ALLEGATO [XI 1
LA n 2 deI 18/12/2013)
(A
1 PREMESSA
Nel presente allegato è riportato il “Verbale della Conferenza dei Servizi” tenutasi in data
25.10,2013 relativo al progetto, oggetto dell’Autorizzaziorie Integrata Ambientale,

denominato “Impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi con sistema chimicofisico e biologico. Comune di Porto Torres (5Sf”, presentato dalla società Geoconsult Sr,l.
in sede di istanza.
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Sassari, 25/10/2013
OGGETTO:

Autorizzaìone Integrata Ambientale D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
Irnpiarto per lc smaltimento di rifiuti non pericolosi concernenti operazioni di cui
all’allegato 8 èttere D2 e da 08 a Dli, della parte IV del D.Lgs 152/2006 con
capacità suØerìore a 50 tonnellate al giorno, ricadente all’interno del SIN del
Comune di Porto Torres,
—

Attività XPPC: 5.3
Proponente: “GEOCONSULT s,r,l,”
Verbale della Conferenza dei Servizi
Il giorno 25/10/2013 alle ore 11.00 presso gli uffici dell’Assessorato Ambiente
Agricoltura,
sotto la presidenza del dirigente della Provincia di Sassari Ing. Antonio Zara, si apre la seconda
seduta della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art, 29-quater, comma 5, del D.Lgs.
152/2006, finalizzata ai rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un nuovo
impianto così come richiamato in oggetto.
—

Il presidente accerta la regolarità della convocazione, effettuata con nota della Provincia di
Sassari Prot. n. 34455 del 10/10/2013 e attesta la presenza dei seguenti soggetti:
Geoconsult S.r.l. (di seguito la Società)
Giancarlo Zilaghe
Ferdinando Bossich
A..R,P.A,S.

-

Dipartimento di Sassari

Gavina Zara
Marcello Mangone
Comune di Porto Torres
Gavino Gaspa Assessore alrAmbiente
Maria Elena Sini
-

dà atto che non sono presenti benché ritualmente convocati:
Ministero dell’Ambiente

e delle Tutela del Territorio e del Mare

Dire. Gener. per le Valutazioni Ambientail Div. IV Rischio 1111ev. e AIA
-

Regione Autonoma della Sardegna
Asgessorato della Difesa dell’Ambiente

Direzione Generale

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali
Servizio tutela deIl’àtmosfera e del territorio
Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Sassari
Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità

Assessorato Industria

-

Direzione Generale

Assessorato dei Lavori Pubblici

-

Servizio del Genio Civile di Sassari

Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica
Dir, Gen. Pianificazione urb. territoriale e vigilanza edilizia
A.S.L. n. 1.

-

Servizio Igiene Pubblica

Consorzio Industriale Provinciale Sassari
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari

e fa presente che non sono pervenuti pareri.
La Dott,ssa Zara consegna a mano i pareri di competenza ARPAS prot, n. 28699 e 28703 del
25.10.2013.
L’Irg. ‘ra dichiara aperta la seduta alle ore 11,30 precisando che l’incontro odierno è la
seconda seduta della conferenza di servizi relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per un impianto di trattamento dì rifiuti liquidi non pericolosi da realizzarsi in area
industriale del Comune di Porto Torres. Tale seduta si configura come Conferenza decisoria ed
ha ad oggetto la valutazione della documentazione presentata dal proponente ad integrazione
della domanda originaria in riposta alle richieste formalizzate dalla Conferenza ìn occasione
delle prima seduta.
Fritte le premesse di rito cede la parola alla dott.ssa Zara dell’ARPAS per l’esposizione del
proprio parere.
La dott.ssa Zara premette che il contributo ARPAS è relativo all’esame della documentazione
integratìva presentata dal proponente a corredo della domanda ed al PMC e che, per
quest’ultimo, compilato secondo il format indicato dal gruppo di lavoro APAT/ARPA,
permangono alcune carenze che potranno essere sanate integrandolo secondo le indicazioni
contenute nel citato parere.
Mangone procede all’esposizione dei principali punti oggetto del parere ARPAS.
Premette che la principale preoccupazione nella valutazione del funzionamento di un impianto
di questo tipo risiede nella necessità di escludere che il trattamento, effettuato sui rifiuti liquidi
di varia natura in ingresso all’impianto stesso, possa ricondursi ad una mera diluizione
finalizzata al raggiungimento dei limiti di accettazione in fognatura piuttosto che ad un reale
perseguimento di specifici obiettivi di abbattimento degli ìnquinariti.
Infatti nonostante il proponente abbia fornito l’elenco delle generiche categorie di rifiuti che
intende trattare ed il diagramma di flusso dei trattamenti a cui sottoporli, viene indicata
un’unica linea di trattamento per i rifiuti, che comprende il passaggio dei rifiuti liquidi in tutte le
sezioni di trattamento previste in impianto, senza distinguere in relazione all’effettiva necessità
d sottoporre gli stessi alle singole fasi.
Tale situazione crea, di fatto, una potenziale diluizione dei contaminanti anche quando questa
condizione non è necessaria ai finì dello stesso trattamento, circostanza questa non accettabile
in quanto esplicitamente vietata dalla norma.

