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ALLEGATO 4 alla Determinazione n. 420 del 28.10.2011  

ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD) ED AL 

QUADRO PRESCRITTIVO  

Documentazioni da produrre per l adeguamento alle MTD

 

Oltre a quanto indicato nell Allegato 3 Quadro prescrittivo , il titolare è tenuto, con 
specifico riferimento all adeguamento alle MTD a presentare alla Provincia di Olbia Tempio 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto la seguente documentazione: 

A. per l intero impianto autorizzato dal presente atto:

 

1. la descrizione qualitativa e quantitativa delle variazioni del consumo delle 
materie prime ausiliarie a seguito delle modifiche dell impianto autorizzate; 

2. un apposito piano delle manutenzioni programmate, ordinarie e straordinarie, - 
dettagliato per i singoli macchinari e impianti - finalizzato a mantenere efficiente 
l'impianto in tutte le sue parti e prevenire il verificarsi di situazioni di fermo 
impianto impreviste; 

3. l elenco delle principali tipologie di fermata per le quali il titolare è in grado di 
intervenire direttamente entro le 24 ore successive alla fermata; 

4. l elenco delle principali tipologie di fermata per le quali il titolare non è in grado 
di intervenire direttamente entro le 24 ore successive alla fermata. 

B. per la discarica:

 

1. il piano di completamento della rete di piezometri per il monitoraggio delle acque 
di falda, prevedendo ulteriori piezometri - con particolare riguardo ai lati ovest e 
sud della discarica, ma anche valutandone la necessità per gli altri lati - ed 
indicandone i siti di posizionamento e le caratteristiche costruttive. Si precisa 
che tali piezometri dovranno monitorare le condizioni chimico-fisiche della falda 
più superficiale; 

2. l elaborato grafico che individui le postazioni fisse sul corpo della discarica per il 
monitoraggio delle quote di abbancamento; 

C. per gli impianti di trattamento dei rifiuti:

 

1. il programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase 
di chiusura degli impianti (il programma dovrà essere inviato alla Provincia per 
ottenerne la formale approvazione); 

D. per gli impianti di compostaggio di qualità e di biostabilizzazione: 

1. una relazione di adeguamento alle MTD in cui sia valutata la fattibilità tecnica ed 
economica del ricircolo, sui rispettivi cumuli, dei percolati prodotti nei processi di 
compostaggio e biostabilizzazione.  

E. per le emissioni in acqua:

 

- definizione planimetrica e dimensionamento del sistema di smaltimento reflui 
dell impianto di stabilizzazione e di compostaggio di qualità in cui siano distinte 
le acque di prima e seconda pioggia. 
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F. per il rumore: 

1. una relazione di adeguamento alle MTD che descriva i sistemi di coibentazione che 
si intendono adottare, ove necessari.  

G. Per le emissioni odorigene:  

Inoltre, poiché le caratteristiche dei rifiuti trattati, del processo produttivo e delle materie 
ottenute rendono l impianto una fonte, puntuale e diffusa, di emissioni odorigene, al fine di 
fornire un quadro complessivo di tali emissioni generate dalla presenza della discarica, 
dall attuale impianto di trattamento dei rifiuti e dal futuro impianto di compostaggio di 
qualità si prescrivono una serie di approfondimenti, da produrre entro 180 giorni dalla data 
di ricevimento del presente atto, consistenti in: 

 

monitoraggio dell emissione superficiale della discarica al fine di misurare le 
caratteristiche emissive di quest ultima; 

 

sviluppo di modelli matematici di ricaduta delle emissioni odorigene, ipotizzando 
diversi scenari impiantistici e gestionali che tengano conto dell effetto congiunto 
della discarica e dei due impianti di trattamento rifiuti; 

 

monitoraggio delle sostanze odorigene presso alcuni ricettori dell area.         
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