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1 - FINALITÀ DEL PIANO 

In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 

(requisiti di controllo) del citato decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, il Piano 

di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità 

principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto. 

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente 

elencate di seguito: 

• raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni INES; 

• raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli 

impianti di trattamento e smaltimento; 

• raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di 

conferimento a ditte terze esterne al sito 

• verifica della buona gestione dell’impianto; 

• verifica delle prestazioni delle MTD adottate. 

 
2.1 - ESECUZIONE DEL PIANO 

Il programma di  campionamenti, analisi, misure, verifiche e manutenzione, come 

riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano, sarà rispettato secondo 

le metodiche e le tempistiche stabilite.  

 

2.2 -  MISCELAZIONI 

Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro possa essere 

influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro sarà essere analizzato prima 

di tale miscelazione. 

 

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI 

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente 

durante lo svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di 

manutenzione  in cui l’attività stessa è condotta con sistemi alternativi per limitati 

periodi di tempo). 
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2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

Il programma di monitoraggio e di analisi sarà  gestito in modo adeguato  al fine di 

avere rilevazioni sempre accurate e puntuali. 

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di 

misura di riferimento (CEN standard o accordi con l’Autorità Competente) 

dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore. 

 
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO 

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, 

così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso 

scritto dell’Autorità competente. 

 

2.6 - ACCESSI  

Saranno garantiti  accessi  sicuri ai  punti di campionamento e monitoraggio per: 

1. punti di campionamento delle emissioni aeriformi 

2. area di stoccaggio dei rifiuti nel sito 

 
3 - OGGETTO DEL PIANO 

Il piano di monitoraggio e di controllo è finalizzato all’identificazione e 

quantificazione delle prestazioni ambientali permettendo, nel contempo, un più 

agevole controllo delle condizioni poste nell’autorizzazione. 

La scelta dei parametri da monitorare e la frequenza, sulla base dello specifico 

processo produttivo, delle materie prime e dei prodotti impiegati nell’impianto, 

deriva direttamente ed univocamente dalle prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione definitiva alla emissione di fumi atmosfera ottenuta dall'azienda 

ai sensi del DPR 203/88. 

 

3.1.1 – CONSUMO MATERIE PRIME 

Le materie prime, ed in primo luogo l’argilla, sono monitorate al fine di un miglior 

controllo del ciclo produttivo per il conferimento al prodotto delle performance 

prestazionali richieste dalla normativa UNI - EN di riferimento. 
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La variabilità delle caratteristiche chimico fisiche delle argille comporta 

l’opportunità di una caratterizzazione chimica, mineralogica e granulometrica con 

cadenza biennale e/o nel caso di variazione del materiale approvvigionato. 

Per quanto riguarda le quantità di controllo dei materiali entranti in lavorazione il 

programma è il seguente: 

  

 
3.1.2 RISORSE  IDRICHE 

Il consumo di risorse idriche avviene esclusivamente da acquedotto. 

 Non è previsto né necessario alcun controllo specifico sulla risorsa 

approvvigionata, se non quello attinente al consumo, che avviene a mezzo contatori 

volumetrici. 

 

 
  

3.1.3 CONSUMO ENERGIA 

Il bilancio energetico dell'impianto è di fondamentale importanza, sopratutto a causa 

dell'elevato costo derivante dalla indisponibilità di  alternative all'olio combustibile. 

La tipologia di impianto ed il tipo di produzione non consentono  riduzioni significative 

dei consumi energetici, se non con costi di investimento attualmente improponibili.  

Compatibilmente con tale situazione , comunque, con frequenza triennale, si  provvederà 

ad audit sull’efficienza energetica del sito.  L’audit avrà lo scopo di identificare tutte le 

opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.  

