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ALLEGATO 1 alla Determinazione n. 420  del 28.10.2011  

QUADRO INFORMATIVO DELLIMPIANTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO  

Identificazione impianto 

Comune: Olbia 
Località: Località Spiritu Santu 
Denominazione Società: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna C.I.P.N.E.S. Gallura 
Partita lva: 00322750902 
Sede Legale: Zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 OLBIA 
Titolare: Consorzio Industriale Nord Est Sardegna Gallura 

 

C.I.P.N.E.S. 

Inquadramento territoriale 

La località Spiritu Santu (Olbia) ove ha sede l impianto IPPC è situata a S 

 

SE di Olbia e si estende 
tra lo spartiacque idrografico costituito dai rilievi di Monte Spiritu Santu, Punta di Lu Fucu, Punta 
Pitriccia e Monte Contros (costituente il limite meridionale), la S.S. 125 Orientale Sarda e l abitato 
di Murta Maria (frazione di Olbia) a nord e ad est. 

Laccesso all impianto è consentito dalla strada di Monte Spiritu Santu, che si innesta alla S.S. 125 
poco dopo il ponte sul Rio Padrongianus. La località in parte ricade nell'area destinata 
urbanisticamente a scarico controllato, mentre in parte comprende altri terreni caratterizzati dalla 
presenza di un fitta macchia bassa e da copertura arbustiva che ne limita moltissimo anche le 
potenzialità a pascolo brado. 

Il centro abitato più vicino alla discarica è quello di Murta Maria ed è sito a circa 3 km dalla 
discarica medesima. 

Limpianto di compostaggio di qualità, sarà localizzato in prossimità dell edificio esistente dedicato 
alla biostabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica e dell area dedicata al 
lavaggio automezzi. 

I dati catastali dell area sono i seguenti: 

Tipo di superficie: zona E (agricola) secondo il P.d.F. vigente; 

 

numero del foglio: 63; 

 

particella: 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 59.  

Superfici dell impianto IPPC:  

Superficie totale (m2) Superficie coperta (m2) 
Superficie scoperta 
pavimentata (m2) 

Superficie scoperta  

non pavimentata (m2) 

301.097 7.762 28.425 264.910 

   



 

Figura 1 - Veduta satellitare dell area

Figura 2 - Descrizione dell area.

Veduta satellitare dell area

Descrizione dell area.
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Descrizione dell area.
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Descrizione dell impianto e delle operazioni svolte 

Limpianto IPPC, è costituito dalle seguenti sezioni: 

 
discarica per rifiuti non pericolosi (sez. A); 

 
impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio e 
scarti e sovvalli (impianto di selezione e biostabilizzazione) (sez. B e C); 

 

impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la produzione 
di compost di qualità (sez. D); 

 

piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate (sez. E); 

 

impianto per l estrazione e la termovalorizzazione del biogas da discarica (sez. F); 

 

stoccaggio dei rifiuti ingombranti (sez. G). 
I seguenti schemi di flusso riassumono i rapporti di funzionamento tra le diverse sezioni d impianto 
nell attuale assetto e nell assetto a regime risultante dalle realizzazione delle modifiche autorizzate dal 
presente atto.   
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Si riporta nel seguito la descrizione di dettaglio delle principali sezioni impiantistiche e delle operazioni 
svolte nell impianto IPPC oggetto della presente autorizzazione. 

Impianto di discarica

 

Il sito di discarica, a servizio dellATO D Provincia di Olbia-Tempio, Subambito D2 di cui al Piano 
regionale dei rifiuti, è caratterizzato dalla presenza di due moduli di discarica, che si 
compenetrano. 

Il primo modulo, avente una volumetria complessiva pari a 836.000 mc, è già stato colmato. 

Il secondo modulo, avente una volumetria complessiva pari a 360.000 mc, è stato ampliato nel 
2009 per consentire un ulteriore volumetria pari a circa 35.000 mc (25.000 t) tramite 
sopraelevazione del lato Sud della discarica. 

