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Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2285 del 31 luglio 2017

avente ad oggetto:

“Modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. Z1.2015.0030437

del  19/06/2015  e  s.m.i  rilasciata  alla  società  EFFEDUE  S.r.l.  con  sede  legale  ed

installazione in comune di Gavardo (BS), loc. Busela.  Categoria di attività IPPC n. 5.3

lettera b) punto IV, dell’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria

a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento

di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

 (Dott.ssa Loredana Massi)
documento firmato digitalmente
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Atto Dirigenziale n° 2285/2017 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1472/2017

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (AIA) N. Z1.2015.0030437 DEL 19/06/2015 E S.M.I RILASCIATA ALLA
SOCIETÀ EFFEDUE S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN COMUNE DI
GAVARDO (BS), LOC. BUSELA. CATEGORIA DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.3 LETTERA B)
PUNTO IV, DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l’incarico di
direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo
del Presidente della Provincia;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali::
decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida
in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per
l’esame paesistico dei progetti” prevista dall’art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale
paesistico regionale (P.T.P.R.);
deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie
finanziarie;
deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26”;
il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n.26”;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla
spedizione dei rifiuti; 
legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la
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funzione di autorità competente al rilascio ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
relativamente alla tipologia di installazione in oggetto; 
deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e
la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative
all'applicativo O.R.S.O.;
legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale; 
regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di
rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in
A.I.A.;
decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e s.m.i, regolamento recante la disciplina delle terre e rocce
da scavo;
deliberazione di giunta regionale 28 dicembre 2012 n. IX/4626 recente determinazione delle tariffe da
applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale; 
regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di
Gestione dei Rifiuti; 
decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei
rifiuti;
la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione
Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46”;
la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del
27.10.2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC
alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272
recante: “ Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera V-
bis del d.lgs 152/06 e s.m.i;.,
la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del
17/06/2015 recante: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC
alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è
specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e
che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle
“sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;
deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272d.m
.272;

PREMESSO che la società EFEFDUE S.r.l. (C.F. 02754120984) per l’installazione IPPC sita in comune di
Gavardo (BS), loc. Busela è titolare:

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con provvedimento n.
Z1.2015.0030437 del 19/06/2015, avente per oggetto: “autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
alla ditta DI.MA S.r.l. con sede legale ed installazione in via Dugali Sera – comune di Montichiari
(BS), per l'attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui al punto 5,3 lett. b) P. III, dell'Allegato
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VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

della nota provinciale prot. n. 141580 del 01/12/2015 presa atto adempimenti prescrittivi all'AIA
vigente;

RILEVATO che la ditta con nota registrata al P.G. prov. n. 138402 del 29/12/2016, come integrata e
modificata dalla documentazione registrata ai P.G. prov. n. 29170 del 08/03/2017, n. 52306 del 26/04/2017 e
n. 76216 del 13/06/2017, ha presentato istanza di modifica sostanziale all'AIA vigente; 

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con
provvedimento n. 908 del 21/03/2017 questa Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è
necessario l’espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che le modifiche sostanziali richieste nel procedimento in argomento riguardano: 
adeguamento ed ampliamento dell’esistente rete di raccolta delle acque meteoriche con realizzazione di
nuovi sistemi di trattamento e scarico prevedendo l’allacciamento alla rete fognaria comunale;
revisione della disposizione delle aree operative dell’impianto;
ampliamento del quantitativo massimo annuo e giornaliero per il trattamento (R4-R12), aumento del
quantitativo massimo di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) e dei rifiuti decadenti dalle operazioni
di trattamento (R13 e/o D15);
gestione di nuovi rifiuti non pericolosi; 
revisione delle tabelle dei codici EER e delle relative operazioni sia per i rifiuti in ingresso che
decadenti dal trattamento: 
installazione del sistema di separazione (impianto “zigzag”) complementare alla linea di frantumazione
esistente (mulino a martelli), da collegarsi all'esistente impianto di trattamento delle emissioni (E1), e
sostituzione del motore diesel del mulino a martelli con un motore elettrico;

RILEVATO che:
l’area interessata dall’impianto è individuata catastalmente al Foglio n.32 Mappali n. 1381, 3487, 3638
censuario di Gavardo e, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica:
“ambiti produttivi consolidati, comparti soggetti a normativa particolareggiata”;
il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto in oggetto in quanto il Programma di gestione dei
rifiuti, approvato con d.g.r 20 giugno 2014, n. 1990, non ha individuato, per l'area in argomento, vincoli
di carattere escludente; 
la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.r. 28 dicembre 2012 n.
IX/4626;
la ditta ha assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo
n.01152055473596;

DATO ATTO che la ditta ha dichiarato di non ricadere nell'ambito di applicazione del D.M. 272 del
13/11/2014 per la verifica della sussistenza dell'eventuale obbligo di presentazione della relazione di
riferimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni e prescrizioni a suo tempo
dettate dall’AIA e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1), del citato decreto legislativo 152/06
e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Comune di Gavardo ha autorizzato con P.E. convenzionato n. 2015/00131/PDC_CON
del 14/09/2016 il nuovo accesso carraio, la pesa, i nuovi uffici/spogliatoi, il nuovo piazzale di stoccaggio e
con P.E. n. 2015/00131/1/PDC_CON del 22/02/2017 la realizzazione del nuovo capannone; 

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale prot.n. 24601 del 27/02/2017, e
riunitasi in data 13/03/2017 (verbale in atti), nel corso della quale è stato valutato il progetto in argomento; 

PRESO ATTO che:
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l’ARPA di Brescia con nota registrata al P.G. provinciale n. 29211 in data 08/03/2017 ha trasmesso il
parare di competenza;
l'ufficio d'Ambito di Brescia con nota registrata al P.G. Provinciale n. 65469 del 22/05/2017 ha
comunicato il parere di competenza;
il Comune di Gavardo con nota registrata al P.G. provinciale n. 75617 del 12/06/2017 ha dichiarato che
le opere da realizzare sono conformi allo strumento urbanistico vigente;

DATO ATTO che l'assenso edilizio espresso dal Comune è riferito esclusivamente alle opere non
oggetto dei su riportati permessi di costruire;

CONSIDERATO che l'ATS di Brescia, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha
trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in argomento. Si
è tenuto conto del parere trasmesso con nota registrata al P.G prov. n. 26561 in data 02/03/2017 in
relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA; 

VISTI gli elaborati cartografici Tavola 4 (agg. Aprile 2017) e Tavola 7 (agg. Luglio 2017), riportante le aree
destinate alla gestione dei rifiuti, la rete degli scarichi idrici, i punti di emissione in atmosfera, particolari
costruttivi, sezioni e prospetti, trasmessi dalla Ditta con note registrate al protocollo generale n. 52306 del
26/04/2017 e n. 992094 del 26/07/2017 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che
sostituiscono la planimetria allega all'AIA n. Z1.2015.0030437 del 19/06/2015 e s.m.i.; 

PRESO ATTO:

che l’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per
effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e
per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere
fissate con decreti ministeriali;

1.

che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., resta fermo
quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05.”;

2.

che con la delibera della giunta regionale n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le
tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9 comma 4 del decreto ministeriale
24/04/08 tariffario nazionale);

3.

la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio
della presente autorizzazione;

4.

la ditta ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n.01160366985552; 5.

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall’art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l’ARPA esercita attività tecniche di
controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute
nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

RIDETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. 706.588,61
(euro settecentoseimilacinquecentottantotto/61) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta
deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- Messa in riserva (R13) di 33.006 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso, uscita ed EoW in
attesa di certificazione, pari a ----------------------------------------------------- € 582.951,97

- Messa in riserva e deposito preliminare (R13/D15) di 380 mc di rifiuti non pericolosi
decadenti dal trattamento, pari a ------------------------------------------------ € 67.115,60

- Pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di 60.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a -----------
--------------------------------------------------------------------------------------- € 56.521,04

TOTALE
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€ 706.588,61

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere
prestata, a pena di revoca dell’autorizzazione, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente atto,
mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità
per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione
da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:
la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari
degli Uffici Sportello IPPC, Acque e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della
conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 33 del 30/01/2017;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l’adozione del
provvedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
rilasciata alla società EFFEDUE S.r.l. per l’installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS), via Loc.
Busela, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, che è da intendersi modificato come
risulta dalle parti stampigliate con colore rosso e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DISPONE

di autorizzare le modifiche sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla
ditta EFFEDUE S.r.l., con sede legale ed installazione in comune di Gavardo (BS), Loc. Busela, in
esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l’osservanza delle prescrizioni
riportate nel presente atto, nell’Allegato Tecnico e nell'elaborato tecnico-grafico (formanti parte
integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre
normative ambientali, in quanto applicabili;

1.

di precisare che:2.

ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto
le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto
legislativo;
di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa
urbanistico-edilizia applicabile in relazione alle opere di adeguamento ed ampliamento del sistema di
raccolta e trattamento delle acque, dandosi atto che l’assenso espresso dal Comune nella nota del
08/06/2017 (P.G.prov. n. 75617 del 12/06/2017) tiene luogo dell’assenso edilizio;
la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme
disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’installazione e dell’attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Gavardo,
nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle
opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità; 

3.

di dare atto che la ditta deve dare attuazione a quanto previsto dal P.E. convenzionato n.
2015/00131/PDC_CON del 14/09/2016;

4.

di stabilire infine un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di5.
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realizzazione delle varianti nelle premesse citate, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed
alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l’ultimazione dei lavori stessi,
precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell’autorizzazione,
salvo proroghe da richiedersi alla Provincia; 
che le varianti sostanziali dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato e che
l’avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia
giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la
corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato, la gestione
dell'installazione, secondo le varianti, potrà essere avviata dalla data di asseverazione della perizia
giurata; 

6.

di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i.,
in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore deve
informare immediatamente per iscritto, l’Autorità competente (attualmente la Provincia), l’ARPA –
Dipartimento di Brescia ed il /i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare
le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone
per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all’art. 271,
comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l’Autorità competente nel caso in cui un
guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

7.

richiamata la normativa vigente, di dare atto che:8.

ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il
gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo
complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale
dell’installazione (lettera a)) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell’AIA o dall’ultimo
riesame effettuato sull’intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione
dell’istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto
per dilazione i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni
dell’autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si
intende scaduta;
ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore, esclusi i casi disciplinati ai
commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell’installazione), informa la Provincia e l’ARPA in merito
ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione
dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale
o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli
interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non
comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate
nell’autorizzazione integrata ambientale;
ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore né danno comunicazione
entro 30 giorni all’autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di
autocertificazione ai fini della volturazione dell’AIA;
ai sensi dell’art. 29-decies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore, prima di
dare attuazione a quanto previsto dall’AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data
da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all’ARPA –
Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e
frequenze stabilite dell’allegato tecnico;
ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede,
altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di
Brescia in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure
necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
ai sensi dell'art. 29 -decies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ARPA – Dipartimento di Brescia
svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'Autorità competente
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esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e
prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;

di dare atto infine che:9.

il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove
risulti la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche
regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le
disposizioni di cui all’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di
cui all’art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e
successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la
denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall’impianto dovranno essere accompagnati dal
formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità
dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
deve essere assicurata la compilazione dell’applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25
novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n.
166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti
a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi
ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al
proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul
BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono
essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento
Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell’art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora
l’attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente,
tale scarico deve essere autorizzato;
ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all’autorità di
controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle
normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme
applicabili; 
devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o
maleodorante: qualora durante l’esercizio dell’impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione
di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori,
preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come
stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del
01.08.2011, ecc);
ai sensi della normativa settoriale in materia di rifiuti di cui all’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e
s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi
comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e
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l’osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all’impianto ed all’attività, nonché
osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente
provvedimento, in quanto applicabili;

che la cessazione dell’attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell’impianto e/o
eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata,
devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

10.

di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di
notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citate per l'apposizione sul
presente atto;

11.

di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, €. 706.588,61 (euro
settecentoseimilacinquecentottantotto/61) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta
autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, mediante idonea appendice alla garanzia
finanziaria già prestata oppure nuova garanzia, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto;

12.

di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà
avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino
all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia; 

13.

di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, secondo i termini
stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa
diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004;

14.

che il presente atto venga comunicato alla ditta EFFEDUE S.r.l. con sede legale in comune di Gavardo
(BS) loc. Busela a cura dell’ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC:
effeduesrl@legal.intred.it );

15.

di stabilire che l’efficacia dell’autorizzazione decorra dalla data di accettazione della garanzia
finanziaria di cui al precedente punto 12; 

16.

di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Gavardo, all’ARPA Lombardia - Dipartimento
di Brescia, all'ATS di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;

17.

di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente
ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

18.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.
provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 31-07-2017
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ALLEGATO TECNICO ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. ……..DEL  ……….. 

Identificazione dell’Installazione IPPC 
Ragione sociale Effedue srl 

Sede Legale Loc. Busela snc – 25085 Gavardo (BS) 
Sede Operativa Loc. Busela snc – 25085 Gavardo (BS) 

Tipo di installazione Esistente “non già soggetta ad A.I.A.” ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Codice e attività IPPC 

5.3.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e 
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso 
ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività 
contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 
iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, 
compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. 

Varianti 
 

Modifica delle attività IPPC e non IPPC già autorizzate con le seguenti 

varianti: 

1) realizzazione di modifiche edilizie (oggetto di relativi titoli abilitativi 
da acquisire dall’Amministrazione Comunale), costituite da: 

• ampliamento della superficie dell’insediamento, in particolare 
dei piazzali adibiti ad operazioni di transito e deposito 
materiali, 

• realizzazione, in corrispondenza dell’area oggetto di 
ampliamento, di un nuovo accesso dell’insediamento sulla 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di 
Soprazocco alla localita’ Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis, 

• realizzazione di un capannone in corrispondenza di una 
porzione attualmente scoperta dell’insediamento esistente, 

• realizzazione, in corrispondenza dell’area oggetto di 
ampliamento, di nuovi locali uffici (e demolizione di quelli oggi 
esistenti), 

• adeguamento ed ampliamento dell’esistente rete di raccolta 
delle acque meteoriche con realizzazione di nuovi sistemi di 
trattamento e scarico, prevedendo l’allacciamento alla rete 
fognaria comunale; 

2) revisione della disposizione delle aree operative dell’impianto; 

3) aumento del quantitativo massimo annuo e giornaliero per il 
trattamento (R4-R12), aumento del quantitativo massimo di 
stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) e dei rifiuti decadenti dalle 
operazioni di trattamento (R13 e/o D15); 

4) gestione di nuovi rifiuti non pericolosi;  

5) revisione delle tabelle dei codici EER e delle relative operazioni sia 
per i rifiuti in ingresso che decadenti dal trattamento;  

6) installazione del sistema di separazione (impianto “zigzag”) 
complementare alla linea di frantumazione esistente (mulino a 
martelli), da collegarsi all'esistente impianto di trattamento delle 
emissioni (E1), e sostituzione del motore diesel del mulino a 
martelli con un motore elettrico. 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO-TERRITORIALE 
A.0 Premessa 
La ditta EFFEDUE Srl è titolare, per l’installazione sita in comune di Gavardo (BS), loc. 
Busela, dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento regionale prot. n. 
74829 del 19/06/2015 per l’attività IPPC 5.3 lett. b) punto IV dell’Allegato VIII alla parte 
seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.  

In data 29/12/2016 con nota registrata al P.G. prov. 138402, come integrata e modificata dalla 
documentazione registrata ai P.G. prov. n. 29170 del 08/03/2017, n. 52306 del 26/04/2017 e 
n. 76216 del 13/06/2017, ha presentato istanza di modifica sostanziale all’autorizzazione 
vigente.  

Per le modifiche richieste la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e 
con determinazione dirigenziale n. 908 del 21/03/2017 questa Provincia ha disposto di 
escludere dalla VIA il progetto presentato. 

L’allegato tecnico specifica ed aggiorna le condizioni e prescrizioni a suo tempo dettate 
dall’AIA e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1), del citato decreto legislativo 
152/06 e s.m.i. 

