
PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale

VIA DIEGO CADELLO, 9B – 09121 CA

SOC. S.E.Trand S.r.l
MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 140/2012

(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Complesso IPPC  - Zona industriale Settimo S. Pietro (CA)

ALLEGATO A.I.A.
Dati impianto 

(Determinazione Dirigenziale n. 24 del 27/02/2014)

 Il Responsabile del Procedimento

___________________________

              (Funz. Ing. Maria  Antonietta Badas)

        Pagina 1/19



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale

VIA DIEGO CADELLO, 9B – 09121 CA

PREMESSA

Le considerazioni  riportate  nel  presente  documento  si  basano sull’analisi  dei  dati  riportati  nella  pratica
prodotta dal proponente Gestore (Prot.n. __________ ISECPC del _____0) e successive integrazioni.
La domanda di autorizzazione in esame si riferisce alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  140  del  29/10/2012  per  l'esercizio  dell’impianto  IPPC,  già
esistente, “S.E. Trand S.r.l. – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi – Settimo San Pietro
(CA)”.  

L’impianto IPPC svolge attività di Stoccaggio e Trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed è
soggetta alla disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in quanto ricompresa
nella categoria di attività di cui al punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

IDENTIFICAZIONEANAGRAFICA

Gestore dell'impianto

nominativo: Soc. S.E. Trand S.r.l.

indirizzo: via nella via Olivetti snc, località Is Argiddas, Zona Industriale Settimo San Pietro (CA).

Referente IPPC

nominativo: Coni Fabrizio

indirizzo: Via Olivetti snc, 09040 Settimo San Pietro (CA)

Rappresentante Legale:

nominativo: Aurelio Carcanella

indirizzo: Via Olivetti snc, 09040 Settimo San Pietro (CA)

IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IPPC

Denominazione dell'impianto: S.E. Trand S.r.l. 

Ubicazione stabilimento: Via Olivetti snc, 09040 Settimo San Pietro (CA)

Sede legale: Strada Statale 554 Km 1,600  - 09123 Cagliari

Iscrizione Registro Imprese CCIAA di CA: n. 97538 del 14/12/1979 - data di inizio attività anno 2008.
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PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale

VIA DIEGO CADELLO, 9B – 09121 CA

QUADRO INFORMATIVO

Inquadramento territoriale

Il complesso  IPPC di proprietà della  S.E. TRAND S.r.l., con sede  legale a Cagliari, strada statale 554 km
1,600, è situato in area PIP del comune di Settimo San Pietro (CA), via Olivetti snc in località Is Argiddas.

Lo stabilimento si sviluppa in un’area complessiva di circa 10778 m2 così suddivisa:
superficie coperta: 1620 m2;
superficie scoperta pavimentata: 8558 m2;
superficie scoperta non pavimentata: 600 m2.

L’area dello stabilimento ricade nella seguente zona:

- Settimo San Pietro Foglio 16, mappale 767;

- Settimo San Pietro Foglio 18, mappali 212, 213, 214, 832, 833, 834, 835, 836, inclusi nell’ambito della
zona “D” – Industriale, artigianale e commerciale, comparto D/2.

Figura 2.1: corografia

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Piano Paesaggistico Regionale

L’area in oggetto ricade nell’ambito n.1 Golfo di Cagliari – Tavola 557_II – in area PIP (Piani di insediamenti
Produttivi) di Settimo San Pietro. Gli insediamenti produttivi sono disciplinati dagli  artt. 91, 92 e 93 delle
Norme Tecniche di Attuazione, riguardanti definizioni e indirizzi.

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di PPR ai sensi dell’articolo 135 del D.
Lgs.  n.  42/2004,  nei  termini  previsti  dalla  LR n.  8/2004.  Con  D.G.R.  n.  22/3  del  24  maggio  2006,  in
riferimento  all’art.  2,  comma 1 della  stessa  LR n.  8/2004,  il  PPR è  stato  adottato  per  il  primo ambito
omogeneo, l’area costiera. La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione

        Pagina 3/19



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale

VIA DIEGO CADELLO, 9B – 09121 CA

consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del
PPR con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato quindi in vigore con la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006; in data 25/10/2013 con atto n. 45/2,
la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, ai sensi dell’art.11 della L.R. 4/2009, l’aggiornamento e
revisione del Piano. 

Vincoli ambientali

Con D.G.R. n. 23/20 del 18/07/2002, la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione del centro di stoccaggio e trattamento
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Settimo San Pietro. Della società S.E.Trand. S.r.l.

Nella relazione sul parere di compatibilità ambientale (Allegato 1p) il gestore riporta che l’area in cui insiste
l’impianto in oggetto non è interessata da alcun vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 8/2004 e
relative norme di attuazione, nonché l’area suddetta non rientra tra quelle previste dal Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Lo stabilimento è inserito all’interno dell’area industriale-artigianale “is Argiddas” e confina:
- a nord-ovest con i primi capannoni dell’area industriale;
- per i restanti quadranti, con le aree prossime alla trasformazione a servizio della zona industriale.

Dal punto di vista naturalistico i luoghi limitrofi non costituiscono un habitat di particolare pregio.

Infine, per quanto riguarda la qualità dell’aria, il Comune di Settimo San Pietro non è compreso tra “le zone
da  risanare”  o  tra  quelle  “da  sottoporre  ad  opportune  forme  di  controllo”  o  “monitoraggio  ai  fini  della
protezione della salute umana e degli ecosistemi”.

Nella relazione sui vincoli urbanistici, ambientale e territoriali si riporta che nella zona considerata non sono
presenti particolari vincoli, se non un vincolo archeologico, emerso durante la procedura di V.I.A. effettuata
per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio e trattamento già autorizzata. 

In data  31.01.2013 è stato pubblicato nel BURAS il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
che, nel paragrafo relativo ai Criteri di localizzazione degli impianti, definisce per le operazioni di recupero
R1 una riduzione da 1000 a 300 metri della fascia di rispetto dalle funzioni sensibili. Tale modifica permette a
S.E. TRAND di utilizzare quale combustibile per il forno autorizzato in AIA a biomasse, il rifiuto conforme alle
specifiche per il CSS definite dalla norma UNI EN 15359:2011.

