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OGGETTO:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore IV 4.2 - Area Tutela e valorizzazione
dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate ambientali
Via Menicucci, 1 - 60121 Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Fascicolo 09.01.02.35
Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta BRAVI S.R.L. - Installazione sita in via
della Stazione 50/a, Castelfidardo (AN) – Procedimento di Riesame con valenza di
rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies comma 3, lett. A) del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii. per
l'adeguamento alle BAT Conclusion – Trasmissione integrazioni

DITTA: BRAVI S.R.L. – via della Stazione, 50/a – Castelfidardo (AN)
Il sottoscritto Bravi Giancarlo,
via Adriatica n.10/a, in qualità di legale rappresentante della società Bravi s.r.l., avente la sede legale
a Castelfidardo (AN), via della Stazione n. 50/a, C.F./P.IVA 01551990425
in riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alle osservazioni emerse in sede di Conferenza
dei Servizi, svolta in data 30/12/2020
INVIA
le integrazioni e i chiarimenti richiesti ai fini della conclusione del procedimento di Riesame dell’AIA,
come emerso a seguito del verbale della Conferenza dei Servizi.

VALUTAZIONI TECNICHE ARPAM
MATRICE ACQUE
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale non rileva particolari osservazioni rispetto a
quanto presentato dalla Bravi s.r.l. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, rimandando ad eventuali
osservazioni provenienti dall’Ente Gestore (A.P.M. S.p.A.).
Quest’ultimo ha confermato il proprio parere favorevole senza prescrizioni, per cui non sono
necessari ulteriori chiarimenti e integrazioni relativamente alla matrice acque.
MATRICE ARIA
Con riferimento alla necessità suggerita da Arpam di richiamare, all’interno dell’atto autorizzativo
finale, l’istruzione operativa contenuta nel SGA (I19 PP2) circa la gestione delle emissioni diffuse, la
scrivente Bravi s.r.l. rimanda all’Autorità Competente, ai fini dell’integrazione del documento in
questione all’interno del provvedimento autorizzativo finale.
MATRICE RIFIUTI-SUOLO/ALTRI ASPETTI
Per una completa risposta alle richieste presentate da Arpam, si rimanda al nuovo Piano di
Monitoraggio e Controllo in allegato alla presente e che sostituisce integralmente quello
precedentemente trasmesso in sede di presentazione dell’istanza di riesame.
Di seguito il dettaglio:
1) Produzione complessiva
Prendendo come riferimento le indicazioni espresse dall’Agenzia Regionale, l’azienda ha
integrato le tabelle 2.9 - Produzione complessiva e 2.9.1 - Produzione per singole attività
considerando le grandezze di seguito, anche in linea con quanto già indicato all’interno del
modulo A3 - Informazioni sulle attività IPPC e non contenuto nella modulistica AIA presentata
in sede di istanza di riesame AIA:
 come capacità complessiva si considererà il quantitativo annuale complessivo di rifiuti
speciali pericolosi presi in carico dall’azienda in D15 nel corso dell’anno di riferimento, vale
a dire la sommatoria dei carichi in ingresso dei due rifiuti EER 17.06.03* e 17.06.05*. Tale
scelta è dovuta al fatto che è tale parametro (gestione D15 di rifiuti speciali pericolosi con
capacità superiore a 50 ton/giorno) che fa rientrare l’azienda nel campo di applicazione della
normativa AIA

 come produzione per singole attività si considereranno due parametri differenti vale a dire
 il quantitativo annuale complessivo di rifiuti speciali non pericolosi presi in carico in D15
dall’azienda nel corso dell’anno di riferimento, vale a dire la sommatoria dei carichi in
ingresso dei due rifiuti EER 17.03.02 e 17.06.04
 il quantitativo annuale complessivo di rifiuti speciali non pericolosi presi in carico in R13
dall’azienda nel corso dell’anno di riferimento, vale a dire la sommatoria dei carichi in
ingresso dei rifiuti EER 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 –
17.09.04 – 17.04.05 – 17.04.01 – 15.01.06 – 17.02.01 – 17.02.03 – 17.08.02 – 20.02.01
2) Controllo radiometrico
Per quanto riguarda l’assoggettamento o meno alla nuova normativa riguardante la
sorveglianza radiometrica dei materiali, in particolar modo secondo quanto disposto dall’art.
72 del D.lgs. n.101/2020, l’azienda precisa che lo stesso art. 72 prevede l’emanazione di un
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ad oggi non ancora pubblicato, anche se
previsto entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. n.101/2020, quindi entro il
25/12/2020) con il quale il legislatore avrebbe dovuto chiarire “l’elenco dei prodotti
semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza”. Per tale motivo, in
assenza del Decreto di cui sopra non è ad oggi possibile stabilire con certezza l’obbligo, per
la Bravi s.r.l., di sottoporre a controllo radiometrico i rifiuti in ingresso al proprio impianto, in
particolar modo per
 EER 17.04.01
 EER 17.04.05
Tuttavia, in ragione anche di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nell’incertezza
normativa attuale e ai fini di una maggiore tutela dell’ambiente ma anche dei propri lavoratori,
per le due tipologie di rifiuti di cui sopra, l’azienda procederà al controllo radiometrico su
ciascuna partita in ingresso al proprio impianto R13, accompagnata da apposito Formulario
di Identificazione Rifiuto.
Tale sorveglianza sarà svolta secondo le disposizioni normative, affidando l’incarico a
personale qualificato esterno e tramite personale interno opportunamente formato; per

questo aspetto, l’azienda si riserva la facoltà di verificare l’eventuale disponibilità di tecnici
esperti in radioprotezione cui affidare l’incarico.
Con riferimento al nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in allegato, l’azienda
compila pertanto:
 al paragrafo 3.1.8 – Radiazioni la tabella 3.26 - Controlli radiometrici su materie prime
o rifiuti trattati
 tabella 3.31 – Controllo radiometrico cioè la tabella relativa ai controlli radiometrici sui
rifiuti gestiti (ingresso in R13)
Non vengono invece compilate in quanto si ritengono non applicabili le tabelle:
 3.4 – Controllo radiometrico: questa sembrerebbe infatti fare riferimento alle sole
materie prime in ingresso in azienda e non ai rifiuti
 3.7 – Controllo radiometrico: tale tabella sembrerebbe fare riferimento ai prodotti finiti
in uscita dall’impianto
3) Controlli rifiuti
In relazione alle tabelle 3.27 - Controllo quantità dei rifiuti gestiti e 3.28 - Controllo qualità dei
rifiuti gestiti si precisa che l’azienda ha compilato le informazioni come previsto dalla
modulistica reperibile sul sito internet dell’Autorità Competente, al momento della
presentazione dell’istanza di riesame AIA. Prendendo atto della richiesta avanzata da Arpam,
nel nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo in allegato alla presente, entrambe sono state
sostituite con il modello contenuto nella D.D. n.258/2019 All. C, tabella 3.7.2 – Controllo rifiuti
gestiti.
Con riferimento poi alle informazioni da inserire circa i controlli sulla qualità dei rifiuti gestiti
si rimanda alla tabella 3.28 – Controllo qualità rifiuti gestiti riportata in allegato nel nuovo
Piano di Monitoraggio e Controllo.
Si precisa che, per quanto riguarda i codici EER autorizzati alla messa in riserva R13, avendo
a disposizione un riferimento normativo specifico che stabilisce quali siano le caratteristiche
che devono avere i rifiuti sottoposti a tale attività di recupero (DM 05/02/1998), si è tenuto
conto di tali indicazioni al fine di stabilire i parametri da indagare con le analisi di
caratterizzazione dei rifiuti, da eseguirsi prima del conferimento all’impianto. Per questo
motivo, ad esempio, dato che al punto 7.1, Sub. All.1, All.1, il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

prevede che può essere sottoposto alla messa in riserva R13 il “materiale inerte, laterizio e
ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti
escluso amianto”, per il codice EER 17.08.02 si è stabilito di inserire, come parametro da
indagare, la ricerca di eventuali fibre di amianto al fine di escluderne la presenza.
Inoltre, nella scelta dei parametri proposti si è anche tenuto conto della definizione normativa
attribuita dal D.lgs. 152/2006 ai vari codici EER; in ragione di questo, ad esempio, per il rifiuto
EER 17.09.04 descritto come “Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alla voce 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03” si sono introdotti i parametri
 “Mercurio” al fine di dimostrare che lo stesso non contenga tale sostanza e non sia
quindi classificabile come EER 17.09.01 “Rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione, contenenti mercurio”
 “PCB” al fine di dimostrare che lo stesso non contenga tale inquinante e non sia quindi
classificabile come EER 17.09.02 “Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione,
contenenti PCB”
Per quanto riguarda i parametri previsti invece per i codici EER gestiti in regime di deposito
preliminare D15, non avendo a disposizione un riferimento normativo come nel caso
precedente per l’attività R13, i parametri da ricercare in sede di caratterizzazione del rifiuto
sono stabiliti sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Linee guida sulla
classificazione dei rifiuti” emesse da SNPA nel 2019, oltre che da considerazioni circa il ciclo
produttivo da cui ha la produzione del rifiuto, la natura dello stesso e quindi i possibili
contaminanti rintracciabili. L’applicazione di eventuali protocolli analitici previsti da altre
normative, ad esempio dal D.lgs. 36/2003 per il conferimento in discarica, non appare
adottabile dato che la Bravi srl effettua solamente uno stoccaggio intermedio (attività D15) e
non è possibile prevedere, almeno per tutti i rifiuti gestiti, il destino finale del rifiuto: questo
può infatti variare in base alla disponibilità degli impianti destinatari stessi.