A01.1 Scopo della richiesta 

Le varianti sostanziali riguardano: 

1. la realizzazione di modifiche edilizie (oggetto di relativi titoli abilitativi da acquisire 
dall’Amministrazione Comunale), costituite da: 

- ampliamento della superficie dell’insediamento, in particolare dei piazzali adibiti ad 
operazioni di transito e deposito materiali, 

- realizzazione, in corrispondenza dell’area oggetto di ampliamento, di un nuovo 
accesso dell’insediamento sulla nuova strada comunale di collegamento della zona 
cave di Soprazocco alla localita’ Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis, 

- realizzazione di un capannone in corrispondenza di una porzione attualmente 
scoperta dell’insediamento esistente, 

- realizzazione, in corrispondenza dell’area oggetto di ampliamento, di nuovi locali uffici 
(e demolizione di quelli oggi esistenti), 

- adeguamento ed ampliamento dell’esistente rete di raccolta delle acque meteoriche 
con realizzazione di nuovi sistemi di trattamento, prevedendo l’allacciamento alla rete 
fognaria comunale; 

2. la revisione della disposizione delle aree operative dell’impianto; 

3. aumento del quantitativo massimo annuo e giornaliero per il trattamento (R4-R12), 
aumento del quantitativo massimo di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) e dei rifiuti 
decadenti dalle operazioni di trattamento (R13 e/o D15); 

4. gestione di nuovi rifiuti non pericolosi;  

5. revisione delle tabelle dei codici EER e delle relative operazioni sia per i rifiuti in ingresso 
che decadenti dal trattamento;  

6. installazione del sistema di separazione (impianto “zigzag”) complementare alla linea di 
frantumazione esistente (mulino a martelli), da collegarsi all'esistente impianto di 
trattamento delle emissioni (E1), e sostituzione del motore diesel del mulino a martelli con 
un motore elettrico. 
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L’analisi della documentazione tecnica ha permesso di ritenere che le modifiche richieste dal 
gestore siano da considerarsi sostanziali ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e ai sensi 
della Delib. Giunta Reg. n° IX/2970 del 02/02/2012.  

Per quanto riguarda le opere edilizie si specifica che il Comune di Gavardo ha autorizzato con 
P.E. convenzionato n. 2015/00131/PDC_CON del 14/09/2016 il nuovo accesso carraio, la 
pesa, i nuovi uffici/spogliatoi, il nuovo piazzale di stoccaggio e con P.E. n. 
2015/00131/1/PDC_CON del 13/06/2016 la realizzazione del nuovo capannone. Ad oggi tali 
lavori sono iniziati ma non ancora ultimati. Tulle le altre opere edilizie (opere per 
l’adeguamento e l’ampliamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque), non 
specificatamente oggetto dei citati permessi di costruire, vengono autorizzate con il presente 
provvedimento, precisando che il Comune di Gavardo con nota prot. n. 002/2017 del 
08/06/2017 (P.G. prov.n. 75617 del 12/06/2017) ha dichiarato che: “le opere da realizzare 
sono conformi allo strumento urbanistico vigente”. 

 

A.1 Inquadramento dell’installazione e del sito 

A.1.1 Inquadramento dell’installazione IPPC  

L’installazione effettua attività di trattamento rifiuti attraverso la frantumazione, la macinazione 
e la successiva deferrizzazione dei materiali raccolti, che vengono valorizzati attraverso la 
separazione per tipologia e la riduzione volumetrica fino al raggiungimento di prodotti su 
misura per le fonderie. 

L’impianto era originariamente autorizzato alla gestione di rifiuti speciali e urbani non 
pericolosi in procedura semplificata (iscrizione nel registro delle imprese n. R1289/2008 della 
Provincia di Brescia, rinnovo delle precedenti iscrizioni n. R1102 del 19.06.2006 e n. R888 del 
17.09.2003); nel 2009 l’attività, con integrazione di quantitativi trattati, delle tipologie rifiuti e 
delle operazioni svolte, è stata ricondotta al regime ordinario dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 
con la prima autorizzazione provinciale. 

L’installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ha 10 dipendenti ed è 
interessata dalle seguenti attività: 

Codici 
Ippc 

Tipologia Impianto 
(secondo la denominazione presente 

nel Catasto Georeferenziato 
Rifiuti) 

Operazioni 
svolte e 

autorizzate 
(Allegato B e/o C 

– allegato alla 
parte IV  del d.lgs. 

152/06)       

Rifiuti 
Speciali 

NP 

Rifiuti 
Speciali 

P 

Rifiuti 
Urbani 

 

5.3 

b) 4) 
 

b) Il recupero, o una combinazione di 
recupero e smaltimento, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 
75 Mg al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti 
attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, 
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 
5 alla Parte Terza: 

IV) trattamento in frantumatori di rifiuti 
metallici, compresi i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi 
componenti. 

R13 – D15 
R12 - R4 X - 

 

X       
(limitatamente 
ai codici EER 

20) 

Tabella A1 – Tipologia impianto IPPC  
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N. d’ordine 
Attività 
IPPC 

Attività 
IPPC Codice IPPC 

Operazioni Capacità 
massima di 
trattamento 

1 5.3 
 

5.3 -b - IV 
  

R4 – R12 

60.000 t/anno  

N. d’ordine 
Attività NON 

IPPC 

 Codice ISTAT 
delle altre 

attività 

Operazioni Capacità 
massima di 
stoccaggio 

2   R13 INGRESSO 23.570 m3 

3   R13 USCITA 9.436 m3 

4   R13 - D15 USCITA 380 m3 

5  46.77.1 
Commercializzazione 
di materie prime e/o 
prodotti ritirate da 

terzi/E.o.W. 

 

Tabella A1 – Attività IPPC e non 

 

La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

Superficie 
totale 

Superficie 
coperta 

Superficie 
scolante m2 

(*) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

Anno 
costruzione 
installazione 

Ultimo 
ampliamento 

17.050 3.100 11.140 11.140 2003 - 

(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento  

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito  

L’installazione IPPC, ubicata in località Busela nel comune di Gavardo (BS), è identificata 
catastalmente sul Foglio n. 32 Mappali n. 1381, 3487, 3638 del N.C.T.R. di Gavardo 
Censuario di Soprazocco.  
Le coordinate UTM32 WGS84 riferite all’ingresso dell’insediamento sono X:614.417, Y: 
5.048.575. 

L’area dell’installazione ha destinazione d’uso “Ambiti produttivi consolidati” come individuata 
nel vigente PGT del Comune di Gavardo e, per la parte di ampliamento, come da permesso di 
costruire convenzionato rilasciato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 
08.08.2016; non è interessata dalla presenza di vincoli ambientali (con l’unica eccezione, per 
parte dell’area occupata dall’installazione esistente, del vincolo idrogeologico di cui al Regio 
Decreto 3267/23, non oggetto di attività di gestione dei rifiuti) o fasce di rispetto.  
I territori limitrofi hanno la seguente destinazione d’uso: 

Destinazione d’uso dell’area 
secondo il PGT 

Destinazioni d’uso principali Distanza minima dal perimetro 
dell’installazione (metri) 

Ambiti di tutela paesistico-
ambientale: boschi a confine sud-ovest 

Ambiti rurali di salvaguardia 
ambientale a confini est – sudest  

Ambiti rurali di tutela dell’abitato a confine nord 

Ambiti produttivi consolidati a confine ovest 

Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 
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Tipo di vincolo 

Distanza minima del 
vincolo dal perimetro 

dell’installazione 
Norme di riferimento 

Aree in vincolo 
idrogeologico 

 
Incluso  

Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 
31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province, 
alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni 

Tabella A4 – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m) 

 
 

A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame. 

Settore 
Norme di 
riferimen

to 

Ente 
competente 

Numero 
autorizzazione 

Data di 
emissione 

Scadenza Sost. da 
AIA 

ARIA 
D.Lgs. 
152/06 

Provincia di 
Brescia 

Atto 
Dirigenziale n.212 

del 28.01.2008 

28.01.2008 
 

11.08.2023 SI 
Atto 

Dirigenziale n.3170 
del 11.08.2008 

11.08.2008 

RIFIUTI  
D.Lgs. 
152/06 

Regione 
Lombardia 

Atto. 74829 del 
19/06/2015 19/06/2025 19/06/2025 SI 

Conformità 
antincendio 

DPR n. 
151 del 

01/08/11 

Comando 
Provinciale 

VV.FF. 
Brescia 

Pratica VV.FF. n. 
69722 

SCIA depositata in 
data 11.12.2013 

11.12.2013 - NO 

Verifica di 
assoggetta
bilità alla 

VIA  

D.Lgs. 
152/06 e 

s.m.i. 

Provincia di 
Brescia  908 del 21/03/2017 21/03/2017 - NO 

Tabella A5– Stato autorizzativo 

La ditta è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. IGQ 2L03 del 31/03/2017 
(scadenza 31/03/2020). 

Con riferimento al regolamento europeo n. 333/2011, la Ditta è in possesso della 
Certificazione n. 0076/2017 rilasciata in data 16/05/2017.  

Con riferimento al regolamento europeo n. 715/2013, la Ditta è in possesso della 
Certificazione n. n.0018/2017 rilasciata in data 16/05/2017. 

I relativi sistemi di Gestione sono implementati e regolarmente mantenuti dall’Azienda. 
 
Verifica presenza criteri localizzativi escludenti ai sensi dell’ art. 13, comma 5 del Programma 
Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14. 
Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 13, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 
20/06/14, dalla verifica dei criteri localizzativi sito specifici non si rilevano vincoli di carattere 
escludente sulle aree oggetto dell’attività di gestione dei rifiuti . 
 



 ditta EFFEDUE S.r.l. - installazione IPPC sita in Gavardo (BS), Loc. Busela   

8 
 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto  

Le operazioni svolte nell’insediamento sono le seguenti: 
• R13 messa in riserva di 33.006 m3 di rifiuti non pericolosi di cui 23.570 m3 in ingresso da 

avviare al recupero e di 9.436 m3 di rifiuti non pericolosi trattati in attesa di certificazione 
EoW in uscita dall’installazione. 

• R4, R12: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici e operazioni preliminari 
precedenti al recupero per un quantitativo di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi. 

• D15/R13: Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti non pericolosi decadenti 
dall’attività per un quantitativo massimo di 380 m3. 
 

L’impianto è suddiviso nelle seguenti aree funzionali: 

N° sezione o area Tipologia rifiuti / prodotti Operazioni svolte 
autorizzate 

 
Area dedicata 

 m2 

Quantitativi di 
stoccaggio 
autorizzati  

 m3 

Zona C 

(area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi 

In ingresso 

Settore di 
conferimento - 

R13 
140 m2 80 m3 

Zona I1 

(area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi 

In ingresso 
R13 248 m2 1.330 m3 

Zona I2 

(area impermeabilizzata coperta) 

rifiuti non pericolosi 

In ingresso 
R13 348 m2 1.510 m3 

Zona I3 

 (area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi 

In ingresso 
R13 3451 m2 17.225 m3 

Zona I4 

(area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi 

In ingresso 
R13 685 m2 3.425 m3 

Zona T1 

(area impermeabilizzata 
parzialmente coperta) 

rifiuti non pericolosi R12 – R4 1984 m2 - 

Zona T2 

(area impermeabilizzata 
parzialmente coperta) 

rifiuti non pericolosi R12 – R4 307 m2 - 

Zona T3 

(area impermeabilizzata scoperta) 
rifiuti non pericolosi R12 – R4 87 m2 - 

Zona M1 

(area impermeabilizzata scoperta) 

M.P.S. e/o End of Waste e/o rifiuti 
in attesa di certificazione e/o rifiuti 

 

R13 150 m2 935 m3 
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Zona M2 

 (area impermeabilizzata coperta) 

 

M.P.S. e/o End of Waste e/o rifiuti 
in attesa di certificazione e/o rifiuti  

 

R13 278 m2 1.305 m3 

Zona M3 

 (area impermeabilizzata scoperta) 

 

M.P.S. e/o End of Waste e/o rifiuti 
in attesa di certificazione e/o rifiuti  

 

R13 1120 m2 5.600 m3 

Zona D1 

 (area impermeabilizzata coperta) 

rifiuti non pericolosi decadenti dai 
trattamenti n uscita R13-D15 275 m2 380 m3 

Zona D2 

 (area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi decadenti dai 
trattamenti n uscita R13 198 m2 310 m3 

Zona D3 

 (area impermeabilizzata coperta) 

rifiuti non pericolosi decadenti dai 
trattamenti n uscita R13 155 m2 404 m3 

Zona D4 

 (area impermeabilizzata scoperta) 

 

rifiuti non pericolosi decadenti dai 
trattamenti n uscita R13 142 m2 420 m3 

Zona D5 

 (area impermeabilizzata scoperta) 

rifiuti non pericolosi decadenti dai 
trattamenti n uscita 

R13 210 m2 462 m3 

TOTALE R13 in ingresso  23.570 m3 

TOTALE R13 in uscita  9.436 m3 

TOTALE D15/R13  380 m3 

Tabella B1 – descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio 

 

Presso l’installazione è presente inoltre la zona MTC di estensione pari a 388 m2 dove sono 
stoccate le materie prime e/o sottoprodotti e/o EoW ritirate da terzi. 

E’ inoltre presente un locale adibito ad ufficio. 

I rifiuti in ingresso, sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici EER: 

 

CODICE 
EER DESCRIZIONE RIFIUTO R13 R4 R12 

020110 rifiuti metallici X X X 

100210 scaglie di laminazione (+) X   
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CODICE 
EER DESCRIZIONE RIFIUTO R13 R4 R12 

100299 rifiuti non specificati altrimenti  (limitatamente a sfridi, colaticci, 
materozze, cascami, torniture di ferro o acciaio) X X X 

100316 
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
(limitatamente a schiumature provenienti da officine di 

pressofusione che utilizzano l’alluminio in lingotti) 
X X  

100399 
rifiuti non specificati altrimenti 

(limitatamente a sfridi, colaticci, materozze, cascami, torniture di 
alluminio) 

X X  

100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X   

100699 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a sfridi, colaticci, 
materozze, cascami, torniture di rame) X X  

100899 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a blocchi di ottone di 
piccola dimensione) X X  

100999 
rifiuti non specificati altrimenti 

(limitatamente a sfridi, colaticci, materozze, cascami, torniture di 
materiali ferrosi) 

X X  

110501 zinco solido X X  

110599 
rifiuti non specificati altrimenti 

(limitatamente ai colaticci di zinco) X X  

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi (*) (**) 
(operazione R4 limitata ai materiali ferrosi non polverulenti) X X  

120102 
polveri e particolato di materiali ferrosi (*)(**)  

(operazione R4 limitata ai materiali ferrosi non polverulenti) X X  

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi (*)(**) 
(operazione R4 limitata ai materiali non ferrosi non polverulenti) X X  

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi (*)(**) 
(operazione R4 limitata ai materiali non ferrosi non polverulenti) X X  

120113 Rifiuti di saldatura X X  

120121 
Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui 

alla voce 12 01 20  (limitatamente a metalli) X X  

120199 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di lavorazione 
di rottame ferroso o non ferroso/lamierino/sfridi costituiti da pezzi di 

scarto provenienti dalla lavorazione con macchine utensili) 
X X  

150104 imballaggi metallici X X X 

150105 imballaggi in materiali compositi  (limitatamente a rifiuti contenenti 
frazioni metalliche) 

X X X 

150106 imballaggi in materiali misti  
(limitatamente a rifiuti contenenti frazioni metalliche) X X X 

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 X X  

160116 serbatoi per gas liquido  (limitatamente a serbatoi bonificati) X X  

160117 metalli ferrosi X X X 

160118 metalli non ferrosi X X X 

160214 
apparecchiature fuori uso 

(limitatamente agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni non 
rientranti nel campo di applicazione del d.lgs 49/2014) 

X X X 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 
di cui alla voce 160215 

X X X 
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CODICE 
EER DESCRIZIONE RIFIUTO R13 R4 R12 

160304 
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

(limitatamente a prodotti fuori specifica/inutilizzati es. fondi di 
magazzino, costituiti da metalli ferrosi o non ferrosi) 

X X X 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi 
metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 X X X 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 X X X 

170401 Rame, bronzo, ottone X X X 

170402 Alluminio X X  

170403 Piombo X X  

170404 Zinco X X  

170405 ferro e acciaio X X X 

170406 Stagno X X  

170407 metalli misti X X X 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X X 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   X X X 

191001 rifiuti di ferro e acciaio X X X 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X X 

191202 metalli ferrosi X X X 

191203 metalli non ferrosi X X X 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

(limitatamente agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni non 
rientranti nel campo di applicazione del d.lgs 49/2014) 

X X X 

200140 metallo X X X 

200307 rifiuti ingombranti (limitatamente agli ingombranti contenenti 
materiali metallici) (***) 

X X X 

Tabella B2 – Rifiuti in ingresso 

(+) La ditta, per i rifiuti identificati al codice EER 100210 - “scaglie di laminazione”, deve verificare il contenuto di idrocarburi C>12, 
che nel rifiuto in ingresso deve essere inferiore a 0.5% pari a 5000 mg/Kg, ed il contenuto di PCB e PCT che deve essere inferiore 
al limite LOQ. 