Piano Urbanistico Comunale 

In base al PUC vigente, adottato con  Del. C.C. N. 27 del 26/07/1994, l’impianto IPPC in oggetto risulta
distinto in catasto terreni al Foglio 16 mappale n. 767 e al Foglio 18, con i mappali n. 212, 213, 214, 832 (ex
225/a), 833 (ex 225/b), 834 (ex 225/c), 835 e 836 (ex 226/b), inclusi nell’ambito della zona “D” – Industriale,
artigianale e commerciale, comparto D/2.
Tali mappali sono tutti compresi all’interno del Piano Attuativo di Stralcio di iniziativa privata, approvato con
deliberazione C.C. n.38 del 30/11/2004. In particolare il mappale 832 (ex 225/a) costituisce l’area in cessione
per servizi pubblici e i  mappali 834 (ex 225/c),  e 836 (ex 226/b), costituiscono l’area in cessione per la
viabilità.
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Figura 2.2 – Stralcio del PUC

ASSETTO   IMPIANTISTICO ATTUALE

Nel complesso IPPC attualmente autorizzato con  Autorizzazione Integrata Ambientale n. 140/2012 per
l'esercizio del centro di  stoccaggio e trattamento rifiuti  speciali  pericolosi  e non,  si  svolgono le seguenti
attività: 

IPPC 5.1: Eliminazione e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  mediante attività di stoccaggio
(D15/R 13 All. B. e C  del D.Lgs 152/06) per una capacità massima istantanea di 730 tonnellate suddivisi in
15 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500, 15 tonnellate di
rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500,  700 tonn di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi,  attività di ricondizionamento,  travaso e raggruppamento (D14 e D13 All. B del D.Lgs 152/06) per un
quantitativo massimo giornaliero pari a 10 tonn/giorno ed annuale  pari a 1000 tonn/anno;   

attività  non  IPPC:  Centro  di  raccolta  per  la  messa  in  sicurezza,  demolizione,  recupero  materiali  e
rottamazione dei veicoli a motore per un quantitativo massimo di trattamento pari a 50 unità/mese; 

attività non IPPC:  Recupero argento (R4 All.  C. del D.Lgs.  152/06), recupero elettrolitico e successiva
fusione  dei  metalli  mediante  deargentatore  ad  alimentazione  elettrica,  provenienti  dai  rifiuti  costituiti  da
soluzioni di fissaggio e di lavaggio da soluzioni  fotografiche e radiografiche, con capacità di trattamento
massima  pari a 100 tonnellate /anno;

attività non IPPC: Recupero solventi e diluenti esausti (R2 All. C. del D.Lgs. 152/06)  per la produzione di
solventi e diluenti nelle forme usualmente commercializzate mediante impianto di evaporazione sotto vuoto,
con capacità di trattamento massima pari a 2000  tonnellate/anno; 

attività non IPPC: Recupero oli acque di sentina ed altre acque contenenti oli  (R3 All. C. del D.Lgs. 152/06)
delle navi per la produzione di combustibili mediante apposito sistema di centrifugazione e miscelazione, con
capacità di trattamento massima pari a 1500 tonnellate/anno;

attività non IPPC: Recupero di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione CDR (R3 All. C. del D.Lgs.
152/06)  mediante  cicli  automatici  di  sterilizzazione,  con  capacità  di  trattamento  massima  pari  a  208
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tonnellate/anno; 

attività non IPPC: Recupero mediante triturazione rifiuti con produzione CDR (R12 e R3 All. C del D.Lgs
152/06 ), con capacità di trattamento  massima ricompresa nell'attività D14  pari a  10 tonnellate/giorno
ovvero pari a 1000 tonnellate/anno; 

attività non IPPC: Recupero  lavaggio  imballaggi contaminati (R4 e R5 All. C. del D.Lgs. 152/06), con
capacità di trattamento massima pari  a 3 tonn/giorno ovvero pari a 500 tonnellate/anno;

attività non IPPC: Travaso di rifiuti liquidi (R12 All. C del D.Lgs 152/06) con capacità di trattamento pari a
200 tonnellate/anno;

attività non IPPC: Recupero apparecchiature elettriche ed elettroniche (R4 All. C del D.Lgs 152/06) con
capacità di trattamento pari a 160 tonnellate/anno;

attività  non  IPPC: Recupero  cavi  di  rame  e  alluminio  ((R4  All.  C  del  D.Lgs  152/06)  con  capacità  di
trattamento pari a 100 tonnellate/anno;

attività non IPPC: Impianto di produzione di acqua calda ad uso industriale mediante l'utilizzo di biomassa
legnosa di potenzialità uguale a 3 MWtermici; 

attività non IPPC: Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non, effettuato ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs
152/06; 

attività non IPPC: Uffici e Servizi del complesso IPPC.

ASSETTO IMPIANTISTICO FUTURO

A  seguito  dell'istanza  di  modifica  presentata  e  dei  pareri  espressi  in  conferenza  di  servizi  dalle
Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  le  attività  tecnicamente  connesse  all'impianto  verranno
modificate ed integrate nel seguente modo: 

attività non IPPC: Modifica dell'attività di Recupero oli (R3  All. C. del D.Lgs. 152/06) mediante l'inserimento
di una nuova sezione impiantistica di sedimentazione e  sediflottazione   per il miglioramento della linea
di trattamento rifiuti  contaminati  da oli  e contestuale integrazione di nuovi codici  CER  di caratteristiche
merceologiche simili a quelli autorizzati senza variazione di capacità  di trattamento; 

attività non IPPC: Modifica dell'attività di Recupero solventi e diluenti esausti (R2 All. C. del D.Lgs. 152/06)
per  la  produzione  di  solventi  e  diluenti  nelle  forme  usualmente  commercializzate  mediante  impianto  di
evaporazione  sotto  vuoto,  con  inserimento  di  nuovo  codice  CER   senza  variazione  di  capacità  di
trattamento; 

attività non IPPC: Modifica dell'attività di Recupero mediante triturazione rifiuti per produzione CDR (R3 All.
C  del  D.Lgs  152/06  ),  con  aumento  della  capacità  di  trattamento  annuale  di  2.000  tonnellate  per  una
capacità complessiva massima  pari a  3.000 tonnellate/anno; 

attività non IPPC: Modifica dell'attività di  Recupero  lavaggio  imballaggi contaminati (R4 e R5 All. C. del
D.Lgs. 152/06), sia dal punto di vista impiantistico che operativo per rendere tutte le fasi di lavaggio a ciclo
chiuso,   con  capacità  di  trattamento  massima  pari   a 5  tonnellate/giorno  ovvero  pari  a  800
tonnellate/anno;

attività non IPPC: Nuova attività di recupero Recupero  lavaggio plastiche e metalli  (R4 e R5 All. C. del
D.Lgs. 152/06), finalizzata al recupero di materia prima secondaria mediante vasca con ultrasuoni preceduta
da  triturazione  e  macinazione,  con  capacità  di  trattamento  massima  rientrante   nella  linea  di  lavaggio
esistente,  pari  a 5 tonnellate/giorno ovvero pari a 800 tonnellate/anno.