Lampliamento del secondo modulo, oggetto della presente A.I.A., consente di garantire il 
funzionamento della discarica fino alla fine del periodo transitorio indicato dal Piano regionale di 
rifiuti urbani di cui alla DGR 73/7 del 20.12.2008, previsto alla fine del 2012. Tale ampliamento, 
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mediante sopraelevazione di 14 metri su parte del lotto esistente, consente un volume 
complessivo pari a 360.000 m3, di cui circa 306.000 m3 utilizzabili per l abbancamento dei rifiuti, 
con una previsione di un recapito di circa 260.000 t di rifiuti trattati, escluse le coperture 
giornaliere ed il capping finale. Tale ampliamento verrà realizzato senza interessare altre aree 
adiacenti il corpo discarica stesso e quindi in altezza. 

Nella discarica vengono smaltiti principalmente i sovvalli ed i rifiuti trattati derivanti dall impianto 
consortile per il trattamento dei rifiuti non pericolosi provenienti dal Subambito D2 con produzione 
di compost grigio, scarti e sovvalli. 

I codici CER autorizzati sono riportati nell art. 3 della presente autorizzazione di A.I.A., sezione A. 

I rifiuti smaltiti in discarica, se non trasportati direttamente in colli, vengono coperti giornalmente 
attraverso l uso di idoneo materiale inerte o rifiuto organico biostabilizzato. 

Lintero corpo della discarica è del tipo parzialmente in rilevato; perimetralmente ad essa è 
realizzato un canale che raccoglie le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal bacino 
imbrifero posto a monte del corpo discarica. Lo stesso potrà essere utilizzato per le acque 
provenienti dalla copertura definitiva della discarica. 

Ladeguamento alle prescrizioni di cui alla DGR 41/20 del 23.11.2010 di VIA relativa 
all innalzamento della discarica, prevede la gestione suddivisa delle acque di ruscellamento 
rispetto alle acque meteoriche esterne, pertanto il progetto è stato adeguato prevedendo la 
predisposizione di reti di raccolta delle acque di ruscellamento della discarica e delle acque 
meteoriche esterne convogliate in una vasca impermeabilizzata per poi essere smaltite tramite 
auto spurgo presso l impianto di depurazione. (Rif. Tav. 15 

 

Planimetria gestione acque di 
ruscellamento e meteoriche esterne). 

L'impianto di discarica è dotato attualmente di: 

 

una rete di captazione di percolato, costituita da una serie di pozzi di estrazione e 
movimentazione interni al corpo discarica e da un vascone di accumulo, necessari per il 
successivo carico su autocisterne per l'allontanamento verso impianti di depurazione 
autorizzati. Attualmente vengono estratti e portati a depurazione circa 30.000-35.000 
mc/anno di percolato; 

 

una rete di captazione ed estrazione del biogas da discarica. Attraverso essa, il biogas viene 
convogliato ad un impianto di termovalorizzazione che attualmente produce circa 550 kWh 
di energia elettrica. 

In progetto è prevista la realizzazione di un ulteriore vasca di accumulo del percolato, elemento 
terminale della struttura di raccolta, come stoccaggio intermedio per consentire il contenimento in 
attesa del conferimento del percolato presso l impianto di depurazione consortile. 

Lintero corpo di discarica è caratterizzato dalla presenza di pozzi spia per il monitoraggio del 
sottomanto. Il progetto in ampliamento inoltre prevede ulteriori 11 pozzi spia/piezometri.   

Volumetria 
complessiva (m3) 

Superficie 
impegnata (m2) Impermeabilizzazione fondo Impermeabilizzazione sponde 

modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 

836.254 mc 
al netto della 
copertura 
finale 
(esaurita) 

360.000 + 
35.714 + 
306.000 
al netto 
della 
copertura 
finale 

77.765 36.000 Argilla 100 cm con 
k < 10-9 m/s + 
geomembrana 
HDPE 2 mm + 
terreno drenante di 
spessore variabile 
(30-50 cm) 

Argilla 100 cm con k 
< 10-9 m/s + 
geomembrana HDPE 
2 mm + geotessile 
tessuto non tessuto + 
terreno drenante di 
spessore variabile 

Argilla 100 cm 
con k < 10-9 m/s 
+ geomembrana 
HDPE 2 mm 

Misto bentonitico 
100 cm con k < 
10-9m/s + 
geomembrana 
bentonitica + 
geomembrana 
HDPE 2 mm 
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Volumetria 
complessiva (m3) 

Superficie 
impegnata (m2) Impermeabilizzazione fondo Impermeabilizzazione sponde 

modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 modulo 1 modulo 2 

(30-50 cm) 

 
Per entrambi i moduli è stato approvato il Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n.36/03. 

