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DETERMINAZIONE N. 171 DEL 20.06.2014 

OGGETTO: Determinazione n. 225 del 30.07.2013: Autorizzazione Integrata Ambientale 

rilasciata per l’impianto IPPC sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia e 

costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e da “Impianti per 

l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della 

direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al 

giorno (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”. 

  MODIFICA SOSTANZIALE DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE E 

STABILIZZAZIONE – UP GRADE. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

Vista la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed in particolare l’art. 4, comma 1 che abroga 

il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

Visto il Decreto legislativo n. 46 del 14.03.2014 che apporta delle modifiche al D. Lgs. n. 152/06; 

Richiamato l’art. 29-bis del D. Lgs. n. 152/06 il quale recita individuazione delle migliore 

tecnologie disponibili per il rilascio dell’ Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA); 

Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di 

concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante 

“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 
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disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 

372”; 

Tenuto conto delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, 

paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede 

comunitaria e in corso di pubblicazione nell’ambito delle procedure previste in attuazione 

del citato articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT 

Reference Document (BREF) in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di 

entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 

22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);  

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per 

la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali”; 

Viste le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 

11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA 

e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006; 

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti”; 

Visto il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2007 recante linee guida relative ad impianti esistenti 

per le attività rientranti nelle categorie IPPC – gestione rifiuti; 

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005”; 
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante “Atto di indirizzo 

per l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n. 

36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di 

utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero 

dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n. 36/03”; 

Visto il Decreto datato 24 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto  con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei 

conti in data 25 giugno 2008, registro n. 7, foglio n. 125, con la quale sono state 

disciplinate, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le 

modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli 

previsti dal decreto legislativo medesimo; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive 

regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle 

attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie 

finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20 dicembre 2008, recante “D.Lgs. n. 

152/2006, art. 199. Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione 

rifiuti urbani.”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010 avente per oggetto “Decreto 

legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in 

impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/17 del 21 dicembre 2012, recante “Piano 

regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna (art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006) e 
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elaborati connessi alla Valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza 

ambientale (art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. n. 357/1997)”; 

Vista la Deliberazione G.R. n. 24/10 del 29.07.2003 con la quale è stato espresso il giudizio di 

compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) alla realizzazione di un 

impianto di trattamento di rifiuti urbani finalizzato all’adeguamento alla direttiva 

1999/31/CE della discarica esistente in località “Sa Terredda” nel Comune di Carbonia; 

Vista la Deliberazione G.R. n. 48/44 del 30.12.2003 con la quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 allora vigente, il progetto di un impianto di preselezione e 

trattamento dei rifiuti urbani a servizio del sub ambito della Provincia di Carbonia 

Iglesias, presentato dalla XIX Comunità Montana Sulcis Iglesiente, titolare 

dell’autorizzazione all’esercizio della discarica si “Sa Terredda” e ne è stata autorizzata la 

realizzazione; 

Vista la nota prot. 30025 del 19.12.2012, acquisita al Ns prot. n. 34215 del 20.12.2012, con la quale 

il Servizio S.A.V.I. della Regione Sardegna comunica che la modifica inerente il trituratore 

per gli ingombranti si configura come non sostanziale e in ogni caso la sua valutazione di 

impatto ambientale è stata già valutata e conclusasi positivamente con DGR n. 21/13 del 

03.05.2004; 

Vista la nota 3505 del 29.01.2013, acquisita al Ns prot. n. 2886, con la quale il comune di 

Carbonia chiede che le venga autorizzato l’esercizio del nuovo trituratore per rifiuti 

ingombranti marca “DOPPSTADTDW 2060 Buffel” avente potenzialità max 20 t/d, così 

come espressamente richiesto dalla prescrizione di cui all’art. 3 comma 5 lettera hh) della 

Determinazione n. 97 del 26.04.2011 recante modifica ed integrazione dell’AIA rilasciata 

con determinazione n. 18 del 12.03.2009 all’impianto IPPC di Sa Terredda; 

Considerato che la documentazione presentata dal comune di Carbonia in merito all’installazione 

e all’esercizio del trituratore per i rifiuti ingombranti non si inserisce adeguatamente nel 
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impianto con le nuove modifiche in quanto il progetto dell’area di stoccaggio rifiuti 

ingombranti, l’area di posizionamento del trituratore e dei cassoni di deposito del rifiuto 

triturato sono incompatibili con la documentazione presentata per l’Up-grade; 

Dato atto che a seguito delle valutazione sopraesposte è opportuno trovare una nuova 

sistemazione per l’area di stoccaggio rifiuti ingombranti, l’area di posizionamento del 

trituratore e dei cassoni di deposito del rifiuto triturato, con la produzione di una nuova 

documentazione planimetrica globale di tutto l’impianto; 

Vista la nota prot. n. 9301 del 19.03.2013, acquisita al Ns. prot. n. 8014 del 21.03.2013, con la 

quale il Comune di Carbonia ha presentato a questa Amministrazione richiesta di avvio 

del procedimento di modifica dell’AIA relativa a “lavori di upgrade dell’impianto di selezione 

e stabilizzazione della frazione umida da rifiuti urbani in comune di Carbonia in impianto di 

produzione di compost di qualità”; 

Vista la Ns nota prot. n. 11033 del 19.04.2013, con la quale questa Amministrazione ha avviato  

il procedimento di modifica dell’AIA in quanto tale provvedimento risulta scaduto in 

data 20.04.2013; 

Vista la Ns nota prot. n. 14485 del 04.06.2013, con la quale questa Amministrazione ha 

comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento di 

AIA e il nominativo del relativo responsabile.; 

Vista la Determinazione n. 225 del 30.07.2013, con la quale questa Amministrazione Provinciale 

ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC sito in Loc. Sa 

Terredda nel Comune di Carbonia, il quale ricomprende sia la “Discarica per rifiuti non 

pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005), sia 

l’impianto di selezione e stabilizzazione per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali 

definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità 
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superiore a 50 tonnellate al giorno” (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D. Lgs. 

152/06); 

Vista la nota prot. n. 31023 del 11.10.2013, acquisita al Ns prot. n. 23344 del 15.10.2013, con il 

quale il comune di Carbonia ha presentato richiesta di riavvio del procedimento di 

modifica sostanziale dell’AIA; 

Vista nota prot. n. 23488 del 16.10.2013, con la quale questa Amministrazione ha provveduto a 

riattivare il procedimento di modifica sostanziale dell’impianto IPPC di Sa Terredda; 

Vista  la determinazione n. 302 del 29.10.2013 con la quale questa Amministrazione ha 

convocato una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e degli 

articoli 14, 14-ter e 14-quarter della L. 241/90, per il giorno 19.11.2013 avente per oggetto 

“lavori di upgrade dell’impianto di selezione e stabilizzazione della frazione umida da 

rifiuti urbani” per l’impianto IPPC sito in Comune di Carbonia, presentata dal Comune di 

Carbonia 

Dato atto che dai lavori della conferenza di servizi è scaturito che la documentazione fornita 

agli enti è stata giudicata non esaustiva e pertanto deve essere integrata con nuova 

documentazione; 