attività  non IPPC:  Modifica  dell'Impianto  di  produzione di  acqua calda ad uso industriale  di  potenzialità
uguale a 3 MWatt termici  mediante l'utilizzo del rifiuto non pericoloso con  CODICE CER 191210 in
sostituzione della  biomassa legnosa, con capacità inferiore alle 10 tonnellate/giorno. 

attività non IPPC: Nuova attività Bioremediation di terre e suoli contaminati da idrocarburi (R5 All. C. del
D.Lgs. 152/06), nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e suoli contaminati da oli
CER 170504, per un quantitativo massimo annuo di 180 tonnellate/anno.  
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Farà parte del futuro assetto impiantistico la cabina elettrica in MT, la cui realizzazione ed esercizio è
autorizzata con provvedimento SUAP n. 25 del 25/09/2013. 

VARIAZIONI QUADRO AMBIENTALE

Nella documentazione presentata (Relazione tecnica) si  riporta la seguente tabella contenente la sintesi
delle variazioni attese a seguito della proposta dell’impianto in progetto:

Sintesi delle variazioni

Temi ambientali Variazioni

Consumo di materie prime SI

Consumo di risorse idriche NO

Produzione di energia SI

Consumo di energia SI

Combustibili utilizzati SI

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato SI

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato SI

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato NO 

Scarichi idrici NO

Emissioni in acqua NO

Produzione di rifiuti SI

Aree di stoccaggio di rifiuti NO 

Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi SI

Rumore SI

Odori NO

Altre tipologie di inquinamento NO

2.   DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI SVOLTE COMPRENSIVO 
DELLE MODIFICHE RICHIESTE E AUTORIZZATE

Vengono di seguito descritte le attività IPPC e non IPPC nell’impianto.

Attività IPPC:

 Impianto di stoccaggio

Operazione: D15/R13

Capacità autorizzata:  capacità massima  istantanea di  730  tonnellate suddivisi in  15 tonnellate di rifiuti
pericolosi  contenenti  PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  > 500,  15  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi
contenenti  PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  ≤ 500,  700 tonn di  rifiuti  speciali  pericolosi  e non
pericolosi. 
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L’impianto,  realizzato su un lotto recintato di circa 11.000 m2, è costituito dalle seguenti aree funzionali: 

- un capannone (capannone A) industriale destinato alla messa in riserva ed al trattamento dei rifiuti,
suddiviso  in  due  sezioni,  una  delle  quali  adibita  allo  stoccaggio,  suddivisa  in  sei  vasche  con
pavimentazione  impermeabile,  ciascuna dotata  di  proprie  canalette  e  pozzetti  per  la  raccolta  di
eventuali sversamenti di rifiuti liquidi;

- locali destinati agli uffici ed agli spogliatoi adiacenti al capannone A;

- piazzale  destinato  al  conferimento,  stoccaggio  e  lavorazione  di  veicoli  dismessi  mai  entrato  in
esercizio;

- aree di deposito di rifiuti recintate con grigliato metallico e coperte con tettoia;

- bacino di contenimento contenente dieci serbatoi (silos), 

- piazzale rimanente pavimentato dedicato alla movimentazione dei mezzi, alla pesa ed a parcheggio;

- impianto di disoleazione per il trattamento di tutte le acque piovane del piazzale impermeabile e di
quelle di prima pioggia della restante parte di piazzale asfaltato.

Il processo produttivo, per quanto riguarda il centro di deposito preliminare/messa in riserva, si articola nelle 
seguenti fasi:

- caratterizzazione preliminare del rifiuto;
- accertamento visivo;
- accettazione del rifiuto;
- operazione di scarico con verifica;
- congedo automezzo;
- stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare);
- eventuali trattamenti accessori (D13-D14);
- eventuali trattamenti di recupero rifiuti (R2-R3-R4-R5);
- invio a impianti di recupero o a smaltitori finali autorizzati.

Attività non IPPC

2.1       Attività di ricondizionamento, travaso (D14) e raggruppamento (D13)

Operazione: D13/D14 

Capacità autorizzata:  complessivamente inferiore  a  10 tonnellate/giorno  e comunque inferiore  a 1000
tonnellate /anno.

Ricondizionamento:

nell’attività  di  ricondizionamento  si  effettua  la  sostituzione  di  imballaggi  con  degli  altri  dalle  migliori
caratteristiche meccaniche e di resistenza chimica. Il condizionamento avviene all’interno del capannone,
nella zona dedicata ai trattamenti. L’operazione non comporta modifica di C.E.R.. 

Travaso

L’attività di travaso viene effettuata al fine di rendere possibile il riutilizzo dei contenitori ancora utilizzabili
(previa bonifica).

Le  operazioni  di  travaso  avvengono  per  lotti  omogenei  di  rifiuto  avente  medesimo  C.E.R.,  medesime
caratteristiche chimico-fisiche, e nella maggioranza dei casi anche il medesimo produttore.

Il travaso avviene nel capannone adibito allo stoccaggio ed ai trattamenti con l’ausilio di sistemi a percorso
chiuso di cui il recipiente di provenienza e quello di destinazione rappresentano gli elementi iniziale e finale.
Il travaso di rifiuti liquidi avviene anche sul piazzale solo nel caso in cui il rifiuto debba essere stoccato nei
silos. Le operazioni di travaso non comportano modifica di C.E.R..

