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Identificazione dell’Installazione IPPC 
 

Ragione sociale ASPIRECO S.R.L. 

Sede legale Località Busela, 26, 25085 Gavardo (BS) 

Sede operativa Località Busela, 26, 25085 Gavardo (BS) 

Tipo di installazione Esistente ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Tipo di modifica 

1. Aggiornamento operazioni autorizzate; 
2. Recupero nuova tipologia di prodotto; 
3. Recupero acque pluviali capannone con installazione 

due nuovi serbatoi accumulo fuori terra 

Codice e attività IPPC 

Categorie di attività IPPC dell’Allegato VIII alla parte 
seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: 
- 5.1 lettere a), b), f) e g); 
- 5.3 lettera a) punti 1), 2); 
- 5.5  
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A0. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 
A0. Premessa 

Il gestore dell’installazione IPPC ha trasmesso in data 03/02/2015 (P.G. n. 13178 del 03/02/2015), 
comunicazione di modifica non sostanziale all’A.I.A. 
 

Il presente aggiornamento dell’AIA tiene conto anche delle risultanze della verifica ispettiva ordinaria 
ARPA e delle proposte per l’azienda e per l’Autorità competente contenute nella relazione finale 
trasmessa con nota prot. n. 174298 del 29/12/2014, registrata al P.G. provinciale n. 158094 in data 
31/12/2014. 
 
Si prende atto, che come richiesto in sede di verifica ispettiva ARPA, la ditta con nota acquisita agli atti 
della riunione tecnica del 26/02/2016, registrata al P.G. provinciale con n. 26487 in data 02/03/2016, ha 
trasmesso: 
• caratterizzazione delle emissioni in atmosfera effettuata in occasione degli ultimi campionamenti; 
• ultimi monitoraggi effettuati sull’emissione E3; 
• pagine dei registri di manutenzione revisionati; 
• modulo di accettazione MOD. 06.07 revisionato.  
 

Con nota del 08/04/2016, registrata al P.G. n. 42774 in pari data, la ditta inoltre: 
• ha comunicato di avere aggiornato il registro di manutenzione con una nuova colonna in modo da 

dare evidenza se trattasi di manutenzione straordinaria o ordinaria; 
• ha trasmesso evidenza dell’adempimento della prescrizione di cui al punto XV) del paragrafo E.2. 

 
A01.1 Scopo della richiesta 

Le richieste consistono nelle seguenti varianti/modifiche non sostanziali: 
1. Inserimento delle operazioni di recupero R13, R5 e R3 per alcuni codici CER già autorizzati per 

operazioni di smaltimento, e delle operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) per alcuni codici CER già 
autorizzati alle operazioni di recupero; 

2. Recupero di nuova tipologie di prodotto  
• TipologiaVII : materiali di origine organica biodegradabile in soluzione acquosa da utilizzarsi 

come integratori di carbonio, potassio e fosforo;  
3. Recupero delle acque pluviali del capannone fanghi ed installazione di due serbatoi di accumulo 

fuori terra. Per l’installazione dei serbatoi la ditta ha presentato SCIA al Comune di Gavardo in data 
19/11/2015. 

 

A01.2 Situazione attuale 

L’installazione IPPC della società Aspireco srl sita in comune di Gavardo (BS), Località Busela n. 26 è 
stata oggetto del provvedimento di modifica sostanziale dell’AIA rilasciato con decreto della Regione 
Lombardia n.853 del 08/02/2012 avente per oggetto: “Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 
(IPPC) già rilasciata alla ditta Aspireco s.rl., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato I, punto 
5.1, con sede legale ed impianto in Loc. Busela 26, Comune di Gavardo (BS) con d.d.s. n. 12103 del 
18/10/2007 e s.m.i.”.” 
L’A.I.A. è stata modificata ed aggiornata con atto dirigenziale n. 6327 del 21/10/2014. 
 

A01.3 Situazione modificata 

L’allegato tecnico dell’AIA n.853 del 08/02/2012 e s.m.i. viene modificato/aggiornato in relazione alle 
richieste sopra richiamate al punto A01.1 “Scopo della richiesta”.  
Vengono inoltre aggiornate le prescrizioni in relazione alle proposte per l’azienda e per l’Autorità 
competente contenute nella relazione finale trasmessa con nota prot. n. 174298 del 29/12/2014. 
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 le attività già svolte presso l’installazione vengono 
ricomprese nelle tipologie 5.1 lettere a), b), f) e g) , n. 5.3 lettera a) punti 1), 2) , n. 5.5 dell’Allegato VIII 
alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 
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A01.4 Giudizio sulla modifica 

L’analisi della documentazione tecnica ha permesso di ritenere che le modifiche richieste dal gestore 
siano da considerarsi non sostanziali ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e ai sensi della D.G.R. n. 
2970/2012 in quanto costituiscono attuazione delle prescrizioni dell’A.I.A. e inoltre: 
- Non vi è aumento della capacità produttiva dell’impianto; 
- Non sono soggette a VIA; 
- Non vengono avviate nuove attività IPPC; 
- Non vi è l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose; 
- Non vi è un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100/%; 
- Non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria 

precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva; 
- Non comportano la realizzazione di nuove strutture adibite alla gestione dei rifiuti che necessitano 

di titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208, comma 6 e 7 del 
d.lgs.152/06. 
 