Vista  la Ns nota prot. n. 29522 del 17.12.2013, con la quale questa Amministrazione ha inoltrato 

al Gestore una richiesta di documentazione integrativa scaturita dai lavori della 

conferenza di servizi del 19.11.2013; 

Vista la nota prot. 5291/amb. del 14.02.2014, acquisita al Ns prot. n. 3971 del 17.02.2014, con la 

quale il comune di Carbonia ha presentato la documentazione integrativa richiesta con la 

Ns nota prot. n. 29522 del 17.12.2013; 
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Vista la nota prot. 17274 del 20.06.2014, acquisita al Ns prot. n. 12704 del 20.06.2014, con la quale 

l’Arpas - Dip. Prov. di Carbonia Iglesias, ha inoltrato le proprie prescrizioni da inserire 

nell’atto finale; 

Vista la relazione istruttoria del competente Servizio Ambiente; 

Considerato che il Comune di Carbonia ha comunicato: 

� che il Gestore e Rappresentante Legale degli impianti IPPC (discarica RSU e impianto 

di selezione e stabilizzazione) è il Sindaco Dott. Giuseppe Casti; 

� che il Referente IPPC degli impianti IPPC è l’Ing. Maria Grazia Mannai; 

� che la gestione dell’impianto di selezione e stabilizzazione verrà condotta per mezzo 

della società De Vizia Transfer S.p.A.; 

Preso Atto dei dati della società De Vizia Transfer S.p.A.:  

� è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Torino con CF n. 03757510015 e n. r.e.a. 585343; 

� ha sede legale presso Torino (TO) in Via Duino, n.136 – CAP 10127; 

� l’Amministratore Delegato è il sig. Vincenzo De Vizia; 

� il Responsabile Tecnico è il Dott. Marcello Caruso; 

Visto il decreto presidenziale di nomina n. 4 del giorno 29.08.2013 con il quale è stato attribuito 

all'ing. Palmiro Putzulu, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias, l'incarico di dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali; 

Preso atto della legge regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle Province – nonché della intervenuta Gestione Commissariale giusto 

D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 e atteso che il Commissario straordinario si è avvalso della 

prorogatio degli organi per il periodo di 45 gg dal suo insediamento; 

Considerato che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti 

prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più 

restrittive che dovessero intervenire; 
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Ritenuto  di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni, iscrizioni, concessioni, 

nulla osta o quant’altro necessario di competenza di altri enti; 

DETERMINA 

Art. 1 Di modificare, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la determinazione n. 

225 del 30.07.2013 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

inerente il complesso IPPC, sito in località “Sa Terredda” nel comune di Carbonia, in capo 

al Sindaco pro-tempore del Comune di Carbonia dott. Giuseppe Casti. Il presente 

provvedimento comprende il complesso IPPC composto da: 

• Impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi (categoria 5.4 dell'Allegato VIII, 

Parte Seconda al D. Lgs 152/06); 

• Impianto di selezione e stabilizzazione per i rifiuti urbani non pericolosi (categoria 

5.3 dell'Allegato VIII, Parte Seconda al D. Lgs 152/06);  

Art. 2 Che il Gestore è tenuto all’osservanza delle condizioni indicate nel presente 

provvedimento e nei suoi allegati (Allegati AIA I ), che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, nonché al rispetto delle disposizione di cui al D. Lgs. n. 152/06 alle linee guida 

regionali in materia di AIA; 

Art. 3 Che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata 

ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai sensi dell’art. 29-

decies comma 1 del D. Lgs. n. 152/06; 

Art. 4 Che la presente autorizzazione è valida per entrambe la attività IPPC presenti all’interno 

del sito AIA, che comprende: 

• Discarica: attualmente la discarica ha terminato le attività di abbancamento di rifiuti 

solidi urbani in quanto ha esaurito le proprie volumetrie disponibili, le quali 

ammontano a circa 1.166.600 mc. Al momento è avviata la fase di modellamento del 

piano sommitale quale fase propedeutica alla realizzazione della copertura finale; 
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• Impianto di trattamento di rifiuti urbani: detto impianto, con la presente modifica, 

potrà trattare due diverse tipologie di rifiuti: 

A. Il secco indifferenziato, proveniente dalla raccolta differenziata; 

B. L’umido organico (FORSU), proveniente dalla raccolta differenziata. 

Le due tipologie di rifiuti saranno trattate nell’impianto che in precedenza svolgeva il 

solo trattamento di selezione e stabilizzazione del secco indifferenziato. I trattamenti 

saranno diversi ma le due linee di trattamento saranno a se stanti e non interferiranno 

in nessun modo fra di loro, in modo tale da non creare problemi di varia natura nella 

lavorazione dei singoli rifiuti e dei loro prodotti. 

Il percorso che le due tipologie di rifiuti faranno saranno diversi, infatti il secco 

indifferenziato, dopo opportuno trattamento, sarà conferito ad un impianto di 

smaltimento, mentre l’umido organico sarà opportunamente trattato per produrre 

compost di qualità da essere utilizzato come ammendante. 

Art. 5 Che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

A. Discarica. 

1. Il percolato prodotto all’interno della discarica deve essere captato, raccolto e 

smaltito in impianto autorizzato e tecnicamente idoneo per tutto il tempo di vita 

residua della discarica e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni dalla 

data di chiusura definitiva della stessa; il sistema di gestione del percolato deve 

essere tale da minimizzare il battente idraulico sul fondo, prevenire intasamenti 

ed occlusioni delle tubazioni, resistere all’attacco chimico dell’ambiente di 

discarica e sopportare i carichi previsti; è fatto divieto di ricircolo del percolato nel 

corpo della discarica; 

2. L’accesso all’impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di 

sorveglianza; 

3. Con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con 

idonea strumentazione e, con cadenza trimestrale, al controllo della qualità dell’acqua 
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di falda attraverso appositi campionamenti nei pozzi spia, prendendo in esame i 

parametri riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; tale controllo 

dovrà protrarsi per tutto il tempo della post-gestione; 

4. Il gestore dovrà attivare un sistema di controllo e monitoraggio ambientale, e in 

accordo con l’Allegato 2 del D. Lgs. 36/03 sulla qualità dell’acqua di falda, verranno 

eseguite le analisi ed i controlli riportati nella tabella che segue: 

PARAMETRO 

MISURE 

GESTIONE 

OPERATIVA 

MISURE GESTIONE 

POST-OPERATIVA 

Livello falda Mensili Semestrale 

pH Trimestrale Semestrale 

Temperatura Trimestrale Semestrale 

Conducibilità elettrica Trimestrale Semestrale 

Ossidabilità Kubel Trimestrale Semestrale 

BOD5 Trimestrale Semestrale 

TOC Trimestrale Semestrale 

Ca, Na, K Trimestrale Semestrale 

Cloruri Trimestrale Semestrale 

Solfati Trimestrale Semestrale 

Fluoruri Trimestrale Semestrale 

IPA Trimestrale Semestrale 

Metalli: Fe, Mn Trimestrale Semestrale 

Metalli: As, Cu, Cd, Cr tot, 

Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn 
Trimestrale Semestrale 

Cianuri Trimestrale Semestrale 

Azoto ammoniacale, 

nitroso e nitrico 
Trimestrale Semestrale 

Composti organoalogenati 

(compreso cloruro di 

vinile) 