Impianto per lestrazione e la termovalorizzazione del biogas da discarica

 

L'impianto per la termovalozzazione del biogas è composto attualmente da: 

 

una serie di pozzi di estrazione del biogas; 

 

due stazioni di regolazione, collegate alla sezione depurazione e valorizzazione del biogas; 

 

una sezione di depurazione del biogas; 

 

una torcia per bruciare eventualmente il biogas in caso di malfunzionamento del motore di 
termovalorizzazione; 

 

un motore per la termovalorizzazione del biogas, attraverso la sua trasformazione in energia 
elettrica. La distribuzione planimetrica dei pozzi ha consentito di utilizzare 51 elementi di 
captazione, dei quali 38 sono stati eseguiti immediatamente alla fine del completamento della 
vecchia discarica. 

Per imprimere alla rete di captazione l'opportuna depressione nella configurazione finale, è 
previsto l utilizzo di n. 2 macchine turboaspiratrici multistadio, azionate da motori elettrici, portata 
unitaria nominale di 600 Nm3/h. 

La centrale di recupero energetico è stata dimensionata sulla base delle disponibilità di biogas ed 
in relazione al proprio potere calorifico che, nella ipotesi base, è stato considerato pari a 4,79 
kWh/Nm3, con concentrazione di CH4 ~ 50 % v/v. 

Il gruppo elettrogeno installato presenta potenza nominale di 835 kW, con un consumo di circa 
350÷400 Nm3/h di biogas; completano il sistema n. 2 trasformatori/elevatori B.T./M.T., la 
centrale di controllo e parallelo rete dimensionata sulla produzione del motore e la cabina di 
cessione alla rete nazionale, dimensionata per l intera potenzialità della centrale di recupero 
energetico. 

La centrale di recupero energetico è alloggiata all interno di un prefabbricato di tipo 
containerizzato, in conformità agli standard ISO. 

A servizio del sistema, è operativa l unità di combustione, che assolve alla funzione di 
termodistruggere in modo controllato il biogas estratto dalla discarica e non utilizzato 
dall impianto di recupero energetico, perché in eccesso rispetto alle richieste, oppure a causa dei 
fuori servizio della centrale di recupero energetico. 

Il sistema di combustione è previsto con logica automatica, in grado di assicurare la combustione 
del biogas ad elevata temperatura (~ 1.000 °C) per un adeguato tempo di residenza (~ 0,3 
secondi), al fine di garantire una termodistruzione ottimale dei gas. Lefficienza di combustione 
della torcia, valutata del rapporto (CO2/CO2+CO) dovrà essere superiore al 99 %. Tali parametri 
sono quelli normalmente adottati negli impianti di smaltimento controllato e sono inoltre riportati 
nelle linee guida del CTD. La temperatura di combustione è controllata automaticamente tramite 
apporto variabile d aria comburente, aspirata mediante una serranda d alimentazione. 
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Impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio,

 
scarti e 

sovvalli (fasi di selezione e biostabilizzazione)

 
Limpianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi (urbani, assimilati e fanghi) con produzione di 
compost grigio a servizio del sub-ambito D2 svolge attualmente la funzione di trattamento 
primario dei rifiuti tal quali.  

La potenzialità di trattamento prevista, indicata all art. 2 della presente A.I.A. è pari a 108.000 
t/anno (16.000 t/mese). I codici CER autorizzati sono riportati nell art. 3 Sezione C del presente 
provvedimento. 

