 

massimo 

polveri 

Flusso 

di 

massa 

rif. n.   Nmc/h  °C h n/d  mg/Nmc kg/h 

10 Forno+ Molino crudo 150.000 
Precipitatore 
elettrostatico 

150 22 cont. 
Polveri/NOx/

SO2/altri 
30 4,500 

18 frantumazione calcare bianco 20.000 Filtro tessuto amb. 5 cont. Polveri 20 0,400 

37  insacco premiscelato  16.000 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,320 
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nuovi 

Punti 

di 

emiss. 

Provenienza 
Portata 

max 

Sistema tratt. 

Temperat. 
Durata 

emiss. 

Frequenza 

nelle 24 h 

Tipo di 

Sostanza 

inquinante 

limite 

massimo 

polveri 

Flusso 

di 

massa 

rif. n.   Nmc/h  °C h n/d  mg/Nmc kg/h 

48  Carico silo calcare bianco  9.000 Filtro tessuto amb. 5 cont. Polveri 20 0,180 

49  Silo 0  2.200 Filtro tessuto 60 10 cont. Polveri 20 0,044 

50  Canala scarico separatore  5.000 Filtro tessuto 90 20 cont. Polveri 20 0,100 

51  Elevatore ricircolo cotto  5.000 Filtro tessuto 90 20 cont. Polveri 20 0,100 

52  Carico premiscelato sfuso  1.500 Filtro tessuto amb. 12 cont. Polveri 20 0,030 

53  Sili sabbia premiscelato 2.000 Filtro tessuto amb. 14 cont. Polveri 20 0,040 

54  deposito carbone  25.000 Filtro tessuto 30 22 cont. Polveri 20 0,500 

3.1.2. Emissioni diffuse 

Le emissioni diffuse sono soprattutto dovute alle polveri originate dallo stoccaggio e dalla movimentazione delle 

materie prime, dei combustibili e dalla circolazione degli automezzi all’interno del sito. É stata effettuata una stima 

della quantità di polveri diffuse provenienti dalle aree di stoccaggio delle materie prime e dei combustibili, oltre 

un’analisi della ricaduta delle polveri sul suolo e nei ricettori sensibili, ma non è stata fatta un’analisi delle polveri sottili 

(PM10). Per ciò che riguarda il controllo delle emissioni diffuse viene dichiarato: 

• il carbone grezzo (< 80 mm) viene stoccato all’interno di un deposito coperto, chiuso e pavimentato con 

capacità di circa 1.500 ton. Una pala gommata provvede al carico di due alimentatori a piastra che, tramite una 

catena chiusa a celle, alimentano il mulino verticale a sfere per la comminuzione del materiale; un filtro a 

maniche da 16.000 Nm3/h provvede a mantenere tutto il circuito in depressione. Il polverino (<90 µm) viene 

poi inviato al silo di stoccaggio da 30 ton, opportunamente depolverato da un filtro a maniche da 4.000 Nm3/h, 

e successivamente estratto da una bilancia ed inviato tramite una soffiante direttamente al bruciatore del forno. 

Il carbone arriva in impianto tramite automezzi coperti (telonati), lo scarico avviene direttamente all’interno 

del deposito; 

• Fatta eccezione per il calcare proveniente dalla cava e il minerale di ferro, stoccati direttamente in appositi sili 

chiusi, rispettivamente da 11.000 t e 1.800 t, tutte le altre materie prime naturali vengono temporaneamente 

depositate in cumuli all’aperto, su un piazzale di circa 7.500 m2 a fondo argilloso, aventi rispettivamente 

capacità pari a 35.000 t per argilla, 15.000 t per calcare, 20.000 t per scisto e 2.500 t per silice; 

• Le strade di accesso al piazzale delle materie prime e del tratto pavimentato prospiciente i frantoi vengono 

bagnate con una serie di idranti ed inoltre una motospazzatrice, operante su due turni lavorativi, provvede alla 

pulizia di tutte le superfici pavimentate della cementeria. 

3.2. Rifiuti 

3.2.1. Rifiuti prodotti 

I rifiuti prodotti all’interno del cementificio sono stati indicati nel quadro 2.11.1 della scheda n. 2 riferiti all’anno 2006. 

