ALLEGATO 11 (A*LAm n 2 deI 18/12/2013)

1. PREMESSA
Nel presente allegato è riportato il “Piano di Monitoraggio e Controllo” relativo al progetto,
oggetto deWAutorizzazione Integrata Ambientale, denominato RImpianto di trattamento
rifiuti liquidi non pericolosi con sistema chimico4isico e biologico. Comune di Porto Torres
(SS)’ presentato dalla società Geoconsult S,rJ in sede di istanza
Tale piano dovrà essere rìpresentato dalla Società, recependo le prescrìzioni contenute
nella presente autorizzazione, per Irapprovazione da parte di questa Amministrazione
Provinciale.

Servizio V

—

Valutazioni Ambientali, AIA e Opere Idrauliche

Resp ServIzio, V, Cabras
Istr. Tec P. md. G. Muzzetto
Istr, Tec, Ing N. Sitzla
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PREMESSA

ti presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è parte integrante della
documentazione richiesta per il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) per le princak attività industriali indicate nell’allegato I del
Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005.
In particolare tale autorizzazione è richiesta per un impianto di trattamento di riftiti
luidi da realizzarsi nell’area industriale del Comune di Porto Torres (SS)
Il PMC è conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida sui sistemi cli
monitoraggio di cui al decreto 31/01/2005 recante Emanazione di linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n 372
La Conferenza di Servizi del 291L2011 ha recepito tutte le osservazioni del parere
del Dartimento Provinciale di Sassari dell’ARPAS prot. n. 2011/32363 del
291L2011 e la Provincia dì Sassari con nota prot. n. 005641 del 3 febbraio 2012
(pervenuto alla società in data 10 maggio) ha richiesto alla Società la trasmissione
di tutte le integrazioni entro 90 giorni dal suo ricevimento.
Il parere ARPAS si sofferma in modo particolare proprio sul PMC chiedendo una
nuova presentazione di Piano che ne recepisca tutte le osservazioni,
Il PMC dunque è stato redatto seguendo in maniera puntuale le suddette richieste
che vengono in questo contesto condivise.
In particolare si è preso a riferimento, per la redazione del presente Piano, il format
ed i contenuti del documento “Contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e
controlb” redatto dal gruppo di lavoro APAT/ARPA nel 2007v
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FINALITA’ DEL PIANO
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Il PMC che segue, in attuazione delrart, 7 comma 6 del D. Lvo n,59 del 18/02/2005,
ha la finalità della verdica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni
prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Il PMC previsto per
l’impianto è finalizzato inoltre,

tramite l’ausilio di personale qualificato ed

ind4endente, a garantire che:

Tutte le sezionI impiantistiche assotvano alle funzioni per le quali sono
progettate in tutte le condizioni operative previste;
•

Sia verificata la corretta gestione deflmpianto;

•

Vengano adottati tuttì gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i

disagi per la popolazione;
•

Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

•

Venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella

gestione;
e

Siano verificate periodicamente le prestazioni delle BAT adottate;

e

Venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento anche ai fini

dell’accettabilltà dei refhui presso gli impianti di depurazione;
e

Venga garantito l’accesso ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Tale attività prevede il controllo, dei parametri, su:
Rifiutì in ingresso;
•

Reflui prodotti;

•

Acque di drenaggio superficiale;

•

Qualità dell’aria;

•

Parametri meteodlimatici,

A tal fine, i prellevi e le analisi saranno effettuati da laboratorì indipendenti,
certificati secondo le metodiche ufficiali, I dati rilevati sulle attività di gestione e
sulle attività di monitoraggio delle componenti ambientali saranno custoditi in
appositi raccoglitori a disposizione delle Autorità di Controlio. Con scadenze previste
nel PMC si provvederà a inviare le specifiche relazioni agli Enti di controlb,
Amministrazione Regionale e Amministrazione Provinciale, sulle attività svolte e in
particolare sulle risultanze del programma di monitoraggio condotto.
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3

ESECUZIONE DEL. PIANO

3.1.

OBBLIGHI E DIVIETI

Tutte le attività di monitoraggb quali campionamenti, analisi, misure, verifiche,
manutenzione e calibrazione saranno eseguite con le periodicità minime Indicate più
avanti nel presente PMC, La frequenza potrà variare in base a richleste, prescrizioni
da parte degli Enti di controllo preposti o emendamenti autorizzati dagli stessi EntL
Saranno predisposti sistemi di campionamento sui punti critici, inclusi sistemi
elettronici di acquisizione e raccolta ditali dati, come indicato nel presente PMC.
Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro sia influenzata
dalla miscelazbne delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima ditale
miscelazione,

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio, prevìa comunicazione
airEnte dì controllo, verranno immediatamente attuate le misure atte al ripristino
del sistema o alrapprontamento di un sistema di misura e campionamento
alternativo,

3.2

MANUTENZIONE

Tutti i sistemi dì moriitoraggb e campionamento saranno mantenutI in
funzionamento corretto durante lo svolgimento delrattivtà produttiva, ad esclusione
dei periodi di manutenzione e calbrazione j,revisti in cui rattività stessa è condotta

con sistemi di monìtoraggb o campbnamento alternativi per limitati periodi di
tempo.
Il sistema di monitoraggio e di analisi sarà mantenuto in perfette condizioni di
operativltà, mediante taratura e manutenzione periodica degli strument al fine di
avere rilevazioni sempre accurate e puntuali cfrca le emissioni e gli scarichi.
Saranno attuate campagne di misurazione parallele poste in essere periodicamente
sia tramite analisi interne giornaliere, che mediante un laboratorio esterno
qualificato (mensilmente)

Piano di monitoraggio e controllo
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ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

3.3

Verrà

predposto accesso skuro e permanente per i seguenti punti dì

campkriamento:
e

scarkzhi in collettore fognarb;

e

punti emsbni sonore;

•

aree stoccaggb rifiuti;
punti emsbni in aria (odorigene).

•

Piano di monitoraggio e controllo
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OGGETTO DEL. PIANO DELLE ATflVITA’ DI SORVEGLIANZA E
CONTROLLO

4.1

COMPONENTI AMBIENTALI

4..L1

Consumo materie prime

La gestione dei chemka utilizzati come materie prime e illustrati neirallegato 2a
viene di seguito descritta:
Tabella C,1 (parte 1)
PRODOTTO
STOCCATO
(schede dì

—

Materie prime

MODAUTA
STOCCAGGIO

AREA
STOCCAGGIO

PREPARAZIONE
CHEMICAL

Zona stoccaggio e
preparazione
reagenti
DeposIto reattivi in
locale tecnico

No
dosaggio prodotto
tal quale
Si
soluzione acquosa

CONSUMI

sicurezza allegate)

Diseniilsìonante
(polìacrilanTnide>

serbatoio

Fiolielettrolita

sacchi

Calce idrata

silo

Ferro cloruro al
40%

serbatoio

Acido cloricirico
soluzione al 33%

serbatoio

Soda soluzione

33%

serbatoìo

Ipoclorito di sodio
soluzione al 14%

serbatoio

Tabella C. i

—

Zona stoccaggio e
preparazione
reagenti
Zona stoccaggio e
preparazione
reagenti
Bor impianto
trattamento
emissioni
Bordo impianto
trattamento
emissioni
Bordo impianto
trattamento
emissioni

216 kglg

latte di calce
No
dosaggio prodotto
tal quale
No
dosaggio prodotto
tal quale
No
dosaggio prodotto
tal quale
No
dosaggio prodotto
tal quale

Metodo

misura
frequenza
autocontrollo
.