Il ciclo di lavorazione si compone delle seguenti fasi: 

 

conferimento delle frazioni di rifiuti indifferenziati all'interno delle fosse di accumulo 
antistanti l'impianto; 

 

vagliatura, triturazione e deferrizzazione dei rifiuti 

 

invio a smaltimento in discarica della frazione secca e degli scarti non riciclabili derivanti dalla 
selezione (previa compattazione ed eventuale imballatura); 

 

invio al capannone di biostabilizzazione, attraverso un sistema di nastri trasportatori, della 
frazione organica separata meccanicamente e degli eventuali fanghi; 

 

all'interno del capannone, che a regime, in parte verrà utilizzato anche per la maturazione 
della frazione organica da raccolta differenziata, i rifiuti da biostabilizzare vengono posti in 
cumuli, inumiditi ed arieggiati attraverso un sistema automatico di irrigazione ed 
insufflazione d'aria. Gli stessi cumuli vengono inoltre rivoltati periodicamente onde favorire 
la penetrazione dell'ossigeno al loro interno. La permanenza media dei rifiuti all'interno 
dell'impianto è pari a circa 30 giorni, durante i quali si opera la biostabilizzazione. Il rifiuto 
organico biostabilizzato può essere utilizzato come materiale di ricopertura giornaliera dei 
rifiuti nella annessa discarica consortile. Il capannone di biostabilizzazione/maturazione è 
dotato di muri perimetrali e di quattro biofiltri come presidio ambientale. L'intero locale 
viene mantenuto costantemente in depressione.  

Impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la produzione di 

compost di qualità

 

Ladeguamento al progetto definitivo dell impianto di trattamento della frazione organica dei 
RR.SS.UU. è stato presentato successivamente al rilascio della prima A.I.A. di cui alla Det. 147 del 
30.04.2010 (Rif. progetto a firma di Dott. Agr. S. Sattin e Dott. Ing. A. Sattin 

 

aprile 2011). 

Il nuovo impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità è localizzato in 
prossimità dell edificio esistente di biostabilizzazione e dell area dedicata al lavaggio automezzi. 

Assumendo come valore massimo di intercettazione di umido da RD il 10% del quantitativo di RSU 
prodotti dal bacino, si propone un impianto di compostaggio di qualità per il trattamento di un 
quantitativo annuo di rifiuti organici da raccolta differenziata, frazione verde e scarti ligneo 
cellulosici pari a 12.500 t/anno.  

Limpianto di compostaggio di qualità è articolato nei seguenti reparti: 

 

platea all aperto destinata alla ricezione e alla triturazione dei rifiuti ligneo cellulosici 
(strutturante) in ingresso; 
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capannone di ricezione/miscelazione dello strutturante triturato e delle frazioni umide 
(F.O.R.S.U.) in ingresso; 

 
platea sottotettoia dedita alla fase di biossidazione accelerata (ACT);  

 
zona di maturazione/raffinazione della miscela biossidata in area dedicata dell esistente 
capannone di biostabilizzazione della frazione organica proveniente dal trattamento meccanico 
dei rifiuti indifferenziati; 

 
tettoia dedicata allo stoccaggio del compost finito. 

La linea di trattamento per la produzione di compost di qualità è costituita, nell ordine, dalle 
seguenti fasi. 

a) Ricezione e triturazione dei rifiuti ligneo cellulosici (strutturante). 

La sezione di ricezione dei rifiuti ligneo cellulosici è realizzata all esterno, nell area immediatamente ad 
ovest dell impianto di compostaggio e consiste in una platea chiusa su tre lati da muri di contenimento 
in c.a. Tale area di ricezione risulta essere dimensionata per una quantità in stoccaggio inferiore a 
quella che viene alimentata all impianto per un mese (per ragioni di sicurezza antincendio). Qui il 
materiale ligneo cellulosico in ingresso, per poter essere successivamente utilizzato per la preparazione 
della miscela da avviare a compostaggio, viene sottoposto a triturazione mediante un trituratore a 
martelli.  

b) Ricezione delle frazioni umide (F.O.R.S.U.);miscelazione dello strutturante triturato e 
delle frazioni umide tramite trituratore-miscelatore. 

