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ALLEGATO 2 alla Determinazione n. 420 del 28.10.2011 

QUADRO AMBIENTALE  

Emissioni in atmosfera

 
Emissioni convogliate 

La seguente tabella riassume le fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato dell impianto 
dichiarate dal titolare:  

Emissione 

Altezza  dal 
suolo  

camino         
(m) 

Area sez. 
uscita 

camino (mq) 

Fasi e dispositivi tecnici di 
provenienza 

Inquinanti 
presenti  

Portata Nm3/h (*) 

Capacità 
produttiva 2008 

Camini n. 1, 2, 3,4  
(camini adiacenti tra 
loro aventi tutti le 
stesse dimensioni) 

16 0,25 
Biofiltri per il trattamento 
delle arie esauste 

Polveri totali 
ammoniaca acido 
solfidrico 

19.500 19.500 

Camino n.5 4 340 
Biofiltri per il trattamento 
delle arie esauste, fase 
compostaggio di qualità  

50.000 -- 

Camino n. 6 6 0,12 
Estrazione e 
termovalorizzazione biogas 

Polveri totali NOx       
SO2       COT      HCL         
H2S       HF 

-- 3.200 

   

Torcia di emergenza (valori 
non pervenuti)    

(*) Le emissioni non sono monitorate in continuo e i valori indicati sono delle stime.  

Emissioni diffuse 

Polveri

 

Il titolare dichiara che la principale fonte di emissione di polveri è dovuta al transito dei veicoli di 
conferimento ed al fine di evitarne la formazione provvederà con cadenze adeguate alla bagnatura 
delle vie di accesso/uscita dall impianto. Non sono prese in considerazione le emissioni eventualmente 
prodotte dalle operazioni di vagliatura del compost. 

Odori

 

Le arie di processo esauste provenienti dai capannoni in cui è praticata la biostabilizzazione e 
maturazione del compost (grigio e di qualità), vengono inviate a biofiltri al fine dell abbattimento del 
carico odorigeno. Nel nuovo capannone di ricezione e compostaggio (fase ACT)  dell organico da 
raccolta differenziata sarà presente un sistema di ventilatori associati ai biocontainer ed all area di 
ricezione del materiale. I ventilatori esistenti saranno accoppiati ciascuno ad una coppia di 
biocontainer; l aria esausta sarà convogliata verso un sistema di biofiltrazione (con tempo di 
permanenza non inferiore a 36 secondi), avente le seguenti dimensioni: superficie: 260 m2; volume: 
520 m3; altezza: 2,00 m. 

Il biofiltro sarà controllato con un sistema in grado di rilevare in particolare l umidità del letto 
filtrante. 
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Pure il capannone di biostabilizzazione esistente, in cui avverrà anche la completa maturazione del 
compost, è tenuto in depressione e le arie esauste sono inviate a n.4 biofiltri chiusi. 

Al fine di garantire la minima dispersione nell ambiente circostante di polveri ed odori nella 
procedura del sistema di gestione ambientale per la gestione dei rifiuti (PRO 1501: Processo 
produttivo conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti) si riporta che la ricezione dei 
materiali, la triturazione dei rifiuti, la loro vagliatura e separazione meccanica sulle linee di uscita di 
scarti e sovvalli avvengono in locali chiusi e mantenuti in depressione; l aria captata, prima di 
essere rimessa nell atmosfera, viene sottoposta a passaggio forzato su i biofiltri. 

Le fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato dell impianto indicate dal titolare sono 
riportate nella tabella seguente:  

Emissioni fuggitive o diffuse Descrizione Inquinanti presenti 

Diffuse 
Emissioni diffuse provenienti dal corpo attivo della 
discarica 

CH4, CO, CO2,   H2S            

 

Nella descrizione delle modalità di gestione ambientale (Allegato H alla prima documentazione) si 
riporta che le emissioni diffuse in atmosfera sono dovute alla combustione in torcia del biogas 
captato dal corpo della discarica ed ai gas di scarico degli automezzi utilizzati per il trasporto dei 
rifiuti.  

Reflui

 

Limpianto non ha scarichi idrici sistematici in quanto i reflui prodotti vengono inviati come rifiuti 
liquidi a depuratori autorizzati. 

