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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

    
PROVINCIA OLBIA 

 
TEMPIO 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

   

ALLEGATO 1 alla Determinazione n. 145 del 24 Aprile 2010 
Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed industriali e trattamento 
rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del 
D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 

 

QUADRO INFORMATIVO DELL IMPIANTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Identificazione impianto

 

Comune: Olbia 
Località: Cala Cocciani - Zona Industriale 
Denominazione Società: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 
Partita lva: 00322750902 
Sede Legale: Zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 OLBIA (SS) 
Titolare: Ing. Giovanni Maurelli 

Inquadramento territoriale

 

L'impianto, sito nella zona industriale di Olbia, in località Cala Cocciani, occupa una superficie di circa un 
ettaro e mezzo. 

I dati catastali sono i seguenti: 
- Tipo di superficie: zona D, cat. E/3;  
- Numero del foglio: 32; 
- Particella: 1426. 

Nella planimetria del P.R.I. (Piano Regolatore Intercomunale), presentata dal proponente, il sito ricade in 
zona G2 di interesse generale (impianto di depurazione).  

Figura 1: corografia 
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L area, in cui è ubicato l impianto in esame, ricade interamente all interno dell ambito paesaggistico 18 
Golfo di Olbia (foglio 444 sez. II) ai sensi del vigente Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con 

delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.   

Generalità sullo stabilimento 

 
La depurazione dei reflui urbani ed industriali, attività principale dell impianto, non rientra tra quelle 
elencate nell allegato I del D.Lgs. 59/05; tuttavia l impianto è autorizzato a trattare anche rifiuti liquidi 
pericolosi e non pericolosi, che giungono all impianto con autobotte e, di conseguenza, l attività di 
trattamento degli stessi è codificata come operazione di smaltimento, ai sensi del D.Lgs.152/06. Lo 
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rientra nelle attività contemplate nell allegato I del D. Lgs. 
n.59/05.  

L impianto IPPC soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale è interessato, quindi, dalle seguenti 
attività:   

Tipologia 
Impianto 

Codici 
Ippc 

Sezione 
impiantistica  

Potenzialità  

Produzione 
effettiva 

(anno rif.to 
2008) 

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi 
quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 
75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 
50 tonnellate al giorno 

5.3  
Trattamento di 

rifiuti liquidi non 
pericolosi 

400 mc/giorno 
146.000 mc/anno 

51.000 mc Impianti per l eliminazione o il recupero di rifiuti 
pericolosi, della lista di cui all art.1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CE quali definiti negli allegati II A e 
II B della direttiva 75/442/CE e nella direttiva 
75/439/CEE del Consiglio del 16 Giugno 1975, 
concernente l eliminazione degli oli usati, con capacità 
di oltre 10 tonnellate al giorno 

5.1 
Trattamento di 
rifiuti liquidi 

pericolosi  

Impianto di depurazione di reflui industriali e urbani 
Attività 

non 
IPPC  

40.000-45.000 ab/eq 
(4.000.000  
mc/anno) 

2.200.000 mc 

 

Come riportato nell autorizzazione n. 24/06 dell 11 luglio 2006 il depuratore è dimensionato per il 
trattamento dei reflui industriali ed urbani prodotti per complessivi 40.000-45.000 abitanti equivalenti 
(ab/eq) e con una copertura residua di trattamento di 10.000 ab/eq; con il suddetto provvedimento l impianto 
è autorizzato anche allo smaltimento del percolato di discarica. 

La quantità massima giornaliera di rifiuti liquidi che l impianto può ricevere, ai sensi della determinazione n. 
27 del 28.05.08, è pari a 400 mc/giorno.   

Si riporta di seguito la tabella contente le superfici dell impianto:  

Superficie dell impianto IPPC (mq)

 

Totale Coperta Scoperta  pavimentata Scoperta non pavimentata 

19.260 338 5.800 13.122 

Descrizione dell impianto e delle operazioni svolte

 

L'impianto in esame tratta circa 8.000 mc/giorno di reflui, costituiti per una quota pari a circa il 60% da reflui 
civili (3.000 

 

5.000 mc/giorno), per una quota pari a circa il 35% da reflui industriali (2.000 

 

3.000 
mc/giorno) e per il restante 5% da reflui conferiti tramite autobotte, quali percolato di discarica ed altri rifiuti 
liquidi (400 mc/giorno). 
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Il sistema fognario a servizio dell'agglomerato  industriale di Olbia è del tipo separato ed è costituito da una 
rete Nord che raccoglie le acque del Sub-agglomerato Nord e da una rete Sud che raccoglie le acque del Sub-
agglomerato Sud; le due reti nere sono del tutto indipendenti e giungono separatamente in prossimità 
dell'impianto dove si collegano dando luogo ad un unico collettore d arrivo. Il collettore dei reflui della città 
di Olbia si innesta alla rete Sud, mentre tramite la rete Nord vengono convogliati all impianto i reflui 
sollevati a mezzo della stazione ESAF dalla frazione di Pittulongu. All'interno dell'agglomerato, oltre alla 
rete fognaria delle acque nere, è presente anche la rete pluviale di allontanamento delle acque meteoriche. 