Fase di utilizzo

Stato fisico

allegate)

-

Unità

di
misura

Reporting
e controlli
ARPAS
Annuale

Disemulsionante
(poliacrilammide)

Polielettrolita

Calce idrata
(1307788)

1.0 kgfg

102 kg/g
10 lìtri/g
10 litrilg

5 litri/g

Materie prime (Parte 2)

Ienominazione
Codice CAS

(Schede di
sicurezza

5 kgIg

3.2 Flottazione
6.2 Condizionamento
fanghi
4.lprecipitazione
chì ttiica/floceulazione
6.2 Cojìdizìonamento
fanghi
4.lprecipitazione
—

—

Piano cli monitoraggio e controllo

t.iquido

Misura
Alla ricezione

Polve re

Misura
Alla ricezione

Polvere

Misura
Alla ricezione

kg

Visite
progra m mate
Annuale

Visite
program mate
Annuale
kg

Modalità di

registrazione
e
trasmissione
Sistema
informatico

Sistema
informatico

Sistema
informatico

Visite

6

progra mmate

chi mica/flocculazione

Ferro cloruro al
40%

62 Condizionamento
fanghi
41 precipitazione
chi mica/flocculazione

Acidocloridrico
soluzione al 33%

Annuale
liquido

Misura
Alta ricezione

kg

&Trattamento
emissioni odorose

ti q uido

Misura
Alla ricezione

litri

Soda soluzione al
33%

8. Trattamento
emissioni odorose

li q uido

Misura
Alla ricezione

litri

lpoclorito di sodio
soluzione aI 14%

8. Trattamento
emissioni odorose

liquido

Misura
Alla ricezione

—

-

litri

Visite
program mate
Annuale
Visite
programmate
Annuale
Visite
programmate
Annuale

Sistema
informatico

Sistema
informatico

Sistema
informatico

Sistema
ìnformatico

Visite
programmate

Tutti i serbatoi di stoccaggio ed i sistemi di preparazione chemicals saranno dotati di
adeguate vasche di contenimento, Per ogni chemical si riporta rapprofondimento
progettuale:
-

Disemulsianante: il prodotto già pronto per

muso sarà stoccato nel silo STC 1, voL

3 da cui tramite pompaggio, sarà avviato al dosaggio in tiottazione.
5 in
,

-

Polielettrolita: visto il consumo limitato di tale reattivo, esso sarà approvvigionato

tramite sacchi in polvere da 25 kg stoccati neirapposita area nelredificio esistente.

La preparazione della soluzione acquosa avverrà in un apposito polipreparatore
automatico posizionato nell’area di cui sopra.
-

Latte di calce: la calce idrata super ventilata in polvere sarà stoccata nel silo SC 1,

voL 50 m
3

,

da cui tramite coclea di trasferimento, sarà avviata al sistema di

preparazione della sospensione dì latte di calce. 11 sistema di filtrazione durante le
tàsi di carico è del tipo statico e non a scuotimento: il filtro a maniche asservito al
sistema di carico è strutturato in modo che la polvere di calce raccolta ricada
alf interno del silo stesso, senza produzione di rifiuti. Da qui il latte di calce sarà
inviato ai dosaggi al trattamento chimico-fisico ed al condizionamento dei lànghi.

Per evitare fenomeni di intasamento nelle tubazionì, esse saranno del tipo ad anello,
con fluido sempre in movimento,
-

5

Ferro cloruro: il prodotto già pronto per l’uso sarà stoccato nel silo STC2, volume
,
3
in

da cui tramite pompaggio, sarà avviato ai dosaggi in flocculazione e

condizionamento tànghi

Piano di monitoraggio e controllo
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-

Reattivi per impianto trattamento emissioni: i tre prodotti già pronti per ruso

(acido cloridrico, soda e ipoelorito di sodio) saranno stoccati in serbatoi da 2,5 m
,
3
posizionati a bordo macchina.
Tabella C2

Controllo radbmetrkx

—

Punto dl

Materi

ale

Metodo dl

control

controlla

Attivi

Refluo

depuratore a campione

4L2

Tabella C3

approvlgglonamento

Modalitàdl
reØtrazlone

autocontrojt

o
Analisi Spettrom
Gamma

Refluo

Annuale

in ingresso

Visite programmate

Registro cartaceo

Sistema mformatico

annuale

Consumo risorse idriche

—

Risorse kirkhe
Metòdo di

Tipologia dl

controlli Arpas

frequenza

lato
Controllo refluo in ingresso

Rporting

misura—

Pase di
utilizzo

Punto dl
misqra

inlt

misura—

dì

frequenza
autocantrzilo

Ieiòtting
controlli Atpas

misura

Modalitdi

registrazione e
traSmissione

Uso
INDUSTRIALE:
Alti—
preparazione
Rete consortile

latte di calce
e

polielettrelita;

Annuale —annuale,

Lettura
Contatore

contatore
mensile

-

l/h

visite

Sistema

programmate e

informatico

controllo reporting

USO igienico
sanitario

Per quanto concerne il punto di prelievo, sarà realizzato un pozzetto di ispezione
nel punto di approvvigionamento acqua dalla rete consortile, le modalità dì
realzazione e ubkazbne saranno concordate con ARPAS al momento della

rkhiesta di allaccio,

Piano di monitoraggio e controllo
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Consumo di energia

4.L3

Tabella C.4

—

Consumo Energia

Tipologia)

Descrizione

Utilizzo

Mèto4o

Consumi

Reporting-

ModaHtdi

Punto di

misuta—

annuali

controlli

registrazione

misura

frequenza

MWh/a

Arpa

e
trasmissione

aut#cantrob
Annuale—
Impianto di

Energia

annuale,

Contatore

Lettura

asservito al

importatada

Elettrica

rifiuti liquidi

rete esterna

contatore

trattamento
QE generale

visìte

Sistema

programrnate

informatico

5000

mensìle

e controllo

dell’impianto

reporting

Verrà eseguito audit ai fhi di monitorare e m47It’rare fefftnza energetia di
inpììnto con cadenza trènna
Consumo di combustibili
TabeNa C5 Combustibili
-

quallt
Tipologia

UtIlIzzq

Unit41

Modlit di
registrazione

Stato

come

Metodo

misura—

fisico

tenore

misura

frequenza

di zolfo

autocontrohl

Reporting

controlli
Consumi

trasetissione

annuaii

Apas

ruppo
Annuale

elettrogeno

—

annuale,visìte
Gasolio

Eventualì

Liquido 5<0,1%

calcolo

Litri—alla

Sistema

ricezione

informatico

ND.

programmate e

distacchi

controllo

elettrici

reporting

Piano di monitoraggio e controllo
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4L4

Emissioni in atmosfera

Le fonti di potenziali dagi organolettici coperte e tenute sotto aspirazione saranno
le seguenti:
SERBATOI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO -STOCCAGGIO OLI -ACCUMULO
TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO
Aria teorica da aspirare:»’ L500 Nm
/h
3
UNITA DI DISOLEAZIONE
Aria teorica da aspirare: 450 Nm
/h
3
UNITA’ DI FLOTTAZIONE
Aria teorica da aspirare: 450 Nm
/h
3
VASCA DI CONDIZIONAMENTO FANGHI
Aria teorica da aspirare: 450 Nm
/h
3
LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI
Aria teorica da aspirare: 90O0 Nm
/h
3
Totale aria teorica da aspirare: 1L850 Nm
/h Cautelativamente viene aggiunto
3
circa Il 25% della portata per sopperire ad eventuali perdite dovute alle coperture
non a tenuta stagna, e quindi:
-