Raggruppamento

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi si procede al raggruppamento per C.E.R. appartenenti alla medesima
categoria.  Prima di  procedere  al  raggruppamento,  si  valuta  a  priori  la  possibilità  e  la  convenienza  del
raggruppamento, quindi procede al raggruppamento di un campione significativo dei rifiuti, nelle medesime
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proporzioni che si desiderano raggruppare. Il prodotto così ottenuto verrà tenuto in osservazione per almeno
48 ore per verificare che non avvenga alcuna reazione indesiderata. Di tutta la procedura si conserva una
memoria, nonché il campione ottenuto, per un tempo non inferiore ai due anni, il tutto a disposizione delle
Autorità di controllo. Per ciascuna tipologia di  raggruppamento si  ripeterà la procedura ogni sei  mesi.  Il
codice C.E.R. derivante dalle operazioni di raggruppamento sarà sempre il  codice 19 02 03 nel caso di
raggruppamento  di  codici  non  pericolosi,  mentre  sarà  sempre  il  codice  19  02  04  nel  caso  in  cui  nel
raggruppamento vi sia anche solo un codice pericoloso.

Selezione

La selezione del materiale viene effettuata per separare materiali diversi, soprattutto successivamente alla
triturazione, dannosi se miscelati tra loro, per un successivo trattamento, recupero o smaltimento (esempio
legno con materiali  ferrosi).  Le operazioni  di  selezione e cernita avvengono solo nel  caso di  rifiuti  non
pericolosi  e  col  fine  principale  di  separare  la  frazione  recuperabile  del  rifiuto  e  di  predisporre  partite
omogenee di rifiuti.

Ammasso / Accumulo

Nella  suddetta  attività  si  ha  la  formazione  di  lotti  omogenei  compatibili  per  qualità,  confezionamento,
modalità di trasporto, con modalità legate alla tipologia di rifiuto, con l’ausilio di idonei contenitori che evitino
emissioni o contaminazioni in caso di rifiuti recuperabili.

2.2    Messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione  dei veicoli a motore   

Capacità autorizzata:  quantitativo massimo di trattamento pari a 50 unità/mese

L’attività di autodemolizione si svolge nelle seguenti fasi principali:

1. sistemazione veicoli nel piazzale; 

2. individuazione dei veicoli da demolire: 

3. movimentazione esterna al capannone;

4. messa in sicurezza: si effettuano tutte le operazioni necessarie a separare i materiali che sono classificati
come rifiuti pericolosi. La messa in sicurezza precede le operazioni di recupero di materiali o pezzi in
modo da evitare di contaminare i pezzi o materiali smontati con rifiuti pericolosi:

5. smontaggio selettivo di materiali e/o pezzi di ricambio;

6. movimentazione interna al capannone;

7. pressatura carcassa: 

8. lavaggio ricambi: 

9. classificazione  e immagazzinamento ricambi.

2.3   Recupero Argento

Operazione  : R4 relativa a recupero elettrolitico e successiva fusione dei metalli recuperati.

Capacità trattamento autorizzata  : 100 tonnellate/anno.

L’impianto è  in grado di operare in modo discontinuo recuperando l'argento dai seguenti rifiuti: 

CER 090104* soluzioni fissative;

CER 090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto/fissaggio.

Da tale attività di recupero si ottiene l’argento e un rifiuto in uscita con CER 090113* (rifiuti liquidi acquosi prodotti
dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106).
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: argento in lingotti o graniglia, soluzioni di argento.

Il deargentatore è posizionato su un banco da lavoro all'interno del capannone.

La messa in riserva del rifiuto prima del trattamento e lo stoccaggio dopo il trattamento avviene all’interno del
capannone, nelle vasche dedicate allo stoccaggio.
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2.4       Attività di gestione di RAEE (R4)

Operazione  : R4

Capacità trattamento autorizzata  : 160 tonnellate/anno.

All’interno dell’impianto è previsto il  conferimento di  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori  uso,
come individuate dal D.Lgs 151/2005 e smi., provenienti dal circuito di raccolta urbana (conferimento diretto
dai centri  di  raccolta)  e  di  altri  rifiuti  speciali  costituiti  da apparecchiature elettroniche (computer,  quadri
elettrici, macchinari elettrici ed elettronici obsoleti, etc..).
I  rifiuti  conferiti  in  cassone  scarrabile,  in  attesa  di  essere  assegnati  alle  relative  aree  di  accettazione,
possono inoltre essere depositati nell’area U. 
All’atto del conferimento, i carichi di RAEE in ingresso sono controllati mediante rilevatore di radioattività
portatile.
Le operazioni che possono essere effettuate sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno
dell’impianto sono quelle riassunte nella tabella che segue:

Attività effettuate sui rifiuti in ingresso

CER- Rifiuti conferiti
Attività

(messa in
riserva)

Attività accessorie

160211*
Apparecchiature fuori uso, contenenti

clorofluorocarburi, HCFC,HFC
R13

⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale ancoraggio dei componenti mobili 
(sportelli, etc..)

160213*
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e
160212

R13 ⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale ancoraggio dei componenti mobili 
(sportelli, etc..)

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 ⇒ Eventuale imballaggio per ridurre il rischio di 
rottura

160214
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui

alle voci da 160209 a 160213
R13

⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale ancoraggio dei componenti mobili 
(sportelli, etc..)

160216
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,

diversi da quelli di cui alla voce 160215
R13 ⇒ Eventuale imballaggio per ridurre il rischio di 

rottura

200123*
Apparecchiature fuori uso contenenti

clorofluorocarburi
R13

⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale ancoraggio dei componenti mobili 
(sportelli, etc..)

200135*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123,

contenenti componenti pericolosi

R13 ⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale imballaggio per ridurre il rischio di 
rottura

200136
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e

200135

R13 ⇒ Verifica integrità

⇒ Eventuale ancoraggio dei componenti mobili 
(sportelli, etc..)

2.5     Attività recupero solventi

Operazione  : R2

Capacità trattamento autorizzata  : 2.000 tonnellate/anno.

