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PROVINCIA   DI   NUORO 

Direzione Generale - Ufficio di Piano
 

 

ALLEGATO  AIA  II 

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. 

Prove preliminari all’esercizio di messa riserva R13 e di 

recupero energetico R1  

Il gestore, in sede di AIA, ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio di messa riserva R13 e di recupero energetico R1 di 

rifiuti, finalizzata all’utilizzo di CDR, CDR-Q e/o plastiche, poliaccoppiati, gomme artificiali e sintetiche, pneumatici 

triturati e biomasse (fanghi essiccati). Si stima un utilizzo di rifiuti di 25.000 t/anno fino al 40% di sostituzione calorica 

oraria (paragrafo 2.9 dell’Allegato I: Quadro Informativo).  

I. Tale richiesta deve essere sottoposta preventivamente alla procedura di verifica/screening per valutarne 

l’assoggettabilità o meno alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Allegato B1 lettera w della 

Deliberazione della Giunta Regionale  n. 24/23 del 23/04/2008). 

II. Il gestore è tenuto all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica o, nel caso che il 

procedimento di screening si concluda con l’assoggettamento alla VIA, al provvedimento di VIA. In ogni caso i 

provvedimenti conclusivi dello screening o della VIA comporteranno l’aggiornamento dell’AIA 

III. dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni e dovrà essere eseguita prioritariamente una prova 

sperimentale, come di seguito riportato:  

 

a) Buzzi S.p.A. deve adottare tutte le precauzioni e condizioni necessarie sia per la procedura di ricezione dei rifiuti 

speciali non pericolosi sia per l’esercizio dell’impianto ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 133/2005.  

b) Inoltre si fa presente che ai sensi dell’art. 214, comma 4 lett. C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ferma restando la 

disciplina del Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di 

trattamento termico e di recupero energetico devono rispettare la produzione di una quota minima di trasformazione del 

potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale. 

c) Scopo dell’ indagine: l’indagine è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di emissione assoluti ai sensi del 

D.Lgs 133 del 2005 “valori medi giornalieri riferiti ad emissione gas secco a 10% dell’ossigeno” e alla verifica del non 

peggioramento del tenore inquinante complessivo rispetto all’attuale utilizzo del combustibile in impianto. 

d) Indagini analitici  e controlli da effettuare: l’indagine comprende la caratterizzazione dettagliata dei rifiuti utilizzati 

oltre che del complesso delle materie prime impiegate nel processo produttivo, dei combustibili, dei prodotti ottenuti 

oltre alla composizione del clinker. 

e) L’emissione che sarà sottoposta ad accertamento analitico è quella del camino del forno di cottura  E1, già dotato di 

misuratore in continuo/discontinuo e con possesso del certificato di taratura. 

f) Si possono considerare validi come prova (bianco) i risultati dei rilevatori in continuo e discontinuo, già 

funzionanti ed installati sul camino ed i risultati degli accertamenti analitici effettuati dall’ARPAS, Dipartimento di 

Carbonia Iglesias nel giugno 2009. 

g) Le prove si possono dividere in tre fasi come di seguito riportato: 
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Fase 1 - Prima della sperimentazione con rifiuti speciali non pericolosi come combustibili, sarà necessario, per 

un periodo di almeno una settimana, l’approfondimento della marcia del forno con le attuali condizioni di 

funzionamento dell’impianto, alle medesime condizioni e modalità da impiegarsi per il controllo della 

sperimentazione. Questo periodo cosi detto “periodo bianco”, deve essere comunicato agli Enti di controllo 

con almeno due settimane di anticipo dall’inizio; 

Fase 2 – tale fase è  dedicata alla messa a punto dell’impianto di ricezione e alimentazione parziale con rifiuti 

speciali non pericolosi, fino al 40% di sostituzione calorica oraria come richiesto dalla Società. La durata di 

questa fase sarà legata ai tempi tecnici necessari per la messa a regime dell’impianto; il gestore è tenuto a 

comunicare la messa a regime dell’impianto alle Autorità Competenti. Questo periodo di sperimentazione è in 

ogni caso soggetto al monitoraggio in continuo e al rispetto dei limiti imposti dall’autorizzazione.  