Totale aria da trattare : 1500O Nm
/h
3
Tabella C6

—

Inquinanti monitorati
Eentale

Punto di emissione

Parametro e/* fase

parametro
sostItUtive

Portata

/h
5
(Nm

tempraturø

Altri parametri
Altezza camino 4

Ei

1115

Ei

15000

CompostiOrganid Volatili

is000

ambiente
ambiente

m
Altezza camino
4m

Parametro e/o

Metodo Campfanamento

Frequenta Misure

fase

ModsIli 1i registrazione e

/Misura

autacontrollo-Arpaz

tran1ssio#e

Campionamento tra mite presa
campione al camino/a nalisi di
laboratorio(*)
Campionamento
tramìte presa
‘om osti Organici
campione
al
camino!
e dl laboratorti
Volatili
(**)
S
2
H

Semestrale Annuale
Registrazione su supporto
programmate e controllo iniormaticoe cartaceo da parte d
reporting
laboratori di analisi qualificati
Semestrale—Annuale visin
Registrazione su supporto
programmate e controllo nformaticoe cartaceo da parte d
reporting
laboratori di analisi qualificati

Metodi di analisi:
(*) COV per concentrazioni > 20 mg/Nm
3 UN! EN 13526
per concentrazioni <20 mg/Nm
3 UN! EN 12619
(**) HS Metodo linichim 634/84
—

*

-

Piano di monitoraggio o controllo
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Tabella C8/1

—

Emissioni diffuse

Tutte le potenziali emissioni diffuse rilevanti sono captate e trattate nell’impianto di
cui sopra.

4.1.5

Parametri meteoclimatici

L’kii pia nto è dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici
(precipitazione, temperatura, direzione e velocità del vento, evaporazione, umkiltà
atmosferica). Le misurazioni saranno svolte con la frequenza specificata, salvo una
dlversa prescrizione deirAutorità di controllo. In maniera specifica i parametri da
controllare sono riportati nella seguente tabella:
Parriietro

Em4uenzaMisiré

Precipitazioni

Temperatura (mm
max,14hCET)
Dati
meteoclimatici

Direzione e velocità
del vento
Evaporazione

Umidità atmosferica
(14 h CET)

Manuen1one
0dhiri

Mørniten4àn
traordfraia

Taiéturasénsòd

Giornallera

Giornaliere

Giornaliera
Verifica
giornaliera
Giornaliere

2 volte anno
Ditta
specializzate

2 volte anno

Giornaliere

I dati meteoclimatici sono registratì ìn automatico e trasferiti su apposito supporto
informatico dove saranno rortate le mancate misurazioni per momentaneo fuori
uso.

Piano di nionitoraggio e controllo
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Emissioni in acqua

4L6

Punto di eniisione

lipologia dl scarico

Recettore

Scarico iclrico finale (uscita impianto

SF1

trattamento rifiuti liquidi)
Scarico idrico finale (acque dii

SF2

pioggia pre-trattate)
SF3

Tabella C9
Punti
emissione

«

Scarico idrico finale (acque civili)

Parametro

camplonamento

MetÒdodtnlsura

e conservazione

Reportlng—

controlli

contraliLMpas

APAt2g/ò3-5TØ
APAT2S/113-40S0
APAt1/O34O4Ø
APAt29/O3403
RAPPQRflAPA’f
29f2003

Gicirnafiro —

APAT29/03S18O
gfornaller

APAT29/03-3160

Piombo

APAT2$/Ò3-3230

Sitiema

lffrmaticò

ControIi
reportinge
campionamento
ispezione
programnta

AP,4T29/O3325Q

Zinco
Cjoruri

APAT29/ø3-33Z0

Solfati

AT29/0-414G

Fosforo
totale

APAT2/O3411Ø

ModlitdÌ

Metodica dì
camplonamento

Metodo di misura

e conservazione
8OD
(02)
Solventi
organici
aromatici
Solventi
organici
azotati
Solventi
organici
clorurati

reglstrazi*

APAT 29/O32O9Q

Ferro

Parametro

Frequenza

autocontrello

APAT2g/Oì-2010

Rame

sei

Rete fognarla consortile

ModaIItd1

Metodiea dl

ammoniacale
Tenio:tt(vl

emissione

Rete fognaria consortile

Inquinanti monitorati

pH
Sohdi snsps
totail
COP
Azoto mtrosG
Atote rntrico

Punti

Rete fognaria consortile

Frequenza

registrazione

Reportie—

autocontroflo

controlli

contrplli Arpas

PAT29/O3S120
APAT 29J03-5140
Giornaliero
APAT 2P/O34O6a
RAPPORTI APAT
29/2003

qlndicmnale

Conti-olio
reporting e
ca mpioflamento

*PA29/O3-SZ5ø
ispezione
programmata

Cianuri totali

APAT 29/03-4070

Anto totale

EPAMETOO 5260

Piano di monitoraggio o controllo

cataceØ

-

12

Modalità di
u0ti di
5
1
mkdone

SF1

Metodica di

Parametro

campionamento

e conservazione
Arselilco
Cadmio
Cromo totale
CrooVl
Manganese
Merario
Nichel
Idrocarburi
totah

RAPPORTI APAT
292OO3

lcossl e oli
vegetali e
animali
Adeldi
Frncl

Punti di
emissione

Metodo dl misura

registrazione

autacontrob

catroIlI

APATZ/O3-3O8O
APAT29/Q3Q
ApAT2g/o33zso
APAT29f35Q
APAT2/Q3319O
UNICHlMN 5
APAT29/03-3220
APAT29/O3516O

Reportlng—

controlli
Arapas

Annuale—

mensile

cartaceo

Controllo
reportinge
campionamento
ispezione
programmata

APAT2/O35i6O
APAT29/3*SOZO

ÀP2csì$o
Modalità di

Metodica di
Parametro

Freqtmnza

campionarnento

Metodo di misura

e conservazione

Frequenza

reglstrazone

IeportIng—

autocontxab

controlli

controlli Arpas

Sistema

Controllo
re rtln e
camonarento

pii
Slldisosiesl

APAT 29/034090

CQD

APAT29/GS0

APAT 29/o340O

no

APAT2

Àoto nitrico
ammoniacale
Tensioattivi
totali

4040

APAt2/O$4ø0

Aztò

In occasione
RAPPORTIAPAT

Ferro
Piomlø

APAT2i3/Q35j$9

Informatico
APÀT29/Q-320

meteorici

ispezione

programmata
APAT 29/034230
APAT29fO32SO

zinco

Cloruri
Solfati
tot

Piano dimonitoraggio e controllo

APAt29/p3a2Ò
APAT2/04ò9Ò
ÀpAr9/O344Ò
APAT29/034110
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Tutti serbatoi aom,
dotati di bacino di
contenimento
Tsstte le vasche in
cemento armato, von
rivestite di materiah
impermeabili e
mumte di pouetti

vpia’