L impianto in oggetto è un impianto di tipo misto chimico-biologico, in cui dopo le usuali fasi di 
pretrattamento, equalizzazione e sollevamento, è presente un trattamento primario chimico-fisico seguito da 
un processo biologico a fanghi attivi con disinfezione finale; il suddetto impianto è costituito dalle seguenti 
due linee di trattamento:  

Linea acque:

 

- Grigliatura meccanica; 

- Sollevamento iniziale; 

- Dissabbiatura e disoleatura; 

- Equalizzazione; 

- Sollevamento intermedio; 

- Miscelazione 

 

flocculazione (due unità); 

- Flottazione primaria e sedimentazione (due unità); 

- Denitrificazione (due unità); 

- Ossidazione 

 

nitrificazione (due unità); 

- Sedimentazione  secondaria (tre unità: due per la linea A e uno per la linea B); 

- Disinfezione.  

Linea fanghi:

 

- Ricircolo; 

- Condizionamento chimico; 

- Ispessimento; 

- Disidratazione mediante nastropressa; 

- Prelievo fanghi palabili e conferimento in discarica.  

Le due linee si suddividono a loro volta in due linee di trattamento denominate rispettivamente: 

- linea A: linea esistente, ampliata; 

- linea B: linea nuova.  

In particolare, a partire dalla flocculazione, la linea acque si suddivide nelle due linee; la nuova linea B, 
indipendente, di pari potenzialità ed in parallelo a quella esistente è entrata in esercizio, come riportato nella 
relazione dimensionale (allegato B), nel gennaio 2003.  A seguito di tale potenziamento l impianto è in grado 
di trattare la portata totale di 8.000 mc/giorno riportata precedentemente.  

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle sezioni di trattamento in cui si articolano la linea  
acque e quella fanghi:  
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Sezione di grigliatura

 
Il primo trattamento a cui viene sottoposto il liquame in ingresso è quello di grigliatura, costituito da una 
grigliatura "grossolana" (un pz) con luce tra le barre di 4 cm e da una grigliatura "fine" (2 pz) con luce tra le 
barre di 4 mm. 

Le due griglie automatiche, poste in parallelo, sono del tipo con sollevamento a coclea e garantiscono 
cadauna una portata oraria pari a 600 mc/h. Il materiale grigliato viene scaricato su nastro trasportatore per 
essere successivamente scaricato all'interno di cassonetti per la raccolta dei RSU e successivamente smaltito 
in discarica. È presente anche un canale laterale di by-pass, il quale interviene in caso di improvvise 
ostruzioni dei canali delle griglie automatiche.  

Il titolare dichiara che è in fase di progettazione la ricopertura, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, 
del sollevamento principale di tale sezione.  

Sollevamento iniziale

 

L acqua di scarico grigliata viene sollevata, attraverso tre elettropompe sommerse alloggiate in un idonea 
vasca, per passare alle fasi successive di dissabbiatura e disoleatura.  

Dissabbiatura e disoleatura

 

I liquami grigliati vengono innanzitutto sottoposti ad un processo di dissabbiatura ed, a seguire, ad un 
processo di disoleatura. 

La sabbia separata, attraverso un dissabbiatore centrifugo, viene estratta dal fondo del manufatto in 
calcestruzzo ed accumulata in un pozzetto dotato di sistema di drenaggio dell acqua, la quale viene inviata al 
sollevamento principale; la sabbia estratta viene settimanalmente caricata con l ausilio di mezzi meccanici ed 
inviata per lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.  

I reflui cosi trattati vengono inviati a n. 2 unità di disoleatura

 

a gravità disposte in parallelo ed ognuna dotata 
di un sistema di raccolta delle schiume flottate che periodicamente vengono fatte stramazzare in un pozzetto 
di raccolta; quest ultimo viene svuotato periodicamente.   

Equalizzazione

 

Il liquame, dopo la dissabbiatura e disoleatura giunge alla sezione di accumulo aerato o equalizzazione. 

Sono presenti due vasche di accumulo a livello variabile, disposte in parallelo ed opportunatamente aerate 
per evitare sia l insorgenza di fenomeni di anaerobiosi con conseguente sviluppo di odori molesti, sia per 
l opportuna miscelazione dei liquami evitando nel contempo la deposizione dei materiali sospesi. Il volume 
complessivo delle due vasche e di 3.500 mc. 