All interno del capannone di ricezione/miscelazione vengono stoccati, in due box adiacenti ma distinti, 
realizzati mediante muri laterali in c.a., sia lo strutturante precedentemente triturato che l umido in 
ingresso. Le aree di ricezione della frazione umida e dello strutturante sono state dimensionate per un 
tempo minimo di stoccaggio pari a due giorni.  
Nell ambito della stesso locale di ricezione/miscelazione, in area dedicata, avviene anche il 
pretrattamento e la preparazione della miscela da avviare al processo di compostaggio vero e proprio, 
mediante l utilizzo di un tritomiscelatore dedicato. Il miscelatore è equipaggiato, da progetto, con due 
coclee controrotanti a spiralatura convergente che permettono di sfibrare il materiale anzichè tagliarlo, 
aumentando così la superficie esposta al processo decompositivo che si instaura e decorre più 
velocemente. Nella parte inferiore della macchina sono posti due nastri basali che indirizzano il 
materiale ad uno scarico in mezzeria che alimenta il nastro di uscita. 
Tramite tale nastro la miscela carica il biocontainer opportunamente posizionato fino al completo 
riempimento. Viene quindi chiuso il portellone superiore dello stesso che viene agganciato da un 
automezzo munito di dispositivo di scarramento e trasportato all adiacente platea di compostaggio 
sotto tettoia.  

c) Fase di biossidazione accelerata (ACT) articolata in due steps, il primo su biocontainers, il 
secondo su cumuli aspirati. 

La fase di biossidazione accelerata (ACT), da progetto, avviene nella platea di compostaggio sotto 
tettoia adiacente ma distinta dal locale di ricezione/miscelazione. E organizzata in due comparti, uno 
articolato in n. 20 biocontainers (ACT1) della capacità unitaria netta di 25 m3, con tempo di ritenzione 9 
giorni, ed il successivo in n. 3 cumuli aspirati (ACT2), con tempo di ritenzione 21 giorni. Sostanzialmente 
nella fase ACT1 viene quasi completata la degradazione del TOC potenzialmente fermentescibile, 
mentre in ACT2, si procede alla totale mineralizzazione della frazione residua del TOC di cui sopra e si 
innescano le reazioni semiaerobiche, tipiche della fase di maturazione. 

Zona ACT1
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Il materiale miscelato viene scaricato dal nastro del tritomiscelatore all interno del biocontainer sino al 
suo completo riempimento. Da qui il biocontainer viene portato nella posizione prestabilita 
sottotettoia dove vengono effettuati i collegamenti impiantistici, cioè tubazione di scarico dei percolati, 
tubazione di estrazione dell aria di processo, cavi elettrici di potenza e di segnale e si da inizio al 
processo. 

Zona ACT2 

 
La sottofase ACT2 avverrà nella parte orientale della zona, in una porzione della tettoia tamponata. 
Larea ACT2, da progetto, è suddivisa in tre comparti,  ciascuno delimitato da muretti perimetrali, alti 3 
metri. 

Larea ACT2 è confinata, da progetto, con tamponature laterali che si estendono in altezza fino alla 
copertura esistente, cioè la tettoia. Per potere sfruttare al meglio gli spazi disponibili il progetto 
prevede la realizzazione di muretti di contenimento che sostengano i cumuli su tre lati, lasciando libero 
per l accesso e movimentazione il lato sud, che sarà presidiato da tre portoni ad impacchettamento 
rapido verticale (uno per ciascun cumulo). 

Il materiale in uscita dalla fase ACT1 verrà quindi distribuito in 3 cumuli aspirati. 

d) Maturazione della miscela bioossidata.  

Il materiale in uscita dalla fase ACT2 viene caricato su autocarro o cassone e trasferito nella vicina 
area di maturazione, sita all interno del capannone di biostabilizzazione della frazione organica 
proveniente dalla selezione dei rifiuti indifferenziati. Qui, depositato a terra nell area preposta, 
viene, con l ausilio di una pala meccanica, abbancato a formare 8-9 cumuli di altezza massima non 
superiore a 3 m, posti su platea insufflata, e separati tra loro in modo da garantire un periodo di 
carico settimanale e l ottimale diffusione dell aria insufflata. Il tempo di permanenza è di 60 giorni. 
La maturazione avviene in ambiente confinato con insufflazione ed aspirazione d aria.  

Su un unico macrocumulo, all interno dello stesso capannone, avviene anche la fase di 
biostabilizzazione del sottovaglio derivante dal comparto di preselezione dei RSU indifferenziati. 