Le aree destinate a deposito temporaneo sono descritte nel quadro 2.12 della scheda n. 2. Una serie di cassonetti 

all’interno della cementeria assicurano la raccolta differenziata interna, mentre il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 

vengono eseguite da Ditte esterne autorizzate. Il Gestore ha fornito la documentazione riguardo la procedura operativa 

PO CO02_SIN sulla gestione dei rifiuti prodotti. 

Di seguito si riporta la tipologia e quantità di rifiuti pericolosi e non, prodotti nel cementificio Buzzi Unicem nell’anno 

2006. 
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n. Rifiuti prodotti provenienza Codice   CER 
Quantità prodotta 

(kg) 
Stato    
fisico 

Destinazione 

1 Imballaggi in carta e cartone Varie 15.01.01 19.480 solido Recupero R13 

2 Imballaggi in plastica Varie 15.01.02 3.130 solido Recupero R13 

3 Imballaggi in legno Varie 15.01.03 9.040 solido Recupero R13 

4 Imballaggi metallici Varie 15.01.04 810 solido Recupero R13 

5 
Materiali assorbenti non 
contaminati da sostanze 

pericolose 
Varie 15.02.03 540 solido Smaltimento D13 D15 

6 Pneumatici fuori uso Varie 16.01.03 400 solido Smaltimento D1 

7 Plastica e gomma Varie 19.12.04 14.840 solido 
Smaltimento D1  
Recupero R13 

8 Ferro e acciaio 
Manutenzione    

Impianti 
17.04.05 84.760 solido Recupero R13 

9 
Rifiuti residui costr. e 

demolizione 
Varie 17.09.04 193.200 solido Smaltimento D1 

10 Toner Varie 08.03.18 20 solido Smaltimento D5 

11 Fanghi da fosse settiche - 20.03.04 15.480 solido Smaltimento D8 

12 Batterie alcaline Varie 16.06.04 80 solido Recupero R13 

13 
Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso 
Varie 20.01.36 4.740 solido Recupero R13 

14 Refrattari 
Manutenzione    

Impianti 
16.01.06 22.300 solido Recupero R5 

15 
Materiali assorbenti contaminati 

da sostanze pericolose 
Manutenzione    

Impianti 
15.02.02* 700 solido Smaltimento D15 

16 
Imballaggi contaminati da 

sostanze pericolose 
Manutenzione    

Impianti 
15.01.10* 350 solido Smaltimento D15 

17 Filtri olio 
Manutenzione    

Impianti 
16.01.07* 280 solido Recupero R13 

18 Altre emulsioni 
Manutenzione    

Impianti 
13.08.02* 4.800 liquido Smaltimento D15 

19 Tubi fluorescenti 
Manutenzione    

Impianti 
20.01.21* 25 solido Recupero R13 

20 
Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 

Manutenzione    
Impianti 

13.02.05* 7.920 liquido Recupero R13 

21 Batterie al piombo 
Manutenzione    

Impianti 
16.06.01* 650 solido Recupero R13 

22 Rifiuti contenenti olio 
Manutenzione    

Impianti 
16.07.08* 4.160 liquido Smaltimento D15 

23 
Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso contenenti 
sostanze pericolose 

Manutenzione    
Impianti 

20.01.35* 420 solido Recupero R13 

TOTALE 388.125   

3.2.2. Rifiuti recuperati come materia 

La Buzzi Unicem è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non 

pericolosi in regime di procedura semplificata ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs n. 22/97. Attualmente, come è 

stato riportato precedentemente nel paragrafo delle autorizzazioni in essere, la suddetta società è autorizzata a trattare 

nel proprio impianto di Siniscola i seguenti rifiuti: 

• Ceneri leggere di carbone (CER 10.01.02) per una quantità annua di 80.000 ton. Tali rifiuti vengono 

recuperati nella fase di macinazione del cemento; 

• Gesso da desolforazione (CER 10.01.05) per una quantità annua di 8.000 ton. Tali rifiuti vengono recuperati 

nella fase di macinazione del cemento; richiesto incremento a 30.000 t/a 

• Rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (CER 16.11.06) per una quantità annua di 100 

ton, di produzione interna. Tali rifiuti vengono recuperati nella fase di macinazione della farina cruda e 

produzione cemento; 