TABELLA C1 – MATERIE PRIME

Denominazione Fase di utilizzo e punto di misura Stato fisico Metodo misura e frequenza Unità di misura Modalità di registrazione e trasmissione

Argilla Arrivo materiale Polverulento Pesa t Registro bolle in entrata
Sabbia Arrivo materiale Polverulento Pesa t Registro bolle in entrata

TABELLA C2 – CONTROLLO RADIOMETRICO NON APPLICABILE AL CASO IN ESAME

Denominazione Materiale controllato Attività Punto di misura e frequenza Unità di misura Modalità di registrazione e trasmissione

TABELLA C3 – RISORSE IDRICHE

Tipologia Punto di prelievo Fase di utilizzo e punto di misura Utilizzo Metodo misura e frequenza Modalità di registrazione e trasmissione

Acqua Ciclo produttivo industriale Continuo Contatori volumetrici
Acqua Servizi Potabile Continuo Contattori volumetrici
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3.1.4 CONSUMO COMBUSTIBILI 

Lo stabilimento utilizza quasi esclusivamente olio combustibile BTZ,  scelta 

obbligata e di grave impegno economico a causa dell'indisponibilità del metano. 

L'attenta gestione del combustibile rappresenta, pertanto, una esigenza strettamente 

correlata ai costi di produzione e quindi indispensabile per la sopravvivenza stessa 

dell'azienda. 

Il controllo del combustibile, dal punto di vista qualitativo, viene fatto sulla base 

delle analisi trasmesse periodicamente dai fornitori.   

Il monitoraggio  dei consumi avviene in base alla produzione , con verifica dell'incidenza del 

combustibile per quintale di prodotto.   

 

3.1.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, 

di campionamento ed analisi, procedure di registrazione e trattamento dei dati 

acquisiti etc.) per l’applicazione del piano di monitoraggio e controllo, laddove non 

diversamente specificato nel presente allegato, sono quelli delle linee guida in 

materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al DMA 31 Gennaio 2005. 

Gli autocontrolli delle emissioni saranno eseguiti con cadenza annuale secondo le 

prescrizioni contenute nell’autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera 

ottenuta ai sensi del DPR 203/88. 

 

 

 

TABELLA C5 – COMBUSTIBILI

Tipologia Fase di utilizzo e punto di misura Stato fisico Qualità Metodo  di misura Unitài mis Modalità di registrazione e trasmissione
Olio combustibile Ciclo produttivo Liquido pastoso BTZ Contatore volumetrico in arrivo t Registri fiscali obbligatori
GPL Preriscaldo olio combustibile Termica Contatore volumetrico in arrivo lt Bolle e fatture 

TABELLA C4 – ENERGIA

Descrizione Fase di utilizzo e punto di misura Utilizzo Metodo  di misura e frequenza Unità di misura Modalità di registrazione e trasmissione
Combustione Forni di cottura Termica Temperatura in continuo T Registratore  su carta a rullo
Forza motrice Motori elettrici Elettrica Consumo lt Consumi storici
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Per l’effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati 

saranno seguite le norme UNICHIM in merito alle “strategie di campionamento e di 

valutazione delle emissioni” (Manuale UNICHIM 158/1988). 

In appendice al presente piano sono riportate le principali metodiche attinenti ai 

controlli previsti.  

Le emissioni soggette a controllo sono riportate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C6.1 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Punto emissione Fase Inquinante Metodo  di misura Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione

E2S E2S Frantumazione molazzatura - Laminatoio polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E3S
E3S Caldaia produzione vapore polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

ossidi zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E4S
E4S Generatore di calore essiccazione ( linea 2) polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E6S
E6S Sfiato essiccazione polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

fluoruri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E7S

E7S Forno di cottura polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
fluoruri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E10S
E10S Sfiato essiccazione polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

fluoruri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E11S
E11S Generatore di calore essiccazione ( linea 2)  polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E3F E3F-Frantumazione e molazzatura Brescia polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E4F
E4F - Caldaia produzione vapore polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E6F
E6F Generatore di calore essiccazione polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E8F E8F  Sfiati essiccazione polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
fluoruri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali

E14F

E14F Forno di cottura polveri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di zolfo Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
ossidi di azoto Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
fluoruri Vedi Appendice Annuale registro e referti di campionamento annuali
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Oltre alle emissioni sopra indicate sono presenti emissioni con caratteristiche 

similari a quelle sopra indicate il cui controllo potrà avvenire “in alternativa” alle 

omologhe, così come stabilito dalla autorizzazione regionnale definitiva alle 

emissioni in atmosfera. 