L'aerazione è garantita a mezzo soffiante e diffusori del tipo a bolle medie montati su una maglia di fondo 
opportunamente ancorati in profondità alla vasca. L'insufflaggio dell'aria è assicurato a mezzo di due 
compressori, di cui solo uno operativo in condizioni normali, mentre il secondo funge da scorta sia per tale 
sezione che per quella di ossidazione-nitrificazione.  

Le vasche sono dotate sul perimetro superiore di un anello in polietilene con appositi ugelli, in numero pari a 
10, atti a irrorare una miscela di aria compressa e desodorizzante al fine di prevenire il diffondersi, nell'aria 
attigua l impianto, di odori sgradevoli. A riguardo il titolare specifica che è in fase di progettazione la 
completa ricopertura a tenuta stagna, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, di tali vasche, al fine di 
eliminare in maniera completa i fenomeni di cui sopra.  

Sollevamento intermedio

 

Al fine di garantire il sollevamento dei reflui equalizzati sono presenti, in una vasca comunicante con la 
stessa sezione, tre elettropompe sommerse; il loro funzionamento è funzione delle portate in ingresso 
all impianto.  
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Miscelazione 

 
flocculazione

 
La sezione consta essenzialmente di due fasi distinte: una miscelazione veloce dei reflui con agenti chimici 
ed una flocculazione lenta mediante agitatore meccanico.  

In tale sezione, che costituisce la fase di pretrattamento chimico, confluiscono, oltre il liquame 
omogeneizzato ed equalizzato, sia il residuo della disidratazione dei fanghi che il surnatante della sezione di 
ispessimento.   

Flottazione primaria e sedimentazione

 

Il processo di flottazione è del tipo ad aria disciolta con ricircolo di una quota parte dell effluente trattato in 
condizioni di saturazione (d aria disciolta). Il materiale prodotto (flottato e sedimentato) è raccolto in una 
vasca di accumulo, una per ciascuna delle due unità di flottazione presenti (linea A e linea B), e da queste 
inviato alla sezione di trattamento dei fanghi per mezzo di pompe orizzontali tipo monovite.  

Il refluo, cosi trattato, confluisce in due linee di trattamento biologico distinte fra loro, ma aventi 
caratteristiche di processo e volumi di portata sostanzialmente uguali.  

Denitrificazione

 

Nella sezione di denitrificazione si ha miscelazione di liquame non ossidato proveniente dal trattamento 
primario con quello aerato proveniente dalla vasca di ossidazione (ricircolo mix liquor); sono presenti due 
vasche di denitrificazione (una per la linea A e l altra per la linea B) dotate di opportuni agitatori (due mixer 
per unità) necessari per assicurare una continua miscelazione della massa liquida; tale miscelazione è 
sufficiente ad evitare sedimentazione della biomassa, ma non è tanto intensa da recare all'ambiente un 
apprezzabile contenuto di ossigeno. 

Sono inoltre presenti degli insuflattori d aria (uno per ciascuna unità) in modo tale da utilizzare, in 
condizioni di elevato carico organico, tale sezione come aggiuntiva alla successiva fase di ossidazione; la 
funzione di denitrificazione viene svolta, in tal caso, dalla sola fase di sedimentazione secondaria.  

Ossidazione 

 

nitrificazione

 

Sono presenti due vasche in parallelo (linea A e linea B) aventi cadauna capacità pari a 1.100 mc. 

Il sistema di aerazione utilizzato è del tipo a bolle fini, tramite diffusori ad alto rendimento di trasferimento; 
l'insufflaggio della suddetta aria è garantito da dei compressori (uno per unità). 

È presente un sistema di ossigenazione con ossigeno liquido, che può affiancare e/o sostituire i sistemi di 
aerazione tradizionali. All'interno di ogni vasca è presente un sensore di ossigeno disciolto per il 
funzionamento completamente automatico di tutto il sistema ad ossigeno liquido e/o in alternativa come 
semplice misuratore in caso di funzionamento dei compressori.  

Sedimentazione secondaria

 

Successivamente alla fase di ossidazione-nitrificazione il liquame aerato stramazza nei sedimentatori 
secondari; per la linea denominata A sono presenti due sedimentatori del diametro di 12 metri, mentre per la 
linea B è presente un unico sedimentatore con raggio pari a 16 metri. I fanghi estratti vanno in un specifico 
pozzetto, differente per ciascuna linea, dal quale potranno essere ricircolati mediante elettropompe (tre per la 
linea A e due per la linea B) ad una qualsiasi vasca delle linee trattamento liquami; ciascuno dei pozzetti 
presenti viene utilizzato anche per trasferire il fango di supero alla linea fanghi. 