 (*)        Al fine del rispetto del divieto di cui all’All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici EER  120101, 120102, 120103, 
120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose ed il 
codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici. 

(**) L’operazione di recupero R4 sui i rifiuti identificati ai codici EER 120101, 120102, 120103 e 120104 è limitata ai materiali non 
polverulenti.  

(***) Le operazioni di trattamento sono limitate alla selezione/cernita/adeguamento volumetrico su rifiuti ingombranti finalizzata alla 
valorizzazione delle componenti metalliche (es. divani, armadi, scaffalature).  
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Descrizione delle attività effettuate presso l’installazione 
 
L’operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi consiste nello stoccaggio 
nelle apposite aree impermeabilizzate poste sia al coperto che allo scoperto nelle Zone “C” e 
“I” dell’impianto. I rifiuti oggetto di messa in riserva, qualora non avviati a recupero o 
pretrattamento (R12 – R4) all’interno dell’installazione IPPC, sono conferiti accompagnati dal 
formulario di identificazione o altro equipollente documento ad altri impianti autorizzati che ne 
effettuano le operazioni di recupero. 

L’operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in attività di pre-
trattamento quale separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico finalizzate ad ottenere 
rifiuti omogenei da avviarsi ad altri impianti autorizzati. I rifiuti prodotti sono identificati 
prevalentemente con i codici 19 12 XX. 

L’operazione di recupero (R4) consiste: 
 
Per i rifiuti metallici ferrosi: 
-  in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta a eliminare 

eventuali impurità; 
-  nell’eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante trattamento di frantumazione 

nel mulino a martelli; 
-  nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche (UNI - CECA-CAEF - 

AISI) e/o regolamenti di riferimento (Regolamento UE n. 333/2011) al fine di attribuire al 
materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 per il 
successivo reimpiego nell’industria metallurgica. 

 
Per i rifiuti metallici non ferrosi costituiti da alluminio: 
-  in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta a eliminare 

eventuali impurità; 
-  nell’eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante: 

 trattamento di frantumazione nel mulino a martelli; 
 impianto di frantumazione e vagliatura (es. tappi in alluminio, lattine in alluminio e 
particolari di piccole dimensioni); 

 separatore ad induzione, progettato per separare i materiali metallici non ferrosi dai 
materiali inerti. 

-  nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche (UNI - EURO) e/o 
regolamenti di riferimento (Regolamento UE n. 333/2011) al fine di attribuire al materiale la 
qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 per il successivo 
reimpiego nell’industria metallurgica. 

 
Per i rifiuti metallici non ferrosi costituiti da altri metalli diversi da quelli di cui sopra: 
-  in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta a eliminare 

eventuali impurità; 
-  nell’eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante trattamento di frantumazione 

nel mulino a martelli; 
-  nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche (UNI - EURO) e/o, nel 

caso dei rifiuti di rame e leghe di rame, regolamenti di riferimento (Regolamento UE n. 
715/2013) al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 
ter del D.Lgs. 152/06 per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica. 
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Schemi a blocchi dei processi svolti: 
    PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  MMEESSSSAA  IINN  RRIISSEERRVVAA  [[RR1133]]   

 
 
 
 
 

                                                                                                        

 

 

                                                         

                            

       

 

  

  

  

  

  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  PPRREETTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  [[RR1122]]      

 

 

 

 

 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ARRIVO DEI 
RIFIUTI PRESSO 
L’IMPIANTO 

 

VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE E 
NATURA DEI RIFIUTI 
CON 
CORRISPONDENZA 
DEL CODICE CER 
ATTRIBUITO DAL 
PRODUTTORE. PER I 
RIFIUTI DI NATURA 
FERROSA E NON 
FERROSA, ANCHE 
CONTROLLO 
RADIOMETRICO 

 
Il rifiuto viene scaricato e stoccato nelle rispettive aree delle zone 

“C” e “I” per la messa in riserva [R13] 

è 
conform

e? 

Carico respinto 
E annotazione sul 

registro degli eventi 

Accettazione e 
pesatura 

Rinvenimento 
di Rifiuti 
radioattivi 

 

Applicazione 
Procedure di 
emergenza 

 

Comunicazione alla 
provincia 

Il rifiuto dalle zone di messa in riserva [R13] viene 
caricato e trasportato nelle zone adibite al 

trattamento (zone T) 

Deposito dei rifiuti decadenti dal 
trattamento. 

CONFERIMETNO A IMPIANTI TERZI  

svolgimento delle operazioni preliminari di 
recupero (separazione e cernita eventuale 

adeguamento volumetrico) 

 

Carico e pesatura 

NO 

SI 



 ditta EFFEDUE S.r.l. - installazione IPPC sita in Gavardo (BS), Loc. Busela   

14 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RREECCUUPPEERROO  [[RR44]]      
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  DDEEPPOOSSIITTOO    DDII  MMAATTEERRIIAALLII  CCHHEE  HHAANNNNOO  CCEESSSSAATTOO  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAA  DDII  RRIIFFIIUUTTII  EE//OO  EE..OO..WW  
RRIITTIIRRAATTII  DDAA  TTEERRZZII 

                                                                                                     

 

                                                         

                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il rifiuto preliminarmente sottoposto all'operazione di 
messa in riserva [R13] viene avviato alle operazioni di 

recupero 
  

Deposito dei rifiuti derivanti dal 
trattamento 

[R13 - D15] 

uscita del carico 

svolgimento delle operazioni di recupero [R4] consistenti 
nell’attività di selezione, cernita, eventuale adeguamento 

volumetrico  

Carico 
e  

pesatura 

 

Arrivo dei materiali 
presso l’impianto 

Il materiale viene scaricato e stoccato 
nell’area MTC in attesa di essere 

commercializzati all’ingrosso. 

Verifica documentazione  
accompagnatoria e natura del materiale 

 

SI 

è conforme alle 
norme tecniche di 

settore / al 
Regolamento 

333/2011? 

CONFERIMETNO A 
IMPIANTI TERZI  

 
Carico e  
pesatura 

 

NO 

uscita del carico 
Carico e pesatura 
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Per lo svolgimento delle attività vengono utilizzati i seguenti macchinari fissi: 
• n. 1 mulino a martelli; 
• n. 1 impianto frantumazione metalli non ferrosi composto da nr. 4 mulini; 
• n. 1 separatore ad induzione. 

In ausilio all’attività svolta, per la movimentazione dei rifiuti ed attività accessorie sono in uso 
le seguenti attrezzature: pale gommate, caricatori, escavatori, cesoia mobile montata su 
escavatore, spazzatrice per le operazioni di pulizia dei piazzali. 

L’attività di stoccaggio e trattamento è effettuata essenzialmente in periodo diurno, 
indicativamente dalle ore 07.30 alle ore 19.00. 

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie 

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente 
dai rifiuti descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”. 

Vengono inoltre utilizzate le seguenti materie ausiliarie: 

Materie  
Ausiliarie 

 

Stato 
 Fisico 

Modalità e caratteristiche  
di stoccaggio 

Quantità massima 
 di stoccaggio (m3) 

Oli liquido Fusti sotto tettoia 1 

grassi solido Fusti sotto tettoia 0.4 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 
L’approvvigionamento idrico avviene mediante derivazione da pozzo concessionato con 
provvedimento n. 3481 del 07/06/2016 ad esclusivo uso industriale - potabile - antincendio e 
innaffiamento aree verdi. 

L’acqua viene utilizzata sia a scopo domestico (servizi igienici e spogliatoi), sia per 
l’alimentazione dei sistemi antincendio, che per usi tecnologici (nebulizzazione). 

La tabella seguente riporta i consumi idrici relativi all’anno 2016.  

Fonte Prelievo annuo 2016 

Pozzo  85 m3   

Tabella B3 – Approvvigionamenti idrici per usi domestici 
 
Consumi energetici 
Le fonti energetiche utilizzate presso l’insediamento sono: 
• energia elettrica utilizzata per l’alimentazione dei macchinari utilizzati nel processo di 

gestione dei rifiuti,  per il funzionamento dei presidi di abbattimento delle emissioni e negli 
uffici (compreso il riscaldamento) ed alimentazione impianti di trattamento rifiuti (mulini). 

• gasolio per movimentazione rifiuti.  
 
La tabella seguente riepiloga i consumi energetici dell’ultimo triennio suddivisi per fonte 
energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati: 
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Fonte 

energetica 

Anno 2014 Anno 2015 
Anno 2016 

 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata per 
quantità di 

rifiuti trattati 
(KWh/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità energia 
consumata per 

quantità di rifiuti 
trattati (KWh/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità 

di rifiuti 
trattati 
(KWh/t) 

Elettrica 438.483* 29,7 540.004  41,27 419.974 27,92 

 
Fonte 

energetica 

Quantità di 
energia 

consumata 
(m3/anno) 

Quantità 
energia 

consumata per 
quantità di 

rifiuti trattati 
(m3/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(m3/anno) 

Quantità energia 
consumata per 

quantità di rifiuti 
trattati (m3/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(m3/anno) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità 

di rifiuti 
trattati (m3/t) 

Gasolio 95,5 ** 0,0064 104,5 0,008 99,183 0,0066 
Tabella B4 – Consumo energia in relazione ai rifiuti trattati 

 
* dato cumulativo comprensivo di consumo civile (circa 10%), ed impianti di trattamento rifiuti (circa 90%) 
** dato cumulativo comprensivo di tutti i consumi  

 



 ditta EFFEDUE S.r.l. - installazione IPPC sita in Gavardo (BS), Loc. Busela   

17 
 

C. QUADRO AMBIENTALE 
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento/abbattimento 

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto convogliate in atmosfera: 

Sigla 
Emissione 

Provenienza 
Durata 

(h/giorno) T °C Inquinanti Sistemi di 
abbattimento 

Altezza 
camino      

(m) 

Diametro 
sezione 
camino   
(mm) Sigla Descrizione 

E1 
M1 

ZI- BOX 

mulino a 
martelli, 
impianto 

separatore 
(zig zag) 

8 ambiente 
Polveri, 
metalli  
 

Depolveratori a 
secco (ciclone, 

filtro a 
maniche),impianto 
di nebulizzazione 

ad acqua, 
incapsulamento  

8 700 

E2 M2 

Mulini 
impianto 

frantumazione 
metalli non 

ferrosi 

8 ambiente Polveri 
metalli  

Depolveratori a 
secco (ciclone, 

filtro a maniche) e 
impianto di 

nebulizzazione ad 
acqua  

6 400 

E3 M3 separatore ad 
induzione 8 ambiente Polveri 

Depolveratore a 
secco (filtro a 

maniche) 
5 500 

Tabella C1 – Emissioni in atmosfera 

L’attività di frantumazione condotta nel mulino a martelli può generare emissioni diffuse 
durante le operazioni di carico e di scarico. Al fine del loro contenimento sono installati 
nebulizzatori ad acqua, rispettivamente: 
− in corrispondenza della tramoggia di carico, 
− in corrispondenza del punto di caduta del rottame non ferroso frantumato dal nastro 

trasportatore alla fossa sottostante. 
Inoltre il punto di caduta del rottame frantumato nella fossa sottostante è incapsulato. 
 
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di 
seguito:  
Sigla emissione E1 E2 E3 

Portata max di progetto (aria: Nm3/h) 20.000 10.000 15.000 

 Tipologia del sistema di abbattimento 

Depolveratori a 
secco (ciclone, 
filtro a maniche) 

e impianto di 
nebulizzazione 
ad acqua per 
abbattimento 

polveri e 
raffreddamento 

organi 
meccanici 

Depolveratori a 
secco (ciclone, 
filtro a maniche)  

Depolveratore a 
secco (filtro a 

maniche) 

Inquinanti abbattuti polveri 

Rifiuti prodotti dal sistema      (t/anno)                                                                    
EER 191204: Circa 80 t 
EER 191212: Circa 50 t 

Perdita di carico (mm c.a.) Circa 80-100 (sui filtri) 
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)                         In base alle necessità 
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Manutenzione straordinaria (ore/anno)                        In base alle necessità 

Sistema di Monitoraggio in continuo  

pressostato 
differenziale e 

sonda 
triboelettrica 

pressostato 
differenziale e 

sonda 
triboelettrica 

pressostato 
differenziale e 

sonda 
triboelettrica 

Tabella C2 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 
 

Non sono presenti emissioni derivanti da attività a inquinamento scarsamente rilevante ai 
sensi dell’art. 272 comma 1 della Parte Quinta del d.Lgs 152/2006; la ditta dispone di impianto 
di riscaldamento elettrico. 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento 

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte 
di seguito: 
- le acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento delle superfici esterne, così come 

definite dal R.R. n.4/2006 (i primi 5 mm/evento) sono raccolte, tramite vasca di 
separazione, in una serie di vasche con un volume di accumulo utile pari a 57 mc; entro le 
96 ore dal termine dell’evento meteorologico, e con una portata di 1 l/s per ettaro di 
superficie scolante, in assenza di pioggia, la pompa posta all’interno delle vasche di 
accumulo (in cui avverrà un primo trattamento di disabbiatura e decantazione dei reflui) 
rilancia i reflui in un impianto di trattamento costituito da una vasca disoleatrice. I reflui 
trattati verranno quindi recapitati in pubblica fognatura (acque miste), previo passaggio in 
un pozzetto di ispezione e campionamento (SP-01);  

- Le acque meteoriche di seconda pioggia, eccedenti quelle sopra descritte, sono 
convogliate tramite la vasca di separazione ad un bacino di accumulo della capacità 
complessiva di 450 mc, in cui avverrà un primo trattamento di disabbiatura e decantazione 
dei reflui.  Da qui le acque sono rilanciate a portata controllata verso i successivi trattamenti 
di disoleazione, ossidazione, filtrazione in filtro misto a Quarzite finissima e Biossido di 
Manganese ed in filtro costituito da un letto a Carboni Attivi. Il refluo così trattato viene 
recapitato negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente, previo passaggio 
in un pozzetto di ispezione e campionamento e del tipo con “accumulo” (SP-02); 

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell’attività sono recapitate in 
fognatura senza trattamento e previo passaggio nel relativo pozzetto di ispezione e 
campionamento; 

- le acque meteoriche delle coperture verranno recapitate negli strati superficiali del 
sottosuolo tramite n. 5 pozzi perdenti previo passaggio in pozzetti di ispezione e 
campionamenti dedicati. 

 

Sigla 
scarico 

Localizzazione 

(N-E) 

Tipologie 
acque 

scaricate 
Frequenza dello scarico Recettore Sistema di 

abbattimento 

S1 

Y: 5.048.619 
X: 614.313 

(punto 
allacciamento alla 

fognatura) 

Meteoriche di 
prima pioggia 
dilavamento 

piazzali  

(SP-01) 

Classe 5 

 

Ad ogni evento meteorico 

 
Pubblica 
fognatura 

dissabbiatura, 
disoleatura 

Acque reflue 
domestiche dai 
servizi igienici 

(SP-03) 

Saltuario - 
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Sigla 
scarico 

Localizzazione 

(N-E) 

Tipologie 
acque 

scaricate 
Frequenza dello scarico Recettore Sistema di 

abbattimento 

S2 

Y: 5.048.605 
X: 614.284 

(pozzo perdente 
PP1) 

Meteoriche di 
seconda pioggia 

dilavamento 
piazzali  

 (SP-02) 

 

Saltuario 

 

Pozzo 

perdente  

dissabbiatura, 
disoleatura, 
ossidazione, 

filtrazioni. 