Infine, con riferimento alla prescrizione già oggi vigente all’interno dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale e relativa alla necessità di eseguire una caratterizzazione analitica ad
ogni conferimento presso l’impianto D15 della Bravi srl, per il codice CER 17.06.05*
“Materiale da costruzione contenente amianto”, si pone la problematica relativa agli interventi
che l’azienda è chiamata a svolgere su incarico di enti con competenza territoriale (Asur,
Comuni, Gestori del servizio pubblico dei rifiuti, Gestori dell’infrastruttura viaria, ecc…) o di
enti privati e finalizzati alla messa in sicurezza e rimozione dei materiali contenenti o costituiti
da amianto
 abbandonati su aree pubbliche o private
 che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto (ad esempio
durante un intervento edilizio svolto da ditta privata viene rinvenuto un manufatto
costituito da amianto)
In tali casi, prima dell’inizio dei lavori (messa in sicurezza, trattamento, raccolta e rimozione
dei materiali in amianto) e ai sensi dell’art.250 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’azienda provvede
alla notifica all’organo di vigilanza competente per territorio e in breve tempo effettua
l’operazione di bonifica.
Per ovvi motivi legati alla tutela della salute pubblica, in questi casi le tempistiche di intervento
dovrebbero essere molto rapide ma la necessità di eseguire preventivamente un’analisi di
caratterizzazione del rifiuto, che certifichi l’effettiva presenza di fibre di amianto nel materiale
rinvenuto e che consenta all’azienda il rispetto della prescrizione autorizzativa (esecuzione
di un’indagine analitica per ogni cantiere di intervento), non consente sempre un intervento
pressoché immediato. Per ovviare a tale questione, e solo per gli interventi di questo natura,
per i quali è prevista la procedura di notifica ai sensi dell’art.250 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,
in merito al controllo della qualità dei rifiuti gestiti (riferimento alla tabella 3.28 - Controllo
qualità rifiuti gestiti di cui al nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo in allegato) l’azienda
propone, per ciascun intervento che andrà effettuare, una classificazione del rifiuto con
procedura a vista, svolta in campo con strumentazione portatile prevista dal D.M. 06/09/1994
(microscopio da campo 30X) e redatta sottoforma di autocertificazione da un Responsabile
Rischio Amianto, figura disciplinata dal punto 4 del D.M. 06/09/1994, opportunamente
formato secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della

Regione Marche n. 855 del 16/12/2002. Il documento proposto, comprovante la presenza di
amianto nel manufatto e/o materiale che sarà rimosso, avrà i seguenti contenuti minimi:
 data del sopralluogo
 cantiere / sede dove è localizzato il rifiuto
 tipologia di manufatto (descrizione di massima)
 codice EER attribuito al rifiuto
 firma del Responsabile Rischio Amianto (RRA)
 documento identità del Responsabile Rischio Amianto (RRA)
 attestato di qualifica del Responsabile Rischio Amianto (RRA)
Con la procedura sopra proposta, si ritiene di
 garantire un intervento immediato e comunque più tempestivo rispetto al caso in cui
debba essere eseguita una caratterizzazione analitica del rifiuto, attenuando il rischio
di esposizione dei lavoratori e, in generale, favorendo la tutela della salute pubblica
 assicurare una classificazione e una corretta gestione del rifiuto affidando l’incarico ad
un tecnico competente, esperto e formato (RRA)
4) Emissioni al suolo
Relativamente ai controlli sulla cisterna interrata adibita allo stoccaggio di gasolio, l’azienda
nella tabella 3.32 del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in allegato indica gli
interventi di controllo eseguiti sulla stessa. In particolare
 quando la cisterna è pressoché vuota e risulta necessario provvedere ad un nuovo
rifornimento tramite fornitore esterno, subito prima di procedere al nuovo carico
(riempimento), l’addetto della Bravi s.r.l. tramite asta graduata controlla il livello di
gasolio presente all’interno e verifica che questo sia coincidente con quanto risulta dal
gestionale in uso in azienda e riportante il quantitativo in giacenza, calcolato sulla base
dei carichi e degli scarichi precedenti. In questo modo è possibile individuare eventuali
perdite
 con frequenza trimestrale (4 volte all’anno) viene effettuata la verifica del
funzionamento dell’allarme asservito alla cisterna, in grado di segnalare qualsiasi
fuoriuscita dal serbatoio. L’addetto della Bravi s.r.l. attiva volontariamente il segnale

(tasto “test” individuato sulla centralina elettronica) per verificare il corretto
funzionamento dell’allarme ottico e acustico
MATRICE RUMORE
L’azienda prende atto del parere favorevole espresso da Arpam e, a parziale modifica di quanto
precedentemente indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, nel nuovo Piano riportato in allegato
inserisce la periodicità triennale per l’effettuazione del monitoraggio delle emissioni sonore presso il
proprio sito di Castelfidardo, via della Stazione 50/A.
ALLEGATO
 Nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo AIA
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Castelfidardo, 01 febbraio 2021
In fede
BRAVI s.r.l.
___________________________

BRAVI S.R.L.
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Premessa:
Piano di monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II Titolo III bis del Decreto Legislativo 152/2006
relativo alla Ditta BRAVI S.R.L.
Il presente piano di monitoraggio e controllo è conforme alle normative e redatto ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.
1 – FINALITA’ DEL PIANO
Il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità
principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto
parte integrante dall’AIA suddetta.
Tabella 1
Obiettivi del monitoraggio e dei controlli

Monitoraggi e controlli
Attuali

Proposte 1

Valutazione di conformità all’AIA

SI

SI

Aria

NO

NO

Acqua

NO

NO

Suolo

NO

NO

Rifiuti

SI

SI

Rumore

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della
prevenzione e riduzione dell’inquinamento
Raccolta dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e
registrazione (EMAS, ISO)
Raccolta dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni alle
autorità competente
Gestione emergenze (RIR)
2

20

Si intendono i controlli e monitoraggi che la ditta prevede di realizzare in futuro, essi possono corrispondere agli attuali
controlli (in tal caso entrambe le caselle dovranno essere spuntate) o meno.

2 – CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO
2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore esegue i campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e calibrazione,
come riportato nel presente documento.
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI
Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione
delle emissioni, il parametro sarà analizzato prima di tale miscelazione.
NON APPLICABILE
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzioneranno correttamente durante lo
svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui
l’attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati
periodi di tempo).
In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio “in continuo”, il gestore metterà in atto
tutte le misure contenute nel paragrafo 9. (SME) del presente atto.
NON APPLICABILE
2.4 – MANUTENZIONE DEI SISTEMI
Il sistema di monitoraggio e di analisi viene mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di
avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Campagne di misurazioni parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento
(CEN standard o accordi con l’Autorità Competente) saranno poste in essere come riportato nel
manuale di gestione SME.
NON APPLICABILE
2.5 – EMENDAMENTI AL PIANO
La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti
nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’Autorità Competente.
2.6 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI
Il gestore, se necessario, provvede all’installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di
emissione, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati come previsto dal presente
documento.
NON APPLICABILE

2.7 – ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
Il gestore predispone un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e
monitoraggio:
a) effluente finale, così come scaricato all’esterno del sito: NON APPLICABILE
b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi:
NON APPLICABILE
c) punti di emissioni sonori nel sito
d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
e) scarichi di acque superficiali:
NON APPLICABILE
f) pozzi sotterranei nel sito:
NON APPLICABILE
Il gestore predispone inoltre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente
Piano.
NON APPLICABILE
2.8 – MISURA DI INTENSITA’ E DIREZIONE DEL VENTO 3
Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o
una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al
sito.
NON APPLICABILE
2.9 - PRODUZIONE COMPLESSIVA

Attività

Parametro

Gestione
rifiuti
pericolosi
D15

3

Se applicabile

Rifiuti
pericolosi
ingresso in
D15
(17.06.03*
17.06.05*)

Tipo di
determinazione

Somma dei
carichi in
ingresso D15

Modalità di
Unità
Punto di
registrazione/
di
Metodica
Frequenza
monitoraggio
trasmissione
misura
dati