In tale sezione, per favorire il processo di nitrificazione, si provvede anche ad inoculare una specifica 
miscela enzimatica di batteri preventivamente attivata; inoltre per incrementare la sedimentabilità del fango 
si effettua un dosaggio di carbone attivo.   
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Disinfezione

 
L

 
acqua così depurata arriva alla vasca di clorazione dove, attraverso il dosaggio di una soluzione di 

ipoclorito di sodio al 12%, viene eliminata e/o ridotta la carica batterica residua. 

L effluente in uscita dalla linea acque viene scaricato in mare, nel Golfo di Olbia, in località S Arrosolu, 
attraverso una condotta sottomarina di 700 metri, provvista al termine di diffusore avente una profondità di 7 
metri. 

é presente anche uno scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale, nel Rio Padredduri, attraverso 
una stazione di rilancio mediante condotta di scarico della lunghezza di 2.200 metri.  

I processi di depurazione delle acque comportano produzione di fanghi; il fango primario proveniente dai 
due flottatori e il fango di supero proveniente dalla sedimentazione secondaria vengono inviati ad una 
vasca di condizionamento chimico dove vengono sversati anche i rifiuti liquidi ed il percolato di discarica.   

Gli agenti chimici dosati di norma in tale sezione sono: 

- polielettrolita cationico; 

- calce idrata; 

- cloruro ferrico; 

- ipoclorito di sodio. 

Il fango condizionato chimicamente cade a gravità, tramite alimentazione centrale, all interno di un 
ispessitore; il liquido separato (surnatante) raccolto nella canala periferica, viene reimmesso nel ciclo 
depurativo o al sollevamento iniziale e/o presso la sezione di miscelazione-flocculazione. Il fango 
sedimentato (ispessito), viene estratto a mezzo di pompe orizzontali tipo monovite ed inviato a due vasche di 
stoccaggio provvisorie. 

L' ispessitore e le due vasche di stoccaggio sono dotate sul perimetro superiore di appositi ugelli, in numero 
pari a 5, atti ad irrorare una miscela di aria compressa e desodorizzante al fine di prevenire il diffondersi, 
nell'aria attigua l impianto, di odori sgradevoli. 

Il proponente dichiara che, anche in questo caso, è in fase di progettazione la completa ricopertura a tenuta 
stagna, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, sia dell'ispessitore che di tali vasche; si  prevede di tenere 
in leggera depressione i due ambienti ed inviare l aria estratta all interno della sezione di ossidazione-
nitrificazione. 

Il fango stabilizzato e parzialmente ispessito viene trasferito, tramite pompe monovite, dalle vasche di 
stoccaggio fanghi alle due nastropresse ubicate all interno di un caseggiato dove avviene anche la 
preparazione del polielettrolita per la disidratazione meccanica; il fango in uscita dalle nastropresse viene 
trasferito per mezzo di un nastrotrasportatore ad uno scarrabile con il quale viene poi inviato a discarica.   

Trattamento rifiuti liquidi

 

Ai sensi delle autorizzazioni n. 23 e 24 del 11 luglio 2006, nonché della determinazione n. 27 del 30 maggio 
2008, rilasciate dall Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio, il CIP provvede al trattamento presso lo 
stesso impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo. Nelle suddette autorizzazioni si 
riporta l elenco dei codici C.E.R. dei rifiuti che è possibile trattare nell impianto in esame. 

I rifiuti liquidi in oggetto vengono conferiti a mezzo autobotte e prima di venire scaricati all impianto di 
depurazione subiscono un pretrattamento (trattamento bottini) in modo tale da non sovraccaricare ed alterare 
il funzionamento dell impianto consortile di depurazione. Tale fase di pretrattamento viene eseguita da 
un apparecchiatura elettromeccanica in grado di effettuare una grigliatura, una dissabbiatura ed una 
disoleatura finale; in sostanza i solidi, comprese anche le sabbie, contenuti all'interno del refluo, vengono 
dapprima trattenuti dal vaglio e quindi allontanati dalla griglia. Durante l allontanamento il grigliato viene 
lavato da appositi ugelli, ad alta efficienza e turbolenza, al fine di eliminare le sostanze organiche (o la 
maggiore parte di esse) presenti; il grigliato è successivamente compattato e disidratato con conseguente 
riduzione del volume prima dello scarico in cassonetto e successivo invio in discarica.  
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Successivamente il liquido che attraversa la griglia viene inviato direttamente all interno dell ispessitore, 
dove avviene una netta separazione tra liquido e solido e sostanze galleggianti. Il chiarificato uscente 
dall ispessitore viene inviato, a mezzo pompe, ai due flottatori, mentre il fango è inviato alle nastropresse; 
anche le acque di lavaggio delle nastropresse vengono inviate alla flottazione.         

                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

 

                                                                              Ing. Costantino Azzena    
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