S3 n. 5 

 

Meteoriche 
coperture 

 

 

Ad ogni evento meteorico 

 

Pozzi 
perdenti - 

Tabella C3 – Emissioni idriche  

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

Il Comune di Gavardo è dotato di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 03.11.2006; 
L’installazione IPPC ricade interamente nella classe IV “Aree di intensa attività umana”. 
L’insediamento in oggetto confina: 
• a nord ovest con aree poste in Classe IV “Aree di intensa attività umana”; 
• nelle altre direzioni, con aree poste in Classe III “Aree di tipo misto”; 
I ricettori che si possono individuare nelle aree circostanti (comunque a distanza superiore a 
500 m), consistono nei seguenti edifici residenziali: 
• R1 ad una distanza di circa 520 m in direzione nord; 
• R2 ad una distanza di circa 720 m in direzione nord ovest. 
Le principali sorgenti di rumore generate dalla Ditta sono riconducibili a macchine ed impianti 
facenti parte integrante del ciclo di lavorazione (principalmente impianti di frantumazione, pale, 
caricatori) nonché dai mezzi in transito da e per l’impianto; 
La valutazione di impatto acustico effettuata dalla ditta nel mese di gennaio 2010 ha 
evidenziato livelli che risultano inferiori ai limiti di legge attualmente vigenti per l’area di 
appartenenza sia per ciò che riguarda i valori di immissione assoluti e differenziali, sia per ciò 
che riguarda i valori di emissione. 
 
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Le aree di transito e le restanti aree operative sono pavimentate in calcestruzzo. 
Tutte le superfici interessate dallo stoccaggio, dal trattamento dei rifiuti e dal transito dei mezzi 
d'opera sono dotate di idonea pendenza verso pozzetti di raccolta e canalette grigliate; la 
pavimentazione è periodicamente sottoposta a pulizia a secco mediante spazzatrice 
meccanica e a controllo visivo, al fine di verificare lo stato di conservazione e integrità, per 
evitare eventuali rischi di contaminazione del terreno sottostante. 
Inoltre nell’insediamento è prevista la presenza di materiale assorbente da utilizzare nel caso 
di sversamenti accidentali. 
La pulizia delle aree è effettuata a secco mediante spazzatrice meccanica. 

La ditta si è dotata di procedure di emergenza che contemplano anche il caso di versamenti 
accidentali. 
Non sono presenti serbatoi interrati o vasche (ad eccezione di quelle delle acque meteoriche). 
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E’ presente un serbatoio fuori terra da 3 m3 contenete gasolio per il rifornimento dei mezzi ad 
uso interno ubicato sotto tettoia e dotato di bacino di contenimento. 

C.5 Produzione rifiuti 

Nelle tabelle sottostanti si riportano le caratteristiche dei rifiuti provenienti dalle attività svolte 
presso l’installazione e delle operazioni connesse. 
 
C.5.1  Rifiuti prodotti dalle attività in generale dell’installazione  
Presso l’impianto si generano i seguenti rifiuti, elencati a titolo indicativo e non esaustivo, non 
direttamente connessi alle operazioni di trattamento/recupero: 
• Rifiuti prodotti dai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; 
• carta e cartone; 
• residui derivanti dalla pulizia dell’impianto di decantazione acque meteoriche e caditoie; 
• residui della pulizia della fossa settica; 
• terra di spazzamento; 
• rifiuti dagli impianti di abbattimento emissioni; 
Tali rifiuti sono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1, lettera bb) del 
D.Lgs. 152/06.  
 

Nel caso in cui durante le operazioni di pretrattamento e trattamento dei rifiuti vengano 
ritrovate frazioni estranee (di modeste dimensioni ed in quantità irrilevanti rispetto al carico in 
ingresso), la ditta provvede alla classificazione del rifiuto gestendo lo stesso in deposito 
temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06, nella zona “D”, 
avendo cura di evidenziare con apposita cartellonistica riportante “EERXXXXXX - Deposito 
Temporaneo - Data: XX/XX/XXXX”. 

C.5.2  Rifiuti gestiti in messa in riserva/deposito preliminare  

Dall'attività si generano inoltre rifiuti decadenti che derivano dalle operazioni di 
trattamento dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, autorizzati in R/D, 
appartenenti alle seguenti categorie: 
 

EER 

Quantità massima 
messa in 

riserva/deposito 
preliminare (m3) 

Stato 
fisico 

Modalità di stoccaggio 
Ubicazione 

del deposito 
Destinazione 

finale 

191001 

R13 Uscita: 
1.596 m3 

 
R13-D15 Uscita: 

380 m3 

solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

ZONE D (ad 
esclusione 
della zona 

D6) 

R/D 

191002 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191004 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191006 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191201 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191202 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191203 solido 
Su superficie scoperta 

impermeabilizzata 
R/D 
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191204 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191205 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191207 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191208 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191209 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

191212 solido Su superficie scoperta 
impermeabilizzata 

R/D 

Tabella C6 –Rifiuti in messa in riserva/deposito preliminare  

C.6 Bonifiche 

Lo stabilimento non è attualmente interessato da procedure di cui al titolo V della Parte IV del 
D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

L’azienda ha dichiarato che, sulla base dei quantitativi di rifiuti pericolosi gestiti, l’istallazione 
non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs n. 105 del 26 giugno 2015.  
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D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle BAT 

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) 
indicate nel capitolo 5.1 del documento “Reference Document on Best Available Techniques 
for the Waste Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2006, evidenziando in particolare 
l’applicazione o meno delle MTD così individuate al contesto in esame, con le relative modalità 
di applicazione adottate. 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

1 

Implementazione e mantenimento di un 
Sistema di Gestione Ambientale 
a. Definizione di una politica ambientale 
b. Pianificazione e emissione di procedure 
c. Attuazione delle procedure 
d. Verifica delle prestazioni e adozione di 

misure correttive eventuali 
e. Recensione del top management 

APPLICATA 

L’Azienda è in possesso di 
certificazioni ai sensi del  
regolamento UE n° 333/2011 e 
del regolamento UE n° 
715/2013 ed i relativi sistemi di 
Gestione sono implementati e 
regolarmente mantenuti 
dall’Azienda. 

 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto alla gestione 
delle attività  
a. descrizione dei metodi di trattamento dei 

rifiuti e delle procedure adottate 
b. schema di impianto con evidenziati gli 

aspetti ambientali rilevanti e schema di 
flusso dell’installazione 

c. reazioni chimiche e loro cinetiche di 
reazione/bilancio energetico; 

d. correlazione tra sistemi di controllo e 
monitoraggio ambientale; 

e. procedure in caso di malfunzionamenti, 
avvii e arresti; 

f. manuale di istruzioni; 
g. diario operativo; 
h. relazione annuale relativa all’attività 

svolta e ai rifiuti trattati con un bilancio 
trimestrale dei rifiuti e dei residui. 

APPLICATA 

La necessaria documentazione 
di supporto alla gestione delle 
attività è archiviata presso gli 
Uffici aziendali (piano di 
emergenza, manuali di 
istruzioni, diari operativi ecc) 
Le procedure di trattamento 
adottate ai fini del recupero dei 
rottami metallici sono 
adeguatamente predisposte e 
conservate secondo 
regolamento UE di riferimento. 

3 

Adeguate procedure di servizio che 
riguardano la manutenzione periodica, la 
formazione dei lavoratori in materia di 
salute, sicurezza e rischi ambientali 

APPLICATA 

E’ stato redatto e viene 
costantemente aggiornato il 
documento della valutazione 
dei rischi, che prevede la 
regolare formazione dei 
lavoratori in relazione ai rischi 
per la salute, la sicurezza, i 
rischi ambientali.  

4 

Avere uno stretto rapporto con il produttore 
del rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto 
prodotto su standard compatibili con 
l’impianto 

APPLICATA  

Nel corso del pluriennale 
esercizio dell’attività sono stati 
consolidati e mantenuti costanti 
i rapporti con specifici 
produttori di rifiuti che 
assicurano la qualità del rifiuto 
su standard compatibili con 
l’impianto. 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale APPLICATA  Il personale è in numero 
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adeguatamente formato sufficiente ed è costantemente 
formato attraverso corsi di 
addestramento previsti 
dall’attuale normativa (es. R.E. 
333/2011 o D.lgs. 81/08 agg. 
D.lgs. n. 106 agosto 2009) 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

6 

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in 
ingresso, in relazione anche alla 
conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo di 
trattamento da effettuare, alle procedure 
attuate, al rischio. 

APPLICATA  

Nel corso del pluriennale 
esercizio dell’attività l’Azienda 
ha acquisito la massima 
esperienza e conoscenza 
relativamente alle tipologie di 
rifiuti conferiti all’impianto ed ai 
trattamenti che necessitano. 

7 

Attuare procedure di pre accettazione dei 
rifiuti così come indicato: 
a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base 

al trattamento che subiranno; 
b. assicurasi che siano presenti tutte le 

informazioni necessarie a comprendere 
la natura del rifiuto; 

c. metodologia utilizzata dal produttore del 
rifiuto per il campionamento 
rappresentativo;  

d. in caso di intermediario, un sistema che 
permetta di verificare che le informazioni 
ricevute siano corrette; 

e. verificare che il codice del rifiuto sia 
conforme al catalogo Europeo dei Rifiuti;  

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una 
procedura per identificare il trattamento 
più opportuno in base ai codici EER. 

APPLICATA  

L’Azienda ha implementato le 
procedure di pre accettazione 
previste in funzione degli 
specifici rifiuti in ingresso 

8 

Implementare delle procedure di 
accettazione dei rifiuti così come indicato  
− un sistema che garantisca che il rifiuto 

accettato all’installazione abbia seguito 
il percorso della BAT 7; 

− un sistema che preveda l’arrivo dei 
rifiuti solo se l’installazione è in grado di 
trattarli, per capacità e 
codice/trattamento (ad es. sistema di 
prenotazioni); 

− procedura contenente criteri chiari e 
univoci per il respingimento del carico 
di rifiuti in ingresso e procedura per la 
segnalazione alla A.C.; 

− sistema per identificare il limite 
massimo consentito di rifiuti che può 
essere stoccato in impianto; 

− procedura per il controllo visivo del 
carico confrontandolo con la 
documentazione a corredo 

APPLICATA  

L’Azienda ha implementato le 
procedure di accettazione 
previste in funzione degli 
specifici rifiuti in ingresso: 
- dalla d.g.r. n. 

VIII/010222 del 
28.09.2009, 

- dal  regolamento UE n° 
333/2011 e 
regolamento UE n° 
715/2013. 

9 

Implementare procedure di campionamento 
diversificate per le tipologie di rifiuto 

accettato. Tali procedure di campionamento 
potrebbero contenere le seguenti voci: 

APPLICATA  

Prima della ricezione dei rifiuti 
presso l’impianto, ad eccezione 
di quelli classificabili 
merceologicamente, la Ditta 
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a. procedure di campionamento 
basate sul rischio. Alcuni elementi 
da considerare sono il tipo di rifiuto 
e la conoscenza del cliente (il 
produttore del rifiuto) 

b. controllo dei parametri chimico-fisici 
rilevanti. Tali parametri sono 
associati alla conoscenza del rifiuto 
in ingresso. 

c. registrazione di tutti i materiali di 
scarto che compongono il rifiuto 

d. disporre di differenti procedure di 
campionamento per liquidi e solidi e 
per contenitori grandi e piccoli, e per 
piccoli laboratori.  

e. Procedura particolareggiata per 
campionamento di rifiuti in fusti 

f.  campione precedente 
all’accettazione 

g.  conservare la registrazione 
dell’avvio del regime di 
campionamento per ogni singolo 
carico, contestualmente alla 
giustificazione dell’opzione scelta. 

h. un sistema per determinare/ 
registrare: 
a. un luogo adatto per i punti di 

prelievo; 
b. la capacità del contenitore di 

campionamento; 
c. il numero di campioni e grado 

di consolidamento; 
d. le condizioni al momento del 

campionamento 
- la posizione più idonea per i punti 

di campionamento 
i. un sistema per assicurare che i 

campioni di rifiuti siano analizzati; 
j. nel caso di temperature fredde, 

potrebbe essere necessario un 
deposito temporaneo allo scopo di 
permettere il campionamento dopo 
lo scongelamento. Questo potrebbe 
inficiare l’applicabilità di alcune delle 
voci indicate in questa BAT. 

verifica l'accettabilità degli 
stessi mediante acquisizione di 
idonea certificazione riportante 
le caratteristiche chimico fisiche 
dei rifiuti in oggetto (scheda 
descrittiva e/o risultanze 
analitiche e/o dichiarazione del 
produttore). Tale operazione 
viene eseguita per ogni 
conferimento di partite di rifiuti 
ad eccezione di quelli che 
provengono continuativamente 
da un ciclo tecnologico ben 
definito (in tal caso la verifica è 
semestrale). 
La ditta effettua il ritiro di soli 
rifiuti solidi. I punti d, g, h, i, j 
non sono applicati in quanto 
non di pertinenza 
dell'installazione. 

 
 

10 

L’installazione deve avere almeno:   
a. un laboratorio di analisi, 

preferibilmente in sito soprattutto 
per i rifiuti pericolosi; 

b. un’area di stoccaggio rifiuti per la 
quarantena; 

c. una procedura da seguire in caso di 
conferimenti di rifiuti non conformi 
(vedi BAT 8c); 

d. Stoccare il rifiuto presso il deposito 
pertinenente solo dopo aver 
passato le procedure di 
accettazione; 

APPLICATA  

L’Azienda si avvale di laboratori 
qualificati esterni per le 
eventuali analisi chimiche sui 
rifiuti. 
Qualora il carico ad un controllo 
radiometrico risultasse non 
conforme, esso non viene 
respinto, ma trattenuto in attesa 
della verifica dell’anomalia da 
parte dell’esperto qualificato. 
Il carico viene isolato e gestito 
secondo le indicazioni fornite 
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e. identificare l’area di ispezione, 
scarico e campionamento su una 
planimetria di sito; 

f. sistema chiuso per il drenaggio delle 
acque (vedasi anche BAT n. 63)  

g. adeguata formazione del personale 
addetto alle attività di 
campionamento, controllo e analisi 
(vedasi BAT n.5); 

h. sistema di tracciabilità del rifiuto 
(mediante etichetta o codice) per 
ciascun contenitore. 
L’identificazione conterrà almeno la 
data di arrivo ed EER (vedasi BAT 9 
e 12) 

dall’esperto qualificato e dagli 
Enti competenti. 
Sono stabilite le procedure da 
seguire in caso di conferimenti 
di rifiuti non conformi 
(respingimento al produttore e 
segnalazione del fatto alla 
Provincia competente entro 24 
ore) 
Il rifiuto viene depositato in 
stoccaggio solo dopo aver 
passato le procedure di 
accettazione. 
L’area di ispezione e 
campionamento è individuata 
presso la zona di conferimento 
(zona C), mentre le aree di 
scarico sono individuate presso 
le rispettive aree individuate in 
planimetria generale. 
Il sistema fognario delle aree 
operative non è chiuso 
ermeticamente in quanto 
strutturato per consentire lo 
scarico delle acque meteoriche 
presso i recapiti previsti. 
Il personale addetto è 
adeguatamente formato e con 
esperienza pluriennale nel 
settore. 
I rifiuti sono stoccati anche in 
cumuli, per tipologie 
merceologicamente omogenee, 
presso le rispettive aree 
(univocamente individuate ed 
idoneamente contrassegnate al 
fine di rendere nota la natura 
del rifiuto ivi depositato). I 
contenitori dei rifiuti ove 
presenti saranno depositati, per 
categorie merceologiche 
omogenee all'interno dell'area 
idoneamente contrassegnata al 
fine di rendere nota la natura 
del rifiuto ivi depositato. 
Nelle operazioni di presa in 
carico sul registro di carico e 
scarico sarà annotata la sigla di 
identificazione dell’area di 
stoccaggio ove i rifiuti saranno 
collocati successivamente alle 
procedure di accettazione. 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 

11 
Analizzare i rifiuti in uscita secondo i 
parametri rilevanti per l’accettazione 

all’impianti di destino 
APPLICATA 

Ove necessario e richiesto 
dagli impianti di destino, è 

prevista l’esecuzione di analisi 
dei rifiuti in uscita 

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 
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n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del 
rifiuto mediante i seguenti elementi: 
a. documentare i trattamenti e i bilanci 

di massa; 
b. realizzare la tracciabilità dei dati 

attraverso diversi passaggi operativi 
(pre-accettazione, accettazione, 
trattamento ecc.) I record sono in 
genere tenuti per un minimo di sei 
mesi dopo che i rifiuti è stato 
spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle 
caratteristiche dei rifiuti e la sua 
gestione ( ad es. mediante il 
numero di riferimento risalire alle 
varie operazioni subite e ai tempi di 
residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare 
backup. Il sistema registra: data di 
arrivo del rifiuto, i dettagli produttore 
e dei titolari precedenti, 
l’identificatore univoco, i risultati pre-
accettazione e di analisi di 
accettazione, dimensioni collo, 
trattamento 

APPLICATA  

La procedura gestionale della 
ditta prevede modalità di 
stoccaggio dei rifiuti con 
analoga classificazione nelle 
aree ben definite. I punti a, d, 
non sono applicati in quanto 
non attuabili presso 
dell'installazione 

13 

Avere ed applicare delle procedure per 
l’eventuale miscelazione dei rifiuti al fine di 
ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed 
evitare l’aumento delle emissioni derivanti 
dal trattamento 

NON 
APPLICABILE  

Non è prevista l’effettuazione di 
operazioni di miscelazione 
rifiuti. 