…OMISSIS… 
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B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto 

…OMISSIS… 
Nell’impianto vengono smaltiti rifiuti pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi; le 
tipologie di rifiuti in ingresso e le operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto sono individuati 
nella seguente tabella: 

 

Linea rifiuti avviati a trattamento di disidratazione (gruppo D) 

CER Descrizione 
Operazioni 
effettuate 

010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi D15 – D9 
010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 D15 – D9 

Linea rifiuti avviati a trattamento di recupero/smaltimento (gruppo A – B – C) 

CER Descrizione 
Operazioni 
effettuate 

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi D15 – D9 – D8 
010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci D15 – D9 – D8 
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli D15 – D9 
010506* fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

010507 fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alla voce 
010505 e 010506 D15 – D9 - D8 

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5  

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020204 fanghi prodotti dal trattamento in logo degli effluenti D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti 

D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020303 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020402 carbonato di calcio fuori specifica D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15 – D9 – D8 

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15 – D9 – D8 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15 – D9 – D8- R13 
- R3 - R5 

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15 – D9 – D8 
030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) D15 – D9 – D8 
030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta D15 – D9 – D8 
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio D15 – D9 – D8   

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di 
separazione meccanica 

D15 – D9 – D8 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 D15 – D9 – D8 
040105 liquido di concia non contenente cromo D15 – D9 – D8 
040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo D15 – D9 – D8 
040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 D15 – D9 – D8 
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050102* fanghi da processi di dissalazione D15 – D9 
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi D15 – D9 
050105* perdite di olio D15 – D9 
050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 
050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109 D15 – D9 
050112* acidi contenenti oli D15 – D9 
050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie D15 – D9 – D8 
050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento D15 – D9 – D8 

060101* acido solforico ed acido solforoso D15 - D8 -D9 - R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060102* acido cloridrico D15 - D8 -D9 - R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060103* acido fluoridrico D15 – D9 

060104* acido fosforico e fosforoso D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060105* acido nitrico e acido nitroso D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060201* idrossido di calcio D15 – D9 

060203* idrossido di ammonio D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060204* idrossido di sodio e di potassio 
D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti D15 – D9 
060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 
060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 D15 – D9 
070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

070108* altri fondi e residui di reazione D15 – D9 
070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 
070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 D15 – D9 
070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 
070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri D15 – D9 
070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 
070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211 D15 – D9 
070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 – D8 
070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 D15 – D9 – D8 
070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 
070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri D15 – D9 
070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 D15 – D9 – D8 
070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 – D8 
070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri D15 – D9 
070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 D15 – D9 – D8 
070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D15 – D9 – D8 

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 D15 – D9 – D8 
080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115 D15 – D9 – D8 

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose D15 – D9 – D8 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 D15 – D9 – D8 

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose D15 – D9 – D8 

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 D15 – D9 – D8 
080121* residui di vernici o di sverniciatori D15 – D9 – D8 
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici D15 – D9 – D8 
080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici D15 – D9 – D8 
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080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro D15 – D9 – D8 
080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312 D15 – D9 – D8 
080316* residui di soluzioni chimiche per incisione D15 – D9 – D8 

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose D15 – D9 – D8 

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415 D15 – D9 – D8 
090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa D15 – D9 
090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa D15 – D9 
090104* soluzioni fissative D15 – D9 
090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio D15 – D9 
090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici D15 – D9 
090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106 D15 – D9 
100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi D15 – D9 – D8 
100109* acido solforico D15 – D9 
100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 D15 – D9 – D8 
100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 D15 – D9 – D8 
100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 D15 – D9 – D8 
100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 D15 – D9 – D8 
100817* fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817 D15 – D9 – D8 
101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

110105* acidi di decappaggio D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

110106* acidi non specificati altrimenti D15 – D9 
110107* basi di decappaggio D15 – D9 

110108* fanghi di fosfatazione D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109 D15 – D9 – D8 
110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111 D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose D15 - D8 -D9 -R13 - 
R3 – R4 - R5 - R6 

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113 D15 – D9 – D8 

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
D15 – D9 – D8 
R13 - R3 - R4 - R5 - 
R6 

110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) D15 – D9 – D8 
110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 D15 – D9 – D8 
120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni D15 – D9 
120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni D15 – D9 
120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 D15 – D9 
120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio D15 – D9 
120301* soluzioni acquose di lavaggio D15 – D9 
120302* rifiuti da processi di sgrassatura a vapore D15 – D9 
130104* emulsioni clorurate D15 – D9 
130105* emulsioni non clorurate D15 – D9 
130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati D15 – D9 
130401* oli di sentina della navigazione interna D15 – D9 
130402* oli di sentina delle fognature dei moli D15 – D9 
130403* altri oli di sentina della navigazione D15 – D9 
130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua D15 – D9 
130503* fanghi da collettori D15 – D9 
130506* oli prodotti dalla separazione olio acqua D15 – D9 
130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua D15 – D9 
130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua D15 – D9 
130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione D15 – D9 
130802* altre emulsioni D15 – D9 
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140603* altri solventi e miscele di solventi D15 – D9 
160708* rifiuti contenenti olio D15 – D9 
160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 D15 – D9 – D8- R13- 
-R3- R5 

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003 D15 – D9 – D8- R13- 
R3-R5 

170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505 (sia allo stato liquido che solido) D15 – D9 - R13 - R5 
190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205 D15 – D9 – D8 
190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione D15 – D9 
190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702 D15 – D9 – D8 

190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (sia allo stato liquido che solido) D15 – D9 – D8 R13 - 
R5 

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane D15 – D9 – D8 
190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico D15 – D9 – D8 

190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 
commestibili 

D15 – D9 – D8 

190810* miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809 D15 – D9 – D8 
190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190811 D15 – D9 – D8 

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali D15 – D9 – D8 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813 D15 – D9 - D8 

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua D15 – D9 – D8 
190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione D15 – D9 – D8 
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico D15 – D9 – D8 
191103* rifiuti liquidi acquosi D15 – D9 – D8 
191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose D15 – D9 – D8 
191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 D15 – D9 – D8 

200303 residui della pulizia stradale (sia allo stato liquido che solido) D15 – D9 – D8 R13 - 
R5 

200304 fanghi delle fosse settiche D15 – D9 - D8 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature( sia allo stato liquido che solido) D15 – D9 – D8 R13 - 
R5 

Tabella B1– rifiuti in ingresso 
 

…OMISSIS… 

Attività di recupero di prodotti  

Le operazioni di trattamento dei rifiuti destinati alle attività di recupero vengono eseguite per partite 
omogenee utilizzando parte degli impianti sopra descritti (concentrazione, ultrafiltrazione, filtrazione), ad 
eccezione dell’impianto dedicato ad arricchire o diluire il prodotto e dell’impianto di lavaggio terre e limi 
(R13 – R5) per il recupero di ghiaia e sabbia. 