• Fanghi di trattamento acque reflue industriali (CER 19.08.14) per una quantità annua di 6.000 ton. Tali rifiuti 

vengono recuperati nella fase di macinazione della farina cruda; 
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• Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua (CER 19.09.02) per una quantità annua di 10.000 

ton. Tali rifiuti vengono recuperati nella fase di macinazione della farina cruda; 

Le ceneri vengono conferite tramite autocisterna da 34 t, che tramite soffianti a bordo macchina, vengono convogliate 

direttamente all’interno di un silo metallico a tenuta da 1620 t. I gessi da desolforazione vengono conferiti con 

automezzi coperti (telonati) e scaricati all’interno di un deposito pavimentato e coperto da 500 m3.  

Come è stato già detto precedentemente, il gestore , chiede l’Autorizzazione al trattamento di 30.000 t/anno di gessi da 

desolforazione, che significa un incremento di 22.000 t/anno rispetto alle quantità attualmente autorizzate.  

Nella cementeria di Siniscola vengono recuperati anche rifiuti da fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue 

industriali (CER 19.08.14) e fanghi derivati da impianti di potabilizzazione acque. Tali rifiuti vengono conferiti tramite 

opportuni automezzi e miscelati direttamente sul cumulo dell’argilla. Il materiale viene movimentato con pala gommata 

nella tramoggia di alimentazione del frantoio argilla, successivamente, un nastro trasportatore chiuso provvede ad 

alimentare il silo di stoccaggio dell’argilla (11.000 t). La miscelazione diretta sul cumulo dell’argilla consente oltre al 

recupero diretto ed immediato nel ciclo tecnologico della linea di cottura clinker una preomogenizzazione dei materiali 

in alimentazione garantendo così una maggiore costanza qualitativa della miscela in ingresso al forno, con inevitabili 

benefici durante la fase di cottura (consumo combustibili, emissioni, ecc.). 

La gestione dei rifiuti destinati ad attività di recupero avviene secondo la Procedura operativa denominata PO 

CO07_SIN. Nel caso di difformità riscontrate il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale implementato prevede di 

redigere una Non Conformità (NC). Ciò si traduce nella descrizione della stessa, nella definizione del trattamento, nella 

esplicitazione delle figure coinvolte e dei tempi di attuazione e verifica della soluzione adottata. Parallelamente si 

provvede ad attuare tutte le azioni correttive (AC) per correggere la NC e le azioni preventive (AP) atte a impedire il 

ripetersi di potenziali cause di NC. Nel caso di difformità riscontrate al momento dello scarico si provvede 

all’interruzione dello stesso, alla segnalazione della NC riscontrata al fornitore, all’attuazione di tutte le azioni correttive 

necessarie (restituzione carico) e di quelle preventive (segnalazione). 

I tipi e quantitativi trattati annualmente, tempi di permanenza massimi, le modalità e le capacità massime di stoccaggio 

sono elencate nella sottostante tabella: 

Rifiuti in ingresso CER 
Rif. DM 

5/02/1998 e 
s.m.i.   

Quantitativo 
annuo trattato (t) 

Capacità 

massima di 
stoccaggio (t) 

Tempo di 

permanenza 
massimo 

Fase del processo 

Ceneri leggere di 
carbone 

10.01.02 13.1 80.000 20.000 90 cemento 

Gesso da 
desolforazione 

10.01.05 13.6 30.000 7.000 90 
Macinazione della 

farina cruda 
cemento 

refrattari 16.11.06 7.8 100 10 30 

Macinazione della 
farina cruda e  
Produzuine 

cemento 
Fanghi trattamento 
acque industriali 

19.08.14 12.08 6.000 500 30 
Macinazione della 

farina cruda 
Fanghi prodotti dai 

processi di 
chiarificazione 

dell’acqua 

19.09.02 12.13 10.000 800 30 
Macinazione della 

farina cruda 

 

3.2.3. Rifiuti recuperati come energia 

La cementeria intende utilizzare nel forno di cottura clinker fino a 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi 

costituiti da: CDR, CDR-Q e/o plastiche, poliaccoppiati, gomme artificiali e sintetiche, pneumatici triturati e biomasse 