Trimestrale Semestrale 

Fenoli Trimestrale Semestrale 

Pesticidi fosforati e totali Trimestrale Semestrale 

Solventi organici aromatici Trimestrale Semestrale 

Solventi organici azotati Trimestrale Semestrale 

Solventi clorurati Trimestrale Semestrale 
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5. I pozzi di monitoraggio della falda esistenti dovranno sempre essere segnalati con 

apposita cartellonistica e dovrà rispettare quanto indicato dal progetto approvato; 

6. I servizi ausiliari dell’impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta 

efficienza; 

7. Dovrà provvedersi con frequenza mensile all’ispezione dei pozzi spia di tenuta della 

guaina; 

8. Durante le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di 

igiene e di sicurezza sul lavoro; 

9. Dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato, 

prendendo in esame in fase operativa, con specifica frequenza, i seguenti parametri: 

PARAMETRO FREQUENZA 

pH Trimestrale 

Temperatura Trimestrale 

Conducibilità Trimestrale 

COD Trimestrale 

BOD5 Trimestrale 

Cloruri Trimestrale 

Solfati Trimestrale 

Ferro Trimestrale 

Manganese Trimestrale 

Mercurio Trimestrale 

Nichel Trimestrale 

Piombo Trimestrale 

Rame Trimestrale 

Zinco Trimestrale 

Cadmio Trimestrale 

Cromo totale Trimestrale 

Cromo VI Trimestrale 

Magnesio Trimestrale 

Azoto totale Trimestrale 

Azoto ammoniacale Trimestrale 

Azoto nitroso Trimestrale 

Azoto nitrico Trimestrale 

TOC Annuale 
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Alluminio Annuale 

Calcio Annuale 

Sodio Annuale 

Potassio Annuale 

Fluoruri Annuale 

IPA Annuale 

Cianuri Annuale 

THM Annuale 

Cloruro di vinile Annuale 

Fenoli distillabili totali Annuale 

Pesticidi fosforati e totali Annuale 

Solventi organici 

aromatici 
Annuale 

Solventi organici azotati Annuale 

Solventi clorurati 

(espressi come 

equivalenti di 

tetracloroetilene) 

Annuale 

10. Relativamente alla regimazione delle acque meteoriche della discarica controllata 

dovranno essere rispettate le disposizioni di seguito indicate: 

a. Deve essere evitata l’infiltrazione nella massa dei rifiuti delle acque meteoriche di 

ruscellamento, che devono essere costantemente allontanate dal corpo della 

discarica a mezzo di idonee canalizzazioni; 

b. La canaletta in terra per lo scolo della acque meteoriche ricadenti a monte del 

nuovo bacino di abbancamento, posta al lato Nord-Ovest della discarica, dovrà 

essere coperta, al fine di garantire un’adeguata viabilità interna; 

c. La canaletta in acciaio ondulato, posta nel lato Nord della discarica, dovrà essere 

spostata verso la recinzione per poterla raccordare con un nuovo tratto di canale 

in terra; lungo la linea dovranno essere inseriti pozzetti di ispezione; 

d. Il recapito finale della tubazione sarà il canale di raccolta delle acque che 

fiancheggia il lato Sud della discarica, passando all’interno di una idonea vasca 

di prima pioggia prima dello scarico nel Rio S’Acqua Stanziaria; 
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e. E’ vietato qualsiasi collegamento tra la vasca di prima pioggia e la vasca di 

raccolta del percolato; pertanto, la vasca di prima pioggia dovrà avere 

dimensioni tali da poter contenere le acque non idonee allo scarico finale e 

dunque inviate ad impianto di trattamento; 

f. Deve essere assicurata la pulizia delle canalette delle acque meteoriche; 

g. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione 

prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle acque 

meteoriche; qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla 

qualità delle acque dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di 

Carbonia Iglesias e all’A.R.P.A.S.; 

h. Le canalette dovranno essere dimensionate sulla base delle piogge più intense 

con tempo di ritorno non inferiore a 10 anni; 

i. Deve essere effettuato il monitoraggio delle acque meteoriche; le analisi hanno lo 

scopo di verificare l’esistenza del rischio di dilavamento di sostanze pericolose 

e/o creanti pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi 

idrici, a tale scopo, i parametri analizzati dovranno essere confrontati oltre che 

con i limiti normativi definiti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte 3 del D. Lgs. 

152/06, anche con i valori definiti all’interno del BREF “Waste Treatments 

Industries”, qui di seguito riportati, applicando, per ogni contaminante, i limiti 

maggiormente restrittivi: 

PARAMETRI DELL’ACQUA 

Valori di emissione associati con 

l’utilizzo della BREF “Waste 

Treatments Industries” (ppm) 

COD 20-120 

BOD5 2-20 

Metalli pesanti  

Cromo totale 0,1-1 

Rame 0,1-1 

Nichel 0,1-1 

Piombo 0,1-1 

Zinco 0,1-1 



GESTIONE COMMISSARIALE 
 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 
 

Determinazione n. 171 del 20.06.2014: Determinazione n. 225 del 30.07.2013: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per 

l’impianto IPPC sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia e costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati 

e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e da ““Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi 

quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (Punto 5.3 

dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”. MODIFICA SOSTANZIALE DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE E 

STABILIZZAZIONE – UP GRADE.  14/37 

Metalli pesanti altamente tossici  

Arsenico <0,1 

Mercurio 0,01-0,05 

Cadmio <0,1-0,2 

Cromo VI <0,1-0,4 

j. I risultati dei controlli dovranno essere effettuati con cadenza semestrale e 

trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’A.R.P.A.S. con cadenza 

annuale; 

k. La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva di riesaminare il presente 

provvedimento nel caso in cui si dovesse verificare il superamento anche solo di 

uno dei valori limite di cui sopra o si dovesse riscontrare valori tali da far 

presupporre il rischio di una qualche contaminazione; 

11. Relativamente alle emissioni gassose diffuse dalla discarica dovranno essere eseguite, 

con cadenza mensile in fase operativa e cadenza semestrale in fase post-operativa, le 

analisi sulla qualità dell’aria e del biogas al suolo, determinando i parametri e le 

disposizioni riportate nella tabella sottostante:  

PARAMETRI METODICA 
UNITA’ DI 

MISURA 

Polveri totali M:U. 317/77 mg/m3 

H2S D.P.R. n.322/71 app.8 mg/m3 

CH4 EPA 40/96 + pop 22/006 ppm 

Mercaptani EPA - TO 15/99 μg/m3 

Composti organici 

volatili 
EPA - TO 15/99 μg/m3 

Composti organici 

solforati 
EPA - TO 15/99 μg/m3 

Pressione atmosferica Strumentale: barometro HPa 

12. Relativamente alle emissioni gassose diffuse dalla discarica dovranno essere eseguite, 

con cadenza mensile in fase operativa e cadenza semestrale in fase post-operativa, le 

analisi sulla qualità gas alla superficie del corpo di discarica, determinando i 

parametri e le disposizioni riportate nella tabella sottostante:  
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PARAMETRI METODICA 
UNITA’ DI 

MISURA 

H2S D.P.R. n.322/71 app.8 mg/Nm3 

CH4 EPA 40/96 + pop 22/006 ppm 

CO2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

O2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

N2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

Mercaptani EPA - TO 15/99 μg/m3 

Composti organici 

volatili 
EPA - TO 15/99 μg/m3 

Composti organici 

solforati 
EPA - TO 15/99 μg/m3 

Pressione atmosferica Strumentale: barometro HPa 

NH3 M:U. 268/78 μg/Nm3 

13. Relativamente all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica costituito 

da n. 2 generatori, ciascuno della potenza elettrica pari a 450 Kwe, alimentati a biogas 

prodotto in situ, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 

5.02.1998, Allegato 2, Suballegato 1 ed in particolare: 

a. Si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni derivanti dai predetti 

generatori determinando annualmente, contestualmente alla Portata e alla 

Temperatura, i seguenti parametri: 

Inquinanti Valore limite di 

emissione (Rif. D.M. 