Reattori per arricchimento/diluizione prodotti 

Il rifiuto in trattamento viene inviato a tre unità pressoché uguali, costituiti essenzialmente da un 
recipiente in materiale resistente alla corrosione (vetroresina) e pompa centrifuga che permette il travaso 
del prodotto o il mescolamento. In tali apparecchiature è possibile anche effettuare una decantazione del 
prodotto nel caso in cui vi sia la presenza di corpi solidi. 

È possibile inoltre effettuare una filtrazione su carbone attivo prima dell’invio agli stoccaggi dei prodotti 
recuperati. 

Tutto l’impianto sopra descritto è alloggiato all’interno del capannone in carpenteria metallica 
completamente chiuso e mantenuto in leggera depressione ed a circolazione forzata tramite impianto di 
aspirazione ed abbattimento a carboni attivi. 

Per alcune tipologie di rifiuto che arrivano a questa sezione di trattamento, ove ci sia la necessità di una 
concentrazione del prodotto, è possibile sfruttare parte degli impianti di evaporazione. 
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Di seguito si riportano le principali tipologie di rifiuto sottoposte all’attività di recupero e gli impianti 
utilizzati per l’ottenimento dei prodotti desiderati: 

I) Tipologia: Sali a base di solfati. I reflui che vengono conferiti hanno in genere pH leggermente acido 
poiché sono usati dal produttore per neutralizzare idrossidi. (Rif: Dm 161/2002 all.1 punto 5.2, 5.3, 
5.4) 

Provenienza: Trattamento metalli, decapaggio con acido solforico e da processi chimici inorganici. 

Caratteristiche del rifiuto: liquido, può avere diverse colorazioni. Può contenere sali in diverse 
concentrazioni. 

  Attività di recupero: filtrazione; arricchimento o diluizione fino a raggiungere il titolo richiesto; 
concentrazione  fino a raggiungere il titolo delle soluzioni; stoccaggio in serbatoi. 

 

II)  Tipologia: Sali a base di cloruri. I reflui che vengono conferiti hanno in genere pH leggermente acido 
poiché sono usati dal produttore per neutralizzare idrossidi. (Rif: Dm 161/2002 all.1 punto 5.2, 5.5) 

  Provenienza: Trattamento metalli, decapaggio con acido cloridrico e da processi chimici inorganici 
ed organici. 

  Caratteristiche del rifiuto: liquido, può avere diverse colorazioni. Può contenere sali in diverse 
concentrazioni. 

  Attività di recupero: filtrazione; arricchimento o diluizione fino a raggiungere il titolo richiesto; 
concentrazione  fino a raggiungere il titolo delle soluzioni; stoccaggio in serbatoi. 

 

III) Tipologia: Sali a base di fosfati. I reflui  che vengono conferiti hanno in genere pH leggermente acido 
poiché sono usati dal produttore per neutralizzare idrossidi. (Rif: DM 161/2002 punto 5.2.1) 

  Provenienza: Trattamento metalli, decapaggio e da processi chimici inorganici ed organici. 

  Caratteristiche del rifiuto: liquido , può avere diverse colorazioni. Può contenere sali in diverse 
concentrazioni. 

Attività di recupero: filtrazione; arricchimento o diluizione fino a raggiungere il titolo richiesto; 
concentrazione  fino a raggiungere il titolo delle soluzioni; stoccaggio in serbatoi. 
 

IV) Tipologia: Sali a base di nitrati. I reflui  che vengono conferiti hanno in genere pH leggermente acido 
poiché sono usati dal produttore per neutralizzare idrossidi. (Rif: DM 161/2002 punto 5.2.2) 

  Provenienza: Trattamento metalli, decapaggio e da processi chimici inorganici. 

  Caratteristiche del rifiuto: Liquido, può avere diverse colorazioni. Può contenere sali in diverse 
concentrazioni. 

  Attività di recupero: filtrazione; arricchimento o diluizione fino a raggiungere  il titolo richiesto; 
concentrazione  fino a raggiungere il titolo delle soluzioni; stoccaggio in serbatoi. 

V) Tipologia: idrossidi. I reflui che vengono conferiti hanno in genere pH leggermente basico poiché 
sono usati dal produttore per neutralizzare acidi. (Rif: Dm 161/2002 all.1 punto 7.3) 

  Provenienza: Trattamento metalli, decapaggio e da processi chimici inorganici. 

  Caratteristiche del rifiuto: liquido, può avere diverse colorazioni. Può contenere sali in diverse 
concentrazioni. 

Attività di recupero: filtrazione; arricchimento o diluizione fino a raggiungere  il titolo richiesto; 
concentrazione  fino a raggiungere il titolo delle soluzioni; stoccaggio in serbatoi. 

I prodotti ottenuti dall’attività di recupero svolta presso questa sezione fabbricazione di prodotti chimici 
sono: 

• solfato d’ammonio; 
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• acido solforico a diverso titolo; 
• acido cloridrico a diverso titolo; 
• solfato ferroso; 
• cloruro ferroso; 
• cloruro ferrico; 
• alluminato sodico; 
• idrossido di sodio/calcio a diverso titolo; 
• acido fosforico a diverso titolo.  

Le caratteristiche di tali prodotti ottenuti da operazioni di recupero e la provenienza dei rifiuti rispettano 
quanto prescritto nell’Allegato 1 del DM 161/02. Tali prodotti, derivanti dal recupero rifiuti, sono destinati 
alla commercializzazione. 