Ton

Pesatura
rifiuti

Software
Prometeo
Rifiuti

Annuale

Registrazione
su file
informatico

2.9.1 – PRODUZIONE PER SINGOLE ATTIVITA’

Attività

Gestione
rifiuti non
pericolosi
D15

Parametro

Rifiuti non
pericolosi
ingresso in
D15
(17.03.02
17.06.04)

Tipo di
determinazione

Modalità di
Unità
Punto di
registrazione/
di
Metodica
Frequenza
monitoraggio
trasmissione
misura
dati

Somma dei
carichi in
ingresso D15

Ton

Pesatura
rifiuti

Software
Prometeo
Rifiuti

Annuale

Registrazione
su file
informatico

Somma dei
carichi in
ingresso R13

Ton

Pesatura
rifiuti

Software
Prometeo
Rifiuti

Annuale

Registrazione
su file
informatico

Rifiuti non
pericolosi
ingresso in
R13
Gestione
rifiuti non
pericolosi
R13

(10.13.11
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.07
17.09.04
17.04.05
17.04.01
15.01.06
17.02.01
17.02.03
17.08.02
20.02.01)

2.9.2 PRODUZIONE DI ENERGIA
Attività

Produzione
Energia elettrica, cogenerazione, fonte
Energia termica
rinnovabile
Produzione
Produzione annua
annua
…………………………………
MWt h
elettrica MWh termica MWt h

NON APPLICABILE

Modalità di registrazione
Termica

Elettrica

3 – OGGETTO DEL PIANO
3.1 – COMPONENTI AMBIENTALI
3.1.1 – MATERIE PRIME
In Ingresso
Tabella 3.1 – Materie prime
Numero4

4
5

Codice
Consumo Frequenza
Modalità Fase di
Modalità di
(CAS,5
UM
annuo
autocontrollo
stoccaggio utilizzo
registrazione
…)

Riportare lo stesso numero di cui alla tab. D della modulistica (allegato A)
Inserire anche il numero di registrazione della sostanza cosi come riportato dal regolamento Reach

Tabella 3.2 – Additivi

NUMERO

1

2

3

4

ADDITIVO /
PRODOTTO

Allumasol

Elastoliquid Pur

WHITEREFLEX

SICURFIX

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

7429-90-5

Alluminio in polvere (stabilizzata)

1330-20-7

Xilene (miscela di isomeri)

H226, H315,
H412

NESSUNA

64742-95-6

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera

123-86-4

N-butile acetato

55965-84-9

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;
2-metil-2H-isotiazol-3-one

886-50-0

N-tert-butyl-N-ethyl-6-methyltio-1,3,5triazine-2,4-diamine

13463-41-7

PIRIDITIONE DI ZINCO

H412

NESSUNA

26530-20-1

2-ottil-2H-isotiazol3-one

55965-84-9

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one
[EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3one [EC no. 220-239-6]

-

-

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

FUSTI

Coperture

lt

500,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Coperture

lt

20,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Coperture

kg

900,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Coperture

lt

2.700,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

NUMERO

ADDITIVO /
PRODOTTO

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

5

REMOVAL

NESSUNA

6

CF-I-ECO

7

Membrana
impermeabilizzante

8

MASTERS 380 Elastometro di
silicone

9

Schiuma
Poliuretanica
Datafoam Roof 750
ml

H222 H229
H319 H336

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

55965-84-9

5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 2METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1)

67-64-1

Acetone

141-78-6

Acetato di etile

67-63-0

propan-2-olo; alcool isopropilico;
isopropanolo

NESSUNA

NESSUNA

128446-60-6

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

TANK

Coperture

lt

15.000,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Sigillatura

lt

260,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

ROTOLI

Coperture

mq

55.000,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Sigillatura

lt

1.600,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Sigillatura

lt

350,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

3-amminopropil (metil) silsesquiossani,
etossi-terminale

NESSUNO

H222 H229
H351 H362
H332 H373
H319 H315
H335 H334
H317 H413

MODALITA’
STOCCAGGIO

07/02/2768

Trimethoxyvinylsilane

9016-87-9

DIFENILMETANO DIISOCIANATO (ISOMERI ED
OMOLOGHI)

74-98-6

Propano

75-28-5

Isobutano

85535-85-9

PARAFFINE CLORURATE, C14-17

115-10-6

Dimetiletere

NUMERO

10

11

12

ADDITIVO /
PRODOTTO

Schiuma
Poliuretanica PU
Foam Coppi 750 ml

Coating SV7

Emustop 200 Pro

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

H222 H229
H351 H302
H373 H319
H315 H335
H334 H317

H226 H304
H335 H336
H411

NESSUNA

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

9016-87-9

Difenilmetanodiisocianato, isomeri ed
omologhi

13674-84-5

TRI (1-CLORO-2-PROPIL) FOSFATO

115-10-6

Dimetiletere

74-98-6

PROPANO

75-28-5

Isobutano

111-46-6

DIETILEN GLICOL

64742-95-6

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera

7429-90-5

Alluminio in polvere (stabilizzata)

142-82-5

Eptano

108-88-3

Toluene

107-21-1

Glicol etilenico

111-76-2

2-butossietanolo

55965-84-9

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;
2-metil-2H-isotiazol-3-one

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

BOMBOLETTE

Sigillatura

lt

250,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Verniciatura

lt

1.000,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

TANK

Verniciatura

lt

2.800,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

NUMERO

13

14

15

16

17

ADDITIVO /
PRODOTTO

Equivis HZS 32

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

NESSUNA

Gas di petrolio
liquefatto

H220 H280

Gasolio per motori

H226 H315
H351 H411
H304 H332
H373 H400

Adefer

Primer SV6

H315 H318
H317 H335

H225 H361d
H304 H373
H315 H336
H411

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

101316-72-7

olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con
solvente, decerati,idrogenati

101316-72-7

olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con
solvente, decerati,idrogenati

265-158-7
(EC)

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri
idrotrattati

68476-85-7

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

68334-30-5

Gasolio

68990-52-3
67762-26-9
6776-38-3

Biodisel

65997-15-1

cemento Portland, Cr(VI

14808-60-7

silice cristallina (Ø > 10 μ)

14808-60-7

silice cristallina (Ø < 10 μ)

142-82-5

Eptano

108-88-3

Toluene

141-78-6

Acetato di etile

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

FUSTI

Olio per
oleodinamica

lt

500,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLE

Installazione
guaina

kg

9.000,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

CISTERNA

Alimentazione
automezzi

lt

150.000,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Trattamento
per ferri
armatura

kg

75,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Primer posa
guaina

lt

230,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

NUMERO

18

ADDITIVO /
PRODOTTO

Diluente Nitro
Antinebbia 909

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

H225, H302,
H304, H315,
H319, H336,
H351, H361d,
H371, H373,
H412

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

79-20-9

Acetato di metile

1330-20-7

Xilene (miscela di isomeri)

67-64-1

Acetone

108-88-3

Toluene

110-19-0

Acetato d'isobutile

67-56-1

Metanolo

100-41-4

Etilbenzene

141-78-6

Acetato di etile

104-76-7

2-etilesan-1-olo

75-09-2

Diclorometano

64-17-5

Etanolo

111-76-2

2-butossietanolo

107-31-3

Methyl formate

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

FUSTI

Verniciatura

lt

65,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

NUMERO

19

20

ADDITIVO /
PRODOTTO

Adegrout Maxi

Adegrout
Tissotropico

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

H315 H318
H317 H335

H315 H318
H317 H335

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

112-34-5

2-(2-butissietossi)etanolo

75-05-8

Acetonitrile

64742-49-0

Eptano (idrocarburi, c7, n-alcani, isoalcani,
ciclici)

71-36-3

Alcool butilico

109-99-9

Tetraidrofurano

78-83-1

Alcol isobutilico

14808-60-7

Silice cristallina (Ø > 10)

65997-15-1

Cemento Portland, Cr(VI)

1305-78-8

Ossido di calcio

14808-60-7

Silice cristallina (Ø > 10)

65997-15-1

Cemento Portland, Cr(VI)

12005-25-3

Calcium Aluminate Sulfate

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

FUSTI

Ripristini Edili

kg

1.500,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Ripristini Edili

kg

13.500,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

NUMERO

ADDITIVO /
PRODOTTO

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

21

Emubase 2000 Pro

22

Grasso Multiuso

23

EVOLUTION FullTech 5W-30

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;
2-metil-2H-isotiazol-3-one

FUSTI

Primer
coperture

lt

700,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

-

NESSUNO

FUSTI

Lubrificazione
parti
meccaniche
motori

kg

30,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

64742-54-7

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti da
hydrotreating

125643-61-0

Miscela di isomeri di: 3-(3,5-di-terz-butil-4idrossifenil)propionato di C7-9-alchile