Stoccaggio

Sversamento
ccidentale di liquidi

rifiuti
Stoccaggio
reagenti

4L7

apposita
mt
In
dedicata
vengon
gestiti
drenaggi
e/
sversamenti raccolt
bacini
si
dai
contenimento ditsitli
serbatoi di raccolt
rifiuti in ingresso,
drenaggi
e/
sversamenti raccolt
bacino
dal
d
moisteisimeigo
de
serbatoi Ri lbtbis riti
TM1 esistentt
drenaggi
vi
versamenti raccolt
dal
bacini
si
contenimento
dell
raccolta/preparazione
reagenti
Essi sono raccolti pe
gravitfi nel pozzetto d
raccolta Pii e da qu
avviati al trattament
chimico htico

Annuale
Fax alla
rovincia e
all ARPAS

Ad evento
Annuale

Controllo
reporting
ispezione
programmata

Rumore

TabeNa Cli

—

Rumore, sorgenti
Reportìng

Parametri

tipo dl
determhlaziane

U.M

Punto dl

Frequenza

Modalità dl

gestore

Metodica

mqnltoragglo

autocontroll

registrazione

Controlli
Arpas

dWA’
‘

Livello di
emissione

M
sentinue

AI confine
azieedale e
pressai

ricettori. ii
Biennale (o
Secondo
corrispondeaza
O
di iiM serie di ogniqialvoita
riorniative
punti inuqeOtE
Jntervengimn
t
nella relazione
redatta secondo tflO&hO
la legge 447195 che possano
ambientale
e mdtoati nella
(
influire sulle
p1mitria
DM.
16103/98 e
successwi

Piano di monitoraggio e controllo

O

Biennale—
Biennale

Registrazione
cartacea

Controtl
reporting

ispezione
programmata

ecustiche
presente
documentazione
AIA)
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4J.B

Rifiuti

Le modalità di ricevimento e accettazione rifiuti in ingresso destinati al trattamento
sono disciplinate da specifiche procedure con klonee istruzioni operative e relativa
modulistica.
Il processo è schematizzabile come segue:
-

-

-

-

Contrattazione tecnico commerciale
-

Omologa ri9uto
Programmazione carichi in ingresso
Accettazione carichi in ingresso previo controllì documentalì e analitici specifici

Sob i carichI programmati possono entrare nell’impianto, senza prenotazione non è
possìblle accettare aicun rifiuto.
I codici CER individuati come “idonei” ad essere trattati dallimpianto (e di cui si chde
quindi autorizzazione al trattamento) sono elencati nell’Allegato 2a della
documentazione presentata per l’Òttenimento delrAlA a cui si rimanda per
approfondimenti. Ricordiamo che i codici CER sono stati suddivisi in classi omogonee

per tipobgia di trattamento. Le sei macro-categorie di rifiuti di rifiuti sono:
1. Acque oleoso
2. Percolato di discarica
3. Liquidi dì tipo sia organico sia inorganico con presenza di inquinanti
inorganici precipitabili (metalli);
4. Liquidi con inchiostri
5. Liquidi da industrie agro-alimentari(inquinanti
organici
biodegradabilì)
6. Liquidi di tipo organico esenti da metalli (inquinanti organici

biodegradabìli)

I
Piano di monìloraggio e controllo
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Tabella C1.3

—

Controllo rifiuti in ingresso
Rifiuti

Attività

controllati

Modalità dl controllo

Modalità di

FrequeOza di

registrazione e

controllo

OMOLOGA

Analisi chimica di

laboratorio

ntirare

Annuale (*)

control li Arpa s

trasmissione

(codice CER)
Tutti i CER che
intendono

prIig

Registrazione su
suppartocartaceoeo

su supporto

Annuale

informatico

ACCETTAZIONE

CARICHI INGRESSO
Controllo document

Pesatura mezzi

Scarico rifiuto nel
serbatoioassegnati

Scarico rifiuto nel
serbatoioassegnati

i carichi in
ingresso (tutti i
CER autorizzati
al trattamento)
Tutti icarichiin
ingresso (tutti i
CER autorizzati
al trattamento)
Tutti i carichiin
ingresso (tutti i
CER autorizzati
al trattamento)

Verifica dati
documentazione di
accompagnamento

Tutti i carichi
in ingresso

Registrazione su
Annuale —annuale
supporto cartaceoe o
per reportingevisite
su supporto
programmate
informatico

Pesa interna

Tutti i carichi
in ingresso

Registrazione su
supporto informatico

Valutazionevisiva
preliminare

Tutti i carichi
in ingresso

Registrazione su
Annuale —annuale
supporto cartaceoe o per
reporting e visite
su supporto
programmate
informatico

Tuttì i carichi
in ingresso

Registrazione su
Annuale —annuale
supporto cartaceoe o
per reporting e visite
su supporto
pr0ammate
informatico

Campionamento
rappresentativo
rifìuto e analisi di
laboratorio (interno)

Tutti i carichi in
ingresso (tutti
CER autorizzati
al trattamento)

.

(**)

Annuale —annuale
per reportingevisite
programmate

(*) L’omologa del rifiuto viene effettuata almeno una volta alranno e comunque
ogni volta in cui subentra una modifica nel ciclo produttKio da cui si origina il
rifiuto.

(9 per ogni macro categoria dì rifiuto si riportano di seguito i parametri che
devono essere necessariamente ricercati ai finì delYaccertamento della trattabìlltà
neN’lm pia nto.
—

MACRO CATEGORIA Dl RIFIUTI

j

PARAMETRO DA CONTROLLARE

j

LIMITE INTERNODI ACCETTABILITN

1. Acque oleose
COD
GRASSI e OLI ANiMALI VEGETALI
TENSIOATTIVI
METALLI_PESANTI

<24

g/l

6

gli

<
<

0.4 g/I

2, Percolatodidiscatica
COD
AZOTO AMMONIACALE
CLORURI
METALLI PESANTI

g/I
<24
g/l
< $
< 4 g/I

3. Liquidi ditiposia organicosia inorganicocon presenza di inquinanti inorganici precipitabili
COD
SOLIDI SPECIAUTOTALI
FOSFORO TOTALE
METALLI_PESANTI

<6
< 4
< 1,5

g/I
g/I
g/I

<24

g/I

4. Liquidi con inchiostri
I COD
METALLI PESANTI

I
Piano

di monitoraggio e con trollo
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5. Li q udì da industrie agro-alimentari

COD
TKN
TENSIOATTIVI
FOSFORO TOTALE
SOLIDI SPECIALI TOTALI

<12
1,8

<

g/l
g/l

<

0,6
0,6

g/l
g/I

<

4

g/l

<

6. Liquidì di tipo organico esenti da metalli
COO
TKN
TENSIOATTIVI
FOSFORO TOTALE
SOLIDI SPECIALITOTAL1

<24
< 2,5
‘

<
<

g/I
g/I

0,6

g/I

0,6
4

g/I
g/I

In funzione della caratterizzazione di omologa del rifiuto verranno precisati i metalh
da rkercare ed eventualmente aggiunti altri parametri ad hoc secondo quanto
speciftato in idonee istruzioni operative.
I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso £frnpianto a
disposizione dell’autorftà territorialmente competente per un periodo non inferiore a
due mesi.
L’eventuale mancata accettazione del rifiuto in hipianto verrà te
segnalata alla Provincia con il motivo del reso.