VI) Linea di trattamento e recupero sabbie e ghiaie 

Il trattamento di recupero di sabbie e ghiaie consiste in un impianto di lavaggio che si compone delle 
seguenti sezioni: 
- scarico fase liquida alla sez. 6 dell’impianto per il trattamento chimico-fisico (in caso di materiale 

pompabile); 
- scarico fase solida in zona lavaggio cisterne (sabbie e fanghi palabili); 
- sollevatore a tazze; 
- tamburo rotante impianto per lavaggio a pressione con separazione granulometrica con scarico in 

container materiale grossolano >20 mm; 
- separazione con vaglio rotante e controlavaggio; 
- separazione del limo dalla sabbia in idrociclone; 
- vibroasciugatura mediante vaglio vibrante; 
- nastro trasportatore per cumulo materiali recuperati < 20 mm; 
- convogliamento mediante tubazione alla sezione 10 di disidratazione fanghi dell’impianto esistente. 

Le acque di lavaggio vengono riutilizzate per quanto possibile e convogliate alla sezione di trattamento 
chimico-fisico delle acque . 
I cumuli di terra provenienti dal soil-washing sono sottoposti a periodica bagnatura al fine di limitare la 
dispersione di polveri. Per assicurare la completa stabilità del materiale accumulato è stato montato sulla 
sommità del nastro un anello con diametro di circa 1,5 m dove sono stati montati una serie di ugelli 
spruzzatori con getto a lama da 0,5 l/min funzionante ad una pressione di 10 bar. Tale sistema viene 
attivato ogniqualvolta l’impianto non è in funzione con conseguente asciugatura del cumulo. 

Il processo sopra descritto porta alla produzione delle seguenti materie prime : 
• ghiaia di lavaggio (materiale litoide con pezzatura maggiore di 20 mm) aventi una o più delle  seguenti 

caratteristiche: 
1) prodotti per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.  
2) UNI EN 13242-08 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego di 

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. 

• Sabbia di lavaggio (materiale litoide con pezzatura compresa tra 0,05 e 20 mm), aventi una o più 
delle  seguenti caratteristiche: 
− Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.  
− UNI EN 13242-08 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego di 

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. 
− UNI EN 12620/2003 Aggregati per calcestruzzo 
− UNI EN 13285-2004 Miscele non legate specifiche. 
 

I prodotti/materie derivanti dalle operazioni di recupero di cui sopra sono marcati CE a seconda 
dell’utilizzo, laddove prevista. 
 

VII) Tipologia: materiali di origine organica biodegradabile in soluzione acquosa da utilizzarsi come 
integratori di potassio e fosforo. I reflui che vengono conferiti possono in genere avere pH leggermente 
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acido o leggermente basico pertanto verranno gestiti per partite omogenee e differenziati a seconda 
dell’utilizzo di recupero. 

Provenienza: Trattasi di rifiuti prodotti da lavorazioni agroalimentari. Elenco CER destinabili alle attività 
di recupero di origine agroalimentare: 

020101 020201 020203 020204 020301 020303 020305 020402 

020501 020502 020701 020702 020703 020704 161002 161004 

 
Caratteristiche del rifiuto: liquido, può avere diverse colorazioni. 
Può contenere sostanza organica in diverse concentrazioni. 

Attività di recupero: Verifica analitica delle sostanze organiche presenti in occasione della prima 
omologa. Ad ogni carico, dopo la verifica visiva preliminare vengono verificati alcuni paramenti analitici 
di raffronto con l’analisi di omologa quali: 

- pH; 
- Peso specifico; 
- conducibilità. 

A seguito della verifica delle caratteristiche previste il carico può essere commercializzato oppure, 
qualora l’analisi preveda una insufficiente quantità di sostanza organica tale da poter essere classificato 
come nutriente, viene scaricato in un reattore di arricchimento dove possono essere aggiunte quantità 
note di materiale organico facilmente biodegradabile quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
zuccheri, polialcoli, sali di potassio solubili e fosfati. Qualora le verifiche dovessero dare esito negativo il 
carico potrà essere respinto. 

Prodotti ottenuti: 

Bionutriente CKP- Integratore contenente sostanze organiche C,K,P da utilizzarsi principalmente nei 
processi di trattamento biologico sia di tipo aerobico che anaerobico e per il trattamento di reflui 
zootecnici.  

Contenuto di nutrienti: 

• Carbonio (come C) organico: minimo 10%; 

• Potassio (come K) solubile in acqua: minimo 2%; 

• Fosforo (come P) solubile in acqua: minimo 0,2% 

 
I prodotti da recupero di rifiuti (EOW) prodotti presso l’impianto di Aspireco S.r.l. sono destinati alla 
commercializzazione. Per i prodotti in uscita deve essere disponibile, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, la registrazione al REACH. 
 
…OMISSIS… 
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C.  QUADRO AMBIENTALE 
 

…OMISSIS… 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento  

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nello 
schema seguente: 

SIGLA 
SCARIC

O 

LOCALIZZAZION
E 

(N-E) 

TIPOLOGIE DI 
ACQUE 

SCARICATE 

FREQUENZA DELLO 
SCARICO 

PORTATA 
(solo per gli 

scarichi continui) 
(m3/anno) 

RECETTORE 
SISTEMA DI 

ABBATTIMENT
O  

CLASSE 
ATTIVITA’ h/g g/sett 

mesi/ 
anno 

S1 N: 5048766 
E: 1614036 

Industriali e 
prima pioggia 8 6 12 20000 FC 

Fisico – 
chimico; 
biologico 

0 
(acque reflue 

industriali) 
 

 5 
(acque prima, 

pioggia ) 

S2  Acque 2° pioggia disc. disc. disc.  CIS – Rio 
Schiave 

 - 

S3  
Acque reflue 
domestiche 

8 6 12  FC  
 

Tabella C3– Emissioni idriche 

Acque meteoriche 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche interessa l’intera area dell’insediamento ad 
eccezione dell’area impianti. La superficie interessata dalla raccolta delle acque di prima pioggia è di 
circa 26823,58 m2, ed è stata dimensionata per raccogliere 145,80 m3 di acqua (29.156 m2 x 0,005 m). 
Le acque di prima pioggia sono prima raccolte in una vasca di capienza di circa 25 m3, collegata ad 
un’altra vasca di forma rettangolare di 137,5 m3 e sono poi inviate, tramite pompa dedicata, all’impianto di 
depurazione. 
Nell’impianto di separazione delle acque di prima pioggia sono recapitati anche parte dei pluviali, come 
già previsto dal progetto originario.  
 