14 

Avere procedure per la separazione dei 
diversi rifiuti e la verifica della loro 
compatibilità (vedasi anche BAT n. 13 e 
24c) tra cui: 

a. registrare parametri di sicurezza, 
operativi e altri parametri gestionali 
rilevanti; 

b. separazione delle sostanze 
pericolose in base alla loro 
pericolosità e compatibilità 

APPLICATA  

In fase di stoccaggio i rifiuti 
sono mantenuti separati per 
tipologie merceologiche 
omogenee; nel caso di 
stoccaggio in cumuli la 
separazione ove necessaria 
sarà effettuata attraverso pareti 
mobili (es. new jersey e/o 
paratie metalliche). La ditta non 
ritira rifiuti pericolosi 

15 
Avere un approccio di continuo 
miglioramento dell’efficienza del processo di 
trattamento del rifiuto 

APPLICATA  

Il raggiungimento dei massimi 
livelli di efficienza dei processi 
di trattamento è necessario per 
massimizzare le quote di 
materiali recuperati 

16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA  

La ditta ha predisposto il piano 
di gestione delle emergenze 
nel contesto della valutazione 
dei rischi ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e dell'istanza ai 
sensi dell'art. 208 del d.lgs. 
152/06 

17 Tenere un registro delle eventuali 
emergenze verificatesi 

APPLICATA  E’ disponibile un registro dove 
sono annotate le eventuali 
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emergenze verificatesi 

18 Considerare gli aspetti legati a rumore e 
vibrazioni nell’ambito del SGA 

APPLICATA  

Sono previsti periodici 
monitoraggi del rumore negli 
ambienti lavorativi ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo 
secondo e la valutazione del 
rischio vibrazioni ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo 
primo e capo terzo. La 
valutazione acustica verso i 
ricettori sensibili esterni verrà 
aggiornata a seguito della 
variazione del ciclo di recupero 
o della classe di zonizzazione 
acustica comunale 

19 Considerare gli aspetti legati alla futura 
dismissione dell’impianto 

APPLICATA  

E’ stato predisposto il piano di 
ripristino ambientale, nel 
contesto dell'autorizzazione 
richiesta ai sensi dell'art. 208 
del d.lgs. 152/06, a fine 
esercizio. 

BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

20 

Fornire una ripartizione dei consumi e 
produzione di energia per tipo di sorgente 
(energia elettrica, gas, rifiuti ecc.) 

a. fornire le informazioni relative al 
consumo di energia in termini di 
energia erogata;  

b. fornire le informazioni relative 
all'energia esportata 
dall'installazione; 

c. fornire informazioni sul flusso di 
energia (per esempio, diagrammi o 
bilanci energetici) mostrando come 
l'energia viene utilizzata in tutto il 
processo. 

APPLICATA  

I dati su consumi di materia 
prima e consumi e produzione 
di energia sono sempre 
disponibili presso gli uffici 
aziendali. I punti b, c non sono 
applicati in quanto non attuabili 
presso dell'installazione 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza 
energetica mediante: 

a. lo sviluppo di un piano di efficienza 
energetica; 

b. l’utilizzo di tecniche che riducono il 
consumo di energia; 

c. la definizione e il calcolo del 
consumo energetico specifico 
dell'attività e la creazione di 
indicatori chiave di performance su 
base annua (vedasi anche BAT 1.k 
e 20). 

APPLICATA  

L’efficienza energetica è 
monitorata al fine di valutarne 
costantemente le possibilità di 
incremento 

22 

Determinare un benchmarking interno (ad 
esempio su base annua) del consumo di 
materie prime (vedasi anche BAT 1.k e i 
limiti di applicabilità identificati al punto 
4.1.3.5 del BRef) 

APPLICATA  
I dati su consumi di materia 
prima sono continuamente 
monitorati 

23 
Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti 
come materia prima per il trattamento di altri 
rifiuti 

NON 
APPLICABILE  

Non è possibile il recupero 
interno di rifiuti originati dalle 
proprie attività 
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BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

24 

Applicare le seguenti regole allo stoccaggio 
dei rifiuti: 

a. individuare aree di stoccaggio 
lontano da corsi d'acqua e perimetri 
sensibili, e in modo tale da eliminare 
o minimizzare la doppia 
movimentazione dei rifiuti 
nell'impianto; 

b. assicurare che il drenaggio dell’area 
di deposito possa contenere tutti i 
possibili sversamenti contaminanti e 
che i drenaggio di rifiuti incompatibili 
non possano entrare in contatto tra 
loro; 

c. utilizzando un'area dedicata e 
dotata di tutte le misure necessarie 
per il contenimento di sversamenti 
connesse al rischio specifico dei 
rifiuti durante la cernita o il 
riconfezionamento; 

d. manipolazione e stoccaggio di 
materiali maleodoranti in recipienti 
completamente chiusi o in edifici 
chiusi collegati ad un sistema di 
aspirazione ed eventuale 
abbattimento; 

e. assicurare che tutte le tubazioni di 
collegamento tra serbatoi possano 
essere chiuse mediante valvole; 

f. prevenire la formazione di fanghi o 
schiume che possono influenzare le 
misure di livello nei serbatoi (ad es. 
prelevando i fanghi per ulteriori e 
adeguati trattamenti e utilizzando 
agenti antischiuma) 

g. attrezzare serbatoi e contenitori 
dotati di misuratori di livello e di 
allarm con opportuni sistemi di 
abbattimento quando possono 
essere generate emissioni volatili. 
Questi sistemi devono essere 
sufficientemente robusti (in grado di 
funzionare se è presente fango e 
schiuma) e regolarmente mantenuti; 

h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici 
con un punto di infiammabilità 
basso deve essere tenuto sotto 
atmosfera di azoto. Ogni serbatoio è 
messo in una zona di ritenzione 
impermeabile. I gas effluenti 
vengono raccolti e trattati. 

APPLICATA 

Gli stoccaggi vengono effettuati 
all'interno dell'insediamento 
che è localizzato distante dai 
corsi d'acqua. La gestione 
aziendale privilegia la 
conclusione del ciclo di 
recupero dei rifiuti 
preliminarmente sottoposti 
all'operazione di deposito 
preliminare o messa in riserva. 

I sistemi di drenaggio (rete di 
raccolta delle acque 
meteoriche) sono strutturati in 
modo tale da intercettare tutti i 
possibili reflui contaminati . 

Tutte le aree di stoccaggio 
sono adeguatamente 
pavimentate in cls che 
garantisce adeguate 
caratteristiche di 
impermeabilità in funzione della 
natura dei rifiuti stoccati. 

Non è previsto il ritiro di rifiuti 
odorigeni. 

Non sono previsti collegamenti 
fra i serbatoi. 

Non sono previsti stoccaggi di 
rifiuti suscettibili di formare 
fanghi o schiume. 

Non sono previsti stoccaggi di 
rifiuti che generino emissioni 
volatili. 

Non sono stoccati rifiuti liquidi 
organici con basso valore di 
flashpoint 

 

25 

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi 
separatamente in aree di stoccaggio 
impermeabili e resistenti ai materiali 
conservati 

NON 
APPLICABILE 

Non sono previsti stoccaggi di 
rifiuti liquidi in ingresso. I rifiuti 
liquidi prodotti, es oli, vengono 
depositati in idonei bacini 



 ditta EFFEDUE S.r.l. - installazione IPPC sita in Gavardo (BS), Loc. Busela   

29 
 

d'accumulo 

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura 
per serbatoi e tubazioni di processo: 

a. etichettare chiaramente tutti i 
contenitori indicando il loro 
contenuto e la loro capacità  in 
modo da essere identificati in modo 
univoco.  I serbatoi devono essere 
etichettati in modo appropriato sulla 
base del loro contenuto e loro uso; 

b. garantire la presenza di differenti 
etichettature per rifiuti liquidi e 
acque di processo, combustibili 
liquidi e vapori di combustione e su 
tali etichette deve essere e per la 
direzione del flusso (p.e.: flusso in 
ingresso o in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, 
identificati in modo univoco, i 
seguenti dati: capacità, anno di 
costruzione, materiali di 
costruzione; registrare e conservare 
i programmi ed i risultati delle 
ispezioni, le manutenzioni, le 
tipologie di rifiuto che possono 
essere stoccate/trattate nel serbatoi, 
compreso il loro punto di 
infiammabilità  

NON 
APPLICABILE 

Non è previsto l’uso di 
contenitori fissi e di tubazioni 

 

27 

adottare misure per evitare problemi che 
possono essere generati dal deposito / 
accumulo di rifiuti. Questo può essere in 
conflitto con la BAT 23 quando i rifiuti 
vengono usati come reagente (vedere 
Sezione 4.1.4.10) 

APPLICATA  

L’impianto è progettato per 
prevenire problemi legati allo 
stoccaggio dei rifiuti, essendo 
previste aree dedicate, di 
adeguate dimensioni ed 
idoneamente attrezzate 

28 

Applicare le seguenti tecniche alla 
movimentazione/gestione dei rifiuti: 

a. Disporre di sistemi e procedure in 
grado di assicurare che i rifiuti siano 
trasferiti in sicurezza agli stoccaggi 
appropriati 

b. Avere un sistema di gestione delle 
operazioni di carico e scarico che 
tenga in considerazione i rischi 
associati a tali attività 

c. garantire che una persona 
qualificata frequenti il sito dove è 
detenuto il rifiuto per verificare il 
laboratorio e la gestione del rifiuto 
stesso. 

d. Assicurare che tubazioni, valvole e 
connessioni danneggiate non 
vengano utilizzate 

e. Captare gas esausti da serbatoi e 
contenitori durante la 
movimentazione/ gestione di rifiuti 
liquidi; 

f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che 

APPLICATA 
PER I PUNTI 

PERTINENTI AL 
PROCESSO 

I rifiuti sono trasferiti in 
sicurezza agli stoccaggi 
appropriati mediante l’utilizzo di 
idonee apparecchiature di 
movimentazione. 

I rischi associati alle attività di 
carico e scarico sono valutati 
all’interno dello specifico 
documento di valutazione e 
descrizione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori. L’impianto è 
progettato per minimizzare i 
rischi per l’ambiente in fase di 
carico e scarico. 

Nel corso delle verifiche ISO 
verrà verificata dall'Ente 
certificatore la corretta gestione 
del rifiuto. 

Non vengono utilizzate 
tubazioni e valvole di 
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possono dare origine a dispersioni 
in atmosfera in ambienti chiusi, 
dotati di sistemi di aspirazione e 
trattamento delle emissioni 
eventualmente generate (ad 
esempio gli odori, polveri, COV). 

g. Adottare un sistema che assicuri 
che l’accumulo di scarichi diversi di 
rifiuti avvenga solo previa verifica di 
compatibilità 

collegamento per la 
movimentazione dei rifiuti. 

Non sono conferibili 
all’impianto rifiuti di fanghi che 
possono dare origine a 
dispersioni in atmosfera. Rifiuti 
eventualmente polverulenti 
giungeranno presso l'impianto 
in cassoni già chiusi. 

L’accumulo dei diversi carichi 
di rifiuti avviene in funzione 
della valutazione della loro 
compatibilità e dell’omogeneità. 

Il punto f, non è applicato in 
quanto non attuabili presso 
dell'installazione 

29 

Assicurarsi che le eventuali operazioni di 
accumulo o miscelazione dei rifiuti 
avvengano in presenza di personale 
qualificato e con modalità adeguate (ad 
esempio sotto aspirazione) 

APPLICATA 

Le operazioni di accumulo dei 
rifiuti avvengono in presenza di 
personale qualificato e con 
modalità adeguate. E' esclusa 
l'attività di miscelazione tra 
diversi codici EER 

30 

Assicurare che la valutazione delle 
incompatibilità chimiche guidi la gestione 
dello stoccaggio dei rifiuti (vedasi anche 
BAT 14) 

NON 
APPLICABILE 

La natura dei rifiuti gestiti non 
implica problematiche di 
incompatibilità chimica in fase 
di stoccaggio. 

31 

Gestione dei rifiuti in contenitori/container:  
1. stoccarli sotto copertura sia in 

deposito che in attesa di analisi; le 
aree coperte hanno bisogno di 
ventilazione adeguata 

2. mantenere l'accesso alle aree di 
stoccaggio dei contenitori di 
sostanze che sono noti per essere 
sensibili al calore, luce e acqua: 
porre tali contenitori sotto copertura 
e protetti dal calore e dalla luce 
solare diretta. 

APPLICATA 
PER I PUNTI 

PERTINENTI AL 
PROCESSO 

E’ previsto lo stoccaggio di 
rifiuti in contenitori sia al 
coperto che allo scoperto; è 
comunque sempre assicurata 
la costante accessibilità alle 
aree di stoccaggio attraverso 
l’individuazione di idonei 
percorsi di viabilità interna. Il 
punto 1 non è applicabile in 
quanto non attuabile presso 
l'installazione 

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA 

32 
Effettuare le operazioni di triturazione e 
simili in aree dotate di sistemi di aspirazione 
e trattamento aria 

APPLICATA 

La frantumazione dei rifiuti 
metallici è effettuata in area 
dotata di aspirazione e 
trattamento emissioni 

33 
Effettuare operazioni di triturazione e simili 
di rifiuti infiammabili o sostanze molto volatili 
in atmosfera inerte 

NON 
APPLICABILE 

Non sono effettuate operazioni 
di triturazione dei rifiuti 
infiammabili 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le 
seguenti specifiche indicazioni: 

a. identificare i componenti che 
potrebbero essere presenti nelle 
unità che devono essere lavate (per 
es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in 
appositi stoccaggi e trattarle allo 
stesso modo dei rifiuti da cui sono 
stati derivati 

NON 
APPLICABILE 

Non sono effettuate operazioni 
di lavaggio 
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c. utilizzare per il lavaggio le acque 
reflue già trattate nell’impianto di 
depurazione anziché utilizzare 
acque pulite prelevate 
appositamente ogni volta. L’acqua 
reflua così risultante può essere a 
sua volta trattata nell’impianto di 
depurazione o riutilizzata 
nell’installazione. 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

35 

Limitare l’utilizzo di contenitori senza 
coperchio o sistemi di chiusura 

a. non permettendo ventilazione 
diretta o scarichi all'aria ma 
collegando tutte le bocchette ad 
idonei sistemi di abbattimento 
durante la movimerntazione di 
materiali che possono generare 
emissioni in aria (ad esempio odori, 
polveri, COV); 

b. mantenendo rifiuti o materie prime 
sotto copertura o nella confezione 
impermeabile (vedasi anche BAT 
31.a) 

c. collegando lo spazio di testa sopra 
le vasche di trattamento (ad es. di 
olio) ad un impianto di estrazione ed 
eventualmente di abbattimento 

NON 
APPLICABILE 

E’ previsto l’uso di contenitori 
aperti per rifiuti solidi che non 
danno luogo ad emissioni 
odorigene. Per i rifiuti 
pulverulenti il conferimento 
presso l'impianto avverrà in 
contenitori chiusi.  