FUSTI

Olio Motore

lt

190,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

-

Tris(branched-alkyl) borate

64742-54-7

Distillati (petrolio), paraffinici
pesanti da hydrotreating

FUSTI

Olio Motore

lt

250,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Guaina liquida

lt

900,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

NESSUNO

55965-84-9

NESSUNA

NESSUNO

84605-29-8
24

Rubia TIR 7400
15W-40

NESSUNA
-

25

PURLASTIC
FLASHING

Acido fosforoditioico, o
misto, O-bis (1,3-dimetilbutil
e iso-Pr) esteri, sali di zinco
Reaction products of benzenesulfonic acid,
mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs.para-,
calcium salts

597-82-0

O, O, O-trifenile fosforotioato

1330-20-7

xilene (miscela di isomeri)

H226 H373
H319 H315
H334
9016-87-9

Metilendifenil diisocianato

NUMERO

26

27

28

ADDITIVO /
PRODOTTO

ETICHETTATURA
PRODOTTO /
MISCELA

ALUSKIN TOP
REFLEX

H226 H304
H335 H336
H411

SBLOCCANTE 400
ml

IDROBIT

SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE ALL’INTERNO DEL
PRODOTTO / MISCELA
N° CAS
SOSTANZA
CONTENUTA

SOSTANZA CONTENUTA
(SEZ. 3 COMPOSIZIONE/INGREDIENTI)

918-668-5
(CE)

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA
LEGGERA

7429-90-5

ALLUMINIO IN POLVERE (STABILIZZATA

64742-48-9

NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI
HYDROTREATING

68476-40-4

IDROCARBURI, C3-4

H222 H229
H304

NESSUNA

64771-72-8

PARAFFINE (PETROLIO), NORMALI C5-20

78-87-5

1,2-DICLOROPROPANO

55965-84-9

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil2H-isotiazol-3-one

MODALITA’
STOCCAGGIO

FASE DI
UTILIZZO

UM

CONSUMO
ANNUO

FREQUENZA
AUTOCONTROLLO

MODALITA’
REGISTRAZIONE

FUSTI

Verniciatura

kg

800,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

BOMBOLETTE

Sbloccante

lt

50,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

FUSTI

Coperture

kg

15,0

ANNUALE

REGISTRAZIONE
INFORMATICA

Quelle riportate nella tabella sopra sono le materie prime / additivi impiegate dall’azienda nel corso del 2019; tuttavia l’elenco dei prodotti in uso in azienda può
subire variazioni periodiche dato il fatto che le attività svolte dall’azienda sono molto variegate e comprendono diverse lavorazioni per le quali potrebbero
necessitare di materie prime / additivi diversi di volta in volta. Inoltre, la variabilità è anche legata a ragioni commerciali: uno stesso prodotto, potrebbe essere
acquistato da fornitori differenti in base ai costi e ai rapporti commerciali dell’azienda con i propri fornitori.
Inoltre, si precisa che i dati sopra riportati, relativi al consumo annuo rapportato alla capacità produttiva sono dati stimati e approssimati.

Tabella 3.3 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e (rifiuti cessati 184-ter
D.Lgs.152/2006 s.m.i)
Numero6

Codice Specificare se Modalità di
UM Consumo
Frequenza
(Scheda di sottoprodotto stoccaggio Fase di
annuo
autocontrollo Modalità di
sicurezza)
o rifiuto
utilizzo
registrazione
cessato

NON APPLICABILE
Tabella 3.4 – Controllo radiometrico7
Materiale
controllato

Attività

Modalità di
controllo

Punto di misura e
frequenza

Modalità di
registrazione

NON APPLICABILE
In Uscita

Tabella 3.5 - Prodotti finiti
Tipo di
prodotto

Modalità di
stoccaggio

UM

Quantità

Frequenza
Modalità di
autocontrollo registrazione

NON APPLICABILE
Tabella 3.6 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e (rifiuti cessati 184 per
D.Lgs.152/2006 s.m.i)
Numero8

Codice
(scheda di
sicurezza)

Specificare se Modalità di UM Quantità Frequenza
Modalità di
sottoprodotto stoccaggio
autocontrollo registrazione
o MPS

NON APPLICABILE
Tabella 3.7- Controllo radiometrico9
Attività

Materiale
controllato

Modalità di
controllo

NON APPLICABILE

6

Riportare lo stesso numero di cui alla tab. D della modulistica (allegato A)
Se applicabile
8
Riportare lo stesso numero di cui alla tab. D della modulistica (allegato A)
9
Se applicabile
7

Punto di misura e
frequenza

Modalità di
registrazione

3.1.2 – CONSUMO RISORSE IDRICHE
Tabella 3.8– Risorse idriche prelevate
Punto
di
misura

Fase di
Tipologia
utilizzo

Volume Modalità di
Metodo di Unità
totale registrazione
misura e
di
annuo, dei controlli
frequenza misura
m3
effettuati

Utilizzo (es. igienico
sanitario, industriale, etc)
igienico sanitario
processo

Acqua da
pozzo

-

-

industrial

raffreddament

e

o
Lettura
bollette
annuale (*)

igienico sanitario
Acqua da
acquedotto

Uso
civile

contatore
e fatture
fornitore

mc

200
circa

Registro
Informatico

processo
industriale

raffreddament
o

Il consumo di acqua ad uso igienico sanitario viene misurato annualmente sulla base dei consumi riportati
in fattura dall’ente fornitore, calcolando la differenza delle letture del contatore riportate nell’ultima bolletta
dell’anno, relativa al mese di dicembre e la prima bolletta dell’anno, relativa al mese di gennaio. Questo viene
poi registrato su apposito registro informatico.
(*)

3.1.3 – CONSUMO ENERGIA
Tabella 3.9 – Energia Consumata
Descrizione

Tipologia

Energia
elettrica

Elettrica

Energia
Termica

-

Fase di
utilizzo

Punto di
misura

Utenze civili
Contatore
Magazzino

-

-

Metodo
misura e
frequenza

Unità di
misura

Consumo
Energia
(KW/h)

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

Lettura
contatore
mensile

KWh

20.000
circa

Registro
Informatico

-

-

-

-

Consumo
annuo
totale

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

150.000
circa

Registro
Informatico

3.1.4 – CONSUMO COMBUSTIBILI
Tabella 3.10 – Combustibili
Fase di
utilizzo e
Tipologia
punto di
misura
Alimentazione
automezzi –
Gasolio
fatture
acquisto

Stato
fisico

Liquido

Qualità (es.
Metodo di Unità di
tenore di
misura
misura
zolfo)
-

Fatture di
acquisto

Litri

3.1.5 – EMISSIONI IN ARIA
Tabella 3.11 – Punti di emissione
Modalità di controllo
Durata
Durata
Sigla
Portata
emissione emissione Continuo Discontinuo latitudine11 longitudine12
emissione (Nmc/h)
h/giorno10 g/anno

NON APPLICABILE
Tabella 3.12 – Inquinanti monitorati 13
Inquinante

Misura

E1

E2

En

Flusso di
massa
(kg/anno)

Concentrazio
ne
(mg/Nmc)

Metodi

NON APPLICABILE
Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti:
La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi, saranno archiviati in formato
cartaceo e/o informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e
conservati per almeno 5 anni.
NON APPLICABILE
Tabella 3.13 – Sistemi di trattamento fumi
Punto di
emissione

Sistema di
abbattimento

Parti soggette a
manutenzione
(periodicità)

Punti di
controllo del
corretto
funzionamento

Modalità di
controllo
(frequenza)

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

NON APPLICABILE

10

Qualora richiesto in autorizzazione
La misura della coordinata geografica deve essere indicata in gradi decimali nel sistema di riferimento WGS84
12
La misura della coordinata geografica deve essere indicata in gradi decimali nel sistema di riferimento WGS84
13
Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo dei 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 ∆P, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente.
11

Tabella 3.14 – Emissioni diffuse
Origine
(punto di
emissione)

Descrizione
(tipologia di
inquinanti)

Unità di
misura

Quantità14

Modalità di Modalità di
prevenzione controllo

Frequenza

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

L’azienda all’interno del proprio Sistema di Gestione Ambientale include un’istruzione operativa
finalizzata al contenimento e al controllo delle potenziali emissioni diffuse che potrebbero generarsi
dall’attività di messa in riserva di rifiuti misti da costruzione e demolizione
Tabella 3.15 – Emissioni fuggitive
Origine
(punto di
emissione)

Descrizione
(tipologia di
inquinanti)

Unità di Quantità15
misura

Modalità di
prevenzione

Modalità di
controllo

Frequenza
di controllo

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

NON APPLICABILE
Gestione delle emissioni eccezionali
Descrizione delle modalità adottate per un eventuale controllo delle emissioni eccezionali in funzione
della prevedibilità come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e
più in generale alle fasi di transitorio operazionale. Esistono anche emissioni eccezionali non
prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato
all’autorità competente ed all’ente di controllo.
Origine
(punto di
emissione)

Descrizione
(tipologia di
inquinanti)