E’ previsto il posizionamento di n. 2 serbatoi in acciaio fuori terra aventi capacità di 45,7 m3 ciascuno, 
collocati tra la recinzione e l’impianto di recupero sabbie, per il recupero delle acque meteoriche dei tetti 
del capannone fanghi: dai canali di raccolta acqua meteorica verrà prevista una tubazione in acciaio in 
modo da collettare e recuperare l’acqua ricadente sul tetto. L’acqua recuperata verrà utilizzata nel 
circuito acque industriali, quindi potrà essere utilizzata per i lavaggi, per la bagnatura dei cumuli, o 
nell’impianto chimico-fisico (lavaggi)/impianto lavaggio sabbie. 
Lo scarico di troppo pieno dei serbatoi verrà allacciato alla tubazione delle acque di stillicidio. 
I serbatoi sono dotati di valvole di fondo manuali che all’occorrenza scaricano l’acqua nella vasca di 
accumulo posta vicino ai serbatoi che riceve le acque emunte dal pozzo di stabilimento. 
 

La ditta ha previsto di effettuare il recupero delle acque di prima pioggia, dopo sedimentazione (che 
avviene nelle vasche di raccolta) e desolazione mediante inserimento di un filtro a coalescenza nella 
seconda vasca di raccolta. Verrà poi realizzato un serbatoio da 30 mc per l’accumulo al fine del riutilizzo. 
Il sistema per il quale parte delle acque di prima pioggia sono recuperate e parte inviate a trattamento è 
di tipo manuale. 
Sulla linea di alimentazione al serbatoio di accumulo verrà installato un contatore volumetrico per la 
quantificazione dell’acqua recuperata. 
 

Tutte le acque di dilavamento ricadenti sull’area dove sono ubicati gli impianti e gli stoccaggi vengono 
raccolte ed inviate a trattamento presso l’impianto biologico. L’area soggetta a trattamento in continuo è 
separata fisicamente dalle restanti mediante cordoli e griglie. 
 

Sui piazzali permeabili non sono svolte attività o stoccaggi legati all’attività di gestione rifiuti, sui piazzali 
impermeabili soggetti a separazione delle acque di prima pioggia non vi sono materiali o rifiuti stoccati 
all’aperto soggetti a dilavamento, pertanto non è necessario il trattamento delle acque di seconda pioggia. 
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Acque reflue domestiche 

La ditta ha richiesto di poter collegare i servizi igienici della palazzina uffici con condotta separata fino a 
monte del Sifone Firenze ed a valle del pozzetto di campionamento degli scarichi industriali. 
Le acque provenienti dal laboratorio della stessa palazzina sono gestite separatamente con vasca a 
tenuta e conferite nell’impianto di trattamento. 
Rimarranno collettati all’impianto di trattamento i servizi igienici delle zone di lavorazione rifiuti. 

Lo schema di flusso delle acque provenienti dai piazzali e dall’impianto di trattamento chimico-fisico- 
biologico è rappresentato in Fig. C1. 
 

 
 

Figura C1– Schema di flusso emissioni idriche  
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Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 

Sigla emissione S1 
Portata max di progetto (m

3
/h) 35 m3/h 

Tipologia del sistema di abbattimento Chimico – fisico Biologico 
Inquinanti abbattuti Metalli, sostanze inorganiche Sostanze biodegradabili 

Rendimento medio garantito (%) 99 99 
Rifiuti prodotti dal sistema kg/g o t/anno 3.200 t/anno 

Ricircolo effluente idrico / / 
Perdita di carico (mm c.a.) / / 
Consumo d’acqua (m

3
/h) 2 

Gruppo di continuità  (combustibile) / / 
Sistema di riserva Serbatoio di accumulo 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta Disidratazione fanghi Disidratazione fanghi 
Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 6 4 
Manutenzione straordinaria (ore/anno) 40 30 
Sistema di Monitoraggio in continuo pHmetro e conduttivimetro autocampionatore 24 bottiglie 

Tabella C4 – Sistemi di abbattimento emissioni idriche 

 

Il sistema di scarico delle acque decadenti dagli impianti di depurazione è composto da un vasca di 
accumulo SD1 (con capacità geometrica 200 m3 e volume utilizzabile 161 m3) in acciaio e da ulteriori 2 
due serbatoi di servizio SD2 e SD3 (con capacità geometrica 100 m3 cad. e volume utilizzabile 73 m3 
cad) L’acqua depurata giunge al serbatoio da 200 m3 dove avviene il campionamento, se conforme ai 
limiti viene inviata ai serbatoi di servizio per lo scarico in fognatura S1. Qualora dal campionamento non 
risultasse la conformità per lo scarico dal serbatoio da 200 m3 viene inviata in testa all’impianto.  
Per il raggiungimento degli obiettivi di controllo il sistema verrà così modificato: verrà dismessa la 
tubazione di carico di SD2, pertanto la pompa di carico da SD1 travaserà solamente in SD3. I serbatoi 
SD2 e SD3 verranno collegati in serie tramite l’esistente tubazione di scarico tra i due serbatoi. 
…OMISSIS… 
 
C.7 Rischi di incidente rilevante  
Il Gestore del complesso industriale Aspireco Srl ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., come da verifica delle caratteristiche di pericolosità ed in 
particolare sulla tossicità e quantità di materiali presenti in deposito. Il Gestore deve riconfermare di non 
essere assoggettato alla nuova normativa in materia di impianti a rischio di incidente rilevante (D.lgs. 
105/2015), comunicando agli Enti gli esiti di tale verifica. 
 
…OMISSIS… 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 

E.1 Aria 

…OMISSIS… 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti 
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 
controllo. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle 
sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di 
autorizzazione. 