Larea di maturazione del compost di qualità e quella di biostabilizzazione del sottovaglio derivante 
dal comparto di preselezione dei RSU indifferenziati sono divise da una separazione semifissa 
realizzata con elementi prefabbricati in c.a. tipo New Jersey. 

e) Raffinazione finale, con ottenimento di compost finito e di sovvalli da ricircolare in testa 
alla linea.  

La sezione di raffinazione è posta all interno del capannone di biostabilizzazione esistente, in area 
dedicata; pertanto risulta essere sempre al coperto ed in depressione. Tale reparto sarà costituito 
da un vaglio a tamburo rotante, avente la funzione di suddividere il materiale convogliato al suo 
interno in due flussi: 

 

flusso di sottovaglio, costituito dalle matrici compostate pronte per essere inviate alle aree di 
stoccaggio; 

 

flusso di sovvallo, costituito per lo più da frazioni legnose grossolane e non compostate, che 
viene riportato in testa al compostaggio, e precisamente alla miscelazione, in quanto tali 
matrici sono essenziali ad una migliore aerazione del materiale durante lo svolgimento del 
processo. 

Il sistema di raffinazione, da progetto, prevede che il sovvallo venga sottoposto preliminarmente a 
classicazione aeraulica prima di essere ricircolato in testa al processo in qualità di strutturante. Il 
classificatore aeraulico è una macchina dotata di una cappa aspirante che capta la frazione leggera 
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(scarti di plastica e carta) e la avvia a stoccaggio in un cassone scarrabile coperto posto all esterno. 
Tale frazione leggera, prima di essere successivamente avviata in smaltimento in discarica, viene 
stoccata in due cassoni scarrabili posti temporaneamente all esterno del capannone di 
maturazione, mentre lo strutturante di ricircolo viene stoccato presso la tettoia posta in adiacenza 
al capannone di ricezione/miscelazione. 

f) Stoccaggio del compost finito. 

Una volta terminata la fase di vagliatura e raffinazione, il compost finito viene stoccato sotto la 
tettoia dedicata posta ad est della tettoia principale di compostaggio. La capacità di stoccaggio, da 
progetto, è di circa 300 mc pari a due campagne di vagliatura con cumuli di altezza media pari a 2.5 
m. 

Biofiltri

 

La relazione tecnica allegata al citato progetto definitivo dell impianto di compostaggio di qualità 
presenta i calcoli di dimensionamento relativi al sistema di aspirazione e trattamento delle arie di 
processo provenienti dal locale di ricezione/miscelazione delle matrici da compostare e quelle 
provenienti dai biocontainers (area ACT1) e dalla zona ACT2. Tale sistema è costituito da un 
passaggio in serie di scrubber e biofiltro. Il biofiltro 5 è dimensionato per aspirare una portata di 
30.000 mc/h. A monte del biofiltro è previsto uno scrubber a corpi di riempimento con un lavaggio 
ad acqua. 

I codici CER autorizzati sono riportati nell art. 3 della presente autorizzazione di AIA, sezione D.   

Piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate

 

La piattaforma è costituita da una piazzola attrezzata, scoperta, avente superficie di circa 15.000 
m2 costituita da un basamento di cemento,  dotata, in progetto, da canalizzazioni per la captazione 
degli eventuali percolati e delle acque di prima pioggia, che poi andranno convogliate in apposite 
vasche impermeabilizzate per poi essere smaltite tramite auto spurgo in depuratore autorizzato. 

Lo stoccaggio verrà effettuato all interno di contenitori scarrabili di circa 14-20 m3. 

Nella piazzola è prevista la messa in riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti solidi urbani 
differenziati: 
- carta e cartone (3.000 t/anno); 
- vetro (2.000 t/anno); 
- plastica (3.000 t/anno); 
- legno (1.000 t/anno);  
ferrosi (5.000 t/anno). 

La piattaforma è asservita da una canalizzazione perimetrale per la raccolta di eventuali percolati e 
delle acque meteoriche che vengono inviati attraverso un collettore ad una specifica vasca a tenuta per 
poi essere successivamente inviate tramite auto spurgo al depuratore. 

Nel piazzale di stoccaggio è previsto un impianto automatico per l abbattimento delle polveri 
mediante irrigazione. 