Il titolare dichiara che gli eventuali percolati prodotti dai cumuli in compostaggio percorreranno le 
medesime plotte utilizzate per l aspirazione dell aria necessaria allo svolgimento del processo. Per 
maggiore sicurezza tuttavia all'estremità dei collettori sono previsti degli stacchi realizzati mediante 
tubazioni in PVC che confluiscono in un pozzetto dotato di guardia idraulica, da cui vengono rilanciati 
tramite elettropompa alla vasca di stoccaggio. 

Il biofiltro è realizzato mediante canalizzazioni con pendenza verso il plenum dell aria, in maniera 
che quest ultimo recapiti i liquidi verso un pozzetto laterale dotato di guardia idraulica dal quale il 
percolato viene rilanciato, mediante elettropompa sommersa, verso la vasca di stoccaggio.  

Rifiuti

 

Rifiuti in ingresso

 

il Sistema di gestione Ambientale prevede un apposita procedura per il conferimento dei rifiuti 
esterni (PRO 1501: Processo produttivo conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti) il cui 
scopo è quello di definire le attività e le responsabilità per la programmazione, pianificazione e 
controllo dei processi che riguardano: 

 

il conferimento dei rifiuti; 

 

il trattamento dei rifiuti in impianto; 

 

lo smaltimento dei rifiuti in discarica. 
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La procedura si applica alla gestione della programmazione, della pianificazione delle attività, al 
monitoraggio e controllo del processo, all addestramento dei tecnici addetti ed alla gestione degli 
ambienti di lavoro relativamente alle suddette attività. 

I rifiuti tal quali vengono conferiti in impianto su camion auto compattatori. 

Dopo un controllo preventivo all entrata, in cui i rifiuti vengono identificati e viene  verificata la loro 
corrispondenza al codice CER indicato sui documenti di trasporto, se ritenuti accettabili essi vengono 
pesati su apposita bilancia che ne effettua la registrazione in modo semiautomatico e successivamente 
avviati alla sezione dell impianto abilitata ad accettarli.  

Rifiuti prodotti

 

I rifiuti prodotti dalle attività dell impianto IPPC sono riportati nella tabella sottostante:  

Codice 
CER 

Descrizione 
Stato 
fisico 

Quantità prodotta 

Fase di provenienza 
Modalità 

stoccaggio 
Destinazione Capacità 

produttiva 
2008 

190703 Percolato Liquido 30.000 mc 30.000 mc Discarica Vasca Depurazione 

190703 Percolato Liquido 9.000   mc 7.000 mc 

Trattamento rifiuti 
solidi indifferenziati 

Maturazione frazione 
organica da rifiuto 

indiff. 

Vasca Depurazione 

190703 Percolato Liquido 9.000  mc _ 
Maturazione frazione 

organica da RD 
Vasca Depurazione 

200306 Acque reflue Liquido 10.000  mc 7.600  mc Discarica Fossa imhoff Depurazione 

130205 Oli esausti Liquido 3 t 1,5 t 

Discarica 

Estrazione e 
termovalorizzazione 

biogas 

Vasca olio 
esausto 

Recupero 
operato da ditta 

specializzata 

160107 Filtri Olio Solido 110 kg 118 kg Discarica Fusto 

Recupero 
operato da 

ditta 
specializzata 

191212 Sovvalli solido 50 t Non riportato 

Maturazione frazione 
organica da RD 

Trattamento e messa 
in riserva frazione 
secca differenziata 

Cassone 
scarrabile 

Discarica 

Tale elenco potrà subire modifiche a seguito del futuro assetto impiantistico che comprende anche 
il compostaggio di qualità.   

Stoccaggi

 

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti:  

Tipologia rifiuti stoccati Caratteristiche  superficie     Capacità di stoccaggio Superficie (m2) 

rifiuti destinati a sezione 
selezione/triturazione 

n. 2  fosse di accumulo interrate in testa 
all impianto 

600 t - 

fanghi destinati a sezione di 
biostabilizzazione 

n. 1 vasca di accumulo interrata 150 m3 - 
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Tipologia rifiuti stoccati Caratteristiche  superficie     Capacità di stoccaggio Superficie (m2) 

olio esausto 

pavimentata, con vasca di 
contenimento all interno della quale si 
trova un serbatoio omologato per il 
contenimento dell olio esausto 