Occorrerebbe un maggior livello di dettaglio nella definizione delle caratteristiche delle tipologie
di rifiuti accettati in ingresso in impianto, individuando quei parametri che caratterizzano i
trattamenti necessari per la loro rimozione, al fine di definire con maggior precisione le singole
fasi di trattamento necessarie al raggiungimento degli obbiettivi di abbattimento degli
inquinanti attesi.
Ad esempio, potrebbe non essere necessario sottoporre a trattamento biologico rifiuti che, non
contenendo sostanza organica biodegradabìle, nel passaggio attraverso la sezione biologica
finirebbero per costituìre mera diluizione dei rifiuti ìn essa effettìvamente trattatL
Pertanto ARPAS chiede che l’impianto venga predisposto affinchè sia possibile procedere al
trattamento in linee separate delle varie tipologie di rifiuti.
Interviene Zilaghe che precisa che sono previsti i controlli a valle dei trattamenti per il refluo
trattato.
Mangone precisa che appare necessario, anche al fine di meglio ottimizzare la gestione
dell’impianto, predisporre dei controlli fra le singole sezioni di trattamento al fine di valutare glì
effetti delle stesse nella rimozione degli inquinanti e di meglio dettagliarli anche perché non
risultano chiaramente indicati nella documentazione consegnata.
Interviene Zilaghe che ricorda che il progetto dell’impianto è fortemente innovativo e
rispondente alle MTD, anche se eventuali ulteriori prescrizioni sono comunque accettabili, e che
poiché gode di finanziamenti regionali verrà sottoposto ad ulteriori verifiche anche dall’ente
erogatore del fìnanzìamento,
Interviene Cabras che sottolìnea come per ottemperare alle richieste dell’ARPAS, pienamente
condivise dal gruppo istruttore della Provincia, appare necessario che il proponente associ alle
omologhe necessarie per l’accettazione del rifiuto in ingresso un protocollo di trattamento dello
stesso che specifichi puntualmente le singole sezioni di trattamento effettivamente necessarie
per garantire il raggiungimento degli obbiettivi di “smaltimento”,
Prosegue Mangone che conferma la necessità che il proponente presenti un protocollo di
accettazione dei rifiuti in ingresso che preveda dei valori guida per i parametri signìficativi che
vincolìno raccettabilità in impianto in funzione dei limìti di trattamento dello stesso.
Inoltre dall’analisi della documentazione risulta che possibili rifiuti in ingresso all’impianto
possano essere le acque oleose provenienti dai pìezometri del SIN di Porto Torres che
contengono composti volatili che nella sezìone di disoleazione non vengono intarcettati
mediante idonee sezioni d’impianto. Questo comporta che nel protocollo di accettazione dovrà
essere indicato che rifiuti contenenti composti volatìli non possano essere accettati, così come,
ad esempio, rifiuti contenenti sostanza scarsamente biodegradabile a meno di dotare l’impianto
di idonea sezione di ossidazione chimìca,
Interviene Bossich che comunica che nella proposta progettuale presentata alla Syndial per la
partecipazione alla gara relativa alle bonifiche in area SIN è già stata prevista la realizzazione
della sezione di strippaggio nell’impianto oggi oggetto di discussione per renderlo idoneo al
trattamento delle acque provenienti dai piezometri dell’area SIN
Interviene Cabras che precisa che allo stato attuale dovrà essere presentato un protocollo di
accettazione per i rifìuti attualmente ricevibili in impianto e che solo dopo la presentazione di
richiesta di modifica da parte della società con annessa nuova documentazione progettuale
sarà possibile valutare ed autorizzare il trattamento di rifiuti attualmente non gestibili in
impianto.
Sempre Mangone, nel proseguire l’esposizione, sottolinea che non appare completa la
documentazione relativa alla descrizione dei bacini di coritenimento dei serbatoi non adibiti allo
stoccaggio dei rifiuti in ingresso.
Per le acque di seconda pioggia non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dalla società
di convogliarle a pozzi disperdenti poiché il SAVI, in sede di valutazione di assoggettabilità a
VIA, aveva indicato l’attività come tipicamente sporcante e, ai sensi della Delibera Scarichi,
indicato come necessario l’invio in fognatura delle acque di seconda pioggia.
Questa considerazione nasce anche dall’assenza di valutazioni escludenti potenziale
contaminazione delle acque di seconda pioggia nella documenione presentata dal
proponente.