(fanghi essicati). A tal proposito chiede l’autorizzazione all’esercizio di messa in riserva (R13) e recupero energetico 

(R1) di rifiuti speciali non pericolosi, realizzate con impianti e attrezzature secondo quanto riportato precedentemente 

nel paragrafo riguardante l’assetto futuro del cementificio. Come per la gestione dei rifiuti destinati al recupero di 

materia, anche per quelli destinati al recupero di energia, è stata presentata la Procedura operativa PO CO07_CIN 

“gestione dei rifiuti destinati ad attività di recupero”. 
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3.3. Acque 

3.3.1. Acque superficiali 

Non è stato fatto alcuno studio sul regime delle acque superficiali. 

3.3.2. Acque sotterranee 

Non è stato fatto alcuno studio su eventuale contaminazione dell’attività sulla falda acquifera, in quanto il processo 

industriale prevede il recupero integrale delle acque impiegate e, pertanto, l’assenza di qualsiasi scarico idrico 

industriale. Nell’ambito dello stabilimento, inoltre, sono impiegati serbatoi interrati con sistemi di protezione interni ed 

esterni soggetti a verifiche periodiche: questo stato di cose rende minimo il rischio di contaminazioni della falda.  

3.3.3. Scarichi idrici 

Le acque reflue dell’unità produttiva, sono ricondotte a tre tipologie: 

- acque di raffreddamento degli impianti; 

- acque dei servizi igienico-sanitari; 

- acque meteoriche provenienti dal dilavamento piazzali interni. 

L’acqua utilizzata per fini tecnologici (ciclo produttivo – raffreddamento) non dà origine ad alcuno scarico, essendo 

completamente recuperata e successivamente riciclata. Una rete di tubi raccoglie le acque di raffreddamento per essere 

convogliate all’interno di due vasche di capacità rispettivamente di 415 e 185 m3. Prima, però, di essere immesse nelle 

vasche, le acque passano in una torre di raffreddamento e successivamente in un impianto di disoleazione. Una parte di 

quest’acqua viene inviata in un altra vasca da 415 m3, dove viene utilizzata per il condizionamento degli effluenti del 

forno; mentre l’altra parte viene rilanciata, all’interno del ciclo produttivo. 

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici degli uffici amministrativi, spedizioni, insacco e degli spogliatoi dei 

dipendenti, sono convogliate in un impianto di trattamento (Biomass) e poi immesse nella rete dell’acqua industriale. I 

reflui degli uffici tecnici, magazzino, ditte esterne e dei servizi presenti in cava vengono convogliati in vasche imhoff, 

dotate di sistemi di sub-irrigazione. 

Le acque di dilavamento dell’area dell’autorimessa, previo trattamento di sedimentazione, disoleazione e ossidazione, 

vengono immesse nella rete dell’acqua industriale. 

Le acque meteoriche raccolte dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici impermeabili del sito (strade e piazzali 

interni) di prima e seconda pioggia vengono convogliate ad un sistema depurativo in grado di eliminare anche le 

particelle finissime in modo che sia possibile prevedere un riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo. 

Si prevede la realizzazione di due vasche a tenuta, per la raccolta e il trattamento delle acque di prima e seconda 

pioggia. Le acque meteoriche raccolte affluiscono al pozzetto di arrivo, dopo il trattamento di grossolana sghiaiatura 

defluiscono nella vasca di prima pioggia vengono indirizzate verso l’adiacente comparto di grigliatura e sghiaiatura. 

Questo vano presenta due soglie sfioranti: una di alimentazione della vasca di prima pioggia, in grado di provvedere – a 

vasca piena – all’avvio dell’intera portata di punta nell’adiacente comparto per il trattamento delle acque di seconda 

pioggia dove un trattamento di dissabbiatura e disoleatura precedono lo scarico a terra. 