05.02.98) 

Periodicità 

controlli analitici 

Polveri totali 10 mg/Nm3 Annuale 

COT 150 mg/Nm3 Annuale 

HCl 10 mg/Nm3 Annuale 

HF 2 mg/Nm3 Annuale 

CO 500 mg/Nm3 Annuale 

NOx 450 mg/Nm3 Annuale 

H2S 2 mg/Nm3 Annuale 

b. Relativamente all’emissione alla torcia di emergenza, si dovrà garantire la 

registrazione dei parametri di marcia (pressione e temperatura) a monte degli 
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organi di sicurezza; dette registrazioni dovranno essere tenute a disposizione 

degli organi di controllo e conservate per un periodo di 12 (dodici) mesi; 

c. Il gestore dovrà segnalare al Dipartimento provinciale dell’ARPAS competente 

per territorio, almeno 15 giorni prima, la data in cui intende effettuare i prelievi 

per consentire l’eventuale presenza dei tecnici della stesso Dipartimento. Dette 

analisi dovranno essere trasmesse quanto prima alla Provincia di Carbonia 

Iglesias e all’A.R.P.A.S.; 

d. Per l’effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite le 

norme UNICHIM; 

e. I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per 

l’effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso 

accessibile agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge 

in materia di sicurezza; 

f. Dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal 

Responsabile dell’impianto, per l’annotazione di quanto sotto specificato: 

• L’orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria; 

• La data, l’orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti 

gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei 

prelievi;  

• Tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli 

Organi di controllo. 

g. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione, 

alla Regione Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S, eventuali fermate 

dell’impianto superiori ai 90 giorni; 

14. Relativamente allo scarico delle acque depurate da vasca Imhoff dovranno essere 

rispettate le disposizioni di seguito indicate: 
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a) Dovrà essere assicurato il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione 

in tutte le sue fasi, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle 

infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di 

igiene e sicurezza; 

b) La gestione dei rifiuti derivanti dall’esercizio dell’impianto di depurazione dovrà 

avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 Parte IV; 

15. Il deposito per il carburante non può avere una capacità superiore a 500 litri; 

16. I controlli sulle matrici ambientali non contemplate nelle presenti prescrizioni 

dovranno essere effettuate con le modalità e la frequenza riportate nel Piano di 

Sorveglianza e Controllo; gli stessi dovranno comunque garantire le frequenze 

minime ed i parametri previsti nell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; 

17. Le operazioni di chiusura della discarica dovranno essere condotte secondo quanto 

previsto nel Piano di Ripristino ambientale di cui al Piano di adeguamento al D. Lgs. 

n. 36/2003; dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione 

regionale e Provinciale dell’inizio delle operazioni di chiusura ai fini di consentire la 

verifica prevista ai termini dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003; 

18. E’ fatto obbligo al Comune di Carbonia di eseguire il piano di ripristino ambientale 

alla chiusura della discarica, con le modalità previste nell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 

36/2003; 

19. La gestione in fase post-operativa, di cui il Comune di Carbonia è l’unico soggetto 

responsabile, dovrà avere una durata trentennale ed è vincolata al rispetto di quanto 

riportato nel piano di gestione post-operativa e comunque dovranno essere garantite 

la periodicità delle misure di monitoraggio previste nella Tabella 2 dell’Allegato 2 del 

D. Lgs. n. 36/2003:  

 Parametro 

Frequenza 

Misure 

gestione 

operativa 

Frequenza 

Misure gestione post-

operativa 
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Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualità dell'aria 

Immissioni 

gassose potenziali 

e pressione 

atmosferica 

Mensile Semestrale 

Acque 

sotterranee 

Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Dati 

meteoclimatici 

precipitazioni Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 

valori mensili 

Temperatura 

(min, max, 14 h 

CET) 

Giornaliera Media mensile 

Direzione e 

velocità del vento 
Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 

valori mensili 

Umidità 

atmosferica (14 h 

CET) 

Giornaliera Media mensile 

Topografia 

dell'area 

Struttura e 

composizione 

della discarica 

Annualmente  

Comportamento 

d'assestamento 

del corpo della 

discarica 

Semestrale 
Semestrale per i primi 3 

anni quindi annuale 

20. Il gestore deve produrre annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio 

effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, 

contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione 

integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle 

prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere 

inviata, in formato digitale tale da permettere l’elaborazione dei dati e cartaceo, entro 

il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, all’ARPAS, alla R.A.S. Direzione Generale 
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della Difesa dell’Ambiente e al Comune, e dovrà risultare completa di tutte le 

informazioni sui risultati della gestione della discarica e dell’impianto, oltre che dei 

dati di cui all’Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D. Lgs. n. 36/03. La relazione 

deve contenere almeno i seguenti elementi: 

• quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale, 

disaggregate mensilmente; 

• volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 

• i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità 

in discarica e del monitoraggio merceologico, nonché sulle matrici ambientali. 

• prezzi di conferimento; 

• andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di 

trattamento e smaltimento; 

• quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e 

smaltimento; 

21. Qualora richiesto il gestore dovrà produrre i dati relativi a tale relazione alla 

Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. 

secondo un formato specifico compatibile con i propri sistemi di acquisizione 

automatica o banche dati. 

22. La presente autorizzazione è comunque soggetta a modifica ove risulti pericolosità o 

dannosità dell’attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative 

vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché a riesame 

qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 9, comma 4) del D. Lgs. 

n.59/05, ovvero: 

� L’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione 

dei valori limite fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di 

nuovi valori limite; 

� Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che 

consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 
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� La sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre 

tecniche; 

� Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 

23. Il percolato prodotto all’interno della discarica dovrà essere costantemente captato, 

raccolto e smaltito in impianto autorizzato. Il carico idraulico del percolato sul fondo 

della discarica dovrà essere contenuto al minimo compatibile con i sistemi di 

sollevamento e di estrazione; 

24. In relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell’impianto di 

discarica, dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive 

autoctone appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito. Tutto il 

materiale vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi locali. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Impianto di selezione e stabilizzazione. 

Il Gestore è autorizzato all’esercizio delle operazioni di selezione e stabilizzazione dei 

rifiuti urbani nell’impianto in Comune di Carbonia, loc. “Sa Terredda”; sono altresì 

autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto nel rispetto dei 

valori limite richiamati nel presente provvedimento. 