Tabella C14
Attìvit

—

Rifiuti PR000Th

Stata

—

19 12 12
Fase 2
Altri rifiuti (compresi materiali
Residui da pompa
misti)prodottidaltrattamenn
lItro (per carico rifiut
mecca nìcodei rifiuti, diversi da
nei serbatoi S)
quelli dicuialla voce 19 121:

1902 07*
Oli e concentrati prodotti da
processi di separazione

rì

Metodo
Modahtàdi

smaltimehtoJ

ModaIit df

stoccaggìq

recuperu

conttohoe aralisi

190206
Fanghi prodotti datrattament
chimico-fisici, diversi da quell
di cuialla voce 190205

Piano di mon itoraggio e controllo

registrazione
e

trasmissione

5

Cassonetto
in Deposito
Rìfiuti

L

erbatoio Ri
Serbatoio
Rlbis

Dl

R9/D10

—

Fase 4
Fase 5

nte

Controllo rifiuti prodotti

(CER DESCRIZIOt4E)

Fase 3
Da disoleazione e
flottazione

esta

Registrazione
su supporto
Caratterizzazioneai
informatico
finì dello
archiviazione
smaltimento
Rapporto di
Prova
Caratterizzazione x
smaltimento
%dìacqua
Grassi e oli animali
e vegetali
IC>12
Potere calorifico
inferiore
PCB
Metalli pesanti
Ca ratterizza zione x
smaltimento

Cassone
scarrabile

Dl

% di acqua
Metallipesanti
Analisi eluato

Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
del Rapporto
dì Prova

Registrazione
su supporto
informatico e
archivìatione
Rapporto di
Prova

18

Fase ATCI
Sacchi vuoti
polielettrolita

150102
Imballaggì ìn plastica

Operazioni di
manutenzione

1302 05*
Scarti di olio minerale per
motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati

Operazioni di
manutenzione

150203
Assorbenti, materiali tiltranti,
straccie indumenti protettivi,
diversi da quellì di cui alla voce
1502 02*

Operazioni di
19 0802
manutenzione (Pullzi
periodica della vasca Rifiuti dall’eliminazione sabbia
di prima pioggia)

1908 10*
Operaziooi d
Miscele di oli e grassi prodott
manuterizion (Pulizi dalla separazione olio/acqua,
periodica della vasca diverse da quelle di cui alla
di prima pioggia)
voce 190809

(*) S

=

Solido; L

=

5

:assonetto ir
Deposìto
Rifiuti

010/R3

/
Caratterizzazione x
smaltimento

L

5

5

L

Fusto in
Deposito
Rifiuti

Cassonetto in
Deposito
Rifiuti

‘asca dì prima
pioggia

‘asca diprima
pioggia

Rg/Dio
Potere calorifico
inferiore
Metalli pesanti
Caratterizzazione x
smaltimento

010

Dl

09

Metalli pesanti
lc>12
lc<12
Solvclorurati
Solv organid
aromatici
Caratterìzza zione x
smaltimento
Metalli pesanti
lc>12
Solvclorurati
Solvorganid
aromatici
Caratterizzazione x
smaltimento
% di acqua
Grassi e oli animali
e vegetali
IC>12
Metalli pesanti

Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
del Rapporto
di Prova
Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
del Rapporto
dì Prova

Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
Rapporto di
Prova

Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
del Rapporto
dì Prova

Registrazione
su supporto
informatico e
archiviazione
del Rapporto
di Prova

Uquido

Ollre a quanto sopra, si conskieri che anche dall’attività di laboratorio verranno
prodotti rifiuti destinati a smaltimento, In fase previsionale non si ritiene attendibile

effettuare una previsione quali

—

quantitativa ditali rifiuti. Limitatamente ai rifiuti

lkiukii, per esempio, si potrebbero avere:
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche cli laboratorio (CER 16
05 06*);
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze
pericolose (CER 16 05 07*)
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze
pericolose (CER 16 05 08*)
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16
05 07 e 16 05 08 (CER 16 05 09)

Piano di monitoraggio e controllo

19

I liqukii verranno raccolti in appositi contenitori chiusi di materiale compatibile
con Il rifiuto con cui entrano in contatto.
Dall’attività di laboratorio si prevede anche la produzione di imballaggi (di
vetro, di metalb, di plastka) e di stracci e indumenti protettivi, nonché acque
di lavaggio usate per strumentazione e vetreria.

Suolo

4.1.9

Verrà effettuato Il monltoraggb semestrale delle acque sotterranee del piezometro
estente Pzl (di monte in senso idrogeobgico) e di quelle deì piezometri pz2 e pz3
(di valle in senso kirogeobgko) per i parametri e le metodhe indkate nel Piano di
Caratterizzazione di cui all’Allegato ls dove è indkata anche l’ubkazbne degli
stessi,

4.110

Acque meteoriche di rusaellamento

Le acque di prima pioggia vengono trattate e raccolte prima di invio in fognatura
con punto di pezione e campionamento.

Per tobgia e frequenza dei controlli si rimanda a precedente Tabella C 9.
42

GESTIONE DELL’IMPIANTO

4.2.1

Controllo

Tabella C16

—

fasi critiche, manutenzioni, depositi

Stemi di controllo delle fasi crltkhe di processo
Modalità dl

Attività

Macchine

Parametri e frequenze

registrazione

e trasmissiene
Parametri
3.1
Disoleazione

Disoleatore a
eventuale
pacchi
mpaccamenti
lamellarì
Pressione di
Flottatore a
esercizio
pressione
Portata
diffdrenziata
Regolare
misuratore di
dosaggio
portata
reattivi
1
Agitatori
Formazione
pHmetro
fiocchi

Frequenza

dei controlli

Modalità di
controllo
Registro
cartaceo

giornallera

-

3.2
Flottazione

4.1
Flocculazione

Piano di monitoraggio e controllo

giornallera

Cuadro
comandi

Registro
cartaceo

giornaliera

Visiva e a
quadro

Registro
cartaceo

20

42
Decantaziane chimica

Carroponte

52
Denitrificazione biologlc

Mixer,
ossimetro,

51
Compressori
Ossidaz,one/nitriflcaaont
azia diffusori
biologica
,

R$are
dosaggio
reattivi
Regolarità
movimento
Formazione
fiocchi
Ossigeno
disciolto
-

Formazione
fiocchi
ossigeno
diiolto

Regolarità
movimento
Separazione
fanghi
Corretto
nzionament
62
Condizionamento chimia agitatore
Regolare
fanghi
dosaggio
reattivi
6
Corretto
Filtro-pressa
inzionament
Disidratazione fanghi
Corretto
inzionament
L
00 lavaggio
Trattamento emissioni
Regolare
i triplo stadio
odorose
dosaggio
reattivi
Gestione rifiuti prodotti
Emissione in fognatura
53
Carroponte
Decantazione biologica
lspessitore
6i
statico
Ispessimento fanghi
,