Le attività di recupero richieste sono: 

 

(per la sola carta): R3 Riciclo/ recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
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(per carta, vetro, metallo, plastica e legno): R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad 
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.  

Stoccaggio dei rifiuti ingombranti

 
Lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica (Codice CER 200307) in entrata 
all impianto avverrà presso la piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate, in area 
pavimentata appositamente allestita, previa separazione delle diverse frazioni riciclabili 
eventualmente presenti nei singoli carichi pervenuti all impianto, in modo da poterle avviare a 
recupero, da quelle non riciclabili da smaltire a discarica.   

Materie prime impiegate 

Vengono utilizzate materie prime ausiliarie, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella 
seguente:  

Materie prime Stato fisico Fasi di utilizzo 
Consumo alla 
capacità 
produttiva 

Consumo 2008 

sabbione/inerti solido discarica 60.000 m3/anno 45.000 m3/anno 

carburanti automezzi liquido 
trattamento rifiuti indifferenziati; trattamento e messa in 
riserva frazione secca differenziata; discarica 

250.000 l/anno 210.000 l/anno 

olio lubrificante liquido 
trattamento rifiuti indifferenziati; trattamento e messa in 
riserva frazione secca differenziata; discarica; estrazione e 
termovalorizzazione biogas 

10.000 l/anno 7.500 l/anno 

    

Risorse idriche 

I consumi di risorse idriche associati alle attività svolte nell impianto sono essenzialmente di due 
tipi: 

 

consumo per usi civili (servizi igienici-sanitari) per i quali si ricorre all acqua erogata 
dall acquedotto pubblico (Abbanoa); 

 

consumo per usi industriali di processo per i quali si ricorre all acqua erogata dall acquedotto 
pubblico (Abbanoa).   

Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici alla capacità produttiva e riferiti al 2008:  

Approvvigionamento Fasi di utilizzo Utilizzo 
Volume totale annuo (m3)  

Capacità produttiva 2008 

Acquedotto ad uso potabile  
Maturazione frazione 
organica da indifferenziato 

Igienico sanitario 5.000 3.000 

Processo 13.000 6.500 

La gestione dell impianto di compostaggio di qualità comporterà un incremento del consumo di 
acqua, approvvigionata sempre tramite acquedotto, pari a 3.600 m3/a.   
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Risorse energetiche 

Produzione di energia 

Limpianto di recupero energetico del biogas è in grado di produrre energia elettrica come 
riportato nella seguente tabella:   

Fasi 
Combustibile 
utilizzato 

Energia elettrica 

Potenza elettrica 
nominale (kVA) 

Energia prodotta 
(MWh/a) 

Quota ceduta a terzi 
(MWh/a) 

2008 
Termovalorizzazione 
biogas da discarica 

Biogas 

1.000 5.500 5.300 

Capacità 
produttiva  

1.000 7.000 6.800 

 

Consumo di energia 

La gestione dell impianto non prevede l'utilizzo di energia termica, ma determina un consumo di 
energia elettrica come da tabella seguente:  

Fasi o gruppi di fasi 

Capacità produttiva 2008 

Energia elettrica 
consumata 
(MWh/anno) 

Consumo 
elettrico 
specifico 
(kWh/unità) 

Energia 
elettrica 
consumata 
(MWh/anno) 

Consumo elettrico 
specifico 
(kWh/unità) 

Trattamento rifiuti solidi indifferenziati, preparazione ecoballe, 
maturazione frazione organica da indifferenziato 

2000 
12,5 
(kWh/ton) 

1200 10,5 (kWh/ton) 

Maturazione frazione organica da differenziato 200 15 (kWh/ton) -- -- 

Trattamento frazione secca differenziata 100 14 (kWh/ton) -- -- 

Discarica (pozzi estrazione percolato) 200 5 (kWh/mc) 100 2,8 (kWh/mc) 

TOTALE 2.500 46,5 1.300 13,3 

La gestione dell impianto di compostaggio di qualità e del trattamento della frazione differenziata 
comporterà un incremento del consumo di energia elettrica pari rispettivamente a 200 MWh/anno 
e 100 MWh/anno.  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