Unità di
Quantità16
misura

Modalità di
prevenzione

Modalità di
controllo

Frequenza
di controllo

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

NON APPLICABILE
Gestione delle fasi di avvio, di arresto dell’impianto
Descrizione delle modalità adottate per il monitoraggio e controllo delle emissioni durante le fasi di
avvio e di arresto dell’impianto.
NON APPLICABILE

14

indicare i principali inquinanti emessi e le relative quantità, che possono essere espresse anche attraverso fattori di emissione
(inquinante / unità di prodotto). Specificare accanto al dato le unità di misura e la tipologia del dato quantitativo riportato (M, C, S); nelle
note citare la fonte dei dati utilizzati qualora si tratti di stima attraverso fattori di emissione e qualsiasi altro commento che si ritenga utile
per completare le informazioni qui riportate.
15
indicare i principali inquinanti emessi e le relative quantità, che possono essere espresse anche attraverso fattori di emissione
(inquinante / unità di prodotto). Specificare accanto al dato le unità di misura e la tipologia del dato quantitativo riportato (M, C, S); nelle
note citare la fonte dei dati utilizzati qualora si tratti di stima attraverso fattori di emissione e qualsiasi altro commento che si ritenga utile
per completare le informazioni qui riportate.
16
indicare i principali inquinanti emessi e le relative quantità, che possono essere espresse anche attraverso fattori di emissione
(inquinante / unità di prodotto). Specificare accanto al dato le unità di misura e la tipologia del dato quantitativo riportato (M, C, S); nelle
note citare la fonte dei dati utilizzati qualora si tratti di stima attraverso fattori di emissione e qualsiasi altro commento che si ritenga utile
per completare le informazioni qui riportate.

3.1.6 – EMISSIONI IN ACQUA
Tabella 3.16 – Scarichi industriali
Punto di
emissione

Punto di
emissione

Provenienza17

Portata
mc/anno

Tipologia dello
scarico18

Durata
emissione h al
giorno

Ricettore19

Durata
emissione ore
all’anno

latitudine20

Modalità di controllo

longitudine21

Temperatura
°C

Continuo Discontinuo

NON APPLICABILE
Tabella 3.17 – Inquinanti monitorati
S1

S2

Sn

VLE
(Concentrazione
mg/l)

NON APPLICABILE

Flusso di
massa
Kg/anno di
massa

Metodi

Scarico acque meteoriche
Tabella 3.19 - Scarichi acque meteoriche potenzialmente inquinate
Punto di
emissione
(Scarico
finale)22

Provenienza Superficie Ricettore
(descrivere la relativa
(m2)
superficie di
provenienza)

Volume
medio
annuo
scaricato
(m3/a)

Inquinanti
pericolosi

Sistema di
trattamento

 SI
NO

Modalità
di
controllo



NON APPLICABILE

Descrivere la sezione del sistema a blocchi dell’impianto
ARI= acque reflue industriali; ARD= acque reflue domestiche; ARAD= acque reflue assimilate alle
domestiche;
AM= acque meteoriche; AM1= acque meteoriche di prima pioggia
19 F- Fognatura, AS Acque superficiali, SU Suolo, SSU Strati superficiali del sottosuolo
20 La misura della coordinata geografica deve essere indicata in gradi decimali nel sistema di riferimento
WGS84
21 La misura della coordinata geografica deve essere indicata in gradi decimali nel sistema di riferimento
WGS84
17
18

22

Commi inerenti all’art. 29 delle NTA Piano di Tutela delle Acque

Tabella 3.20 - Scarichi acque meteoriche non potenzialmente inquinate
Punto di emissione
(Scarico finale)23
S2
S3
S4

Provenienza
(descrivere la superficie
di provenienza)

Ricettore

Superficie
relativa
(m2)

Piazzale esterno e

Pubblica

3.500 m2

copertura immobile

Fognatura

circa

Modalità di
controllo

Visivo

Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti:
La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi, saranno archiviati in formato
cartaceo e/o informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e
conservati per almeno 5 anni
NON APPLICABILE
Tabella 3.21 – Sistemi di depurazione reflui industriali
Sistema di
trattamento/
singole fasi24

Sezioni di
trattamento25

Linea
acque

Linea
fanghi

Dispositivi
di controllo

Punti di controllo
dei sistemi di
trattamento26

Modalità di
controllo
(inclusa
frequenza)

NON APPLICABILE
Tabella 3.21.1 - Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (se trattate separatamente
dalle acque reflue)
Sistema di
trattamento
acque nere (wc)

Sistema di
trattamento acque
grigie (lavandini,
docce, ecc.)

Dispositivi
di controllo

Punto di
controllo dei
sistemi di
trattamento

Modalità di
controllo
(inclusa
frequenza

Fossa Imhoff

Disoleatore

-

-

Visivo - Annuale

Gestione delle emissioni eccezionali
Descrizione delle modalità adottate per un eventuale controllo delle emissioni eccezionali in funzione
della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le determinano.
Gestione delle fasi di avvio, di arresto dell’impianto
Descrizione delle modalità adottate per il monitoraggio e controllo delle emissioni durante le fasi di
avvio e di arresto dell’impianto.
NON APPLICABILE

23

Commi inerenti all’art. 29 delle NTA Piano di Tutela delle Acque

C –Chimico, F. Fisico, B- Biologico
Devono corrispondere con quelli degli elaborati grafici presentati
26 Indicare se all’ingresso, all’uscita, in automatico, etc.
24
25

Monitoraggio del C.I.S. recettore
Valutare le modalità di controllo sul corpo recettore per una valutazione integrata con il monitoraggio
pubblico.
NON APPLICABILE
Monitoraggio acque sotterranee
Per i punti di campionamento delle acque sotterranee compilare le seguenti tabelle:
Tabella 3.22 - Piezometri
Posizione27
Piezometro

Piezometro

Latitudine

Longitudine

Livello

Profondità
del

Profondità
dei

piezometrico
medio della
falda (m.s.l.m.)

piezometro

filtri (m)

(m)

NON APPLICABILE
Tabella 3.23 – Misure piezometriche quantitative
Piezometro

Posizione
piezometro

Misure
quantitative28

Livello statico
(m.s.l.m.)

Livello
dinamico
(m.s.l.m.)

Frequenza
misura

NON APPLICABILE
Tabella 3.24 – Misure piezometriche qualitative
Piezometro

Posizione

Misure

piezometro

qualitative29

Parametri

Frequenza

Metodi

NON APPLICABILE

27

La posizione di monte e di valle rispetto alla potenziale sorgente di inquinamento deve essere individuata sulla base della direzione
della falda
28
Spuntare in corrispondenza dei piezometri per i quali sono previste misure quantitative
29
Spuntare in corrispondenza dei piezometri per i quali sono previste misure qualitative

3.1.7 – RUMORE
Qualora si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possono influire sulle emissioni sonore,
si richiede di effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica,
presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà
consentire di verificare il rispetto dei valori limite di emissioni ed i valori limite assoluti di immissione
di cui alle tabelle B e C del DPCM 14/11/97, in relazione alla classe di appartenenza dell’area in cui
è ubicato lo stabilimento, individuata dal Comune, a seguito dell’adozione del piano di zonizzazione
acustica, nonché, ove applicabile, il valore limite differenziale di immissione di cui all’art.4 del citato
decreto.
Il monitoraggio delle emissioni sonore, in assenza di modifiche o interventi che possano
influire sulle emissioni sonore, sarà effettuato con cadenza periodica triennale.

3.1.8 - RADIAZIONI
Qualora l’azienda preveda controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati, compilare la
seguente tabella:
Tabella 3.26

30
31

Materiale controllato

Modalità di controllo30

Frequenza controllo

Modalità di registrazione
dei controlli effettuati31

Rifiuto: EER 17.04.05
Ferro e acciaio

Strumentale

Ad ogni partita di
rifiuto in ingresso
all’impianto R13

Sigla su FIR in
ingresso all’impianto
R13

Rifiuto: EER 17.04.01
Rame, bronzo e
ottone

Strumentale

Ad ogni partita di
rifiuto in ingresso
all’impianto R13

Sigla su FIR in
ingresso all’impianto
R13

Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, manuale, visivo, strumentale)
Per esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro

3.1.9 – RIFIUTI
Tabella C16 - Impianto di gestione rifiuti di cui alla categoria 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e impianto industriale di cui alle
restanti categorie dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 con produzione e recupero di rifiuti (anche prodotti da terzi)
Tabella 3.27 – Controllo quantità rifiuti gestiti
Processi
/ attività
provenie
nza

Stato
fisico

17.06.05*

Materiale
da
costruzione
contenente
amianto

Bonifica
amianto

2Solido
N.P.