Tabella C17

—

Ii ‘
giornabera

visiva

Registro
caceo

glornaliera

Visiva e a
quadro

Registro
cartaceo

giornaliera

Visiva + cono
lmhoff+
misura dl 02
con strumento
portatile

Registro
cartaceo

giornaliera

visiva

giornabera

visiva

giornaliera

visiva

Re istro
caraceo

giornaliera

visiva

Registro
cartaceo

giornallera

visiva

Registro
cartacea

Registro
cartaceo
Registro
cartaceo

Come da taoella C14
Come da tabella C9

Interventi cii manutenzione orcfrìaria sui macchhari
Moda1itdi registrazione e

Macchlnarlø

tipo di intervento

Pro iuenza

Griglie pompe mobili

pulizia

giorna liera

becantatori

Pulizia canale

giornaliera

pHmetro

Controllo con sonda da campo

giornaliera

pHmetro

Taratura strumento

mensile

ossimetro

Taratura strumento

mensile

Indicatori livello/elettrovalvol

Taratura strumento

mensile

Soffianti

Ma nutenzione ordinaiia motor
e cuscinetti

mensile

Ingrassaggio e lubrificazione

Trimestrale

Valvole perman:ntemente
Tele filtro-pressa
Pompe
Carriponte
Coclee
mixer

bif

e manovra

Trimestrale

Manutenzione e lavaggio

Trimestrale

Manutenzioneordinana motor
e cuscinetti
Manutenzioneordinaria motor
e cuscinetti
Manutenzioneordinana motor
e cuscinetti
Manutenzioneordinada motori
e cuscinetti

Piano di monitoraggio e controllo

Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale

trasmliorio
Registro caaceo e supporto
informatico
5tr0 cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceoe supporto
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
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Compressori

Manutenzione ordinaria motor

Trimestra le

Pesa

Controllo e taratura

Semestrale

Filtropressa

Ma nutenzioneordinaria motor

Trimestrale

motoriduttori

revisione

semestra le

Pompe dosaggio reattivì

revisione

semestrale

Pompe rilancio acque e fanghi

Revisione anelli di usura e
ingresso cavi

semestrale

Compressori

Controllo allinea mento

semestrale

Compressori

Sostituzione o pulizia filtri aria

semestrale

Compressori

Controllo e eventuale
sostituzione cinghie

semestrale

Motori elettrici

Controllo isolamento

semestrale

Motori elettrici

Pulizia griglie di protezione

semestrale

Tubazioni dì collegamento

Verifica tenuta

semestrale

Gruppo elettrogeno

Manutenzione ordinaria

Annuale

Motori elettrici e organi in
movimento

Controllo cuscinetti

Annuale

Riduttori

Controllo paraolio

Annuale

Impianti elettrìd e messa a tern

Controllo fOnzionalità

Annuale

compressori

Sostituzione olio

Annuale

Tubazìoni e pozzetti di ispezion Verifica tenuta e funzionalità
Vernicìature

Controllo e rìtocco

Gestione ‘trade e accessi

Recinzione
Raccolta acque meteoriche

Tabella C18

—

Annuale
Annuale

Manutenzione ordinaria dei
cancelli di accesso, verifiche
della tenuta deI manto
bituminoso della strada e del
piazza le
Manutenzione ordinaria
Ma nutenzione straordinaria i
caso di cedimenti o rotture

Saltuaria

Pulizia periodica

Mensìle

cartaceo e supporto
informatico
cartaceoe supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
stro cartaceo esupporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Regìstro cartaceo e supporto
informatìco
Registro cartaceo eSupporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico
Registro cartaceo e supporto
informatico

Annuale

Registro cartaceo in caso di
interventi effettuatì da ditte
esterne

Annuale

Non prevista
Non prevista

Aree di staccaggb (vasche, serbatoi, bacini di contenimento ecc)

$truttura
Cotenitore

contenimento

Serbatoi rifiuti in ingress
Serbatoi stoccaggio oli
prodotti
Serbatoio soda
Serbatoio ipoclorito di
sodio

Tipodi
controllo
Tenuta

Bacino dl eottenImentQ

Giornaliero

fvtodalitàdi
registrazione
Supporto cartaceo

Tipodi
controllo
visivo

giornaliera

Modalitàdi
registrazione
Supporto cartaceo

visivo

giornaliera

Supporto cartaceo

Frequenza

Tenuta

Giornaliero

Supporto cartaceo

Tenuta

Giornaliero

Supporto cartaceo

Tenuta

Giornaliero

Supporto cartaceo

Piano di monitoraggio e controllo

Freq.

Nota: sono i 3 serbatoia bordo impianto trattamento
emissioni odorigene, in zona cordolata e
impermeabilizzata
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Serbatoio acido cloridrico
Serbatoì cloruro ferrico
Serbatoio calce drata
Serbatoi disemulsionante
Vasca
preparazione/stoccaggio
polielettrolita

Tenuta
Tenuta
Tenuta
Tenuta

Giornaliero
Giornaliero
Giorna Ilero
Giornaliero

Supporto cartaceo
Supporto cartaceo
Supporto cartaceo
Supporto carta ceo

visivo
visivo
visivo

gorna bera
giorna liera
giornaliera

Supporto cartaceo
Supporto cartaceo
Supporto cartaceo

Tenuta

Giornaliero

Supportocartaceo

visivo

giornaliera

Supportocartaceo

Indicatori di prestazione

4.22
TabeNa C19

—

Monitoraggio degk kidkatori di peiformance
reqenzad1

1dtor.e e sua

descrizione

Unità di misura

Modalità dl ca1o1o

monitoraggio e

Modalità di regstrazionee

periodo di

trasml$ione

riferimento
:onsumi idrici
:Onsumi energia
dettrica
onsumo reagenti e
prodotti chimic/acqua
lepurata
Umidità fango
Rendimentodi
ìmozione 800, C00,
P,TKN e metalli pesant”

Registro cartaceo e su
s upparto informatico
Registro cartaceo esu
supporto informatico

mc/a

contatore

Mensile

kWh

contatore

Mensile

Rilevazione strumentale

giornaliera

Registro cartaceo e su
supporto informatico

Rilevazione strumentale

Mensde

Supporto informatico

Analisi laboratorio

Mensile

Supporto informatico

Kg/mc

mg/l
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5

RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono indivIuati i soggetti che hanno responsabilità

neiresecuzione del presente Piano.
Tabella Dl: Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano
Soggetti

AMhlazløne
Geoconsult s,rl,

Gestore dell’impianto

Giancarlo Zilaghe

Provincia di Sassari Settore VIII
Ambiente Agricoltura
ARPAS- Consorziolndustrialeprovincial
dì Sassari

Autontà competente

—

Autorità di controllo

5i

Neminativo del refereeìe

Attività a carico del gestore

Tabella D2: Attività a carko di società terze contraenti
Componente Øm1entale
Tipologia dl Intervente

Frequenza

interessate numero dl
InterventI

Totale intervent( nel
periodo dval1ditde( Piano

Analisi acque
Analisi chimica della qualità
dell , aria

Mensile

Acque —12 anno

60

Mensile

Aria—l2anno

60

Analisi fisica dell’aria

Oraria/giornaliera

Aria

1825 (gìorni)

Annuale

Suolo/Acque sotterranee 1
anno
Rumore—i biennio

e1
rìfica della integiità dellarea
(impermeabilizzazione)
Analisi acustica

52

Biennale

260
2,5

Attività a carico dell’ente di controllo

Nell’ambito delle attività di controllo prevte dal presente Piano, e quhdi
neirambito di valkiità della ALA, l’Ente di controllo (ARPAS) svolge le seguenti
attività.
Tabella D3

—

Attwita a carico dell ente di controllo
componente amientaie

Tlpoløgladi Intervento

Prequenza

interessata e numero
Interventi

Analisi dei report di
autocontrollo prodotti pressi
l’impianto
Visita di controllo in eserciii

Campionamenti

Annuale
2 visite (durante l’intero
‘d di validità dell’AiA,
2 visite (durante l’intero
periodo di validità dell’A,l,A.