36 

Operare in ambienti dotati di sistemi di 
aspirazione o in depressione e trattamento 
aria, in particolare in relazione alla 
movimentazione e gestione di rifiuti liquidi 
volatili. 

NON 
APPLICABILE 

Non sono movimentati rifiuti 
liquidi volatili e non vi è la 
necessità di operare in 
ambienti dotati di sistemi di 
aspirazione 

37 

Prevedere un sistema di aspirazione e aria 
adeguatamente dimensionato per captare i 
serbatoi di deposito, pretrattamento aree, 
ecc  o sistemi separati di trattamento (es 
carboni attivi) a servizio di serbatoi specifici 

NON 
APPLICABILE 

Non sono necessari sistemi di 
trattamento a servizio di 
contenitori specifici  

38 
Garantire il corretto funzionamento delle 
apparecchiature di abbattimento aria e dei 
supporti esausti relativi 

APPLICATA 

La ditta possiede di un Registro 
di controllo impianto di 
aspirazione nel quale vengono 
annotati periodicamente il 
controllo e le manutenzioni 
effettuate 

39 

Adottare sistemi di lavaggio per il 
trattamento degli effluenti inorganici gassosi. 
Installare eventualmente un sistema 
secondario in caso di effluenti molto 
concentrati 

NON 
APPLICABILE 

Le emissioni provenienti dal 
mulino di frantumazione sono 
trattate con idonei sistemi di 
abbattimento a secco 

40 

Adottare una procedura di rilevamento 
perdite di arie esauste e quando sono 
presenti: 

a. numerose tubature e serbatoi con 
elevate quantità di stoccaggio e 

b. sostanze molto volatili che possono 
generare emissioni fuggitive e 
contaminazioni al suolo dopo 
ricaduta 

APPLICATA 

La ditta esegue periodicamente 
la manutenzione parziale con 
controllo delle apparecchiature 
pneumatiche ed elettriche, 
nonchè  periodici controlli dei 
motori dei ventilatori,delle 
pompe e degli organi di 
trasmissione (cinghie, pulegge, 
cuscinetti ecc..) al servizio del 
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questo può essere un elemento del SGA 
(vedere BAT n.1) 

sistema d'estrazione e 
depurazione dell'aria. 
 

41 

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai 
seguenti livelli: 
 

 
 

Parametro  
Livello di emissione 
associato all’utilizzo della 
BAT (mg/Nm3) 

VOC 7-20I 
PM 5-20 
I Per bassi carichi di VOC, la fascia alta 
del range può essere estesa a 50 

APPLICATA 

Le emissioni provenienti dal 
mulino di frantumazione sono 
trattate con sistema di 
abbattimento prescritto e 
periodicamente monitorate 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione 
dell’acqua mediante: 

a. l’impermeabilizzazione del sito e 
utilizzando metodi di conservazione 
degli stoccaggi; 

b. lo svolgimento regolari controlli sui 
serbatoi specialmente quando sono 
interrati; 

c. la separazione delle acque a 
seconda del loro grado di 
contaminazione (acque dei tetti, 
acque di piazzale, acque di 
processo); 

d. la realizzazione, ove non presente, 
di un bacino di raccolta di sicurezza; 

e. regolari controlli sulle acque, allo 
scopo di ridurne i consumi e 
prevenirne la contaminazione; 

f. separare le acque di processo da 
quelle meteoriche. (vedasi anche 
BAT n. 46) 

PARZIALMENTE 
APPLICATA  

Le attività previste nell’impianto 
non contemplano l’uso di 
acqua di processo; le acque 
meteoriche vengono 
autorizzate per la 
nebulizzazione del materiale. 
I consumi di risorse idriche, 
dovuti a quelli civili ed alle 
operazioni di lavaggio delle 
pavimentazioni, saranno 
oggetto di monitoraggio. 

43 
Avere procedure che garantiscano che i 
reflui abbiano caratteristiche idonee al 
trattamento in sito o allo scarico 

APPLICATA  

Le acque meteoriche 
opportunamente raccolte dalle 
caditoie prima del recapito al 
ricettore finale subiscono un 
processo di trattamento 

44 Evitare che i reflui bypassino il sistema di 
trattamento APPLICATA  

Le acque sono raccolte e 
convogliate tramite le tubazioni 
interrate all'impianto di 
trattamento 

45 

Predisporre e mantenere in uso un sistema 
di intercettazione delle acque meteoriche 
che decadono su aree di trattamento, che 
possano entrare in contatto con sversamenti 
di rifiuti o altre possibili fonti di 
contaminazione. Tali reflui devono tornare 
all’impianto di trattamento o essere raccolti 

APPLICATA  

Le acque meteoriche che 
possano entrare in contatto con 
sversamenti di rifiuti o altre 
possibili fonti di 
contaminazione sono 
intercettabili attraverso i sistemi 
di trattamento posti a monte dei 
punti di scarico. 

46 
Avere reti di collettamento separate per 
reflui a elevato carico inquinante e reflui a 
ridotto carico inquinante. 

NON 
APPLICABILE 

Il progetto di adeguamento alle 
normative prevede l’allaccio 
alla fognatura e un sistema di 
raccolta e recapito separato tra 
le acque civili, le meteoriche di 
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dilavamento dei piazzali e 
quelle provenienti dalle 
coperture. 

47 

Avere una pavimentazione in cemento nella 
zona di trattamento con sistemi di 
captazione di sversamenti e acqua 
meteorica. Prevedere l’intercettazione dello 
scarico collegandolo al sistema di 
monitoraggio in automatico almeno del pH 
che può arrestare lo stesso per 
superamento della soglia (vedasi anche 
BAT n. 63) 

PARZIALMENTE 
APPLICATA  

La pavimentazione di deposito 
e trattamento rifiuti è in 
calcestruzzo. Tutte le acque 
provenienti dalle superfici 
scolanti sono raccolte ed 
avviate al sistema di 
trattamento. 
Sullo scarico non è previsto un 
sistema di monitoraggio in 
automatico, ma il monitoraggio 
del PH e degli altri parametri 
avviene in modo discontinuo in 
concomitanza dell'esecuzione 
delle analisi periodiche previste 
dal Piano di Monitoraggio (Tab. 
F.6). 

48 
raccogliere l'acqua piovana in un bacino per 
il controllo, il trattamento se contaminata e 
ulteriori usi. 

APPLICATA 
Le acque meteoriche sono 
raccolte in bacini per il 
trattamento  

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue 
trattate e acque meteoriche nell’impianto APPLICATA 

Le acque meteoriche sono 
raccolte in bacini per il 
trattamento  

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza 
del sistema di gestione degli effluenti e 
mantenere un registro dei controlli effettuati, 
avendo un sistema di controllo dello scarico 
dell’effluente e della qualità dei fanghi. 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

I controlli dell’efficienza del 
sistema di gestione degli 
scarichi ed il controllo dello 
scarico dell’effluente vengono 
eseguiti secondo le periodicità 
prescritte nel Piano di 
Monitoraggio (Tab. F.11). 

51 

Identificare le acque reflue che possono 
contenere sostanze pericolose e metalli, 
separare i flussi delle acque reflue in base al 
grado di contaminazione e trattare le acque 
in situ o fuori sede 

APPLICATA 

I reflui civili e le acque 
meteoriche sono sottoposti a 
specifici trattamenti di 
depurazione.  

52 

A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, 
selezionare ed effettuare l’opportuna tecnica 
di trattamento per ogni tipologia di acque 
reflue. 

APPLICATA 

I reflui civili e le acque 
meteoriche sono sottoposti a 
specifici trattamenti di 
depurazione. 

53 
Attuare delle misure per aumentare 
l’affidabilità del controllo richiesto e le 
prestazioni dell’abbattimento. 

APPLICATA 

I sistemi di raccolta e 
trattamento vengono 
periodicamente sottoposti a 
pulizia e controllo di efficienza 

54 

Individuare i principali costituenti chimici 
dell’effluente trattato(compresa la 
costituzione del COD) per valutare il destino 
di queste sostanze nell’ambiente 

APPLICATA 

Le acque reflue vengono 
monitorate e sottoposte ad 
analisi secondo la periodicità 
prescritta dalla vigente 
autorizzazione 

55 
Effettuare gli scarichi delle acque reflue 
dopo aver completato il processo di 
trattamento e aver svolto i relativi controlli 

APPLICATA 

Lo scarico verrà effettuato a 
completamento del trattamento 
depurativo. Il controllo della 
qualità degli scarichi viene 
eseguito periodicamente 

56 
raggiungere i seguenti valori di emissione di 

acqua prima dello scarico 
 

 
NON 

APPLICABILE 

 
Non ci sono scarichi di tipo 

industriale, le acque di prima 
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parametro  Valori di emissione 
associati all'utilizzo 
delle BAT (ppm) 

COD 20 – 120 
BOD 2 -20 
Metalli pesanti 
(Cr, Cu, Ni, Pb, 
Zn) 

0,1-1 

Metalli pesanti 
altamente tossici 
As 
Hg 
Cd 
Cr(VI) 

 
 
<0.1 
0.01-0.05 
<0.1-0.2 
<0.1-0.4 

applicando una opportuna combinazione di 
tecniche menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 

4.7. 

pioggia sono comunque trattate 
ed analizzate. 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO 

57 

Definire un piano di gestione dei residui 
come parte del SGA tra cui: 

c. tecniche di pulizia di base (vedasi 
BAT 3) 

d. tecniche di benchmarking interni 
(vedasi BAT 1.k e 22) 

APPLICATA  

I rifiuti prodotti delle operazioni 
di recupero saranno gestiti 
nelle rispettive zone operative 
ed avviati ad altri impianti 
autorizzati che ne 
completeranno il recupero e/o 
lo smaltimento 

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili 
(contenitori, IBC, ecc) APPLICATA  

59 
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e 
inviarli al trattamento più appropriato non più 
riutilizzabili 

APPLICATA  

60 
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti 
nell’impianto, sulla base degli ingressi e di 
quanto trattato (vedasi BAT 27) 

APPLICATA  

I dati sulla qualità e quantità dei 
rifiuti presenti in impianto 
saranno costantemente noti e 
monitorati 

61 
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività 
come materia prima per altre attività (vedasi 
BAT 23) 

NON 
APPLICABILE 

I rifiuti prodotti verranno avviati 
ad altri impianti autorizzati che 
ne completeranno il recupero 
e/o lo smaltimento 

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

62 

Assicurare il mantenimento in buono stato 
delle superfici, la loro pronta pulizia in caso 
di perdite o sversamenti e garantire il 
mantenimento della rete di raccolta dei reflui 

APPLICATA  

L’impianto e le relative strutture 
sono oggetto di costante 
controllo e manutenzione al 
fine di mantenere le aree in 
condizioni ottimali 

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili 
e servite da reti di drenaggio  APPLICATA  

Il sito è completamente dotato 
di pavimentazione 
impermeabile e servita da rete 
di raccolta reflui 

64 
Contenere le dimensioni del sito e 
minimizzare l’utilizzo di vasche/serbatoi e 
tubazioni interrate 

APPLICATA  

Il sito è di dimensioni contenute 
e non sono utilizzate vasche e 
strutture interrate per lo 
stoccaggio di rifiuti 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 
E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera. 

SIGLA PROVENIENZA 

PORTATA 
DI 

PROGETTO 
[Nm3/h] 

DURAT
A [h/g] INQUINANTI 

VALORE LIMITE 
[mg/Nm3] 

E1 mulino a martelli,  
impianto separatore (zig zag)  20.000 8 h/g 

Polveri totali 10 
Metalli Vd. Tab. E2 

E2 Mulini impianto frantumazione 
metalli non ferrosi 10.000 8 h/g 

Polveri totali 10 
Metalli Vd. Tab. E2 

E3 Separatore ad induzione 15.000 8 h/g Polveri totali 10 

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera 

 

Inquinante  Limite (*) 
Cd e suoi composti 0,2 mg/Nm3 
Ni e suoi composti 1    mg/Nm3 
Cr VI  e suoi composti 1    mg/Nm3 
Sn e suoi composti 5    mg/Nm3 
Pb e suoi composti 5    mg/Nm3 
Cu e suoi composti 5    mg/Nm3 
(*) valori di emissione calcolati con le modalità di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06 – Allegato I – Parte 
II – punti 1.1 - 2a) - 2b) 

Tabella E2 – Limiti per i metalli 

 

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 in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

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. 
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E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) Devono essere il più possibile contenute le emissioni diffuse e fuggitive mantenendo in 
condizioni di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con l’utilizzo di 
buone pratiche di gestione.  

VII) Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri dovranno essere praticate 
operazioni programmate di pulizia dei piazzali e di eventuale umidificazione e di lavaggio 
delle ruote degli automezzi. 

VIII) Per ciò che concerne le molestie olfattive il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per 
la loro minimizzazione. 

IX) La ditta dovrà dare applicazione alla DGR 15.02.12 n° IX/3018 in merito alle 
caratterizzazioni delle emissioni odorigene, nei casi previsti dalla medesima delibera. 

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. Essi dovranno essere 
annotati su apposito registro cartaceo (dotato di pagine numerate)/informatico, ove 
riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e 
una descrizione sintetica dell’intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione 
delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli eventi 
necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. 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) Gli impianti di abbattimento ‘esistenti’ potranno continuare ad essere utilizzati fino alla 
loro sostituzione:  
a)  se conformi alle specifiche di cui alla dgr 3552/2012, oppure  
b) se il gestore dimostri nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di rinnovo o modifica 

(ad esempio allegando documentazione analitica, relazione tecnica e quaderno di 
manutenzione), che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, 
con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti alle emissioni”. 

XII) Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati successivamente alla 
data di entrata in vigore della D.G.R. 30 maggio 2012, n. VII/3552 devono almeno 
rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla stessa. 

XIII) La ditta dovrà tenere presso l’impianto a disposizione degli Enti di controllo, le schede 
tecniche degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera. 

XIV) Entro 3 mesi dalla notifica del presente atto, la Ditta dovrà effettuare una verifica delle 
portate misurate ai punti di emissione in atmosfera al fine di confermare le portate di 
progetto riportate nella tab. E1, fornendo riscontro all’Autorità Competente dei risultati 
della verifica e degli eventuali adeguamenti impiantistici. 

E.1.4 Prescrizioni generali 

XV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di 
vista tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del 
D.Lgs. 152/06 (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90). 

XVI) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono 
essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza 
di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle 
degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa 
chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle 
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norme UNI En 15259:08 requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e UNI En 16911 – 
1:13 determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata.. Laddove le 
norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni 
(opportunamente documentate) e concordate con ARPA. 

XVII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la 
loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti 
impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo 
tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone 
comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Autorità Competente, al 
Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in 
efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.  

 

per i PUNTI DI EMISSIONI NUOVI/MODIFICATI: 

XVIII) L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, 
deve darne comunicazione all’Autorità competente, al Comune e all’ARPA competente 
per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è stabilito in 90 
giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a 
regime, deve comunque essere comunicata al Comune ed all’ARPA competente per 
territorio con un preavviso di almeno 15 giorni. 

XIX) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere 
necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l’esercente dovrà 
presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli 
eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel 
contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si 
intende concessa qualora l’autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni 
dal ricevimento dell’istanza. 

XX) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali 
l’esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le 
emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere 
effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 
giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, dovrà permettere la 
definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della 
concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa. 

XXI) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui 
al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere 
adottati su questa tematica, con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna 
descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluodinamiche 
dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto 
dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti. 

XXII) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale 
che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, 
devono essere presentati all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA 
Dipartimentale entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.  

XXIII) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente 
dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio. 

XXIV) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai 
criteri generali fissati dalla norma UNI 16911-1 e 2: 2013. 
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E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 

Prescrizioni per scarico S1 

Il gestore della Ditta dovrà assicurare per lo scarico S1 delle acque di prima pioggia, a monte 
della confluenza con le acque domestiche, il rispetto dei valori limite della tabella 3 
dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  colonna scarico rete 
fognaria. 

E.2.2 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. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di 
esercizio dell’impianto produttivo. 