Tale emissioni sono indicate nella seguente tabella: 

 

 

Infine sono presenti piccole emissioni poco significative: 

 

 

 

TABELLA C6.3 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – EMISSIONI POCO SIGNICATIVE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Punto emissione Fase

E8S E8S Calderina riscaldo olio combustibile

E9S
E9S Generatore aria calda per termoretraibile

E15F E15F calderina riscaldo olio combustibile

TABELLA C6.2 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – EMISSIONI SOGGETTE A CONTROLLO IN ALTERNATIVA AD ALTRA EMISSIONE PER CARATTERISTICHE SIMILARI

Punto emissione Fase Inquinante

E5S
E5S Generatore di calore essiccazione ( linea 2) polveri In alternativa alla emissione E4S

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

E6Sbis
E6Sbis Sfiato essiccazione polveri In alternativa alla emissione E6S 

fluoruri

E10Sbis
E10S bis Sfiato ausiliario essiccazione polveri In alternativa alla emissione E10S 

fluoruri

E12S
E12S Generatore di calore per riscaldamento vento ( linea 2)  polveri In alternativa alla emissione E11S 

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

E13S
E13S Generatore di calore per riscaldamento vento ( linea 2)  polveri In alternativa alla emissione E11S 

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

E14S
E14S Generatore di calore per riscaldamento vento ( linea 2)  polveri In alternativa alla emissione E11S

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

E5F
E5F Generatore di calore essiccazione polveri In alternativa alla emissione E6F

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

E7F
E7F Generatore di calore essiccazione polveri In alternativa alla emissione E6F 

ossidi di azoto
ossidi di zolfo

Sfiati essiccatoio polveri In alternativa alla emissione E8F 
fluoruri

( RAS Det. 404/11 del 3 Aprile 2006  )

E8'-E8''-E9F-
E9Fbis-E10F-

E10Fbis-E11F-
E11FbisE12F-
E12Fbis-E13F
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Il quadro delle emissioni é completato dalle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C8/3 – INQUINAMENTO ATMOSFERICOEMISSIONI ECCEZIONALI
Punto emissione Fase di lavorazione Modalità di prevenzione Modalità di controllo Frequenza di controlloModalità di registrazione e trasmissione

E7Sbis

E7Sbis Forno di cottura Controllo parametri di processoStrumentale ed a vista Fuochisti 24h registro apposito, previsto da autorizzazione 
definitiva alla emissione in atmosfera, per
la annotazione del funzionamento in emer-
genza

E14Fbis

E14Fbis Forno di cottura

TABELLA C8/2 –  EMISSIONI FUGGITIVE  EMISSIONI FUGGITIVE IRRILEVANTI NEL CASO IN ESAME
Descrizione Origine Modalità di prevenzione Modalità di controllo Frequenza di controlloModalità di registrazione e trasmissione

TABELLA C8/1 –  EMISSIONI DIFFUSE  EMISSIONI DIFFUSE
Descrizione Origine Modalità di prevenzione Modalità di controllo Frequenza di controlloModalità di registrazione e trasmissione
Stoccaggio materie primeCumuli argilla Bagnatura cumuli A vista Secondo necessità
Piazzali Effetto eolico Lavaggio A vista Secondo necessità
Nastri trasportatori Movimentazione argilla Manutenzione e pulizia A vista Secondo necessità
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3.1.6 EMISSIONI IN ACQUA 

Lo stabilimento non da luogo a scarichi idrici inquinati 
 
 

 

 
 

 

 

3.1.7 RUMORE 

Lo stabilimento è soggetto al limite di rumorosità per zona industriale e non dà 

luogo  ad inquinamento acustico apprezzabile, considerate anche le condizioni di 

contorno. 