Piano di monitoraggio e controllo

Totale Interventi nei
pee i tii

Piane

Tutte (analisi dati
autocontrollo, indicatori ecc,
Tutte (verifica registri,
formazione ecc,)
Acque di falda, emissioni
diffuse (convogliate
eventualmente integrate)
rifiuti_prodotti,_emissioni

2

2
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6

MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

L’impianto in esame non è dotato di sistemi dì monitoraggb e di controllo in
continuo delle emissioni.
I sistemi di monitoraggio e di controllo sono mantenuti in perfette condizioni di
operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa glì scarichi.
Sono utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare Il sistema di
monitoraggio secondo la tabella seguente.
In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:
Tabella E2 Gestione sistemi di monitoraggb in continuo
-

Sistema di

monitoraglo
in continuo

sistetø
Metodo

calibrazione

alternativo
in caso dl

(frequenza)

guasti

Metodo

calibrazion
e sisten*
alternativo

Metodo

Mòdalità dl

registrazio
elaboraz
ne e
frequen
ione dati trasmiss
LLR.

Modalità

za

ne

Sostituzìone
del contatore
Misuratore di
portata

Con altro
strumento
SEMSTRAL

di analoghe
prestazionì

Stramazzo

Annuale

già presente

computeri
zzata

In continuo
su regìstro
informatico

in impianto

Analizzatore

COD

MENSILE

Piano di monitoraggio e controllo

analizzatore

Strumenti

dr lange

ARPAS

Annuale

computeri
zzata

In continuo
su registro
informatico
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7

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

73.

Validazione dei dati

Le procedure di valklazione dei dati, le procedure di klentftazione e gestione di

vabri anomah e gh interventi previsti nel caso in cui si verfthhio sono descritte di
seguito.
72

Gestione e presentazione dei dati

Modalità di conservazione dei dati
La registrazione dei controlli effettuati avverrà sia su registro che su supporto

informatico, su cui saranno r4ortati, per ogni campione, la data, l’ora, il punto dì
prelievo, le modalità dì campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i vabri
rilevati.
La gestione si impegna a conservare su supporto informatico tutti i risultati dei

monitoraggi effettuati per un periodo di almeno 6 anni,

7.22
I

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati airAutorità

Competente con frequenza annuale, tramite una relazione descrittiva sia in formato
digtale sia cartaceo.
Entro il 30 Aprile di ogni anno si provvede ad inviare tale resoconto alla Provincia di
S. ssari, al Comune di Sassari e all’ARPAS.

Piano di monitoraggio e controllo
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METODOLOGXE DI CAMPIONAMENTO

Di seguito si riportano le carattertiche dei metodi di rilevamento adottati per il
rilevamento della qualità deiraria per i seguenti hquinanti: Metano, DbsskJo di
Carbonio, Ossigeno, Idrogeno solforato, Composti Organki Solforati e Idrocarburi
non Metanici,
8.1

Aria

Polveri totali

Principio
Determinazione gravkiietrica mediante filtrazione dell’aria su superficie filtrante e
raccoll:a delle potv’eri su filtro.

Apparecchiatura
Pompa aspirante a batteria in grado di assicurare una velocità di prelievo costante
pari a 1.1 m/sec durante il campionamento.
Portamembrana con diametro interno di 45 mm con riduttore di sezione del
diametro interno da 15 mm,
Filtro a membrana in esteri di cellulosa con porosità di 0.45 im,
Modalità del campionamento

Il campionamento viene eseguito secondo i dettati del metodo MU. 271 del
mriule n°124 dell’UNICHIM,
Per quanto concerne i punti esterni, vengono aspirati, tramite pompe a batterie
ricaricabili ed intercambiabili, circa 35.000 lltti di aria su filtro a membrana in esteri
di cellulosa.
Per quanto concerne i punti interni, vengono aspirati, tramite pompe a batteria,
circa 720 lItri di aria ambiente.
Il flusso di prelievo viene impostato, durante il campionamento, a 12 Vmin;
vengono utilzatì filtri in esteri di cellulosa di diametro pari a 45 mm e porosità di
0.4Spm supportati da portafiltri in alluminio,

Piano di monitoraggio e controllo

Analisi

Il vabre analitico delle pokeri totali sì ottiene dalla diferenza di peso dei filtri prima
e dopo il campionamento, rapportata al volume di aria aspirato.

Metano
-

Pri cb

Campionamento diretto delYaria in campionatori Canister da 2.7 litri mediante
autocampionatore passivo che, tramite un orifizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva analisi gas
cromatografica è stata eseguita con TCD
*

( detector a termo conducibilità).

Apparecchiatura

Campbnatore Canister CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampionatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestimento in silonite
Contenitorì monouso in Tendiar per campionamenti di aeriformi

Moda4tà del canipbnamento
Per li campbnamento presso i punti esterni, sono stati aspirati 2.7 litri di aria
tramite l’autocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
mVmh, Per quanto concerne i punti ìntern tramite pompe a batteria, sono stati
aspirati 7.5 litri di aria con un flusso di prelievo inipostato a 125 mVmin il sacche dì
Tedlar.
Diossido di carbonio
Prhci;ob
Campionamento diretto deiraria in campionatori Canister da 2.7 litri mediante
autocampbnatore passivo che, tramite un orifizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva analisi gas
cromatografica è stata eseguita con TCD
-

( detector a termo conducibilità).

Apparecchtura

Campionatore Canister CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampbnatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestimento in silonite
Contenitori monouso in Tendiar per campbnamentì di aeriformi
*

Modiiltà del campk’namento

Piano di monitoraggio e controllo
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Per i campionamento presso i punti esterni, sono stati aspirati 2.7 litri di aria
tramite f autocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
mVmin. Per quanto concerne i punti interni, tramite pompe a batteria, sono stati
aspirati 7.5 litri di aria con un flusso di prelievo impostato a 12
in in sacche di
Tediar,

j

Ossigeno
a

PriicØÈ,

Q
1

Campionamento diretto dell’aria in campbnatori Canter da 2.7 litri mediante
autocampionatore passivo che, tramite un orifizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva anali gas
cromatografica è stata eseguita con TCt) ( detector a termo conducibilità).
Apparecchiatura
Campbnatore Canister CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampbnatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestimento in silonhte
Contenitori monouso in Tendlar per campionamenti di aeriformi
a
Modaltà del campbnamento
Per Il campbnamento presso i punti esterni, sono stati aspirati 27 litri di aria
tramite Lautocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
ml/rnin, Per quanto concerne i punti interri tramite pompe a batteria, sono stati
aspirati 7.5 litri di aria con un flusso di prelievo inipostato a 125 mVmin in sacche di
Tediar.

Idrogeno solforato
a

Priicfpb

Campionamento diretto dell’aria in campionatori Canter da 2.7 litri mediante
autocampionatore passivo che, tramite un orifizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva analisi gas
cromatografica è stata eseguita con FPD
a

(

detector a fiamma fotometrica),

Apparecchàtura

Camj*natore Canter CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampionatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestiniento in slienite
Contenitorì monouso in Tendlar per campbnamenti dì aeriformi
a
Modaltà del campbnamento
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Per 4 campionamento presso i punti esterni, sono stati aspirati 2.7 litri di aria
tramite I’ autocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
mI/min.
Per quanto concerne i punti interni, tramite pompe a batteria, sono stati aspirati 7.5
litri di aria con un flusso di prelievo impostato a 125 mVmiri In sacche di Tediar.