Il trattamento (R2) viene realizzato con l’utilizzo di un impianto di concentrazione mediante evaporazione
sottovuoto. 
In seno al refluo da trattare presente nel concentratore si separa fisicamente la parte solida in sospensione
(fango)  sul  fondo,  e  il  surnatante  (liquido)  nella  parte  superiore.  Il  fango  decantato  viene  raccolto
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periodicamente  mediante  lo  scarico  di  fondo e  viene  classificato  e  avviato  allo  smaltimento  in  impianti
autorizzati (il quantitativo di fanghi è di circa 100 t/anno). Il liquido surnatante viene trattato nell'evaporatore
sottovuoto (temperatura max di esercizio 35°C). Data la temperatura di  ebollizione degli  inquinanti  della
miscela acquosa il distillato sarà costituito da acqua. 
Il refluo derivante dal trattamento sarà inviato all'impianto di trattamento rifiuti liquidi (linea di sediflottazione),
gestito come acqua industriale per riutilizzo interno. In alternativa verrà gestito come rifiuto. Non è previsto
un collegamento mediante linea dedicata tra il concentratore sotto vuoto ed i silos/impianto di sediflottazione.

2.6     Attività recupero oli

Operazione  : R3

Capacità trattamento autorizzata: 1.500 tonnellate/anno. 

Il processo depurativo è mirato al recupero degli oli e al trattamento del refluo prodotto e risulta composto
dalle seguenti sezioni impiantistiche:

• Grigliatura;

• Pre-Accettazione rifiuti liquidi (silos 9);

• Stoccaggio nei serbatoi in testa all'impianto;

• Pretrattamenti: separazione acqua olio (silos 7), polmonazione/equalizzazione (silos 10). 

• Trattamento chimico fisico: Dosaggi chemicals, flash mix, coagulazione, flottazione, sedimentazione;‐
• Trattamenti terziari: rimozione dei solidi sospesi residui per filtrazione, trattamenti di affinamento in colonna;

• Trattamento fanghi di risulta:ispessimento, disidratazione. La suddetta fase si svolge nel box N.

L’olio recuperato dal trattamento nel silos 7 viene stoccato in cisternette da 1000 litri nel box tettoiato “O”.  

Le acque in uscita da tale sezione di trattamento verranno prioritariamente riutilizzate come acqua industriale
nello scrubber e nel lavaggio imballaggi, plastiche e metalli. L’alimentazione dello scrubber dalla vasca del
chiarificato avverrà mediante linea fissa di alimentazione, l’alimentazione del lavaggio avverrà con cisternette
da 1000 litri. In via subordinata, per la parte eccedente le necessità di acqua industriale, le acque chiarificate
verranno inviate al silos 6 contenente le acque riutilizzabili come acque industriali o recapitabili in fognatura. 

2.7       Produzione di CDR mediante attività di sterilizzazione

Operazione  : R3

Capacità trattamento autorizzata: 208 tonnellate/anno. 

Tale impianto permette il recupero, mediante cicli automatici di trattamento, di rifiuti sanitari a rischio infettivo
con produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) avente un potere calorifico inferiore di circa 16000
KJ/Kg.

L’impianto di sterilizzazione è posizionato all’interno del Capannone A - reparto lavorazione rifiuti speciali.
L’intero macchinario è confinato in una struttura chiusa.

Il rifiuto è sottoposto a diversi fasi che permettono una completa sterilizzazione e una modificazione fisica del
rifiuto, il prodotto ottenuto è omogeneo, disidratato, finemente triturato. Le sterilizzazione si ottiene tramite il
metodo definito a “calore umido” consistente nel tenere il materiale a alta temperatura (151°C per tre minuti)
in presenza di iniezioni di acqua liquida. Alla fine del ciclo di trattamento il materiale sterilizzato viene versato
in un sacco.

Il  CDR ottenuto dal  ciclo  di  trattamento,  confezionato in  big  bags viene movimentato  tramite  muletto  e
stoccato nel Capannone A – Reparto stoccaggio rifiuti speciali.

Il diagramma del ciclo si sviluppa nella sequenza seguente:
- carico dei rifiuti;
- triturazione e riscaldamento;
- disidratazione completa a 100 °C;
- riscaldamento a 151 °C;
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- sterilizzazione mediante dosaggio di acqua per tre minuti a temperatura costante 151°C;
- raffreddamento a temperatura ambiente mediante dosaggio di acqua;
- scarico del prodotto sterilizzato.

L’intero processo è controllato tramite PLC e monitorato mediante pannello operatore di tipo tattile. 

I  contenitori  contenenti  i  rifiuti  vengono  stoccati,  all’interno  del  capannone,  nella  parte  dedicata  alla
lavorazioni, in un container frigo.

2.8       Recupero mediante triturazione rifiuti con produzione CDR

Operazione  : R3 

Capacità trattamento autorizzata: la  capacità di trattamento massima è ricompresa nell'attività D14  pari a
10 tonnellate/giorno  ovvero pari a  3000 tonnellate/anno. Tale quantità
comprende  il  recupero  dei  rifiuti  mediante  triturazione  con  operazione
(R12),  a  sua  volta  ricompresa  nella  capacità  di  trattamento  massima
dell'attività  D14   pari  a   10  tonnellate/giorno  ovvero  pari  a  1000
tonnellate/anno

2.9       Recupero  lavaggio  imballaggi contaminati

Operazioni  : R4 - R5

Capacità  trattamento  autorizzata: il  quantitativo  massimo in  peso  di  contenitori  che  può  essere  trattato
nell'impianto di lavaggio automatico marca Nuova Megro, mod. Tank Jet e
nel nuovo Impianto di lavaggio ad ultrasuoni, è complessivamente pari a
5 tonnellate/giorno ovvero pari a  800 tonnellate/anno

Il trattamento di bonifica viene effettuato per la bonifica di imballaggi/contenitori, che possono essere lavati
con relativa facilità, per il riutilizzo come contenitori di rifiuto o per l’invio a impianti di recupero dei materiali.
L’acqua utilizzata per il  lavaggio  può essere scaldata ed eventualmente addizionata con detergenti  che
rendano più efficace la bonifica.  Le fasi di lavaggio avvengono mediante un ciclo chiuso.

La S.E.TRAND dispone di  un  impianto  automatico di  lavaggio  della  “Nuova Megro”  modello  “Tank Jet”
costituito dalle seguenti parti funzionali:
- Pompa ad alta pressione Jet Extra 50/100;
- Gruppo di 3 caldaie a gasolio;
- Gruppo avvolgitubo;
- Tubazioni alta pressione;
- Testina rotante  per  la  pulizia  delle  cisternette  dotata  di  cono inox per  evitare  la  fuoriuscita  di  liquidi

durante il lavaggio;
- Vasca chiusa anche superiormente in  acciaio  inox (220x170cm, h 110 cm)  dotata  di  8  ugelli  per  la

bonifica di taniche e fusti da 10, 20, 30 e 60 l.;
- Vasca di contenimento cisternette durante il lavaggio in acciaio, di dimensioni 120x210 cm, h 100.
- Serbatoio gasolio per caldaie.