L’impianto avrà due linee di trattamento diverse fra loro per il trattamento di due 

tipologie di rifiuti, ovvero: 

a. Il secco indifferenziato (RSU), proveniente dalla raccolta differenziata; 

b. L’umido organico (FORSU), proveniente dalla raccolta differenziata. 
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Per comodità di comprensione le due linee di trattamento verranno soprannominate linea 

1 e linea 2 e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni specifiche: 

1. Linea 1. Trattamento del secco indifferenziato (RSU). 

a) Il Gestore è autorizzato all’esercizio delle operazioni di selezione e stabilizzazione 

dei rifiuti urbani nell’impianto in Comune di Carbonia, loc. “Sa Terredda”; sono 

altresì autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto 

nel rispetto dei valori limite richiamati nel presente provvedimento. Le operazioni 

di smaltimento che potranno essere svolte nell’impianto, così come indicato 

all’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06, sono le seguenti: 

- D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 

a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui 

sono prodotti); 

- D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che 

dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 

procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. 
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- D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, 

che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 

procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, 

essiccazione, calcinazione, ecc.); 

per un quantitativo massimo di trattamento pari a 30.409 t/a; 

b) L’impianto è così suddiviso: 

- Zona ricezione (tettoia esterna): 490 mq;  

- Zona stoccaggio materiale in ingresso: 72 mq; 

- Zona di trattamento rifiuti: 980 mq; 

- Aia stabilizzazione parziale: 500 mq (hcumulo = 3,00 m) 

c) L’autorizzazione è rilasciata al Comune di Carbonia, che ne attua la gestione per 

mezzo della società De Vizia Transfer S.p.A., con sede legale in Torino (TO); 

d) Nell’impianto potranno essere trattati, esclusivamente, i rifiuti contraddistinti dai 

seguenti codici CER: 

• CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) 

• CER 200303 (residui della pulizia stradale); 

• CER 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature); 

• CER 200307 (rifiuti ingombranti); 

e) Devono essere mantenute in perfetta efficienza le apparecchiature della sezione di 

raffinazione; le operazioni di vagliatura del compost dovranno avvenire all’interno 

del capannone; 

f) Lo stoccaggio del materiale raffinato dovrà avvenire adottando gli opportuni 

presidi per evitare la dispersione eolica dello stesso e la diffusione di sostanze 

maleodoranti; 

g) La fase di maturazione della frazione organica stabilizzata, qualora si voglia 

procedere ad un suo utilizzo ai fini paesaggistici o allo smaltimento in discarica, 

dovrà garantire il rispetto dei valori di indice respirometrico riportati nel Piano di 
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gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

50/17 del 21.12.2012; 

h) Il Gestore è tenuto ad una frequente verifica ed eventuale manutenzione della 

copertura laterale, realizzata presso il capannone accumulo balle, al fine di evitare 

dispersioni dei rifiuti nell’ambiente circostante; 

i) Devono essere mantenuti in perfetta efficienza i filtri a maniche relativi alle sezioni 

di ricezione e raffinazione, e i biofiltri per il trattamento delle arie esauste; i 

percolati prodotti dai biofiltri devono essere collettati alle vasche di stoccaggio e 

quindi inviati ad idoneo impianto di depurazione; 

2. Linea 2. Trattamento della FORSU.  

1 Il Gestore è autorizzato all’esercizio delle operazioni di selezione e stabilizzazione 

dei rifiuti urbani nell’impianto in Comune di Carbonia, loc. “Sa Terredda”; sono 

altresì autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto 

nel rispetto dei valori limite richiamati nel presente provvedimento. Le operazioni 

di smaltimento che potranno essere svolte nell’impianto, così come indicato 

all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06, sono le seguenti: 

- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 

nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, 

nel luogo in cui sono prodotti); 

- R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 

2 I lavori di up-grade dell’impianto dovranno cominciare entro 1 anno e terminare 

entro 3 anni dalla data del rilascio della presente provvedimento; 

3 L’autorizzazione è rilasciata al Comune di Carbonia, che ne attua la gestione per 

mezzo della società De Vizia Transfer S.p.A., con sede legale in Torino (TO); 

4 Il quantitativo annuo massimo di trattamento è pari a 18.000 t/a. Tale quantitativo 

sarà così suddiviso: 

- 15.660 t/a di FORSU; 
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- 2.340 t/a di verde/strutturante; 

5 L’impianto è così suddiviso: 

- Area stoccaggio materiale in ingresso: 205 mq; 

- Area ricezione: 720 mq; 

- Area Biocelle (compresa area fronte biocelle): 1380 mq (di cui 813 mq solo 

Biocelle); 

- Aia stabilizzazione parziale: 1387 mq (hcumulo = 3,00 m); 

- Area di stoccaggio esterna di raffinazione, maturazione e stoccaggio del 

compost. 

6 Nell’impianto potranno essere trattati, esclusivamente, i rifiuti contraddistinti dai 

seguenti codici CER: 

• CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) 

• CER 200201 (rifiuti biodegradabili) 

• CER 200302 (rifiuti dei mercati); 

7 Il ciclo di trattamento del rifiuto dovrà avere una durata di almeno 80 gg; 

8 Il percolato proveniente dalla zona di stoccaggio del materiali, dall’area fronte 

biocelle, dalle biocelle, dall’aia di maturazione, e in generale in tutto l’impianto, 

dovrà essere captato e inviato alla vasca di raccolta del percolato per poi essere 

inviata a smaltimento. Il ricircolo del percolato è permesso solamente all’interno 

delle biocelle, così come prevede la normativa; 

9 I sistemi di suddivisione delle tre aree di stoccaggio materiale in ingresso (messa in 

riserva R13) potranno essere di tipo mobile, ed essere traslate a seconda delle 

necessità operative, nel rispetto del quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo 

totale che non dovrà superare le 187 t; 

10 La barriera semovibile tipo new jersey presente all’interno dell’aia di maturazione, 

avente funzione di separatore dei due flussi di rifiuti, potrà essere di tipo mobile, 

ed essere traslata a seconda delle necessità operative; 
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11 Per l’inumidimento della massa filtrante del biofiltro, indispensabile per 

mantenere le condizioni di umidità ideali, è severamente vietato l’utilizzo del 

percolato; 

12 Al fine di evitare la dispersione eolica, nell’area di stoccaggio esterna di 

raffinazione, maturazione e stoccaggio del compost, il Gestore è tenuto ad apporre 

delle schermature idonee da posizionare oltre le lastre di cemento armato così 

come indicato nella documentazione tecnica pervenuta. Qualora il Gestore, la 

Provincia e/o l’Arpas riscontrassero che tali coperture parziali non fossero pareti 

sufficienti, il Gestore sarà obbligato ad installare una copertura totale delle pareti 

dell’area esterna di stoccaggio e vagliatura del compost; 

13 All’interno dell’area esterna di raffinazione, maturazione e stoccaggio, il compost 

sarà stoccato in cumuli di altezza massima pari a 3 m; 

14 Le operazioni di vagliatura del compost dovranno avvenire esclusivamente 

all’interno dell’area esterna coperta destinata a tale attività; 

15 Lo stoccaggio del materiale raffinato dovrà avvenire adottando gli opportuni 

presidi per evitare la dispersione eolica dello stesso e la diffusione di sostanze 

maleodoranti; 

16 La fase di maturazione della frazione organica stabilizzata, qualora si voglia 

procedere ad un suo utilizzo ai fini paesaggistici o allo smaltimento in discarica, 

dovrà garantire il rispetto dei valori di indice respirometrico riportati nel Piano di 

gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

50/17 del 21.12.2012; 

17 Il Gestore è tenuto ad una frequente verifica ed eventuale manutenzione della 

copertura laterale, realizzata presso il capannone accumulo balle, al fine di evitare 

dispersioni dei rifiuti nell’ambiente circostante; 

18 Sul compost di qualità in maturazione dovrà essere condotta una campagna di 

analisi per testare in sequenza i tempi necessari per la maturazione; 
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Art. 6 Quadro prescrittivo generale. 