III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 
segnalazioni. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti 
di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 
b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h; 
c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa); 
d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 
e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal 

processo; 
f. Quantitativo espresso in t/h e tipologia di rifiuti trattati. 
g. ora d’inizio e fine campionamento, descrizione delle fasi operative degli impianti nel corso 

della giornata e condizioni di campionamento  
h. i volumi campionati (secchi e normalizzati), il tenore di umidità nei fumi per ogni prelievo e gli 

ugelli utilizzati; 
i. il grado di isocinetismo, ove richiesta questa condizione di campionamento nella normativa 

tecnica di riferimento; 
j. il reticolo di campionamento con il profilo della velocità nei vari affondamenti; 
k. i parametri parte di un insieme, in cui viene definito il limite sulla somma, siano campionati 

simultaneamente. 

V bis) Per ogni linea di processo devono essere campionate tutte le fasi emissive più rilevanti; i tempi 
di campionamento e i volumi prelevati nei distinti campionamenti devono essere, per quanto 
possibile, costanti. 

 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) Gli impianti di abbattimento relativi all’emissione E1 devono presentare le caratteristiche di cui 
alla dgr 1/08/2003 n. VII/13943 ed in particolare gli abbattitori ad umido (scrubber a torre) 
dovranno essere conformi alle caratteristiche minime previste dalla scheda AU.ST.02; gli 
abbattitori a carboni attivi a riattivazione esterna dovranno essere conformi alle caratteristiche 
minime previste dalla scheda AC.RE.01. 

VII) Le emissioni diffuse dovranno essere convogliate mediante idoneo sistema di aspirazione 
localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro nel rispetto di quanto prescritto all’Art. 
270 comma 1 D.Lgs. 152/06. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non 
tecnicamente convogliabile” l’Azienda deve fornire idonee motivazioni tecniche mediante apposita 
relazione. 

VIII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.  
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IX) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione dei rifiuti, trattamento, 
stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni 
programmate di umidificazione (non bagnatura) e pulizia dei piazzali. 

X) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto 
riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri 
minimali: 

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da 
effettuarsi con frequenza quindicinale; 

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto 
(libretto d’uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con 
frequenza almeno semestrale; 

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, 
pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria. 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un 
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: 

- la data di effettuazione dell’intervento; 
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
- la descrizione sintetica dell'intervento; 
- l’indicazione dell’autore dell’intervento. 

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.  

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della 
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi 
dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente. 

XI) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di 
abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative 
di settore. 

XII) Deve essere effettuata una campagna olfattometrica con cadenza annuale al fine di rilevare 
eventuali situazioni di disturbo alla popolazione ed eventualmente essere intraprese modalità 
gestionali che prevengano l’insorgere di tali situazioni. 

XIII) Si deve provvedere alla periodica bagnatura dei cumuli di terra provenienti dal soil-washing al fine 
di limitare la dispersione di polveri.  

XIV) La ditta deve essere dotata, e applicare, apposita procedura per la pulizia sia delle vasche di 
stoccaggio, che dei reattori, in particolar modo quelli posti in testa all’impianto chimico-fisico e 
corrispondenti con la zona di scarico e grigliatura. Tale procedura deve altresì prevedere le 
contromisure da adottare da parte del personale in caso di emissioni fuggitive di tipo odorigeno 
dovute a reazioni secondarie non controllate che si dovessero verificare in corrispondenza di tali 
sezioni impiantistiche; 

…OMISSIS… 

E.2 Acqua 

…OMISSIS…  

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

…OMISSIS…  
 

XV) La sonda di conducibilità di cui sopra deve bloccare la pompa di scarico delle acque reflue in 
pubblica fognatura nel caso il valore limite di conducibilità superi il valore di 4.500 µ/siemens; sulla 
centrale di permutazione dei segnali di pH e conducibilità deve essere valutata la possibilità di collegare i 
segnali provenienti da due flussostati da posizionare all’uscita di ciascun serbatoio di accumulo. 

…OMISSIS…  
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XX) Devono essere presenti dei totalizzatori non azzerabili, sigillati, su tutti i punti di 
approvvigionamento delle acque sotterranee e superficiali all'interno dell'area dell’impianto. 
…OMISSIS…  
 

XXII) deve essere mantenuto costantemente in funzione a cura e spese della ditta il campionatore 
automatico per il prelievo delle acque scaricate posto sul terminale dei reflui industriali. Il campionatore 
deve avere almeno le seguenti caratteristiche: 

a) programmabile, refrigerato in modo da conservare i campioni ad una temperatura di + 4°C; 
b) auto svuotante con una capacità di 24 bottiglie; 
c) dotato di sistema di segnalazione di guasto ed interruzione di funzionamento. In caso di 

disservizio/malfunzionamento ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore 
della fognatura, al quale dovrà pure essere comunicata la data di rimessa in funzione. 
Qualora per l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione il 
campionatore il campionatore debba essere rimosso per un periodo superiore a 15 gg, ne 
dovrà essere garantita l’immediata sostituzione, a spese e cura della ditta, con un nuovo 
campionatore. Il campionatore deve essere continuamente e liberamente accessibile agli Enti 
di controllo per la programmazione e il ritiro dei campioni prelevati. In occasione di controlli 
prolungati lo scomparto in cui è alloggiato il campionatore potrà essere temporaneamente 
chiuso con lucchetto da parte del personale degli Enti di controllo. 

…OMISSIS… 

XXV bis) Entro sei mesi dal presente aggiornamento dell’A.I.A. deve essere completato il sistema per il 
recupero delle acque meteoriche dei tetti del capannone fanghi; 

…OMISSIS… 

E.5 Rifiuti 

…OMISSIS… 
 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata 

XV) Settimanalmente deve essere rilevato e riportato su apposito registro il dato progressivo del volume 
dei rifiuti avviati al trattamento. 

…OMISSIS… 
 

XLVIII bis) Devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo le analisi condotte sui diversi lotti 
di prodotto. I rapporti di prova delle verifiche analitiche (campionamento e analisi) dovranno essere 
rispondenti alla normativa tecnica di settore. 