Nello stabilimento è previsto un Nuovo Impianto lavaggio a ultrasuoni  finalizzato al recupero delle  materie
plastiche e/o metalli. La capacità di trattamento dell’impianto è di circa 1000 Kg/h. L’impianto sarà composto
dalle seguenti macchine elencate nell’ordine del flusso dei materiali sulla linea:

1. Nastro di alimentazione della linea;
2. Trituratore per plastiche;
3. nastro di trasferimento con piano in gomma;
4. separatore di materiali ferrosi OVER BELT al neodimio;‐
5. mulino affinatore più cabina di contenimento per schermare il macchinario e ridurre le emissioni sonore;
6. carroponte robotizzato;
7. vasca di lavaggio ad ultrasuoni;
8. vasca di risciacquo;
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9. zona di scolo/asciugatura del materiale;
10. vasca di raccolta surnatante (impianto ausiliario);
11. impianto di trasporto pneumatico e trattamento aria (impianto ausiliario).
12. quadro elettrico di gestione e controllo.

Le acque di lavaggio, di risciacquo ed i reflui raccolti dalla linea vengono stoccati per tipologia, classificati e
inviati a recupero o smaltimento. Se tecnicamente possibile si recupererà l’acqua dei reflui, per successivi
cicli di lavaggio, mediante trattamento nella linea di recupero oli e solventi.

Il nuovo impianto di lavaggio sarà ubicato in capannone di nuova realizzazione. 

2.10       Attività di travaso rifiuti liquidi

Operazione  : R12

Capacità trattamento autorizzata: la capacità di trattamento è pari a 200 tonnellate/anno.

Si effettuano le stesse operazioni  autorizzate sui  rifiuti  liquidi  provenienti  dal  deposito preliminare (D15)
anche per i rifiuti provenienti dalla messa in riserva R13, con la finalità di accorpare medesime partite di
rifiuto  in  imballaggi  che  presentino  migliori  caratteristiche  meccaniche,  di  più  facile  movimentazione  e
spedizione ai centri di recupero.

2.11       Attività di recupero cavi di rame e alluminio

Operazione  : R4

Capacità trattamento autorizzata: la capacità di trattamento è pari a 100 tonnellate/anno.

La macchina è costituita da una monoscocca in lamiera d’acciaio composta da: 

- un granulatore;

- un separatore a secco alloggiato all’interno della scocca;

- un’aspirazione e abbattimento polveri in depressione a circuito chiuso (senza emissioni in atmosfera)
composto da ciclone di decantazione e filtro autopulente a getto d’aria in contropressione.

La  macchina  una  volta  alimentata  funziona  in  modo  completamente  automatico  triturando  il  rifiuto  e
separando in modo pneumatico la plastica dal metallo che vengono scaricati in distinti contenitori.

La macchina sarà posizionata all’interno del capannone, adiacente all’impianto di recupero dell’argento. 

2.12       Forno   combustione  CSS 

Operazione  : R1 - Impianto mediante l'utilizzo di CSS di potenzialità uguale a 3 MWtermici; 

Capacità  trattamento  autorizzata: la  capacità  di  trattamento  è  pari  a  3000  tonnellate/anno ovvero 9,7
tonnellate/giorno.

L’impianto di combustione per la produzione di acqua calda ad uso industriale della potenza di 3 MW t  sarà
alimentato  esclusivamente  da  CSS  (con  PCI  pari  a  17.100  kJ/kg  e  conforme  alle  norme  UNI  EN
15359:2011).

L'impianto consiste in un complesso costituito da:

- sistema di alimentazione continua;
- camera di combustione (rotante in controcorrente);
- camera cinerario (statica);
- camera di post combustione ( statica );‐
- camino di sicurezza;
- ricuperatore di calore;
- sistema di depurazione fumi di combustione;
- sistema di controllo.
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La  triturazione  e  miscelazione  dei  rifiuti  non  pericolosi,  necessaria  per  far  raggiungere  al  rifiuto  in
alimentazione le caratteristiche conformi alla UNI EN 15359:2011, avverrà mediante l’impianto di triturazione
esistente  e  l’approvvigionamento  al  forno  avverrà  mediante  spostamento  di  casse  scarrabili.  Il  rifiuto
derivante dalla sterilizzazione dei rifiuti sanitari viene miscelato a bocca forno.

2.13       Bioremediation

Operazione  : R5 - Bioremediation di terre e suoli contaminati da idrocarburi 

Capacità trattamento autorizzata: la capacità di trattamento è pari a 180 tonnellate/anno 

I  terreni/suoli  verranno trattati  in casse scarrabili  o container a tenuta stagna dell’eventuale percolato e
coperti con teloni, posizionati nel piazzale impermeabile. Verranno dedicate massimo 3 casse scarrabili con
una capacità di trattamento di 180 tonnellate/anno. 

L'attività si compone delle seguenti fasi:

-  caratterizzazione preliminare del rifiuto 
- stoccaggio  terre  contaminate in  casse scarrabili  telonate.  Nel  caso di  conferimento in  sacchi,  il

trattamento  sarà  preceduto  dallo  svuotamento  del  sacco  all’interno  di  una  cassa  scarrabile  o
container a tenuta stagna mediante l’uso di un caricatore con benna a polpo. 