 Oltre alle prescrizioni specifiche per le linee 1 e 2 dell’impianto di selezione e 

stabilizzazione dei rifiuti urbani, entrambe le linee dovranno rispettare anche le seguenti 

prescrizioni a carattere generico: 

A. Al fine di evitare qualsiasi problematica dovuta al corretto conferimento del rifiuto 

secco indifferenziato (RSU) rispetto al rifiuto umido organico (FORSU), il Gestore 

dovrà segnalare in modo esaustivo, per mezzo di segnaletica orizzontale e verticale, le 

vie interne che i mezzi dovranno percorrere per conferire un rifiuto rispetto all’altro; 

B. Adeguata cartellonistica indicante l’area di accettazione del rifiuto dovrà essere 

apposta anche all’entrata della rispettiva area di conferimento; 

C. Qualora, secondo la normativa vigente in via di mutamento, il Gestore non debba 

aderire, in forma obbligatoria o volontaria, al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 

presso l’impianto dovranno essere tenuti e compilati giornalmente, ai sensi dell’art 190 

del D. Lgs. n. 152/2006, i registri di carico e scarico dei rifiuti, suddivisi per le tipologie 

di rifiuti in entrata e prodotti e scarti in uscita, indicanti i quantitativi, la provenienza, 

ed eventuali annotazioni; 

D. Il locale di ricezione deve essere mantenuto in depressione, garantendo almeno tre 

ricambi/h; devono essere, pertanto, mantenuti in perfetta efficienza le prese e le cappe 

di aspirazione collocate in corrispondenza delle zone di carico/scarico dei nastri e delle 

principali apparecchiature, nonché i sistemi di tenuta messi in opera al fine di evitare 

fuoriuscite di emissioni diffuse maleodoranti; 

E. La superficie su cui viene effettuato lo scarico a raso delle frazioni da avviare a 

trattamento deve essere sottoposta alle necessarie operazioni di pulizia al termine delle 

lavorazioni giornaliere; i percolati devono essere collettati alle vasche di stoccaggio e 

quindi inviati ad idoneo impianto di depurazione; 

F. La sezione di biossidazione deve essere mantenuta in depressione con quattro 

ricambi/ora; le arie esauste devono essere aspirate e inviate agli scrubber e quindi ai 
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biofiltri; devono essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di insufflazione di aria, 

di captazione dei percolati e di umidificazione delle biomasse; 

G. Dovrà essere prestata una costante manutenzione alle pale meccaniche con le quali 

verrà movimentato il rifiuto; le operazioni di movimentazione dei rifiuti urbani, 

vagliatura e trasferimento delle frazioni separate devono essere condotte in modo da 

non provocare dispersione degli stessi; 

H. I materiali ferrosi separati durante il processo devono essere convogliati in apposito 

contenitore per il successivo allontanamento verso centri di trattamento autorizzati; 

I. Gli scarti prodotti dalle varie linee di trattamento e pretrattamento, devono essere 

convogliati in apposito contenitore per essere adeguatamente smaltiti ai sensi della 

normativa ambientale; 

J. Presso l’impianto dovrà essere tenuto un diario giornaliero di funzionamento dove 

saranno annotati i tempi di funzionamento delle sezioni dell’impianto e le relative 

portate dei flussi dei rifiuti in entrata e in uscita; 

K. Deve essere garantita la manutenzione conservativa degli impianti, dei servizi ausiliari, 

dei manufatti e della viabilità interna;  

L. Le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria devono essere 

condotte con le modalità e la frequenza previste nella scheda tecnica del costruttore e 

annotate nel diario di funzionamento. Il Comune di Carbonia deve impegnarsi affinché 

i periodi di fermata per eventuali condizioni di emergenza siano contenuti al tempo 

strettamente indispensabile per eseguire gli interventi di ripristino necessari;  

M. Deve essere garantita la manutenzione delle aree verdi e delle relative piantumazioni 

interne e delle fasce esterne di rispetto, al fine di salvaguardarne l’integrità e il naturale 

sviluppo; 

N. Devono essere mantenuti in perfetta efficienza i presidi ambientali e i dispositivi di 

protezione individuali da utilizzarsi dai lavoratori in conformità al documento di 

valutazione dei rischi da redigere ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e da trasmettere ai 

competenti uffici di controllo; 
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O. Nell’esercizio dell’impianto è fatto obbligo al rispetto, per quanto concerne gli scarichi 

liquidi, dei dettati del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  

P. Il Comune di Carbonia è tenuto, entro il 30 Aprile di ogni anno, a comunicare alla 

Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPAS e agli altri soggetti 

competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell’anno solare precedente così come previsto 

dalla legge 25.1.1994 n. 70 e dall'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006; 

Q. Al fine del controllo dell’impatto acustico derivante dall’esercizio dell’impianto, 

qualora dovessero intervenire delle modifiche tali da presuppore un aumento del clima 

acustico, il Gestore dovrà effettuare una nuova verifica con annesso controllo 

strumentale. Qualora gli esiti della verifica dovessero evidenziare un superamento dei 

limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni 

sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell’area 

intervenendo sulle singole sorgenti o lungo le vie di propagazione dalla sorgente al 

recettore. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve 

essere inviata al competente dipartimento dell’ARPAS e alla Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

R. I contenitori / cassoni scarrabili per i rifiuti (quali ferro, plastica, etc.), dovranno essere 

provvisti di idonea cartellonistica ovvero tabelle, ben visibili per dimensioni e 

collocazione, indicante il codice C.E.R., i volumi, la natura e la pericolosità nell’ambito 

del quale i rifiuti medesimi risultano ricompresi; 

S. Le diverse aree dello stabilimento (quali area ricezione rifiuti, area di stabilizzazione, 

etc.), dovranno essere adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica quali 

tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicante i vari reparti; 

T. Durante le operazioni di scarico dei rifiuti nel reparto ricezione dovranno essere evitate 

dispersioni degli stessi e imbrattamenti delle aree limitrofe; 

U. Nastri e delle principali apparecchiature, nonché i sistemi di tenuta messi in opera al 

fine di evitare fuoriuscite di emissioni diffuse maleodoranti; 
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V. I rifiuti secchi separati dovranno essere avviati in maniera tale da non provocare 

dispersione di materiali leggeri al sistema di pressatura e impacchettatura; 

W. Nelle sezioni di biossidazione, raffinazione e stoccaggio i flussi di frazione organica da 

selezione devono essere mantenuti separati dai flussi dell’organico da raccolta 

differenziata; 