III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme 
vigenti. 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

IV) Il terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1, a monte con la confluenza 
con le acque reflue domestiche, deve essere dotato di pozzetto di campionamento ed 
un misuratore diportata con totalizzatore  (o sistema analogo in grado di determinare il 
volume totale scaricato); tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente 
all’esterno dell’insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, 
anche internamente alla proprietà, purchè risultino sempre accessibili dall’esterno;   

V) la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia deve essere dotata di una valvola 
automatizzata/motorizzata o pneumatica, in grado di assicurare l’interruzione 
dell’afflusso delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro 
deviazione sul recapito prescelto; 

VI) il terminale di scarico S1 deve essere dotato di pozzetto di ispezione tipo “firenze”, 
ubicato al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile 
dall’esterno;  

VII) deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata per la 
quantificazione delle acque di prima pioggia scaricate in rete fognaria; in caso di 
malfunzionamento o disservizio dei misuratori ne dovrà essere data immediata 
comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa 
in funzione; 

VIII) lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, è attuato in via precaria e può essere disposta 
l’interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull’impianto di depurazione 
di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;  

IX) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad 
evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 
1 l/s ogni ettaro di superficie scolante. Il convogliamento delle acque meteoriche di 
prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l’uniformità della raccolta su 
tutta la superficie scolante; 
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X) il titolare dello scarico dovrà segnalare al gestore del servizio idrico integrato ed 
all’ufficio d’Ambito ogni interruzione dell’attività di trattamento in caso di guasto ovvero 
manutenzione, nonché dell’eventuale superamento dei limiti allo scarico; 

XI) dovrà essere inviata all’ufficio d’Ambito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento 
dell’autorizzazione, la dichiarazione relativa all’utilizzo e presenza allo scarico di 
“sostanze pericolose diverse” di cui al DM 18/09/2002; 

XII) ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire 
all’autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso al luogo dal 
quale origina lo scarico; 

XIII) dell’articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al 
personale del Gestore l’accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche 
e controlli; 

XIV) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di 
Fognatura e Depurazione e all’Ufficio d’Ambito il “Modulo di denuncia annuale delle 
acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in 
p.f.”, di cui all’Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.; 

XV) le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni da 
Regolamento del S.I.I., nonchè del Regolamento Igienico Edilizio, del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e delle eventuali prescrizioni previste dall’AIA; 

XVI) le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere 
realizzate solo a seguito dell’esecuzione dell’allaccio su suolo pubblico; 

Prescrizioni per scarico S2 

XVII) Lo scarico S2 delle acque meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del 
sottosuolo dovrà rispettare i limiti di emissione della tab. 4 dell’All. 5 alla parte III del D-
Lgs. 152/06 e il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’All. 5 alla parte 
III del D.Lgs. 152/06 riportate di seguito:  

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti 
nell’ambiente idrico; 

- composti organo fosforici; 

- composti organo stannici; 

- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente 
idrico o in concorso dello stesso; 

- mercurio e i suoi composti; 

- cadmio e i suoi composti; 

- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti; 

- cianuri; 

- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a 
fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque; 

tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti 
di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 
n.152/06; 

XVIII) Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di 
emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque 
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prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate 
ai numeri 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 
relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali 
stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.  

 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

XIX) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono 
stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, 
Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i 
sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.  

XX) Lo scarico S2, immediatamente a monte del punto di recapito negli strati superficiali 
del sottosuolo, dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento con dimensioni 
minime di 50 x 50 cm. e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm., 
per consentire l’accumulo di un quantitativo di acqua sufficiente ad eseguire il prelievo 
ad evento meteorico concluso; 

 

E.2.4 Prescrizioni generali 

XXI) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di 
Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e 
devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura;  

XXII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione 
prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; 
qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa 
avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato 
tempestivamente all’Autorità competente per l’AIA, al dipartimento ARPA competente 
per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione; qualora non possa 
essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere 
l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di 
depurazione; 

XXIII) la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque dovrà essere effettuata con 
regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di 
conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di 
controllo; 

XXIV) le analisi relative agli scarichi S1 ed S2 di cui al piano di monitoraggio dovranno essere 
effettuate da laboratorio abilitato ed i relativi certificati dovranno essere trasmessi alla 
Provincia, entro 30 giorni dalla data del certificato; i certificati analitici dovranno essere 
conservati presso l’insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al 
controllo, qualora Esse lo richiedessero; 

XXV) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell’impianto di trattamento delle 
acque di prima e di seconda pioggia, nonché del dimensionamento del pozzo perdente 
per il recapito delle acque di seconda pioggia; 

XXVI) i materiali provenienti dalla pulizia delle superfici ed  fanghi provenienti dagli impianti 
di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, nonché quelli delle caditoie e 
dei pozzetti di ispezione/campionamento, dovranno essere asportati periodicamente e 
smaltiti in conformità alle normative vigenti; 

XXVII) qualora gli scarichi fossero disattivati prima della scadenza della presente 
autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all’Ufficio d’Ambito, al Gestore del 
Servizio Idrico ed alla Provincia di Brescia;  
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XXVIII) ai sensi dell’art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l’attività svolta 
nell’insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, 
ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico 
avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello 
scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una 
modifica alla presente autorizzazione; 

XXIX) devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente 
realizzabili, necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici 
anche mediante l’impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua. 

E.2.5 Prescrizioni per pozzo 

XXX) nell’area impermeabilizzata circostante il pozzo non potranno essere depositati rifiuti di 
alcun genere, in qualunque stato fisico: essi dovranno essere stoccati in condizioni di 
sicurezza secondo la normativa di settore, a più di 10 m di distanza dalla testata del 
pozzo; 

XXXI) alla valvola di non ritorno del pozzo, già prevista, dovrà essere installato il presidio 
disconnettitore a tre vie secondo la norma UNI 9157 (o altre tecniche equivalenti per 
es. vasche di rottura), sulla/e tubazioni di adduzione dell’acqua della rete idrica interna 
al pozzo e conseguentemente in falda nelle fasi pompaggio; 

E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite  

L’azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di 

Gavardo. 

Per quanto concerne l’impatto acustico, l’area interessata è classificata in classe V (aree 

prevalentemente industriali). 

I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base 

alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella 

sottostante: 

Classe 
Acustica Descrizione 

Valori limite assoluti di 
immissione dB(A) 

Valori limite assoluti di 
emissione dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

I aree particolarmente 
protette 50 40 45 35 

II aree prevalentemente 
residenziali 55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV aree di intensa attività 
umana 65 55 60 50 

V aree prevalentemente 
industriali 70 60 65 55 

VI aree esclusivamente 
industriali 70 70 65 65 

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 
dB(A); notturno: 3 dB(A). 
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E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono 
riportati nel piano di monitoraggio.  

II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste 
dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato 
all’indagine.  

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche 

III) La Ditta dovrà effettuare un’indagine fonometrica, atta a verificare il rispetto dei limiti di 
zona, entro 60 giorni dalla messa a regime delle emissioni E1; 

E.3.4 Prescrizioni generali 

IV) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire 
sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta 
al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR 
n.7/8313 dell’ 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta 
realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di 
rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da 
concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e 
di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.  Sia i risultati dei rilievi 
effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione 
previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, all’Ente 
comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 

V) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale 
l’azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di 
risanamento acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA 
dipartimentale, redatto secondo l’allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per 
verificare la bontà delle opere di mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di 
impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale 
al termine dei lavori di bonifica. 

 

E.4 Suolo e acque sotterranee  

I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle 
pavimentazioni. 

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e 
delle aree di carico e scarico e di trattamento, effettuando sostituzioni e/o interventi di 
ripristino del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. 

III) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per 
quanto possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la 
Ditta avrà predisposto per tali casi.  

IV) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l’eventuale dismissione dei 
serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere 
conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione 
Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale 
d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal 
Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10, nonché dal piano di 
monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle 
procedure operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione, l’eventuale 
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dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida – Serbatoi 
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Marzo 2013). 

V) La capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari 
all’intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano 
più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella 
complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più 
grande dei serbatoi. 

VI) Salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire 
successivamente, il Gestore dovrà eseguire, entro tre mesi dalla notifica del presente 
atto, la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di 
riferimento (Allegato 1 DM 272/14) di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 
152/06 e presentarne gli esiti all’Autorità Competente ai sensi dell’art.3 comma 2 dello 
stesso decreto. In caso di verifica positiva, il gestore è tenuto a presentare all’Autorità 
Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, 
entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto. 

E.5 Rifiuti 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 
I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza 
dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere 
coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 
 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata  

I) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle 
attività di stoccaggio e/o recupero dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere 
conformi a quanto riportato nel quadro B e a quanto riportato nella planimetria allegata e 
parte integrante del presente provvedimento; 

II) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli 
stessi mediante le seguenti procedure: 
a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea 

certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 
b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^ del d.lgs. 

152/06 preveda un EER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà 
essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; 

c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 
152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica. 

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni 
conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente 
da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la 
verifica dovrà essere almeno semestrale; 

III) per i rifiuti identificati dai seguenti codici EER 160214-160216 la ditta dovrà seguire la 
seguente procedura di accettazione: “controllo visivo che le apparecchiature non siano 
dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture 
esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi 
elettrici di cablaggio/alimentazione e che non presentino coibentazioni in materiali 
filamentosi/lanuginosi o poliurietanici”; 

IV) per il rifiuto identificato al codice EER 160216 la procedura di accettazione deve 
prevedere un controllo visivo del rifiuto onde verificare l’assenza di componenti pericolose 
quali: 
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• Accumulatori di cui alla voce 1606 contrassegnati come pericolosi; 
• Batterie di cui alle voci 1606 contrassegnate come pericolose; 
• Commutatori a mercurio; vetri di tubi a raggi catodici; 
• Altri vetri radioattivi; 

Tale operazione dove essere eseguita per ogni conferimento di partite; 

V) per il rifiuto identificato al codice EER 170411 la procedura di accettazione deve 
prevedere un controllo visivo del rifiuto onde verificare l’assenza di “cavi impregnati di olio, 
di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose”.  Dovrà inoltre verificare l’assenza di 
eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente, al fine di accertare 
che il rifiuto corrisponda a quanto indicato nei documenti di accompagnamento. In caso di 
esito positivo al controllo, il rifiuto potrà essere avviato alla procedura di scarico, qualora 
invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto 
al mittente. Ulteriore verifica da condurre è il controllo delle sigle di designazione dei cavi 
e altri contrassegni, riportati sulla guaina esterna, come previsto dalle norme CEI 20-27 
e/o CEI-UNEL 35011. Tale operazione dove essere eseguita per ogni conferimento di 
partite; 

VI) per il rifiuto identificato dal codice EER 150104 “imballaggi metallici” deve essere 
accertata la presenza di residui di sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone 
la pericolosità attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura 
dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la 
presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui 
pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza 
di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di 
rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*; 

VII) le modalità delle procedure di accettazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi devono essere 
quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009. 

VIII) per i rifiuti identificati al codice EER 100210 - “scaglie di laminazione”, deve verificare il 
contenuto di idrocarburi C>12, che nel rifiuto in ingresso deve essere inferiore a 0.5% pari 
a 5000 mg/Kg, ed il contenuto di PCB e PCT che deve essere inferiore al limite LOQ. 

IX) i rifiuti che possono essere ritirati all’impianto devono essere sottoposti a verifica della 
pericolosità anche in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2004/850/CE e smi, 
in relazione al ciclo da cui derivano; 

X) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti 
(SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il 
gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia territorialmente competente entro e 
non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione. 

XI) le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute 
valide a livello nazionale, comunitario o internazionale; 

XII) i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme 
UNI 10802:2004 e s.m.i.; 

XIII) le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in 
conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36: 
a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente 

contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, 
delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di 
comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; 

b) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo 
stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari 
utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi 
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titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di 
resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze 
contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili 
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i 
percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di 
trattamento; 

c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio 
rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad 
evitarne il contatto diretto o l’inalazione; 

d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei 
sistemi che ne impediscano la dispersione; 

e) i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti 
da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;   

XIV) al fine del rispetto del divieto di cui all’All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici 
EER  120101, 120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a 
limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose ed il codice - 
150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o 
vernici; 

XV) i rifiuti decadenti dall’attività di recupero devono essere individuati tra i EER della 
famiglia 19.xx.xx.  

XVI) lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo 
inferiore ad un anno; 

XVII) dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi 
equivalenti; 

XVIII) Nell’impianto non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e 
raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, 
se non preventivamente autorizzati secondo le specifiche stabilite dalla D.d.s. 1795 del 
04/03/2014, fatte salve le operazioni di miscelazione prima del trattamento all’interno 
del medesimo impianto, come precisato nell’Allegato A, Punto 2 “Esclusioni” della 
stessa D.d.s; 

XIX) Il conferimento all’impianto e la movimentazione di eventuali rifiuti polverulenti può 
avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags; non possono 
essere effettuate operazioni di trattamento e pre-trattamento degli stessi. 

XX) devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non 
pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i 
contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi; 

XXI) le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di 
carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere 
sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire 
l’impermeabilità delle relative superfici; 

XXII) le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare.  

XXIII) se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 

riempimento e di svuotamento; 
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 
d) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere 

rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 
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caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili 
cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti 
esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di 
calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro; 

XXIV) per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello 
specifico le seguenti prescrizioni: 
a) i fusti contenenti rifiuti liquidi non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo 

stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da 
consentire l’accertamento di eventuali perdite; 

e) lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona 
dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti; 

f) le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, 
soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di 
aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle 
stesse in idonei impianti di abbattimento; 

g) le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a 
reazioni fra le sostanze aspirate; 

h) la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non 
consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite; 

XXV) I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle 
operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi 
entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; in tal 
senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Reg. Ue. N. 333/2011 e N. 715/2013 devono essere 
ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione 
degli stessi nell’impianto; 

XXVI) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono 
rispettare quanto previsto all’art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e dai 
Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali “End of Waste” emanati per le 
tipologie di rifiuti pertinenti all’attività svolta presso l’insediamento N. 333/2011 - ferro 
acciaio ed alluminio - Reg. Ue. N. 715/2013 - rame e leghe di rame e dalle più recenti 
revisioni delle Norme UNI per altri prodotti (STAGNO: UNI  10432, PIOMBO: UNI EN 
12861 e ZINCO: UNI EN 12441).; 

XXVII) Dovranno essere tenuti presso l’impianto, a disposizione degli Enti di controllo: 
− originale dell’attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto 

riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità 
in attuazione a quanto disposto dall’art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del 
Consiglio del 31 marzo 2011; 

− originale dell’attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto 
riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in 
attuazione a quanto disposto dal Regolamento UE n. 715/2013; 

− le norme UNI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie di 
rottame  non assoggettate dai predetti regolamenti; 

XXVIII) I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame di cui ai 
regolamenti UE n° 333/2011 e UE n. 715/2013 fino alla cessione al successivo 
detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4, 
separati fisicamente dalle materie prime/EoW ritirati da terzi (commercializzazione) 
e identificati con opportuna cartellonistica. 

XXIX) la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine 
di evitare il più possibile lo stanziamento all’aperto dei cumuli, riducendo di 
conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell’esposizione degli agenti 
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atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d’acciaio all’esterno e mantenendo 
al coperto i metalli ferrosi basso legati;  

XXX) Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all’art. 
183, comma 1, lettera bb) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la 
suddette definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne 
comunicazione all’autorità competente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

XXXI) la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme 
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonchè di 
sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità: 
− deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il 

benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti; 
− deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato 

ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo 
nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori; 

− devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni 
degrado ambientale e del paesaggio; 

XXXII) i rifiuti che possono essere ritirati all’impianto devono essere sottoposti a verifica di 
pericolosità anche in riferimento al contenuto dei PopS Regolamento 2004/850/CE e 
s.m.i., in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER 
devono essere indicate nel protocollo di gestione dei rifiuti; 

XXXIII) Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento il Gestore 
deve, se necessario, modificare il Protocollo di gestione dei rifiuti che deve 
racchiudere, nel rispetto della normativa ambientale vigente, tutte le procedure 
adottate 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 a cui sono 
sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello 
smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento dove tener conto delle 
prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. 
Pertanto l’impianto dove essere gestito con le modalità in esso riportate;  

XXXIV) Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l’installazione e messo 
a disposizione degli Enti di controllo;  

XXXV) il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate 
condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme 
applicabili; 
 

E.5.3 Prescrizioni generali  

XXXVI) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la 
quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità. 