17.06.03*

Altri
materiali
isolanti
contenenti
o
costituiti
da
sostanze
pericolose

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.06.04

Materiali
isolanti, diversi
da quelli di cui
alle
voci
17.06.01
e
17.06.03

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.03.02

Miscele
bituminose
diverse
da
quelle di cui alla
voce 17.03.01

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

10.13.11

Rifiuti
della
produzione
di
materiali
compositi
a
base di cemento
diversi da quelli
di cui alle voci
10.13.09
e
10.13.10

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Codice
CER

Descrizione

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

Stoccaggio

Quantità
recuperata/
smaltita

Unità di misura

D15

D15

D15

D15

R13

N° area

Modalità

Capacità
(m3)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

AREA 1

Pallet
e
doppio
imballaggio
stoccati
in
locale chiuso
e coperto

360,0

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

AREA 1

Big
bag
stoccati
in
locale chiuso
e coperto

80,0

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

-

-

-

Frequenza
rilevamento

Modalità
rilevamento

Ad
ogni
ingresso
presso
l’impianto
autorizzato
alle operazioni
D15 e R13

Pesatura del rifiuto in
ingresso tramite bilancia.
Il peso verificato è poi
riportato su apposito
software e su registro di
carico/scarico

Codice
CER

Descrizione

Processi
/ attività
provenie
nza

Stato
fisico

17.01.07

Miscugli
di
cemento,
mattoni,
mattonelle
e
ceramiche
diverse
da
quelle di cui alla
voce 17.01.06

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.09.04

Rifiuti
misti
dell’attività
di
costruzione
e
demolizione,
diversi da quelli
di cui alle voci
17.09.01,
17.09.02
e
17.09.03

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.01.01

Cemento

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.01.02

Mattoni

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.01.03

Mattonelle e
ceramiche

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.04.05

Ferro e acciaio

Lavori di
edilizia

17.04.01

Rame bronzo e
ottone

Imballaggi misti

15.01.06

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

R13

R13

Stoccaggio

Quantità
recuperata/
smaltita

Unità di misura

N° area

Modalità

Capacità
(m3)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

-

-

-

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 2

Cella
accumulo
coperta

30,0

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

-

-

-

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

-

-

-

R13

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

-

-

-

2Solido
N.P.

R13

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

33,0

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

R13

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 4

Cassone
metallico

1,6

Imballi
materiali
edili
prodotti in
cantiere

2Solido
N.P.

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

R13

R13

R13

Frequenza
rilevamento

Modalità
rilevamento

Ad
ogni
ingresso
presso
l’impianto
autorizzato
alle operazioni
D15 e R13

Pesatura del rifiuto in
ingresso tramite bilancia.
Il peso verificato è poi
riportato su apposito
software e su registro di
carico/scarico

Descrizione

Processi
/ attività
provenie
nza

Stato
fisico

Plastica

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.02.01

Legno

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.08.02

Materiali
da
costruzione
a
base di gesso,
diversi da quelli
di cui alla voce
170801

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

20.02.01

Rifiuti
biodegradabili

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Codice
CER

17.02.03

(*)

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

Stoccaggio

Quantità
recuperata/
smaltita

Unità di misura

N° area

Modalità

Capacità
(m3)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

R13

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

R13

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

AREA 3

Cassone
metallico

37,5

R13

R13

Frequenza
rilevamento

Modalità
rilevamento

Ad
ogni
ingresso
presso
l’impianto
autorizzato
alle operazioni
D15 e R13

Pesatura del rifiuto in
ingresso tramite bilancia.
Il peso verificato è poi
riportato su apposito
software e su registro di
carico/scarico

Il valore relativo al quantitativo di ciascuna tipologia di rifiuto presa in carico durante l’anno non viene riportato in tabella in quanto variabile di anno in anno. Tale

dato sarà quello che l’azienda monitorerà con frequenza annuale al fine di fornire all’Autorità Competente il valore misurato, all’interno della sintesi dei risultati del
Piano di Monitoraggio da trasmettere annualmente

Tabella 3.28 – Controllo qualità rifiuti gestiti

Codice CER

17.06.05*

17.06.03*

17.06.04

Descrizione

Materiale
da
costruzione
contenente
amianto

Altri
materiali
isolanti
contenenti
o
costituiti
da
sostanze
pericolose

Materiali
isolanti, diversi
da quelli di cui
alle
voci
17.06.01
e
17.06.03

Processi
/ attività
provenie
nza

Bonifica
amianto

Lavori di
edilizia

Lavori di
edilizia

Stato
fisico

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

D15

D15

D15

Quantità
recuperata/
smaltita

(*)

(*)

(*)

Unità di misura

Frequenza rilevamento

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

Ogni conferimento presso
l’impianto D15, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

Ogni conferimento presso
l’impianto D15, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

Ogni conferimento presso
l’impianto D15, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Modalità rilevamento

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e delle
caratteristiche di pericolo.
Parametri:
- Presenza/assenza fibre di amianto

(**)

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e delle
caratteristiche di pericolo.
Parametri:
- FAV (fibre artificiali vetrose)

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri:
- Presenza/assenza fibre di amianto

Codice CER

17.03.02

10.13.11

17.01.07

17.09.04

Descrizione

Miscele
bituminose
diverse
da
quelle di cui alla
voce 17.03.01

Rifiuti
della
produzione
di
materiali
compositi
a
base di cemento
diversi da quelli
di cui alle voci
10.13.09
e
10.13.10

Miscugli
di
cemento,
mattoni,
mattonelle
e
ceramiche
diverse
da
quelle di cui alla
voce 17.01.06

Rifiuti
misti
dell’attività
di
costruzione
e
demolizione,
diversi da quelli
di cui alle voci
17.09.01,
17.09.02
e
17.09.03

Processi
/ attività
provenie
nza

Lavori di
edilizia

Lavori di
edilizia

Lavori di
edilizia

Lavori di
edilizia

Stato
fisico

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

D15

R13

R13

R13

Quantità
recuperata/
smaltita

(*)

(*)

(*)

(*)

Unità di misura

Frequenza rilevamento

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
D15)

Ogni conferimento presso
l’impianto D15, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Modalità rilevamento

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri:
- Presenza/assenza fibre di amianto

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- Presenza/assenza fibre di amianto

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- Presenza/assenza fibre di amianto

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- Presenza/assenza fibre di amianto
- Mercurio
- Cloro espresso come PCB

Descrizione

Processi
/ attività
provenie
nza

Stato
fisico

Cemento

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.01.02

Mattoni

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

17.01.03

Mattonelle e
ceramiche

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Codice CER

17.01.01

17.04.05

17.04.01

15.01.06

Ferro e acciaio

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Rame bronzo e
ottone

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Imballaggi misti

Imballi
materiali
edili
prodotti in
cantiere

2Solido
N.P.

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

R13

R13

R13

R13

R13

R13

Quantità
recuperata/
smaltita

Unità di misura

Frequenza rilevamento

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

Classificazione con procedura a vista

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

Classificazione con procedura a vista

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

Classificazione con procedura a vista

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

(*)

Modalità rilevamento

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- % Plastica
- % Metalli non ferrosi
- % Inerti
- PCB
- Idrocarburi totali
- Radioattività (controllo strumentale in
ingresso impianto)
Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- % Plastica
- % Metalli ferrosi
- % Inerti
- PCB
- Idrocarburi totali
- Radioattività (controllo strumentale in
ingresso impianto)

Classificazione con procedura a vista

Codice CER

17.02.03

17.02.01

17.08.02

20.02.01

(*)

Descrizione

Plastica

Legno

Processi
/ attività
provenie
nza

Stato
fisico

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

Materiali
da
costruzione
a
base di gesso,
diversi da quelli
di cui alla voce
170801

Lavori di
edilizia

Rifiuti
biodegradabili

Lavori di
edilizia

2Solido
N.P.

2Solido
N.P.

Operazioni
di
recupero/s
maltimento

R13

R13

R13

R13

Quantità
recuperata/
smaltita

Unità di misura

Frequenza rilevamento

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

(*)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Ogni conferimento presso
l’impianto R13, relativo a
ciascun cantiere in cui l’azienda
si trova ad operare (per rifiuti
provenienti
dallo
stesso
cantiere, con trasporti diversi,
verrà effettuata l’analisi una
volta soltanto in ragione del
fatto che il cantiere di
produzione del rifiuto è il
medesimo)

Ton
(somma carichi
annuali in ingresso
R13)

Annuale, al primo conferimento
presso l’impianto R13

(*)

(*)

Modalità rilevamento

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- Pb
- Cd

Classificazione con procedura a vista

Caratterizzazione analitica finalizzata alla
conferma del codice EER e della sua non
pericolosità.
Parametri (DM 05/02/1998):
- Presenza/assenza fibre di amianto

Classificazione con procedura a vista

Il valore relativo al quantitativo di ciascuna tipologia di rifiuto presa in carico durante l’anno non viene riportato in tabella in quanto variabile di anno in anno. Tale

dato sarà quello che l’azienda monitorerà annualmente al fine di fornire all’Autorità Competente il valore misurato nel corso dell’anno di interesse e sarà riportato
nella sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio da trasmettere annualmente
(**)