L’installazione di un’elettropompa nella parte terminale provvede al sollevamento dei liquami verso i successivi 

trattamenti di dissabbiatura e disoleatura dopo un intervallo di tempo stabilito. Al termine del trattamento di 

dissabbiatura l’acqua chiarificata raggiunta la superficie libera tracimerà nella successiva vasca per il trattamento di 

disoleatura. La fuori uscita dal comparto di disoleatura avverrà sotto un battente in modo da impedire il trascinamento 

del flottato. La rimozione del materiale flottato sarà effettuata con uno skimmer che invierà il materiale all’adiacente 

pozzetto di accumulo. I fanghi, prodotti dalla depurazione delle acque, verranno recuperati direttamente all’interno del 

ciclo produttivo con il codice CER 19.09.02, Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione 

acque. Le acque meteoriche dopo potranno essere riutilizzate nel ciclo produttivo. 
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3.4. Contaminazione del suolo 

Le potenziali fonti di inquinamento del suolo, all’interno dell’Unità Produttiva, sono rappresentate dai serbatoi 

interrati e dai serbatoi e depositi fuori terra utilizzati per lo stoccaggio di combustibili e sostanze liquide impiegate sia 

nel processo produttivo e nelle attività di supporto, sia nella manutenzione dei mezzi e degli impianti. Di seguito si 

riportano le tabelle in cui vengono elencati i serbatoi interrati e serbatoi e depositi fuori terra presenti nel cementificio 

e quelli che verranno installati a seguito dei lavori di adeguamento previsti. Tali serbatoi sono indicati con le sigle 

S10, S11, S12. tutti i serbatoi fuori terra sono dotati di apposita vasca di contenimento, mentre quelli interrati sono a 

parete singola. 

 

SERBATOI   INTERRATI 

Capacità (mc) Data Stato di Sistemi di protezione 

Rif. Serbatoio 

Sostanza installazione Esercizio/luogo Interni/esterni 

100 m3 
S1 Serbatoio in acciaio olio combustibile denso 

(OCD) 
1980 In uso Verniciatura 

10 m3 In uso 
S2 

Serbatoio in 
plastica rinforzata 
con fibre di vetro gasolio 

1991 
(Fornello sabbia) 

Plastica rinforzata con 
fibre di vetro 

10 m3 
S3 Serbatoio in acciaio 

Olio Diatermico 
1982 In uso Verniciatura 

 
 

SERBATOI   E   DEPOSITI   FUORI   TERRA 

Rif. Serbatoio Capacità (mc) contenuto Stato di esercizio 
Sistemi di protezione e 

prevenzione 

mc. 8 
S4 

serbatoio metallico per caldaia 
diatermico gasolio 

In uso Vasca di contenimento 

mc.50 
S5 Serbatoio 

OCD 
In uso - 

mc. 500 
S6 Serbatoio metallico 

OCD 
In uso Vasca di contenimento 

mc. 8 
S7 Serbatoio metallico 

gasolio autotrazione 
In uso Vasca di contenimento 

mc.1,5 
S8 Serbatoio metallico 

OCD 
In disuso Vasca di contenimento 

mc. 8 
S9 Serbatoio metallico 

gasolio autotrazione in cava 
In uso Vasca di contenimento 

mc. 50 
S10 Serbatoio metallico 

Urea solida 
In uso Vasca di contenimento 

mc. 5 
S11 Serbatoio metallico 

Soluzione acqua-urea 
In uso Vasca di contenimento 

mc. 30 
S12 Serbatoio metallico 

Soluzione acqua-urea 
In uso Vasca di contenimento 

3.5. Emissioni sonore 

Il comune di Siniscola si è dotato recentemente di un piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Nel piano 

l’impianto è localizzato in classe VI aree prevalentemente industriali (classe più alta) il cui limite di emissione, sia 

diurna che notturna, è pari a 70 dB (A) 

Le sorgenti di rumore maggiormente interessate sono da individuare in: 

1. insacco/pallettizzazione – carico cemento sfuso 

2. forno – mulino crudo – mulino carbone 

3. mulino cotto 

4. frantumazione materia prima, argilla 



Allegato I alla Determinazione n. 1702  del 07/06/2010 

  

23/23 
 

5. frantumazione materie prime 

6. coltivazione cava calcare 

 

Le misure di emissione dell’impianto sono previste al perimetro dello stabilimento e presso tre recettori così individuati: 

RR1 (Direzione Ovest casa sociale) distanza 490m; 

RR2 (Direzione Sud-Ovest –consorzio) distanza 560m 

RR3 (Direzione Est-Casa Gentilini) distanza 840 m 
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