Idrogeno
Prhcipb

*

Campionamento dìretto dell’aria in campionatori Canter da 2.7 litri mediante
autocampioriatore passivo che, tramite un orlfizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva anaÌi gas
cromatografica è stata eseguita con TCD ( detector a termo conducibilità).
*

Apparecchiatura

Campbnatore Canister CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampbnatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestiniento in sibnite
Contenitori monouso in Tendiar per campionamenti di aeriformi
Moda4tà del campbnamento
Per Il campionamento presso i punti estern sono stati aspiratì 2.7 litri di aria
tramite £ autocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
mI/min, Per quanto concerne i punti interni, tramite pompe a batteria, sono stati
aspirati 7.5 litri di aria con un flusso di prelievo impostato a 125 mVmin in sacche di
Tediar.
Ammoniaca
•

Princb

Metodo Unichim 268. Determinazione dell’ammoniaca tramite assorbimento su
acklo solforico 0.1 N e successiva determinazione con reattivo di Nessler,
•

ApparecchÈìtura

Pompa aspirante a batteria in grado di assicurare un flusso di prelievo costante pari
a 1.2 litrVm
Gorgogliatori a setto poroso
Spettrofotometro per lettura di densità ottica a 490 nm.
•

Modalità del campbnamente
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Si provvede al posizionamento di due gorgogliatori, contenenti 50 ml di acido
solforico 0.1 N ciascuno, Iuno la linea di campionamento costituita inoltre dal tubo
di presa e dalla pompa di aspirazione
Il campbnamento dei punti estern è stato eseguito aspirando, tramite pompe a
batteria, circa 2000 litri di aria con un flusso di aspirazione di 0.7 lltrVmin
Per quanto concerne i punti interni vengono aspirat tramite pompe a batteria,
circa 180 litri di aria alla portata di 1.2 litri fminuto,
*

AnaI&i

A dici millilitri della soluzione dì acido solforico sì aggiunge 2 ml dì reattivo dì
Nessler lo sviuppo di un colore giallo indica la presenza dell’ammoniaca,
I valori dell’intensità di colore della soluzione in esame rapportati a quelli dì una
curva di taratura, realizzata con soluzioni a concentrazione nota di cloruro
d’ammonio, ci consentono di caicolare la concentrazione dì NH4
Composti Organici Solforati
Prhcjpb
Campionamento diretto dell’aria in campionatori Canister da 2.7 litri mediante
autocampionatore passivo che, tramite un orifizio tarato abbinato ad un regolatore
di flusso, aspira piccoli volumi di aria in tempi lunghi. La successiva analisi gas
cromatografica è stata eseguita con FPD ( detector a fiamma fotometrìca).
ApparecchÈìtura
Campionatore Canister CS 1200 ES da 2.7 litri
Autocampionatore passivo CS 1200 ES4 in acciaio con rivestimento in silonite
Contenitori monouso in Tendlar per campionamenti di aerìformi
*
Modatà del campbnamento
Per i campbnamento presso i punti esterni, sono stati aspirati 2.7 litri di aria
tramite £ autocampionatore passivo tarato ad un flusso di aspirazione di 0.93
mym in.
Per quanto concerne ì punti interni, tramite pompe a batteria, sono stati aspirati 7.5
litri dì aria con un flusso dì prelvo inipostato a 125 mVmin in sacche di Tedlar
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Idrocarburi non Metanici
L’ analisi consiste nella determinazione gascromatografica degli idrocarburi non
metaniì (aromatici, e organo clorurati) nell’aria previo adsorbimento della stessa su

Carbone Attivo e successivo dessorbkriento termico.
ApparecchÈtura
Pompa aspirante a batteria in grado di assicurare un flusso di prelievo costante pari
a 0.1 litrVm che garantisce una velocità dell’aria pari a 10 cm/sec attraverso Il tubo
durante Il campionamento.
Tubi in vetro di circa 10 cm con diametro interno di 5 mm contenenti 200 mg di
carbone Attivo, provvisti di tappi in teflon che garantiscono una perfetta tenuta.
Pompa aspirante- premente per Il convogilamento nei contenitori dei gas da
analizzare, viene utilizzata per campionamenti dì breve durata ( max 4.0 h).
Autocampbnatore per il convogliamento nelle fiale dei gas da analizzare, viene
Gascromatografia dotati degli
utilizzato per campionamenti di lunga durata
-

opportuni rivelatori (FID, ECD)
Modaltà del campbnamento
Per quanto concerne i punti esterni vengono aspirati, tramite pompe a batteria,
circa 290 litri di aria. Per quanto concerne i punti interni vengono aspirati, tramite
pompe a batteria, circa 6.0 rri di aria. Per la prova si è provveduto al
posizionamento, bngo la linea di campionamento costituita dalle apparecchiature
sopra descritte, di un tubo contenente Carbone Attivo.

Allo scopo di accertare l’adsorbimento quantitativo delle sostanze in esame, in serie
al primo tubo della linea di campbnamento è stato inserito un secondo tubo
contenente una quantità di adsorbente pari alla metà del contenuto del primo tubo.
Il campbnamento è stato eseguito alla portata di 0.1 litri /minuto.

8.2

Acque reflue

Di seguito si rorta un esempio di analisi chica effettuata su acque reflue, per
ciascuna delle sostanza analizzate, sono rortati i riferìmenti alle metodologie di
analisi adottate.
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Analisi
PARAMETRO
Torbidità
Terrperatura
Solidi sospesi
Fosforo Totale
Alcalinità
pH
Amrroniaca
Conducibilità elettrica
Cloruri

UNETA’ DI MISURA

METODO

rr/l

Irsa 2110

Si Oz

0
C

Irsa 2100

rr/l

Irsa 2090

rr/l

P

Irsa 4060

rr/l

3
HCO

Irsa 2010

rr/l

4
NH

Irsa 2060
Irsa 4030
Irsa 2030

pS/cm
n’/l

CI

Irsa 4020

C.O.D.
B.O.D.
Nitriti

n/l
rr/l

02
02

Irsa 5130
Irsa 5120

ni/l

N

Irsa 4020

Nitrati
Solfatì
Vanadio
Fenolì totali

rr/l
rr/l
rrg/l

N
SO
4
V

Irsa 4020
Irsa 4020
EPA 200,8

Alluninio
Ferro

rr/l

Al

EPA 200.8

n’glI

Fe

EPA 200,8

Manganese
Rarr
Zinco
Arsenico

n’gli
n’gli
n’g/i

Mn
Cu
Zn

EPA 200.8
EPA 200,8
EPA 200.8

n’g/l

As

EPA 200,8

Cadmio
Croni, III
Crorm VI
Mercurio

rrj/i
n’gli
n’g/I

Ccl
Cr
Cr

EPA 200.8
EPA 200,8
Irsa 3150

rrg/l

Hg

Irsa 3200

Nichel
Piombo
Cobalto
Selenio
Tellurio
Tantalio
Solventi organici clorurati
Solventi organici arontici
IPA

n’gli
n’g/i
n’gli
n’gli
n’g/l
rr’g/i
pg/I
pg/I
pg/I

Ni
Pb
Co
Se
Te
Ta

EPA 200.8
EPA 200.8
EPA 200.8
EPA 200.8
EPA 200.8
EPA 200,8
Irsa 5150
Irsa 2140
Irsa 5080
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Irsa 5070

pg/I
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