Per il codice EER 17.06.05*, nel caso di produzione del rifiuto a seguito di intervento ai sensi dell’art.250 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. (notifica all’organo di vigilanza

competente per territorio) e successivo conferimento presso l’impianto D15, si provvederà ad una classificazione del rifiuto con procedura a vista redatta sottoforma
di autocertificazione da un Responsabile Rischio Amianto (RRA) riportante la data del sopralluogo, la sede del cantiere, la tipologia di manufatto, il codice EER,
firma del RRA, documento identità RRA, attestato di qualifica del Responsabile Rischio Amianto (RRA)

Tabella 3.29 – Controllo quantità dei rifiuti prodotti (**)
Unità di misura33
Descrizione reale32

Codice CER

Quantità rilevata
(kg)

08.03.18

Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08.03.17*

0

12.01.02

Polveri e particolato di metalli ferrosi

16.340

13.02.08*

Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione

348

15.01.06

Imballaggi in materiali misti

15.01.10*

15.01.11*

15.02.02*
16.01.04*
16.02.14
16.03.05*

Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze
Imballaggi
metallici
contenenti
matrici solidi porose pericolose,
compresi contenitori a pressione
vuoti
Assorbenti, materiali filtranti, stracci
e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Veicoli fuori uso
Apparecchiature fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce da
16.02.09* a 16.02.13*
Rifiuti organici, contenenti sostanze
pericolose

Secondo
necessità e
comunque
entro 10 giorni
dall’avvenuta
produzione\

Peso stimato e
registrato su
apposito software
in dotazione
all’azienda e su
relativo registro di
carico/scarico

615

220

46
0
7.940
0

Rifiuti organici diversi da quelli di cui
alla voce 16.03.05*

3.820

17.02.01

Legno

42.000

17.02.03

Plastica

25.480

17.03.02

Miscele bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17.03.01

202.810

17.04.02

Alluminio

4.840

17.04.05

Ferro e acciaio

41.460

17.06.03*

Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

12.191

17.06.04

Materiali isolanti, diversi da quelli di
cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03

23.760

17.06.05*

Materiali da costruzione contenenti
amianto

1.067.260

33

Modalità
rilevamento

21.460

16.03.06

32

Frequenza
rilevamento

Vedi relazione tecnica domanda di AIA
In kg/unità (di prodotto o di consumo di materie prime o di energia o altro)

Unità di misura33
Codice CER

Descrizione

reale32

Quantità rilevata
(kg)

17.08.02

17.09.04

20.02.01
(**)

Materiali da costruzione a base di
gesso, diversi da quelli di cui alle voci
17.08.01
Rifiuti misti dall’attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17.09.01, 17.09.02 e
17.09.03

Frequenza

Modalità

rilevamento

rilevamento

25.780

576.630

Rifiuti biodegradabili

0

Nella tabella sovrastante sono riportati:
-

i rifiuti prodotti presso la sede di via della Stazione, 50/ A – Castelfidardo - a seguito di attività
funzionali alla normale attività di conduzione del magazzino e degli uffici, rifiuti che sono
gestiti secondo i dettami normativi previsti per il deposito temporaneo e non rientrano dunque
nella gestione in D15 e R13;
- i rifiuti prodotti presso i cantieri esterni e che non vengono avviati al proprio deposito
preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) ma direttamente presso altro destinatario
autorizzato (rifiuti prodotti fuori dall’unità locale).

Le tipologie e le quantità dei rifiuti indicati in tabella fanno riferimento ai rifiuti prodotti nell’ultimo anno
(2019) di attività dell’azienda, pertanto possono essere soggetti a eventuali modifiche e/o
integrazioni (ad esempio l’azienda potrebbe produrre un nuovo rifiuto identificato da un codice CER
non presente in tabella sopra).
Tabella 3.30 – Controllo qualità dei rifiuti prodotti

Per i rifiuti prodotti dall’azienda e che non vengono gestiti in modalità di deposito preliminare D15 o
messa in riserva R13, si effettueranno indagini finalizzate alla classificazione e caratterizzazione del
rifiuto con frequenza annuale, anche tramite certificazione a vista.
Tabella 3.31 Controllo radiometrico rifiuti gestiti
Codice

CER controllato

Modalità di controllo

Modalità di registrazione

17.04.05

Ferro e acciaio

Strumentale, ad ogni partita di
rifiuto in ingresso all’impianto R13

Sigla su FIR in ingresso
all’impianto R13

17.04.01

Rame, bronzo e ottone

Strumentale, ad ogni partita di
rifiuto in ingresso all’impianto R13

Sigla su FIR in ingresso
all’impianto R13

CER

3.2 – GESTIONE DELL’IMPIANTO
3.2.1 – Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi
Fasi critiche del processo
Nell’ambito del monitoraggio degli impianti e/o delle fasi produttive, individuare, se presenti, i punti
critici34, per attività IPPC e non IPPC, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su
eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.
Tabella 3.30 – Controllo sui punti critici
N.
ordine
attività

Impianto/parte di
esso/fase di
processo

Parametri

Parametri

Frequenza
dei controlli

Perdite

Fase35

Modalità36

Modalità di
registrazione
dei
9
controlli

Sostanza37

NON APPLICABILE

Tabella 3.31– Interventi sui punti critici
Impianto/parte
Tipo di intervento

di esso/fase di
processo

Frequenza

NON APPLICABILE

Tabella 3.32 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc)
Contenitore

Struttura
contenimento

Tipo di
controllo

Frequenza

Test
funzionamento
Trimestrale
allarme
ottico/acustico

Serbatoio
Misurazione
interrato
livello tramite
gasolio
asta graduata
e confronto
con giacenza
risultante da
gestionale
(*)

34

Modalità di

Tipo di

Registrazione controllo

(*)

Frequenza

Modalità di

(pompe, valvole, …)
Tipo di

Registrazione controllo

Frequenza

Modalità di
Registrazione

Registro
cartaceo

Prima di
ogni carico

Accessori

Bacino di contenimento

-

-

-

-

-

Registro
cartaceo

Carico inteso come riempimento del serbatoio tramite fornitore esterno

Punto critico: fase dell’impianto o parte di esso (linea), incluso gli impianti di abbattimento connessi, per i quali il controllo del corretto
funzionamento garantisce il rispetto dei limiti emissivi autorizzati e/o il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo
sull’ambiente.
35
Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime, in fase di avviamento o arresto
36
Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, visivo, strumentale)
37
Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio

Presso la sede della Bravi srl vi è la presenza di una cisterna interrata adibita allo stoccaggio di
gasolio del tipo a doppia camera da interro con dispositivo per verifiche perdite intercapedine, per il
rifornimento dei mezzi aziendali.
L’utilizzo e la manutenzione della cisterna e le fasi di riempimento e di rifornimento dalla stessa sono
regolamentate in azienda da apposita istruzione operativa diffusa a tutti gli addetti con la quale si
descrive le procedure di:
- rifornimento della cisterna
- rifornimento dei mezzi
- gestione di eventuali sversamenti
- controllo delle perdite
A riguardo degli ultimi aspetti, si precisa che il sistema di rilevamento attivo è caratterizzato da un
indicatore di perdite, in grado di sorvegliare la camera di controllo della cisterna, riempita con liquido
indicatore, segnalando qualsiasi fuoriuscita sul mantello esterno o su quello interno.
Il dispositivo è costituito da uno strumento indicatore (centralina elettronica), in grado di attivare un
allarme ottico e acustico, e da un serbatoio con trasduttore (sonda) collegato alla camera di controllo
della cisterna mediante una tubazione.
Un’eventuale perdita nella cisterna fa innalzare il livello del liquido di controllo nella camera coassiale
e di conseguenza nel serbatoio ad essa collegato, facendo attivare la sonda e dunque l’allarme
ottico – acustico.
È presente anche un serbatoio ausiliario che entra in funzione solamente in caso di
malfunzionamento o rottura di quello principale.

3.2.2 – Pericoli di incidenti rilevanti (Seveso)
Fare riferimento al punto 1.1 delle istruzioni.
NON APPLICABILE

3.2.3 – Indicatori di prestazione
Con l’obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell’attività economica
sull’ambiente, sono di seguito definiti indicatori delle performances ambientali classificabili come
strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali
indicatori sono rapportati con l’unità di produzione.
Si rammenta che gli indicatori devono essere:
1. semplici;
2. desumibili da dati di processo diretti monitorati e registrati e verificabili dall’Autorità competente;
3. definiti da algoritmi di calcolo noti.