1 m3 2 

filtri olio 
pavimentata, sulla quale si trova un 
contenitore omologato per il 
contenimento di filtri olio e similari 

1 m3 2 

percolato da discarica e da impianto 
di trattamento rifiuti e compost di 
qualità 

serbatoio in calcestruzzo a tenuta 
stagna, interrato 

200 m3 - 

percolato da discarica 
serbatoio in calcestruzzo a tenuta 
stagna, in parte fuori terra 

100 m3 - 

carta e cartone pavimentata 3.000 t 450 

plastica pavimentata 3.000 t 450 

vetro pavimentata 2.000 t 450 

ferro, acciaio e ghisa pavimentata 5.000 t 150 

legno pavimentata 1.000 t 150 

 

Le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi sono, invece, definite nella successiva 
tabella:  

Capacità di stoccaggio     (m3) Superficie (m2) 

Caratteristiche 

Modalità Materiale stoccato 

5,5 30 fusti olio lubrificante 

170 45 scaffali ricambi 

5 6 serbatoio gasolio 

1 25 serbatoio gas 

1 2 serbatoio Ipoclorito di sodio 

1 2 serbatoio soda 

  

Rumore

 

Le fonti di rumore di maggior rilievo, individuate dal titolare all interno della prima domanda di 
AIA, sono le seguenti: 

 

automezzi di conferimento e movimentazione dei materiali; 

 

trituratori, miscelatori e altri apparecchi dediti alla sfibratura del rifiuto; 

 

vagli; 

 

ventilatori. 

Per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore ed 
all inquinamento acustico indotto dall esterno, si deve fare riferimento alle disposizioni legislative 
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vigenti. I provvedimenti da adottare, dove necessario e tecnicamente possibile, per la mitigazione 
delle emissioni acustiche prodotte dalle macchine sopraelencate, sono i seguenti: 

 
applicazione di silenziatori in aspirazione e mandata; 

 
scelta di macchine con velocità di rotazione relativamente limitata; 

 
posizionamento studiato in maniera da limitare l'ampiezza delle vibrazioni; 

 

uso di supporti antivibranti; 

 

uso di giunti flessibili; 

 

insonorizzazione del canale di presa del ventilatore, attuata con rivestimento 
fonoassorbente; 

 

apparecchiature conformi alla Direttiva macchine . 

Il titolare asserisce che gli interventi di mitigazione acustica adottati saranno in grado di limitare il 
livello di pressione sonora a 83-84 dB (A) nelle zone di lavoro del personale di conduzione e che la 
disposizione degli impianti sarà realizzata in modo tale da minimizzare le immissioni acustiche 
verso l esterno, consentendo il rispetto dei limiti delle normative vigenti. 

Il Comune di Olbia non è dotato attualmente di una classificazione acustica dell intero territorio 
comunale, per cui in attesa della zonizzazione acustica comunale ci si attiene ai limiti previsti dalla 
tabella dell art. 6 del D.P.C.M 01/03/91; i limiti di accettabilità ai sensi di tale Decreto sono 
rispettivamente di 70 dB (A) per il periodo diurno e 60 dB (A) per quello notturno. 

Nel futuro assetto impiantistico comprendente il compostaggio di qualità vi sarà una nuova 
sorgente di rumore costituita dalle soffianti esterne.  

Emissioni al suolo

 

Leventuale contaminazione del suolo può derivare da varie attività tra le quali: 

 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti o dei mezzi; 

 

cernita ed accatastamento rifiuti; 

 

lavaggio automezzi; 

 

stoccaggio rifiuti autoprodotti; 

 

carico e scarico dei mezzi; 

 

cambi di olio e filtri; 

 

rifornimento mezzi. 

Al fine di garantire la protezione della falda superficiale da eventuali percolati, nella procedura del 
sistema di gestione ambientale, per la gestione dei rifiuti (PRO 1501: Processo produttivo 
conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti) si riporta che l area dello stabilimento è 
impermeabilizzata ed i percolati che eventualmente si formano sono raccolti e convogliati ad un 
apposito serbatoio di raccolta. Inoltre, in caso di emergenza, un altro tipo di contaminazione può 
derivare dalle perdite di olio dai mezzi, per il quale è prevista un apposita procedura gestionale. 
approfitto  
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