X. La temperatura del materiale in fase di biossidazione deve essere misurata e registrata 

con frequenza giornaliera; durante la fase di biossidazione la biomassa deve 

raggiungere la temperatura di almeno 55°C per 3 giorni consecutivi; 

Y. Devono essere mantenute in perfetta efficienza le apparecchiature della sezione di 

raffinazione; le operazioni di vagliatura del compost dovranno avvenire all’interno del 

capannone; 

Z. Lo stoccaggio del materiale raffinato dovrà avvenire adottando gli opportuni presidi 

per evitare la dispersione eolica dello stesso e la diffusione di sostanze maleodoranti; 

AA. La fase di maturazione della frazione organica stabilizzata, qualora si voglia 

procedere ad un suo utilizzo come ammendante o allo smaltimento in discarica, dovrà 

garantire il rispetto dei valori di indice respirometrico riportati nel Piano di gestione 

dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 50/17 del 

21.12.2012; 

BB. Sul compost di qualità in maturazione dovrà essere condotta una campagna di analisi 

per testare in sequenza i tempi necessari per la maturazione; 

CC. Il compost prodotto dovrà rispettare, ai fini della commercializzazione, i parametri di 

cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217; inoltre dovrà avere un indice 

respirometrico dinamico non superiore a 500 mg O2 x kg SV-1 x h-1, equivalente ad un 

indice respirometrico statico non superiore a 200 mg O2 x kg SV-1 x h-1; 

DD. Dovrà essere messo in opera un sistema di monitoraggio delle emissioni e delle 

ricadute al suolo delle sostanze odorigene; con frequenza semestrale andranno 

misurati e registrati i seguenti parametri: H2S, ammoniaca, polveri e unità 
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odorimetriche al biofiltro; i valori così rilevati dovranno essere inferiori ai limiti 

previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 47/31 del 20.10.2009: 

Parametri inquinanti Unità di misura Valori limite 

Concentrazione di odore Unità odorimetriche/m³ 300 

Polveri totali mg/Nm³ 10 

Acido solfidrico (H2S) mg/Nm³ 5 

Ammoniaca (NH3) mg/Nm³ 5 

EE. Il punto di emissione E1 (biofiltro) deve essere chiaramente identificato mediante 

apposizione di idonea segnalazione; 

FF. Il Gestore è tenuto ad una frequente verifica ed eventuale manutenzione della 

copertura laterale, realizzata presso il capannone accumulo balle, al fine di evitare 

dispersioni dei rifiuti nell’ambiente circostante; 

GG. In merito all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) Le acque meteoriche dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla 

direttiva regionale sulla disciplina degli scarichi, in attuazione dell’art 113 

comma 3 del D. Lgs. 152/06. Pertanto il convogliamento, la separazione, la 

raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

delle superfici scolanti sono soggetti alle disposizioni della direttiva regionale 

sulla disciplina degli scarichi; 

b) Alle acque di prima pioggia e di lavaggio, di cui all’art. 22, deve essere 

destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento la cui portata di 

dimensionamento deve essere calcolata assumendo che l’evento meteorico si 

verifichi in quindici minuti; 

c) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire tra le 48 e le 72 

ore dal termine delle precipitazioni; 
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d) Prima di ogni svuotamento della vasca si dovrà effettuare una verifica 

analitica sulle acque di prima pioggia per accertare la conformità dei limiti 

tabellari di cui al D. Lgs. 152/2006; 

e) Scarico in acque superficiali: prima dello scarico le acque di prima pioggia e di 

lavaggio devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali da garantire i 

limiti di cui alla tabella 3, scarico in acque superficiali, dell’Allegato 5 alla 

parte terza del D.Lgs. 152/06 in quanto lo scarico della vasca delle acque di 

prima pioggia avviene in canalizzazioni sterrate collegate funzionalmente con 

il rio “S’acqua Stanziaria” ed è pertanto da considerare scarico in acque 

superficiali; 

f) Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire 

l’esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il 

rispetto dei valori limite allo scarico; 

g) Tutta la documentazione relativa alla gestione delle acque di prima pioggia 

deve essere detenuta presso l’impianto in modo da consentire qualsiasi 

verifica a cura delle autorità di controllo in qualsiasi momento 

h) Eventuali riutilizzi di acque meteoriche devono essere preventivamente 

autorizzati dall’autorità competente. 

i) Deve essere prodotta all’autorità di controllo e agli organi di controllo una 

planimetria di dettaglio della rete di raccolta, convogliamento e stoccaggio 

delle acque di prima pioggia con la descrizione della gestione del sistema. 

HH. In merito al sistema di raccolta, trasferimento e stoccaggio del percolato, il gestore è 

tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. entro 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione e prima della messa a regime 

dell’impianto di compostaggio deve essere prodotta all’autorità competente e agli 

organi di controllo una planimetria di dettaglio relativa alla rete di captazione, 

trasferimento e stoccaggio del percolato prodotto nelle seguenti fasi (integrata con 

la rete preesistente): 
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• stazioni di arrivo dei rifiuti urbani indifferenziati e della frazione umida da 

raccolta differenziata; 

• area separazione (vibrovaglio); 

• celle di compostaggio; 

• area di maturazione compost; 

• biofiltri; 

• area scrubber lavaggio flusso aria.  

Deve essere altresì prodotta una scheda tecnica che contenga le informazioni 

relative alla produzione del percolato, alla rispondenza delle caratteristiche 

costruttive della rete che in qualsiasi modo capta, trasferisce e contiene percolati, 

alle disposizioni del D. Lgs. 36/2003 in particolare deve essere dichiarata l’efficacia 

dei presidi di impermeabilizzazione di questi sistemi. 

II. In merito al sistema di aspirazione, il Gestore: 

1. Dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni, una nuova relazione tecnica 

descrittiva nel quale dovrà essere riportata la portata effettiva del processo 

produttivo, e non di targa, dei ventilatori di aspirazione adibiti al ricambio 

dell’aria dei capannoni dove si effettuano le attività di scarico, separazione e 

compostaggio; 

2. Al fine di evitare emissioni fuggitive di emissioni odorigene non filtrate dagli 

opifici, gli stessi dovranno essere tenuti costantemente in depressione, a tal fine 

dovrà essere installato in ogni settore un indicatore della pressione atmosferica. 

Altresì gli infissi dovranno essere tenuti costantemente chiusi e le serrande 

automatiche dovranno essere tenute aperte per il tempo strettamente necessario al 

transito degli automezzi. 

JJ. In merito al sistema dei biofiltri, il Gestore: 

1. Entro 20 giorni e prima dell’avvio del processo produttivo deve essere prodotta 

all’autorità competente e agli organi di controllo una relazione di dettaglio sulla 

capacità di trattamento degli effluenti derivanti dai sistemi di aspirazione 
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dell’impianto. La relazione dovrà dichiarare l’efficienza del sistema, sulla base 

della portata effettiva dei ventilatori con il dimensionamento dei biofiltri, con 

particolare riferimento ai tempi di residenza dell’atmosfera da depurare 

all’interno dei biofiltri. A tal fine deve essere prodotto anche un documento 

relativo alla gestione del biofiltro nei seguenti aspetti: 

2. come viene mantenuta l’umidità ottimale dei letti biologici; 

3. se il biofiltro dispone di un pressostato - barometro allarmato (segnalazione 

automatica di malfunzionamento basato sulla verifica della pressione di 

esercizio) 

4. come viene verificato l’eventuale “impaccamento” dei letti biologici. 