XXXVII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio 
rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; 
durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) in base al rischio valutato; 

XXXVIII) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e 
recupero. E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori 
recuperati, ad eccezione degli scarti non ulteriormente recuperabili derivanti dalle 
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato 
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. 
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XXXIX) I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica 
vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati 
qualora provenienti: 
a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del 

servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri 
di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti 
urbani; 

c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altri 
classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione 
(formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi; 

XL) Il conferimento all’impianto e la movimentazione di eventuali rifiuti polverulenti può 
avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags; non possono 
essere effettuate operazioni di trattamento e pre-trattamento degli stessi.   

E.5.3 Prescrizioni in materia di EoW/sottoprodotti  

XLI) qualora, a seguito di verifica di accettabilità dei sottoprodotti/EoW, si rilevi la non 
conformità degli stessi alle specifiche di settore, la ditta deve rinviare il carico al 
mittente; qualora il produttore non fosse più rintracciabile, i rottami in oggetto 
dovranno essere posti in stoccaggio nell’apposita area autorizzata e trattati come 
rifiuti con registrazione su registro di carico e scarico e registrazione dell’evento. 

XLII) i sottoprodotti descritti al capitolo B. devono essere conformi a quanto stabilito 
dall’art. 183, comma 1, lett. qq) e 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

XLIII) il deposito delle EoW/MpS e sottoprodotti deve essere effettuato in area 
debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree 
utilizzate per il deposito delle EoW/MpS ottenute dal trattamento dei rifiuti e dai 
rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali.  

XLIV) restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, i sottoprodotti, le materie prime, le 
materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di 
recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli 
di post consumo o di produzione. 

E.5.4 Prescrizioni per la cantierizzazione  

XLV) adottare le azioni di contenimento della produzione e dispersione di polveri in fase di 
cantiere e pulizia dei piazzali e umidificazione mediante acqua nebulizzata, e 
lavaggio ruote automezzi; 

XLVI) devono essere mantenute separate le aree di gestione rifiuti dal deposito del 
materiale di cantiere;  

E.6 Ulteriori prescrizioni 

I) Ai sensi dell’art.29-nonies del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e ad ARPA variazioni nella 
titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto siano esse 
di carattere sostanziale o non sostanziale. 

II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità 
Competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che 
influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti 
prescritti. 
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III) Ai sensi dell’art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, 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. 

 E.7 Monitoraggio e Controllo 

I) Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel 
piano relativo descritto al paragrafo F. 

II) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a 
disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione 
degli Enti mediante la compilazione  per via telematica dell’applicativo denominato 
“AIDA” (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: 
www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con 
Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente  n. 14236 del 3 dicembre 2008  n. 1696 del 23 
febbraio 2009  e con decreto  n. 7172 del 13 luglio 2009. 

III) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di 
effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione 
dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.  

 

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali 

I) Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti 
(pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di 
abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali 
contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e 
sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di 
protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facili accesso in 
numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le 
conseguenze degli impatti sull’ambiente.  

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

a. cause 
b. aspetti/impatti ambientali derivanti 
c. modalità di gestione/risoluzione dell’evento emergenziale 
d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino 

 

E.9 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

I) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione 
definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa 
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6, 
comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06. 

II) La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non 
meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine 
Ambientale dell’area a servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere 
codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle 
acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a 
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presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori 
terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc.., 
documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e 
successivo eventuale smantellamento. 

III) Tale piano dovrà: 
a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; 
b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo 

smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate 
ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 

c. identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la 
chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l’eventuale durata successiva, 
nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; 

d. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del 
piano di dismissione/smantellamento dell’impianto; 

e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di 
smantellamento. 

IV) Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere 
attuate previo nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita ARPA, fermi restando gli 
obblighi derivanti dalle vigenti normative in materiali. 

V) l ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere 
effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni 
contenute nello strumento urbanistico vigente. 

VI) Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea 
investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente. 

VII) All’Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA,è demandata la verifica 
dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della 
garanzia finanziaria, a cura dell’Autorità Competente. 
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E.10 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata  
Il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando quanto riportato nella tabella 
seguente: 
 

INTERVENTO TEMPISTICHE 
Presentazione all’Autorità Competente del 
progetto di adeguamento (allaccio alla 
pubblica fognatura e adeguamento RR 
4/2006) 

OTTEMPERATO 

Verifica di sussistenza dell’obbligo di 
presentazione della relazione di riferimento 

OTTEMPERATO 

Il Gestore deve, se necessario, modificare il 
Protocollo di gestione dei rifiuti che deve 
racchiudere, nel rispetto della normativa 
ambientale vigente, tutte le procedure 
adottate 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 a cui sono sottoposti i rifiuti e le 
procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai 
fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, 
tale documento dove tener conto delle 
prescrizioni gestionali già inserite nel quadro 
prescrittivo del presente documento. Pertanto 
l’impianto dove essere gestito con le modalità 
in esso riportate;  
 

Entro 6 mesi dalla data di ricevimento del 
presente atto 

La Ditta dovrà effettuare una verifica delle 
portate misurate ai punti di emissione in 
atmosfera al fine di confermare la portata di 
progetto riportata nella tab. E1, fornendo 
riscontro all’Autorità Competente dei risultati 
della verifica e degli eventuali adeguamenti 
impiantistici  

OTTEMPERATO  
 

Indagine fonometrica Entro 60 giorni dalla messa a regime 
dell’emissione E1   

Alla valvola di non ritorno del pozzo, già 
prevista, dovrà essere installato il presidio 
disconnettitore a tre vie secondo la norma 
UNI 9157 (o altre tecniche equivalenti per es. 
vasche di rottura), sulla/e tubazioni di 
adduzione dell’acqua della rete idrica interna 
al pozzo e conseguentemente in falda nelle 
fasi pompaggio; 
 

Entro 6 mesi dalla data di ricevimento del 
presente atto 
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F.  PIANO DI MONITORAGGIO  
F.1  Finalità del monitoraggio 
La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e 
di quelli proposti per il futuro. 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e controlli 
Attuali Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA X  

Aria  X  

Acqua  X  

Suolo   

Rifiuti X  

Rumore X  

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e 
registrazione (EMAS,  ISO) X  

Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni 
(es. E-PRTR) alle autorità competenti X  

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei 
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento X  

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio 

F.2 Chi effettua il self-monitoring 
La tabella rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 
 
Gestore dell’impianto (controllo interno)  x 

Società terza contraente (controllo interno appaltato)  

Tab. F2 - Autocontrollo 

F.3 Parametri da monitorare  

F.3.1 Risorsa idrica 
La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per 
l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica. 
 

Tipologia 
Anno di 

riferimento 
Fase di utilizzo 

Frequenza 
di lettura 

Consumo 
annuo totale 

(m3/anno) 

Acqua emunta da 
pozzo  In corso Civile-tecnologico annuale X 

Tab. F3 - Risorsa idrica 

F.3.2 Risorsa energetica 
La tabella seguente riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa energetica: 
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Tipologia 
risorsa 

energetica 

Anno  
di 

riferimento 
Tipo di utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 

(KWh – 
m3/anno) 

Consumo 
Annuo 

specifico 
(KWh/t di 

rifiuto 
trattato) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(KWh – 

m3/anno) 
 

elettrica 
 

In corso 
trattamento rifiuti 

ed uso uffici annuale X X 
 
 

 
gasolio 

 
In corso 

movimentazione 
rifiuti annuale X X 

 

Tab. F4 – Consumi energetici 

F.3.3 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 

Cadmio (Cd) e composti x x   annuale 

UNI EN 14385:2004 

Cromo (Cr) e composti x x   annuale 
Rame (Cu) e composti x x   annuale 
Stagno (Sn) e composti x x   annuale 
Nichel (Ni) e composti x x   annuale 
Piombo (Pb) e composti x x   annuale 

Polveri x x x  annuale 
UNI EN 13284-1 metodo 

manuale 

Tab. F5- 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. 

(**)In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e 
Controllo “ di ISPRA  prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su 
metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite 
preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, 
in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la 
norma ISO 9001. 

F.3.4 Acqua 
Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito 
specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:  

Parametri S1 S2 
Modalità di controllo 

Metodi IRSA(*) 

Continuo Discontinuo 

pH 
x x  semestrale  APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 2060 

Conducibilità 
x x  semestrale  APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 2030 
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Parametri S1 S2 
Modalità di controllo 

Metodi IRSA(*) 

Continuo Discontinuo 

Solidi sospesi totali 
x x  semestrale  APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 2090 

COD 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 5130 

Alluminio 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3050 

Cadmio (Cd) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3120 

Cromo (Cr) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3150 

Ferro 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3160 

Manganese 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3290 

Mercurio (Hg) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3200 

Nichel (Ni) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3220 

Piombo (Pb) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3230 

Rame (Cu) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3250 

Zinco (Zn) e composti 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 3320 

Cianuri 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

4070- IRSA 
4050/ISO 6703-1-
2-3-1984 

Idrocarburi totali 
x x  semestrale APAT IRSA CNR 

3010+APAT IRSA 
CNR 5160 

Tensioattivi totali x x  semestrale Lange LCK 
331,332,333 

Saggio di tossicità acuta x x  semestrale IPA CNR IRSA 
8020 

Tab. F6- Inquinanti monitorati 

(*) In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e 
Controllo “ di ISPRA  prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su 
metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite 
preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, 
in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la 
norma ISO 9001. 
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F.3.5 Rumore 

La Tabella F7 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini 
fonometriche previste e/o prescritte: 

Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e 
localizzazione del 

punto (al perimetro/in 
corrispondenza di 

recettore specifico: 
descrizione e 

riferimenti univoci di 
localizzazione) 

Categoria di 
limite da 
verificare 

(emissione, 
immissione 

assoluto, 
immissione 

differenziale) 

Classe 
acustica di 

appartenenza 
del recettore 

Modalità della 
misura (durata e 

tecnica di 
campionamento) 

Campagna 
(Indicazione 
delle date e 
del periodo 

relativi a 
ciascuna 

campagna 
prevista) 

X X tutti X X X 

Tab. F7 – Verifica d’impatto acustico 

F.3.6 Radiazioni 
Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso e in uscita: 

Materiale 
controllato 

Modalità di controllo 
Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei 
controlli effettuati 

Rottame 
metallico in 
genere in 
ingresso 

Portale 

Ad ogni 
conferimento 

in fase di 
accettazione 

Documento di trasporto 
Cartaceo da tenere a 

disposizione degli enti di 
controllo 

Materiale in 
uscita ex Reg. 
UE 333/2011 e 

715/2013 

Portale  Ad ogni uscita 
Documento di trasporto e/o 
dichiarazione di conformità 

Tab. F8 – Controlli radiometrici 

F.3.7 Rifiuti 
Le tabelle seguenti riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti 
in ingresso ed uscita dal complesso.  

EER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata 

Verifica delle 
caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua (t) 
trattata 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

Tutti R/D X 
Rispetto 

quantitativi in 
autorizzazione 

Visivo, 
strumentale, 

analitico 

Ad ogni 
conferimento Cartaceo  Ogni anno 

Tab. F9 – Controllo rifiuti in ingresso 

EER 

Quantità 
annua 

prodotta 
(t) 

Controllo 
analitico della 

non 
pericolosità 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

Rifiuti non 
pericolosi 
con codice 
a specchio 

X X  Semestrale 
Cartaceo o informatico 

da tenere a disposizione 
degli enti di controllo 

X 

Rifiuti 
pericolosi X / / 

Cartaceo o informatico 
da tenere a disposizione 

degli enti di controllo 
X 

Rifiuti non 
pericolosi X / / 

Cartaceo o informatico 
da tenere a disposizione 

degli enti di controllo 
X 

Tab. F10 – Controllo rifiuti in uscita 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici 
 

 
 
 CONTROLLO INTERVENTO 

Modalità di 
registrazione Note 

Punto critico  
Tipologia Frequenza Modalità Tipologia Frequenza Controllo Intervento 

Scarico 
acque 
meteoriche 

Controllo/pulizi
a griglie, 
canaline 
interrate, altre 
caditoie di 
raccolta acque 
meteoriche di 
dilavamento 
sup. scolanti, 
etc 

mensile Visivo Eventuale pulizia 
Al bisogno 
(almeno 
annuale) 

- X 

Registro 
Contestuale 
annotazione su 
registro di c/s dei 
rifiuti prodotti 

Controllo/pulizi
a disoleatore 
prima dello 
scarico in PF  

mensile Visivo Eventuale pulizia  
Al bisogno  
(almeno 
annuale) 

- X 

Registro 
Contestuale 
annotazione su 
registro di c/s dei 
rifiuti prodotti 

Controllo/pulizi
a pozzetti di 
campionament
o 

mensile Visivo Eventuale pulizia 
Al bisogno 
(almeno 
annuale) 

- X 

Registro 
Contestuale 
annotazione su 
registro di c/s dei 
rifiuti prodotti 

Operazioni 
di 
manutenzio
ne 
macchinari 
vari 

Corretto 
funzionamento 
con particolare 
riguardo ad 
eventuali 
ricadute 
ambientali 

Secondo il 
piano di 
monitoragg
io interno 

Visivo, 
strumentale, 
ecc. 

Manutenzione 
ordinaria/straordin
aria 

Al bisogno e 
secondo 
quanto 
indicato sul 
manuale di 
manutenzion
e 
dell’impianto 

- X 

Registro 
Contestuale 
annotazione su 
registro di c/s dei 
rifiuti prodotti 

Pavimentazi
one aree 
interne ed 
esterne 

Verifica 
integrità 

strutturale 
settimanale Visivo 

Ripristino aree 
usurate 

Qualora 
necessario 

- X 

Registro 
(Registrazione 
interventi di 
ripristino con 
registrazione 
dell’area oggetto 
dell’intervento) 

Controllo stato 
di pulizia  

giornaliero Visivo pulizia  Al bisogno - X - 

Sistemi di 
abbattiment
o emissioni 

Controllo 
appareccihiatur
e pneumatiche 
ed elettriche 

quindicinal
e 

Visivo, 
strumentale 

Manutenzione 
ordinaria/straordin
aria 

Qualora 
necessario - X Registro 

Controllo 
efficienza 
pressostato/alla
rme 

semestrale Visivo, 
strumentale 

Manutenzione 
ordinaria/straordin
aria 

Qualora 
necessario 

- X Registro 

Controllo sonde 
triboelettriche 
E1, E2, E3 

semestrale 

Secondo 
procedura 

prevista dal 
costruttore 

Manutenzioni 
secondo 
indicazione del 
costruttore 

Secondo 
indicazioni 
del 
costruttore 

X X 

Registrazione dei 
dati storici con 
software/di base 
Visualizzazione 
istantanea valore 
misura 
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 CONTROLLO INTERVENTO 

Modalità di 
registrazione Note 

Punto critico  
Tipologia Frequenza Modalità Tipologia Frequenza Controllo Intervento 

Rifiuti 

Verifica 
integrità dei 
contenitori dei 
rifiuti  

mensile Visiva 
Eventuali azioni 
correttive Al bisogno - X 

Registrazione di 
eventi anomali e 
azioni correttive 

Sistemi 
antincendio  

Verifica 
attrezzature 
sistemi 
antincendio  

Semestrale 
Secondo 
norma UNI 
9994:13 

Secondo piano di 
emergenza e 
procedure 
collegate  

 X X 
Registro 
antincendio UNI 
9994:2013 

 

ALLEGATI 

Riferimenti planimetrici 

CONTENUTO 
PLANIMETRIA Denominazione DATA 

elaborazione/revisione 

Eventuale comunicazione / 
istanza alla quale gli stessi 
sono stati precedentemente 

allegati 
Planimetria generale 

con disposizione zone 
operative rifiuti ed 

emissioni in atmosfera 

Tav.04 - planimetria 
generale con disposizione 

zone operative 

Dicembre 2016 
AGG. Aprile 2017 - 

Planimetria generale 
con schema fognario 

Tav.07 - planimetria 
generale rete fognaria 

Aprile 2017 
AGG. Luglio2017 - 

 