Appare inoltre non condivisibile l’ipotesi di miscelazione dei fanghi provenienti dal trattamento
biologico e dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti per la natura dei contaminati in essi
contenuti, per la loro classificazione (uno potenzialmente pericoloso e l’altro no) e per i
possibili effetti che la loro miscelazione potrebbe innescare.
Si richiede di conoscere lo stato del procedimento relativo al rilascio dell’Autorizzazione allo
scarico da parte del CIPSS che, alla data della prima CdS, aveva richIesto integrazioni alla
documentazione presentata
Muzzetto precisa che il rappresentante del Consorzio aveva comunque precisato che non
esistevano cause ostative al rilascio dell’autorizzazione e che esclusivamente erano necessarie
integrazioni formali.
Zilaghe precisa che procederanno nel minor tempo possibile alla presentazione della
integrazìoni richieste.
Mangone rileva inoltre che non è stato allegato alcun elaborato relativo alla gestione delle terre
e rocce da scavo, così come richiesta dalla normativa vigente.
Bossich rappresenta che non sono previste movimentazioni dì terre e rocce ma esclusivamente
dei materiali derivanti dalle operazioni di regolarizzazione e riprIstino delle piattaforme
esistenti, Eventuali minime movimentazioni di terra, peraltro non contaminate, verranno
gestite mediante recupero in cantiere
Si verbalizza quest’ultima affermazione e si ricorda che tale dichiarazione dovrà essere
comunque presentata.
Per le emissioni si sottolinea l’assenza dei dettagli progettuali relativi al sistema di captazione e
del sistema di trattamento, rìsolvibile mediante la presentazione delle schede tecniche, e dei
dati riferiti all’ingegneria di dettaglio (ad esempio la stìma delle perdite di carico per la
valutazione dell’efficienza del sistema di aspirazione, ai sistemi di copertura delle vasche
prevìsti con relativi calcoli dimensionali, ecc.). Inoltre non vengono indicate negli elaborati né
nel PMC le caratteristiche geometriche del camino ne l’ubicazione e l’accessibilità del bocchello
di ispezione
Inoltre pare dalla documentazione presentata che la sezione di ossidazione non sia coperta e
captata e tale carenza appare particolarmente significativa in merIto alle emissioni odorigene.
Tale assenza è inoltre facilmente confutabile esaminando i valori delle portate captate ed
inviate a trattamento.
Bossich precisa che tale mancanza è probabilmente una dimenticanza e che la società
provvederà all’integrazione ditale sezione impiantistica.
Mangone inoltre ricorda che nel caso di trattamento di rifiuti liquidi contenenti composti
organici volatili appare necessario dotare l’impianto di un sistema per l’abbattimento dei COV.
Infine il Dipartimento concorda con la proposta di presentazione di uno studio modellistico a
valle dei dati rilevabili nel primo anno di funzionamento dell’impianto anche in relazione al
monitoraggio della componente metereologica.
Per la componente rumore la dott.ssa Zara sottolinea che la documentazione presentata dovrà
essere integrata, anche alla luce della non copertura delle vasche della sezione biologica, con
l’individuazione delle sorgenti rumorose, nonché con l’indicazione georeferenziata dei punti
attualmente utilizzati per l’effettuazione dei rilievi fonometrici.
Successivamente all’avvio dell’impianto andrà ripetuto il controllo dei livelli di emissione sonora
con frequenza triennale, come indicato nel parere sul PMC.
In merito al PMC sono state riportate delle indicazioni che la società dovrà recepire nel proprio
PMC da ripresentare al fine della validazione da parte di ARPAS e corredarlo di planimetrie con
l’individuazione, per tutte le matrici ambientalì, dei punti di emissione e dei relativi punti di
controllo ciascuno associato alle proprie coordinate geografiche.
Sini conferma che il Comune di Porto Torres esprime parere favorevole a condizione che la
società recepisca le indIcazioni risultanti dal tavolo.
Prende la parola Sitzia confermando la condivisione dei singoli punti sollevati da ARPAS riporta
le osservazioni del gruppo ìstruttore previncìale.
che il
Precisa che la procedura indicata per l’accettazione dei singoli carichi
preso
Cliente/Conferitore invii all’impianto un campione rappresentativo d
4/6