- trattamento di bioremediation con batteri ed enzimi (si prevede di usare il prodotto BFL 6000HC della
BioFuture Ltd  Dublin – Ireland.): ‐
- il prodotto (fornito su base cereale) verrà miscelato in acqua in un apposito contenitore
- rimescolamento dei terreni mediante benna 

- campionamento ed analisi di avvenuta bonifica.
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QUADRO AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera 

Le fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato sono le seguenti:

Punto emissione Descrizione Fase Sistemi di trattamento

E1 Camino  :
h 1,5 m;

sez. uscita 10 cm2

N. 3 Caldaie Nessuno

E2 Camino :
h: 2 m;

sez. uscita: 10 cm2

Generatore di corrente con 
P< 1MW

Nessuno

E3, E3', E3''
(da realizzare)

Camino :
h 15 m dal suolo;

sez. uscita 0,46 m2

Forno CSS Post Combustore; Mixer Venturi, Filtro a
maniche

E4
(da realizzare)

Camino 
h 9,5 m;

sez. uscita 150 cm2

Sfiato Silos
(convogliamento emissioni silos da 1 a 6,

silos 8 e silos 9)

Filtro a carboni attivi

E5 Camino 
h 3 m;

sez. uscita 150 cm2

Convogliamento C.OV. 
operazioni di travaso

Filtro a carboni attivi

E6 , E7, E8, E9, E10 
Camino 
h 10 m;

sez. uscita 10 cm2

Cappe laboratorio chimico Nessuno

E11

(da realizzare)
Camino 
h 6 m;

sez. uscita 300 cm2

Trattamento aria Impianto lavaggio
imballaggi

Filtro a carboni attivi Filtro a maniche

E12

(da realizzare)
Camino 
h 6 m;

sez. uscita 300 cm2

Impianto trattamento rifiuti liquidi,
(convogliamento emissioni silos 7, silos 10,

VRM, SDF)

Filtro a carboni attivi

E13

(da realizzare)
Camino 
h 5 m;

sez. uscita 300 cm2

Impianto trattamento rifiuti liquidi,
(convogliamento emissioni Filtro VPM e

rompi sacchi)

Filtro a maniche

Per quanto concerne le fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato si ha quanto segue:

Fase Emissioni Descrizione

Inquinanti

Tipologia Quantità

Triturazione di rifiuti Diffuse
Possibili emissioni di polveri durante la fase di

movimentazione di materiali ingombranti in legno
avviati alla triturazione

Polveri Non rilevabile

Recupero solventi Fuggitive
Possibile emissioni di solventi legate a guasti delle

valvole di tenuta
S.O.T. Non rilevabile

Recupero oli Fuggitive
Possibile emissioni di oli legate a guasti delle valvole di

tenuta
S.O.T. Non rilevabile

Messa in riserva di rifiuti
(silos) Fuggitive

Possibile emissioni di solventi e idrocarburi legati a
guasti dei filtri a carboni attivi

S.O.T. Non rilevabile
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Fuga da rottura valvole Fuggitive Possibile emissioni di SOT S.O.T. /

Combustione forno CSS Arresto in emergenza forno a CSS /

Per quanto concerne le  emissioni  diffuse non vengono effettuate  misure,  si  interviene sul  materiale  da
triturare inumidendolo con acqua nebulizzata. In particolare per le emissioni diffuse provenienti dall’area di
triturazione  è  presente  una  chiusura,  mediante  pannello  metallico  azionato  da  pistone  idraulico,  della
tramoggia del trituratore. La triturazione avviene successivamente al carico, solo a seguito della chiusura
della tramoggia.

Per quanto concerne quelle fuggitive legate a possibili guasti, questi vengono tenuti sotto controllo mediante
il piano di manutenzione programmata. Inoltre è operativo un programma di controllo e riparazione in capo al
responsabile della manutenzione al fine di prevenire eventuali emissioni diffuse.

Il gestore riporta che nell’impianto in oggetto non vi sono sorgenti note di odori. 

Emissioni reflui

Le acque nere  dei  servizi  igienici  provenienti  dal  corpo  B del  capannone vengono scaricate  nella  rete
fognaria comunale.
Le aree poste all’aperto hanno sistemi di  raccolta delle acque meteoriche e degli  eventuali  sversamenti
costituite da canalette / caditoie grigliate convoglianti a vasca di raccolta.
Le acque meteoriche vengono raccolte in vasche dimensionate per le acque di prima pioggia. L’acqua delle
vasche di accumulo viene trattata nell’impianto di disoleazione e infine scaricata in fognatura entro le 48 ore
dall’evento. La parte delle acque meteoriche non trattata nel disoleatore viene convogliata nella rete delle
acque meteoriche Comunale.
Il trattamento dei reflui dello scrubber del forno avverrà mediante l’impianto di trattamento rifiuti liquidi (sedi‐
flocculazione),  il  flusso  di  reflui  dallo  scrubber  all’impianto  e  delle  acque  di  recupero  dalla  vasca  del
chiarificato allo scrubber, avverrà mediante due linee fisse.

I punti di scarico, con i dati riferiti alla capacità produttiva, sono i seguenti:

Descrizione Fase o superficie di provenienza
Modalità di scarico Impianto di

trattamento

Scarico
finale 1

Scarico parziale n. 1A Servizi Igienici Fognatura /

Scarico parziale n. 1B Acque di prima pioggia da piazzali* Fognatura Disoleatore

Scarico parziale n. 1C Acque trattamento rifiuti liquidi Fognatura /

Scarico parziale n. 1D
(da realizzare)

Acque di condensa dallo sterilizzatore Fognatura

Scarico
finale 2

Scarico parziale  n.2 Acque di seconda pioggia da piazzali* Rete acque bianche /

* Dati stimati sulla base dei dati storici pluviometrici: 500mm/anno, 50 eventi anno.

Produzione rifiuti

Durante la normale gestione delle attività dell’impianto vengono prodotti  alcuni rifiuti  che necessitano di
impianti autorizzati per il loro smaltimento o recupero.
La tabella sottostante sintetizza la produzione quali-quantitativa dei rifiuti in impianto:
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Rifiuti prodotti
(codice CER)
descrizione