 

…OMISSIS… 
 

LI) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell’impianto deve aggiornare 
l’esistente documento “Protocollo gestione rifiuti” nel quale vengono racchiuse tutte le 
procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, 
l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in 
ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento e di 
miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini 
dello smaltimento e/o recupero. Il Protocollo dovrà prevedere anche le verifiche sui rifiuti in 
riferimento al contenuto dei POPS (Regolamento 2004/850/CE e smi), in relazione al ciclo da 
cui derivano. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite 
nel quadro prescrittivo dell’AIA vigente. Pertanto l’impianto deve essere gestito con le modalità 
in esso riportate. Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a 
mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di 
cui sarà data comunicazione all’Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente 
territorialmente. 

LI bis) Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l’installazione e messo a disposizione 
degli Enti di controllo.  
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LI ter) Le norme UNI utilizzate/richiamate nelle procedure di gestione devono essere tenute a 
disposizione degli enti di controllo presso il sito. 

 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

IV) Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità 
competente ed a ARPA competente per territorio variazioni nella titolarità della gestione 
dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, 
lettera l) del Decreto stesso e nei termini di cui all’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

V) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al 
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti 
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

VI) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati 
nel quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà: 

- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti 
(riduzione/ sospensione dell’attività oggetto del superamento, modifica del processo 
produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle 
emissioni (aria, acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili); 

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento 
medesimo all'autorità competente, al Comune ed all’Arpa; 

- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause 
eventualmente individuate;  

- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata 
all’Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con 
dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 
giorni dal termine del ciclo di campionamento. 

VII) Ai sensi del 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 
3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica 
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione 
necessaria ai fini del presente decreto. 

VIII) Per la realizzazione del capannone devono essere seguite le indicazioni e prescrizioni indicate dal 
Comune di Gavardo con nota prot. N. 0018273 del 02/12/11; 

IX) Il Gestore del complesso IPPC deve : 
 rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro 

prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore; 
 ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l’attività di smaltimento dei rifiuti 

liquidi fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del 
superamento dei valori limite stessi; 

 fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle 
emissioni in aria o acqua l’attività di smaltimento dei rifiuti liquidi ad essi collegati 
istantaneamente o entro al massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto. 

X) Il Gestore deve dotarsi di idonee procedure e di strumenti informatici che consentano di controllare 
e dimostrare in ogni momento che le quantità di sostanze e/o miscele pericolose non superano le 
soglie quantitative dell’Allegato I al D.lgs. 334/99 e s.m.i. 

…OMISSIS… 
 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e 
relative tempistiche 

Il gestore, nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione-
precauzione, deve attuare, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e 
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quantitativo, quelle BAT “NON APPLICATE” o “PARZIALMENTE APPLICATE” o "IN PREVISIONE” 
individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed 
economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente. 

Inoltre, il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione 
della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente: 
 

INTERVENTO TEMPISTICHE 
Interventi per la riduzione degli odori Entro 3 mesi dal presente atto 

ATTUATO Progetto riduzione impatto acustico 
Presentazione piano di ripristino 1 anno dal presente atto 

ATTUATO 

Predisporre un progetto per il riuso delle acque meteoriche di II pioggia 
Entro 6 mesi dall’AIA 

ATTUATO  
(previsto riutilizzo acque di prima pioggia) 

Attuazione progetto per il riuso delle acque meteoriche di prima pioggia 
Entro 3 mesi dall’aggiornamento dell’AIA 

atto n. 6327 del 21/10/2014 
ATTUATO 

Aggiornamento “Protocollo di gestione rifiuti” Entro 3 mesi dal presente aggiornamento 
dell’AIA 

Modifica sistema collegamento serbatoi di scarico  Entro 6 mesi dal presente aggiornamento 
dell’AIA 

Attuazione progetto per il recupero delle acque meteoriche dei tetti del 
capannone fanghi 

Entro 6 mesi dal presente aggiornamento 
dell’AIA 

Verifica di non assoggettabilità alla nuova normativa in materia di impianti a 
rischio di incidente rilevante (D.lgs. 105/2015) 

Entro 3 mesi dal presente aggiornamento 
dell’AIA 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO  

…OMISSIS… 

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE 

…OMISSIS… 
F.3.4 Aria 

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Parametro 
(*) 

E1 E2 E3 
Modalità di controllo 

Metodi 
(**) 

Continuo Discontinuo 

Ammoniaca (NH3) X X   ANNUALE UNICHIM 632:1984 del M.U. 122 

Composti organici volatili (COV) X X 
 

 ANNUALE 
< 20 mg/Nm3 UNI EN 12619 

 > 20 mg/Nm3 UNI EN 13526 
Metalli e composti: 

come Ʃ (Pb, Mn, Cu, Sn, Zn, Se, 
CrVI, Ni, Co, As, Cd Hg) 

singolarmente: Hg, CrVI, Cd, Co, 
Ni, Pb 

X X 

 

 ANNUALE prEN 14385 metalli 
UNI EN 13211:2003 mercurio 

Sostanze Organiche volatili X X   ANNUALE UNI EN 13649 
Solventi clorurati totali X X   ANNUALE UNI EN 13649 
Solventi aromatici totali X X   ANNUALE UNI EN 13649 

PTS X X X  ANNUALE UNI EN 13284-1:2003 
CIV (aerosol acidi) X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 

H2S X X   ANNUALE UNI 11574:2015 
HCN X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 
HNO3 X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 
HCl X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 
HF X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 

H2SO4 X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 
CIV (aerosol alcalini) X X   ANNUALE DM 25/08/2000 GU n° 223 del 23/09/00 

Concentrazione di odore X X   ANNUALE dgr 3018/2012 

Tab. F7- Inquinanti monitorati 
(*)Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell’impianto in 

esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza 
di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri 
caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle 
analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi 
precedente. 

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o 
non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 

Qualora per una emissione siano previste determinazioni analitiche di un inquinante mai indagato 
dall’azienda ma che può risultare pertinente con il ciclo produttivo o contemplato per la specifica attività in 
LG o BRef inserire un asterisco per il parametro seguito dalla seguente nota: “Al fine di caratterizzare 
compiutamente l’emissione e valutare l’effettiva presenza di parametri inquinanti non già valutati, ma 
indicati dalle linee guida di settore nazionali e sopranazionali, tali parametri saranno oggetto di almeno 
tre determinazioni, da effettuare con cadenza semestrale a partire dalla data di adeguamento, 
comunicata così come previsto dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/06. Qualora il valore massimo di 
concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10% del 
valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il parametro suddetto non sarà 
più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In tal caso, il monitoraggio del parametro 
dovrà essere effettuato regolarmente con frequenza indicata in tabella”. 