Per tale motivo una campagna di monitoraggio presso i recettori esterni non 

potrebbe dare riferimenti certi in merito all'inquinamento acustico prodotto 

dall'Azienda, evidentemente non distinguibile in modo univoco da quello provocato  

dalle altre sorgenti sonore presenti nella zona. 

Nel caso in esame non vi sono sorgenti sonore particolarmente rilevanti e non viene 

pertanto proposto alcun piano di monitoraggio specifico per le medesime. 

 

 
L'azienda condurrà, comunque, un programma di monitoraggio con frequenza 

quinquennale sull'inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento  sull'ambiente 

circostante secondo la seguente tabella: 

TABELLA C9 –  INQUINANTI MONITORATI INAPPLICABILE  NEL CASO IN ESAME
Punto di emissione Parametro o fase Eventuale parametro sostitutivoPortata Temperatura Altri parametri caratteristici

Punto di emissione Parametro o fase Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione

TABELLA C10 – SISTEMI DI DEPURAZIONE INAPPLICABILE  NEL CASO IN ESAME
Punto di emissione Sistema di trattamento Elementi caratteristici Dispositivi di controllo Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione

TABELLA C11 –  RUMORE SORGENTI NON OCCORRENTE  NEL CASO IN ESAME
Apparecchiatura Punto emissione Descrizione Punto di misura Frequenza Metodo di riferimemto
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3.1.8 RIFIUTI 

L'Azienda effettua operazioni di recupero di rifiuti ai sensi delle vigenti norme e 

con le relative procedure di registrazione e comunicazione dei relativi dati. Il 

controllo e monitoraggio di tale attività avviene secondo quanto riportato nella 

tabella seguente: 

 

 
 
Per quanto riguarda invece i rifiuti prodotti l'Azienda opera con le procedure di 

registrazione e comunicazione dei relativi dati previste dalle vigenti norme 

Le tipologie di rifiuti smaltiti sono molto limitate. 

I quantitativi maggiori (cocci di laterizio) sono destinati al recupero in ciclo 

produttivo o per sistemazione  della cava  di argilla. 

Per quanto riguarda i rifiuti avviati all'esterno il monitoraggio e controllo avviene 

nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento con analisi di 

classificazione che accompagna il relativo smaltimento. 

Sono state regolarmente avviate le procedure per l'applicazione del SISTRI. 

Il controllo  avviene secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 

TABELLA C12 –  RUMORE 
Postazione misura Rumore differenziale Frequenza Unità di misura Modalità di registrazione e trasmissione
Impianto Siena Ingresso Via Pigafetta Quinquennale dB Report di misura
Impianto Siena Lato strada Porto Torres Stintino Quinquennale dB Report di misura
Impianto Siena Lato circonvallazione Quinquennale dB Report di misura
Rearto travetti – Lato Via Pigafetta Quinquennale dB Report di misura
Rearto travetti – Lato Circonvallazione Quinquennale dB Report di misura
Rearto travetti – Lato Via marco Polo Quinquennale dB Report di misura
Impianto Brescia – Lato Via marco Polo Quinquennale dB Report di misura
Impianto Brescia – Lato Via Pigafetta Quinquennale dB Report di misura
Impianto Brescia – Lato Via Vespucci Quinquennale dB Report di misura
Impianto Brescia – Lato Circonvallazione Quinquennale dB Report di misura

TABELLA C13 – CONTROLLO RIFIUTI IN INGRESSO
Attività Rifiuti controllati Modalità di controllo ed analisiPunti di misura  Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione
Recupero ai sensi del DM 5/2/1998Fanghi da impianti di potabilizzazione ( CER 190902) Carichi in arrivo Pesa Per ogni caricoApposito registro
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3.1.9 SUOLO 

L'Azienda non svolge attività tale da provocare inquinamento delle falde. 