in carico dal Gestore che sottopone ad analisi chimico
fisiche (specificate in istruzioni
operatIve studiate ad hoc per singola macro categoria) atte a confermare quanto dichiarato
in sede di contrattazione e a verificare l’idoneità al trattamento (verifica di conformità).
Sarebbe utile che il proponente fornisse e venissero indicate ìn AIA le istruzioni operative
studiate ad hoc per singola macro
categoria. E infatti necessario capire quali siano i
parametri indagati per ogni macrocategoria e quali siano i limiti stabiliti per laccettazione e il
tipa di trattamento che dovrà essere eseguito su quel rifiuto anche sulla base di valutazione di
parametri quali ad esempio il rapporto BOD/COD per lavvio a trattamento biologico dei rifiuti
ricevutì
—

—

«

Si ribadisce pertanto la necessità nonché l’utilità del protocollo di accettazione dei rifiuti liquidi
in ingresso all’impianto corredato inoltre dei “set di analisi ridotto” adottato per la fase di
accettazione in impianto del singolo carico,
Inoltre appare non corretta la compilazione della scheda 2,2 relativa all’indivìduazione del
deposito temporaneo utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti prodottI in impianto che, pur non
indicato nella scheda, compare nella relazione tecnica, Pertanto il proponente dovrà ricompilare
la scheda 2,2 ìndicando sia l’utilizzo del deposito temporaneo e l’indicazione dei rifiuti prodotti
in impianto in esso gestito e non l’indicazione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
che altresì costituiscono materia prima del processo di smaltimento dei rifiuti accettati in
impianto.
Il proponente ammette il mero errore e si riserva di ripresentare la scheda debitamente
compilata.
Prosegue poi indicando la necessità di introdurre in AIA una prescrizìone relativa ai codici CER
avente coppia terminale 99, i cosiddetti generici, che sostanzialmente richiamerà la necessità,
quando si prospetterà il trattamento di questi CER, di dare comunicazione relativamente alla
provenienza ed alle caratteristiche di talì tipologie di rifiuto. Si propone di integrare tale
indicazione anche nel protocollo dì accettazione.
Per quanto riguarda la linea di raccolta sversamenti che raccoglìe nel pozzetto drenaggi gli
sversamentì di tutti i bacini di contenimento dei serbatoi dei rifiuti in ingresso, non appare
corretto l’invio dei rìfiuti in esso raccolti direttamente al trattamento chimico fisico, anche visto
il possibile contenuto di oli che tali rifiutI potrebbero avere. Si imporrà alla società di voler
valutare, quale soluzione per risolvere il problema evidenziato, di separare i flussi provenienti
dai singoli bacini di contenimento in relazione ai rifiuti In essi contenuti e di convogliarli alle fasi
più idonee per il loro trattamento. Ad esempio le acque oleose alla fase di disoleazione.
Si sottolinea che anche i sedimentatori non risultano coperti e che la mancata copertura delle
vasche sarà oggetto di idonea prescrizione,
Si richiede di chiarire per quale motivo l’abbattimento del mercurio non avviene mediante l’uso
del solfuro di sodio consigliato dalle BAt
Mangone precisa che anche per l’abbattimento del Cromo VI esistono problemi legati alle
caratteristiche che il rifiuto dovrà avere per poter procedere al suo abbattimento e per il quale
non esistono sezioni dedicate.
/
Propone che anche questa problematica venga chìaramente ìndicata nel prg
accettazione che limitando l’accettazione dei rifiuti contenenti determinate sostan er
di limitare il necessario ricorso a specifiche sezioni impiantistiche.
La società prende atto dell’osservazione,
Muzzetto richiede che per i serbatoi esistenti e recuperati all’uso la società tr( r*
2
certificati di collaudo. Sarà oggetto di prescrizione AIA.
In merito all’uso dei filtri a coalescenza presenti in coda al disoleatore non sono state ritrovate
informazioni in merito alla necessità della loro sostituzione, al loro eventuale avvio a
smaltimento o recupero.
Bossich ribadisce che con la consegna delle schede tecniche sarà possibile chiarire anche
questo aspetto.
Zilaghe dichiara che la società è pronta a recepire tutte le prescrizioni relative alla risoluzione
delle problematiche evidenziate dagli enti presenti.
L’ing. Zara a conclusione degli interventi ricorda che il proponente, nonostante la rateizzazione
degli oneri istruttori, non ha proceduto al saldo delle ultime rate e che glI stessi sono
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