È inoltre previsto il monitoraggio degli odori in punti interno all’impianto e presso recettori sensibili, 
individuati con il Comune e ARPA, da effettuarsi con cadenza annuale.  

Qualità dell’aria 
 
MATRICE AZIONE PARAMETRI FREQUENZA CONTROLLO 
Aria ambiente Campagna olfattimetrica  Odori Annuale 
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F.3.5 Acqua in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi 

Per ciascuno scarico qui sotto indicato (S1 = scarico in p.f. e A = refluo in uscita dalla sezione chimico-
fisica prima di entrare nella sezione di trattamento biologico), in corrispondenza dei parametri elencati, la 
tabella riporta di seguito la frequenza specifica del monitoraggio ed il metodo utilizzato:  
 

Parametri S1 A 
Modalità di controllo 

Metodi 
(*)

 
Continuo 

Discontinuo (data, ora, punto di 
prelievo) 

Volume acqua (m3/anno) X X X  tramite misuratori di portata 
pH X X X  APAT IRSA CNR 2060 

Temperatura X X X  APAT IRSA CNR 2100 
Conducibilità X X X  APAT IRSA CNR 2030 

Solidi sospesi totali X X  quindicinale APAT IRSA CNR 2090 
BOD5 X X  settimanale APAT IRSA CNR 5120 

COD X X  settimanale APAT IRSA CNR 5130 
Alluminio X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3050 

Arsenico (As) e composti X X  semestrale APAT IRSA CNR 3080 
Bario X X  semestrale APAT IRSA CNR 3090 
Boro X X  semestrale APAT IRSA CNR 3110 

Cadmio (Cd) e composti X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3120 
Cromo (Cr) e composti X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3150 

Cromo VI X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3150 
Ferro X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3160 

Manganese X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3190 
Mercurio (Hg) e composti X X  semestrali APAT IRSA CNR 3200 

Nichel (Ni) e composti X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3220 
Piombo (Pb) e composti X X  quindicinale APAT IRSA CNR 3230 
Rame (Cu) e composti X X  settimanale APAT IRSA CNR 3250 

Selenio X X  semestrale APAT IRSA CNR 3260 
Stagno X X  semestrale APAT IRSA CNR 3280 

Zinco (Zn) e composti X X  settimanale APAT IRSA CNR 3320 
Cobalto (Co) e composti X X  semestrale APAT IRSA CNR 3140 

Cianuri X X  semestrale APAT IRSA CNR 4070 
Solfuri X   quindicinale APAT IRSA CNR 4160 
Solfiti X   quindicinale APAT IRSA CNR 4150 
Solfati X X  quindicinale APAT IRSA CNR 4140 
Cloruri X X  quindicinale APAT IRSA CNR 4090 
Fluoruri X X  quindicinale APAT IRSA CNR 4100 

Fosforo totale X X  settimanale APAT IRSA CNR 4110 
Azoto totale X X  settimanale APAT IRSA CNR 4060 

Azoto ammoniacale (come NH4) X X  settimanale APAT IRSA CNR 4030 
Azoto nitroso (come N) X X  settimanale APAT IRSA CNR 4050 
Azoto nitrico (come N) X X  settimanale APAT IRSA CNR 4040 

Idrocarburi totali X X  quindicinale APAT IRSA CNR 5160 
Solventi organici azotati X X  quindicinale UNI EN ISO 10695:2005 

Solventi organici aromatici X X  quindicinale APAT IRSA CNR 5140 
Solventi organici alogenati X X  quindicinale  

Tensioattivi totali X X  quindicinale 

Tensioattivi anionici:  
APAT IRSA CNR 5170; 
Tensioattivi non ionici:  
APAT IRSA CNR 5180 

Pesticidi totali quali:clorurati, 
fosforati, prodotti fitosanitari 
(pesticidi e antiparassitari) 

X X  semestrale 

Pesticidi clorurati: 5090; 
Pesticidi fosforati: 5100; 

Prodotti fitosanitari (pestidici, 
antiparassitari): 5060 

Composti organostannici X X  quindicinale  
Fenoli X X  quindicinale APAT IRSA CNR 5070 
TKN X X  settimanale  

Tab. F8- Acque industriali - inquinanti monitorati 

(*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui 
all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta 
norma per tale metodo. 
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…OMISSIS… 

F.4 Gestione dell’impianto 

…OMISSIS… 
 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio 
(materie ausiliarie, rifiuti in ingresso e in uscita) e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale). 

 

ALLEGATI:  

Riferimenti planimetrici 

CONTENUTO PLANIMETRIA SIGLA DATA  

Planimetria insediamento con schema acque bianche e nere 
aggiornato con serbatoi raccolta acque pluviali Tavola UNICA Aprile 2017 

 

Aree stoccaggio 
Tipologia Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Bacini di contenimento Verifica integrità Semestrale Registro 

Serbatoi 

Prove di tenuta: controllo 
visivo della tenuta dei 
serbatoi e relativi accessori 
(linee carico e scarico) 

Semestrale Registro 

Verifica d’integrità strutturale 
(valutare assenza di perdite 
e condizioni strutturali e 
condizioni di installazione, 
misura spessore pareti e 
stato conservazione 
rivestimento interno)  

Quinquennale Registro 

Vasche (per lo stoccaggio ed 
il pretrattamento dei rifiuti) 

Prove di tenuta: verifica 
della tenuta mediante 
misurazione e registrazione 
dato prima e dopo (12 ore 
minimo) 

Semestrale Registro 

Verifica d’integrità 
strutturale: controllo visivo 
dell’integrità strutturale 

Annuale Registro 

Pavimentazione Verifica integrità Annuale Registro 