Sulla base del programma di bonifica del sito inquinato di interesse nazionale della 

zona industriale di Porto Torres é stato predisposto piano di caratterizzazione, come 

da richiesta del Ministero dell'Ambiente, ( Vedi allegato 1s)  cui si rimanda per ogni 

dettaglio. 

 

 
 

 

 

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO 

3.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 

Nella tabella seguente sono indicati i sistemi di monitoraggio e controllo dei forni 

che, per loro natura, rivestono particolare rilevanza ambierntale. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sui macchinari essi non 

comportano particolari effetti a livello ambientale. 

 

TABELLA C14 – CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI
Attività Rifiuti prodotti Metodo di smaltimento Modalità di controllo ed analisi Modalità di registrazione e trasmissione
Manutenzioni ferro ed aciaio (170405) Recupero Nessuna A norma di legge
Demolizioni Inerti da demolizioni (170107) Discarica Nessuna A norma di legge
Uffici Toner (080318) Stoccaggio provvisorio Classificazione a norma A norma di legge
Uffici Cartucce stampanti ( 080313) Stoccaggio provvisorio Classificazione a norma A norma di legge
Processo Scarti di laterizio (201208) Recupero Nessuna A norma di legge
Processo Materiali filtranti( 150203) Stoccaggio provvisorio Classificazione a norma A norma di legge
Processo Particolato ( 101203) Recupero Nessuna A norma di legge

TABELLA C15 – ACQUE SOTTERANEE VEDI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ALLEGATO 1 S
Piezometro Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione

TABELLA C16 – SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DEL PROCESSO
Attività Impianto Parametri Frequenza controlli Modalità di controlloModalità di registrazione e trasmissione
Cottura Forni  di cottura Temperatura Continua Termocoppia Registratore a rullo continuo

TABELLA C17 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MATERIALI NON OCCORRENTE  NEL CASO IN ESAME
Macchinario Tipo di intervento Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione
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Per quanto riguarda, infine, le aree di stoccaggio (serbatoi e bacini di contenimento)  

il programma di controllo periodico é indicato nella seguente tabella:  

 

3.2.2 Indicatori di prestazione 

Non applicato nel caso in esame 

4. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO 

4.1 Attività a carico del gestore 

L'azienda svolgerà tutte le attività previste dal presente piano anche avvalendosi di 

terzi.  

4.2 Attività a carico dell'Ente di controllo 

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, 

nell'ambito dell'arco di tempo di validità dell'AIA l'Ente di controllo effettuerà 

campionamenti ed analisi delle emissioni in atmosfera con frequenza annuale. 

5. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

Il presente piano non prevede sistemi di monitoraggio in continuo per il controllo 

delle emissioni. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati dei campionamenti delle emissioni e delle relative analisi, ove non eseguiti 

direttamente dall'Ente di controllo, saranno trasmessi su supporto cartaceo e resi 

disponibili  su supporto informatico. 

TABELLA C18 – AREE DI STOCCAGGIO

Struttura
CONTENITORE

Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Verifica tenuta Triennale Certificazione ditta esecutrice
Serbatoio metallico interrato gasolio Verifica tenuta Triennale Certificazione ditta esecutrice

Quinquennale Certificazione ditta esecutrice

Serbatoi GPL esterni Biernnale Certificazione ditta esecutrice
BACINO DI CONTENIMENTO

Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione
Bacino fanghi potabilizzazione A vista Annuale Nessuno

Serbatoio metallico interrato olio 
combustibile

Serbatoio in c.a. Seminterrato olio 
combustibile

Vista ed efficienza 
organi di sicurezza
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APPENDICE  

 Metodi standard di riferimento, protocollo di campionamento 

I metodi analitici di riferimento, salvo variazioni, aggiornamenti e/o modifiche 

normative e limitatamente ai parametri per i quali sono previste le procedure di  

autocontrollo sono le seguenti: 
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Tabella riassuntiva dei controlli previsti  

 