Nel report che l’azienda inoltrerà all’Autorità Competente, sarà riportato, per ogni indicatore, il trend
di andamento, per l’arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali
valori definiti dalle linee guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Tabella 3.33 Monitoraggio degli indicatori di performance
Indicatore e sua descrizione

Unità di misura e
Quantità rilevata
su base annua

Frequenza di
monitoraggio

Modalità di calcolo e di
registrazione

Consumo di carburante dei
mezzi (benzina, gasolio,
espresso in litri) rapportato ai
rifiuti trasportati (espressi in
tonnellate)

lt / ton

Annuale

Registro Informatico

Quantità di rifiuto amianto
(CER 17.06.05*) avviata
direttamente a smaltimento
finale (senza passare per il
deposito
preliminare)
rispetto a quello totale

kg / kg

Annuale

Registro Informatico

Quantità di rifiuti che
passano per lo stoccaggio
intermedio (D15 e/o R13)
rispetto a quelli totali prodotti
in cantiere

ton / ton

Annuale

Registro Informatico

Consumo di GPL per
riscaldamento
guaine
rapportato
alle
guaine
installate

kg / mq

Annuale

Registro Informatico

Ore di formazione in materia
ambientale per dipendente

h / n° medio
dipendenti

Annuale

Registro Informatico

Quelli riportati in tabella sono gli Indicatori di Prestazione che l’azienda monitora in funzione del
proprio di Sistema di Gestione Ambientale certificato da ente accreditato (RINA).

4 – RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione e
controllo del presente Piano.
Tabella 4.1 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del piano
Soggetti

Affiliazione

Nominativo del referente

Gestore dell’impianto

-

Stefania Giovagnoli
(Referente IPPC)

Società terza contraente
(consulente)

-

-

Provincia Ancona

-

Arpam

-

Autorità Competente
Ente di controllo

4.1 – Attività a carico del gestore
Il gestore svolge tutte le attività previste nel presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di
una società terza contraente. Riportare in una tabella le attività svolte dalla società terza contraente.
Tabella 4.2 – Attività a carico di società terze contraenti
La ditta si avvale di più strutture di consulenza capaci di assisterla nella gestione di tutte le attività
connesse agli adempimenti ambientali e, nello specifico, all’Autorizzazione Integrata Ambientale. In
particolare, a titolo non esaustivo, si riportano alcune delle attività commissionate a società esterne:
-

Campionamento ed analisi dei rifiuti prodotti e gestiti dall’azienda

-

Dichiarazione MUD

-

Assistenza nello sviluppo e realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale

-

Assistenza nella gestione delle scritture ambientali tradizionali (registri c/s e Formulari)

Tabella 4.3 – Attività a carico dell’ente di controllo
-

CONTROLLO IMPIANTO IN ESERCIZIO
PIANO DI VISITA

Visita

-

-

Data/
frequenza

Scopo

Durata
(ore/uomo)

Campionamenti

5 ANNI

VERIFICA DA PARTE DELL’AUTORITÀ
COMPETENTE DEI RISULTATI DEGLI
AUTOCONTROLLI PRESENTI IN AZIENDA
E DELLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE
BAT

4

-

-

SCARICHI IDRICI: VERIFICA ANALITICA
DA PARTE DELL’AUTORITÀ
COMPETENTE DELLE EMISSIONI
RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE
INDUSTRIALI E DELLE ACQUE
METEORICHE.

-

-

PIANO DI VISITA
Visita

Data/
frequenza

Scopo

Durata
(ore/uomo)

Campionamenti

-

-

4

CER 17.06.05*

4

-

I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN
CONTEMPORANEA AGLI
AUTOCONTROLLI PERIODICI
EFFETTUATI DALL’AZIENDA

-

-

EMISSIONI IN ATMOSFERA: VERIFICA
ANALITICA DA PARTE DELL’AUTORITÀ
COMPETENTE DELLE EMISSIONI
RELATIVE AI PUNTI DI EMISSIONE.
I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN
CONTEMPORANEA AGLI
AUTOCONTROLLI PERIODICI
EFFETTUATI DALL’AZIENDA
RIFIUTI: VERIFICA DA PARTE
DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLA
CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI

1

5 ANNI

I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN
CONTEMPORANEA AGLI
AUTOCONTROLLI PERIODICI
EFFETTUATI DALL’AZIENDA
RUMORE: VERIFICA DA PARTE
DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DEI
LIVELLI DI RUMORE AL CONFINE

1

9 ANNI

I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN
CONTEMPORANEA AGLI
AUTOCONTROLLI PERIODICI
EFFETTUATI DALL’AZIENDA

Il calendario con l’esatta programmazione degli autocontrolli previsti dall’azienda (specifica del
giorno e dell’ora delle singole indagini), sarà fornito all’Autorità Competente entro il mese di dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento. Tuttavia, come emerso dalla compilazione del seguente
Piano di Monitoraggio, l’azienda non effettuerà autocontrolli degli scarichi idrici e delle emissioni in
atmosfera in quanto dalla propria attività, non si originano emissioni in atmosfera né scarichi di
natura industriale.
In riferimento alle indagini sui rifiuti non si ritiene possibile comunicare preventivamente un’esatta
programmazione degli autocontrolli in quanto la produzione e la gestione degli stessi non ha,
ovviamente, una periodicità prefissata.
Per quanto riguarda gli autocontrolli dei livelli di rumore, l’azienda effettuerà il monitoraggio delle
emissioni sonore con cadenza periodica triennale.

Il piano sarà completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella di cui sopra,
riassume i costi complessivi dei controlli a carico del gestore.
Tabella 4.4 – Costo del Piano a carico del gestore
Tipologia di intervento

Numero di interventi
per anno

Costo unitario

Costo totale

ANALISI DEI RIFIUI

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

5 – MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE
I sistemi di monitoraggio e di controllo saranno mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine
di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio
secondo la tabella seguente.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione e calibrazione l’unico strumento per il quale risulta
necessaria l’esecuzione di un monitoraggio periodico è relativo al sistema di pesatura (bilancia)
installato presso la sede aziendale.
Nel dettaglio:
Tabella 5.1 – Tabella manutenzione e calibrazione
Tipologia di monitoraggio

Metodo di calibrazione

Frequenza di calibrazione

Verifica periodica da parte di ente
abilitato

Rapporto di taratura

Triennale

Gestione sistemi di monitoraggio in continuo.
Da allegare manuale di gestione come indicato nelle istruzioni del presente documento.
NON APPLICABILE

6. ODORI
Se prescritto, il gestore deve trasmettere annualmente all’Autorità Competente ed all’Ente di
Controllo un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le
contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento
reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimenti).
NON APPLICABILE

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
7.1 – Validazione dei dati
Procedure da definire a seconda delle necessità a carico dell’Autorità Competente al controllo.

7.2 – Gestione e presentazione dei dati
7.2.1 – Modalità di conservazione dei dati
La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi eseguiti, saranno archiviati
in formato cartaceo e/o informatico all’interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale
e conservati per almeno 5 anni.
7.2.2 – Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano
I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati all’Autorità Competente con
frequenza annuale.
Entro il 31 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del
Piano di Monitoraggio e controllo raccolti nell’anno solare precedente, corredati dai certificati analitici
firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto
alle condizioni prescritte nell’AIA; di cui il Piano di Monitoraggio e parte integrante. I contenuti minimi
della sintesi sono i seguenti:
Informazioni generali
 Nome dell’impianto;
 Nome del gestore;
 N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi:
 N° ore di avvii e spegnimenti annui dei reparti produttivi
 Principali prodotti e relative quantità mensili e annuali.
Dichiarazione di conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale




Il Gestore dell’impianto, deve formalmente dichiarare che l’esercizio dell’impianto, nel
periodo di riferimento del rapporto annuale, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e
condizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale;
Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad
Autorità Competente ed Ente di Controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformità;
Il gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad
AC e all’EC, corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun
evento.

Consumi:
 Consumo materie prime, additivi, sottoprodotti e rifiuti cessati nell’anno;
 Consumo risorse idriche nell’anno;
 Consumo di energia nell’anno;
 Consumo combustibili nell’anno
Emissioni - Aria:
 Quantità emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;
 Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti nelle emissioni, come previsto nel PMC;
 Risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive.
Emissioni per l’intero impianto - Acqua:
 Quantità emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;
 Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto nel PMC;

Emissioni per l’intero impianto – Rifiuti:
 Codici, descrizione qualitativa e quantitativa di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;
 Produzione specifica di rifiuti: Kg/anno di rifiuti di processo, prodotti/tonnellate annue di
prodotto;
 Indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero/ Kg annui di rifiuti
prodotti:
Emissioni per l’intero impianto – Rumore
 Risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e notturne.
Emissioni per l’intero impianto – Odori
 Risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio effettuate, suddivise per cicli produttivi.
Monitoraggio delle acque sotterranee e caratterizzazione suolo/sottosuolo
 Risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio e di caratterizzazione effettuate.
Ulteriori informazioni
 Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il gestore ritiene utile
aggiungere per rendere più chiara la valutazione da parte dell’AC. dell’esercizio dell’impianto.
Entro il 31 ottobre di ogni anno solare, l’ARPAM verificherà gli autocontrolli relativi all’anno solare
precedente inviato dalla Ditta ai sensi di quanto sopra riportato, trasmettendo all’AC l’esito di tale
verifica che tenga conto dell’applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