Fase 3 – in questa fase sarà avviato il vero e proprio periodo di sperimentazione per almeno due settimane con 

alimentazione parziale di rifiuti speciali non pericolosi, fino al 40% di sostituzione calorica oraria, al termine 

del quale, l’attività produttiva dovrà proseguire regolarmente con la tipologia e la frequenza dei controlli 

effettuati in fase 1. 

h) Nel corso di tutte le tre fasi, gli Enti di controllo possono verificare le condizioni di marcia dell’impianto attraverso 

un sopralluogo presso l’impianto. 

i) La relazione tecnica finale dovrà  riportare i risultati analitici, la condizione di marcia dell’impianto e la verifica del 

non peggioramento del contributo inquinante complessivo rispetto alla fase 1; inoltre i limiti di emissione assoluti 

devono rispettare i valori medi giornalieri imposti dal D.Lgs 133/05, con relativi fattori di emissione (riduzione di oltre 

40%). La relazione tecnica finale deve essere trasmessa a tutti gli Enti preposti. 

j) Parametri analitici da determinare e frequenza delle analisi: relativamente alle Emissioni del camino del forno di 

produzione clinker, dovranno essere effettuati i seguenti controlli previsti dal D.Lgs. 133/05: 

− Temperatura, Ossigeno fumi, la portata del camino; 

− Polveri totali; 

− HCl; 

− HF; 

− Ossidi di azoto (NOx espressi come NO2); 

− Biossido di zolfo (SO2); 

− Biossido di carbonio; 

− Monossido di carbonio (CO); 

− COT Carbonio Organico Totale; 

− Ammoniaca (NH3). 

− Metalli: Hg, Cd,+Tl, As, Co, Pb, Cr, Cr VI, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn; 

− Diossine e furani PCDD + PCDF espressi come TEQ; 

− Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: benzo(a)antracene, dibenzo(a,h)antracene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, 

dibenzo(a,e)pirene,dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene, indeno(1,2,3–cd) pirene; 

− PCB espressi come peso totale, 

− Benzene. 

k) La misurazione in continuo tramite analizzatore multiparametrico (NDIR e FID) è già installata sul forno di cottura 

(possesso certificato di taratura), e pertanto possono essere rilevati in tutte le tre fasi i seguenti parametri: Temperatura, 

Ossigeno fumi, la portata del camino, Polveri totali, HCl, SO2, NO2, CO2, CO, NH3 e COT. 

l) Per gli altri parametri sopra indicati, dovranno essere effettuati nel corso della fase 1 come  prova bianco almeno  n. 

2 campionamenti, e n. 4 campionamento nella fase 3 “sperimentazione”. I campionamento e le analisi devono essere 

effettuati utilizzando le metodiche ufficiali. 

m) CDR e PET-coke: dovrà essere effettuata l’ analisi completa di caratterizzazione sia del pet-coke che del CDR, ed 

in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri, con riferimento alle specifiche previste dal DM 5 febbraio 

1998 e s.m.i. D.M. 186/2006: 

− P.C.I., Umidità, Cloro, Zolfo, Ceneri; 

− Metalli: As, Cd, Pb, Co, Cr, Cr VI, Cu , Mn, Ni, Hg, Zn, Tl, Sb, V. 

n) Il CDR e CDR-Q  devono rispettare la norma tecnica UNI 9903-1, ai sensi dell’art. 183 c. 5, lett. R e S.   
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o) Materie prime, combustibili ed ecc.: al fine di poter effettuare un possibile bilancio di massa dei microinquinanti, è 

necessario effettuare un campionamento rappresentativo, per il periodo di prova, delle materie prime e combustibili per 

la loro caratterizzazione chimica.  

p) Condizioni di marcia degli impianti: il forno sarà condotto al di sopra del minimo tecnico, corrispondente circa al 

70/80% della potenzialità nominale. 

q) Criteri di valutazione dei risultati analitici: i risultati analitici relativi alle emissioni devono essere valutati secondo 

seguenti criteri: 

1° criterio - verifica del rispetto dei limiti di emissione riportati nell’all.2  pp 2.1 e 2.2 del D.Lgs.133/2005 

espressi come valori medi giornalieri riferiti a fumo secco e riferimento al 10% di ossigeno. 

2° criterio - verifica del non peggioramento del carico inquinante complessivo  rispetto alla marcia con soli 

combustibili utilizzati durante la fase 1 “bianco”. 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Paolo Maylander 

_________________________ 

 