Stato fisico

Quantità
prodotta

     Fase di provenienza Stoccaggio Destinazione
Anno 2009

Capacità
produttiva

190211*
Altri rifiuti
contenenti
sostanze
pericolose

Liquido
17302

Kg
17302 Kg Lavaggio contenitori Cisterna D9

130205*
Scarti di olio

Liquido 468 kg 468 kg Manutenzioni Fusti R13

150106
Imballaggi in
materiali misti

Solido 270 kg 270 kg Da prodotti acquistati Sacchi D10

150203
Stracci

Solido 8 kg 8 kg
Manutenzioni

Fusto D10

160103
Pneumatici

Solido
790 kg

790 kg
Manutenzioni

Alla rinfusa D10

160107
Filtri olio

Solido 37 kg 37 kg Manutenzioni Fusto R13

160115
Liquidi antigelo

Liquido
150 kg

150 kg Manutenzioni Taniche D9

160505
Gas in contenitori

a pressione
Solido

232,5  kg
232,5 kg Sostituzione estintori Alla rinfusa R13

160708*
Rifiuti contenenti

olio
Liquido 3228 kg 3228 kg Pulizia serbatoi In cisternette D10

170107
Scorie di cemento

Solido 200 kg 200 kg Manutenzioni edili In sacchi D5

170201
Legno

Solido
460 kg

460 kg Demolizione ponteggi Alla rinfusa R13

170405
Ferro

Solido 6080 kg 6080 kg Demolizione attrezzature Alla rinfusa R13

200136
Apparecchiature

fuori uso
Solido 130 kg 130 kg

Sostituzione
apparecchiature

In sacchi R13

200138
Legno

Solido 210 kg 210 kg Mobilio in legno Alla rinfusa R13

200307
Rifiuti Ingombranti

Solido 770 kg 770 kg Mobilio Alla rinfusa D13

190110*
Carboni attivi

esauriti
Solido / 300 kg

Filtro silos e filtro
concentratore

In sacchi D10

190205* -190206
fanghi

Solido / 27 t Trattamento acque
Area L

In sacchi
D1

061302*
carboni attivi

Solido / 3 t Filtri trattamento aria
Area L

In fusti o
sacchi

D10

100113*
ceneri leggere

Solido
polverulento

/ 14 t Forno CSS
Area L

In sacchi
D1
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100114*
ceneri pesanti

Solido
non

polverulento
/ 250 t Forno CSS

Area L
In sacchi

D1

190211
altri rifiuti

contenenti
sostanze
pericolose

Liquido / 30 t Lavaggio contenitori
Area L 

in
 cisternette

D9

Oltre ai  rifiuti  prodotti  riportati  nella precedente tabella  si  ha che dall’attività di  recupero dell’argento si
ottiene un rifiuto in uscita con CER 090113* (rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento,
diversi da quelli di cui alla voce 090106), che viene stoccato in cisternette da 1000 litri posizionate nelle
vasche all’interno del capannone in attesa di essere inviato a impianti di smaltimento autorizzati. 

Inoltre fra i rifiuti prodotti si devono considerare anche:

- fanghi provenienti dall’impianto di disoleazione;
- acqua di condensa proveniente dall’impianto di sterilizzazione rifiuti.

Emissioni al suolo

Tutto  il  sito  di  impianto  risulta  impermeabilizzato  in  calcestruzzo,  con  solette  in  calcestruzzo  armato  di
spessore maggiore di 20 cm e con conglomerato bituminoso nelle aree ove si prevede unicamente il transito
o il deposito dei rifiuti non pericolosi in attesa di movimentazione e ove non si prevedono azioni meccaniche
sulla pavimentazione stessa (quali ad esempio l’utilizzo di benne prensili a polipo o di pale dentate).
Il  capannone e il   piazzale di conferimento, stoccaggio e lavorazione di veicoli  dimessi, di triturazione e
riduzione volumetrica dei rifiuti hanno una pavimentazione impermeabile con manto in HPDE termosaldato di
2,5mm di spessore e pozzetti di raccolta e contenimento di eventuali reflui sversati.
Le sei aree di deposito di rifiuti recintate con grigliato metallico e coperte con tettoia, sono posizionate sul
piazzale impermeabile con manto HPDE. Ogni gabbia dispone di un sistema di canalizzazione di eventuali
sversamenti verso un pozzetto di raccolta. 
Gli otto serbatoi sono realizzati in un bacino di contenimento realizzato in cemento armato e tappetino in
HPDE impermeabile. Il suddetto bacino di contenimento ha  capacità superiore sia al 30% della capacità di
stoccaggio massima, sia alla capacità del silos più grande. Il sistema di carico e scarico dei silos è realizzato
con tubazioni, valvole, e pompe realizzate in acciaio.
Per gli ulteriori due serbatoi è previsto l'ampliamento del bacino di contenimento. 

Rumore 

Le sorgenti di rumore connesse all’impianto in oggetto sono legate alle seguenti attività:

− transito e pesatura dei mezzi che trasportano i rifiuti;

− carico e scarico rifiuti;

− avviamento al prestoccaggio e successivo stoccaggio all’interno dello stabilimento;

− trasporto dei rifiuti presso altro sito;

− triturazione;

− mulino nuovo impianto lavaggio plastiche/metalli;

− lavaggio a ultrasuoni;

− forno CSS.

Il comune di Settimo S.Pietro è dotato del piano di classificazione acustica, dal quale  emerge quanto segue:
− lo stabilimento in esame è ubicato in un’area identificata acusticamente come classe V;

− nelle  vicinanze  dello  stabilimento  è  presente  la  S.P.  76,  che  costituisce  la  via  d’accesso  a  Settimo
S.Pietro da sud.

Dalla valutazione di impatto acustico emerge che nell’area in esame non sono presenti ricettori sensibili
quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo,  non sono presenti abitazioni in Zona Industriale,
nelle aree limitrofe allo stabilimento in esame, tranne l’abitazione del custode realizzata al primo piano del
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fabbricato  che  ospita,  a  piano  terra,  l’officina  del  fabbro  (ricettore  n.1).  Il  secondo  ricettore  più  vicino
(ricettore n.2) è rappresentato dal carcere minorile, in comune di Quartucciu.

L’impianto in oggetto è ubicato in una zona identificata acusticamente come classe V, pertanto dovranno
essere rispettati i limiti definiti per le “aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.
I valori limite di emissione, di immissione e di qualità sono riportati nella tabella seguente:

L’area in esame è, inoltre, soggetta all’applicazione dei valori limite differenziali di seguito riportati:

Cagliari, 26/02/2014

-  Il Responsabile del Procedimento

- ___________________________

(Funz. Ing. Maria  Antonietta  Badas)
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Classe Definizione D.P.C.M. 14.11.97

Valore limite
emissione dB(A)

Valore limite
immissione dB(A)

Valore limite
qualità dB(A)

diurno notturno diurno notturno diurno notturno

V
Aree interessate da insediamenti

industriali e con scarsità di abitazioni
65 55 70 60 67 57

Valori limite differenziali di immissione

Tempi di riferimento

Diurno Notturno

(6.00 – 22.00) (22.00 – 6.00)

5 dB(A) 3 dB(A)
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