KK. Inoltre il Gestore dovrà necessariamente produrre una nuova relazione nel quale 

saranno sviluppati i seguenti temi, non trattati in modo specifico nella 

documentazione e pertanto privi di soluzioni tecniche: 

1. Controllo delle acque di falda. Atteso che l’attuale sistema di controllo delle 

acque di falda non risulta efficiente per via dell’assenza di una rete efficiente 

di piezometri adibiti a tal fine, entro 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto dovrà essere proposto all’Autorità competente un 

piano di controllo che preveda la realizzazione un numero adeguato di 

piezometri, il relativo piano di monitoraggio. 

2. Emissioni diffuse. Relativamente alla nuova installazione del vaglio rotante 

per il compost, entro 30 giorni dalla messa a regime dell’impianto di 

vagliatura, a cura degli organi di controllo, sarà effettuata una verifica della 

polverosità diffusa per accertare se i presidi ambientali e la collocazione del 

vaglio in ambiente non completamente chiuso siano adeguati al contenimento 

delle emissioni diffuse di polveri. A tal fine il gestore dovrà dare informazione 

dell’avvio dell’impianto agli organi di controllo. 

3. Emergenze. Dovrà essere redatto un piano per la gestione delle emergenze. 
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4. Risorse idriche. Per ogni singola sezione impiantistica, dovranno essere 

installati degli appositi contatori volumetrici dedicati per i consumi delle 

risorse idriche; 

5. Consumo energetico. Per ogni singola sezione impiantistica, dovranno essere 

installati degli appositi contatori dedicati per i consumi dell’energia elettrica; 

LL. In attuazione dell’art 113 comma 3 del D. Lgs. 152/06, il convogliamento, la 

separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle superfici scolanti sono soggetti alle disposizioni della direttiva 

regionale sulla disciplina degli scarichi. Il suo corretto funzionamento deve essere 

garantito in tutte le sue fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione delle 

strutture e delle infrastrutture annesse al fine di garantire l’efficienza del trattamento 

depurativo; 

a) Il riutilizzo delle acque di prima pioggia potrà avvenire nel rispetto della tab.1 

dell’allegato 2 della DGR n. 75/15 del 30.12.2008; 

b) Le acque di prima pioggia, prima del riutilizzo, devono essere separate dalle 

acque di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia in eccesso e quelle di 

seconda pioggia verranno scaricate nella cunetta della strada di accesso 

all’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti non pericolosi, nel punto 

di coordinate Gauss-Boaga Nord: 4334900, Est: 1456650; 

c) Prima del riutilizzo o dello scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere 

verificato il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 1 dell’allegato 2 della 

DGR n. 75/15 del 30.12.2008. In particolare dovranno essere effettuate le 

analisi chimiche per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, 

pH, Conducibilità elettrica, Alluminio, Arsenico, Bario, Berillo, Boro, Cadmio, 

Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, 

Piombo, Rame, Zinco, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Olii minerali. I valori limite 

sono da riferirsi a valori medi su base annua; 
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d) Il riutilizzo deve essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il 

valore puntuale di qualsiasi parametro suddetto risulti superiore al 100% del 

valore limite; 

e) Il punto di campionamento deve essere facilmente raggiungibile e deve essere 

apposto un cartello con l’indicazione “Punto di campionamento acque di 

prima pioggia”; 

f) non potranno essere riutilizzate le acque se contengono sostanze pericolose di 

cui all’art. 2, comma 1, lettera s) della Direttiva Regionale recante disciplina 

degli scarichi; 

g) Si invita il gestore a voler installare un impianto per il lavaggio dei mezzi in 

uscita, o, in alternativa, a voler installare quello già presente nell’area adibita 

alla discarica. 

Art. 7 che il presente provvedimento, e i suoi allegati, integrano e sostituiscono interamente la 

precedente determinazione n. 225 del 30.07.2013, lasciando inalterata la data di scadenza 

ovvero il 30.07.2018; 

 

Art. 8 che i lavori di modifica dell’impianto di selezione e stabilizzazione degli rifiuti urbani, di 

cui ai precedenti punti, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di aggiudicazione del 

bando di gara, e terminare entro 2 anni dall’inizio dei lavori;  

Art. 9 entro 20 giorni dal rilascio dell'AIA, il Gestore è tenuto alla presentazione di un Nuovo 

Piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto del nuovo apparato prescrittivo di cui 

al presente provvedimento AIA; a tal fine il Gestore potrà interfacciarsi con ARPAS per la 

valutazione della validità del piano proposto; In attesa della presentazione del nuovo 

PMC e della sua approvazione, il Gestore procederà all’utilizzo del precedente PMC, di 

cui all’Allegato II alla determinazione n. 225 del 30.07.2013; 
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Art. 10 che il Gestore è tenuto a prestare idonee garanzie fideiussoria nei termini e nei modi 

fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 datata 15.07.2008, entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca dello stesso, 

idonea garanzia finanziaria dei seguenti importi: 

• Discarica (gestione operativa e chiusura): € 6.254.500,00 (Euro 

seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00); 

• Discarica (gestione post - operativa): € 6.254.500,00 (Euro 

seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00); 

• Impianto di selezione e stabilizzazione: € 548.500,00 (Euro 

cinquecentoquarantottomilacinquecento/00). 

 In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della 

comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro 

il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse. 

Art. 11 che è altresì autorizzato all’esercizio il nuovo trituratore per rifiuti ingombranti marca 

“DOPPSTADTDW 2060 Buffel” avente potenzialità max 20 t/d, così come espressamente 

richiesto dalla prescrizione di cui all’art. 3 comma 5 lettera hh) della Determinazione n. 97 

del 26.04.2011, con una potenzialità massima di 2300 t/anno per una tempo stimato di 

circa 115 giorni all’anno per una frequenza stimata in circa ¾ giorni al mese. 

 Tuttavia, dato atto che la precedente documentazione tecnica non collima con i nuovi 

lavori di modifica dell’impianto, il Gestore dovrà necessariamente presentare, entro 60 

giorni dalla data di rilascio della presente determinazione, una nuova documentazione di 

seguito indicata: 

a) Una nuova planimetria in cui sarà indicata la nuova area di stoccaggio dei rifiuti 

da triturare, la nuova posizione del trituratore e la nuova posizione dei cassoni con 

i rifiuti triturati; 

Art. 12 Qualora si riscontrassero delle evidenti e fastidiose problematiche di carattere odorigeno, 

evidenziate da enti o da privati cittadini, la Provincia, in accordo con ARPAS, provvederà 
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a rilasciare nuove prescrizioni o provvedimenti più restrittivi al fine di tutelare la salute 

dei cittadini; 

Art. 13 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Autonoma della Sardegna, 

all’A.R.P.A.S. e all’ASL n.7 di Carbonia e provvedere alla sua pubblicazione sul sito 

internet dell’Amministrazione Provinciale; 

Art. 14 Che la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o 

dannosità dell’attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o 

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; 

Art. 15 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine 

perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

Il DIRIGENTE 

   Ing. Palmiro Putzulu 

f.to Palmiro Putzulu 

Resp.Proc.: M.Mannai 

 


