DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 24/10/2016 n. 1520

Settore IV
4.2 - Area Rifiuti e suolo
4.2.1 -Rifiuti e suolo - Gestione rifiuti

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO N.126/2016 DEL 21/10/2016.
MODIFICA NON
SOSTANZIALE DELL'AIA N. 126/VAA_08 DEL 01/12/2008 E SS.MM.II. D.LGS.3 APRILE
2006, N. 152. IMPIANTO PER ELIMINAZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
DITTA: SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
P. IVA/C.F: 00843310426
SEDE LEGALE: LOCALITA' SALINE - CAMERATA PICENA (AN)
SEDE DELL'IMPIANTO: LOCALITA' SALINE - CAMERATA PICENA (AN)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” entrato
in vigore il 29/4/2006 e ultimamente modificato dal D.lgs 46/2014
VISTO l’art. 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, e ss.mm.ii., che disciplina la modifica degli
impianto soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;
PRESO ATTO che la L.R. 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 14 (modifica alla L.R. 28 ottobre 1999 n. 28)
assegna alla Provincia la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui al D. Lgs. 18/2/2005 n. 59, agli impianti operanti nel settore rifiuti, precedentemente di
competenza Regionale;
VISTO l’art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 con il quale la Regione Marche ha delegato alle Province
le funzioni di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 24 del 23/01/2008 che ha adottato la modulistica Regionale per
l’istanza di A.I.A. ed ha applicato le tariffe individuate dalla Regione Marche, per il pagamento delle
spese istruttorie;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 22/03/2011 che recepisce le DGR 1547/09 e 1649/10
recanti modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. per gli impianti di gestione rifiuti;
RICHIAMATA integralmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 126/VAA_08 del 01/12/2011
“D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Impianto per l’eliminazione e recupero di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi nel Comune di Camerata Picena” rilasciata alla Ditta SEA Servizi Ecologici
Ambientali S.r.l. dalla Regione Marche ;
VISTA e RICHIAMATA l’istanza della ditta SEA Servizi Ecologici ambientali s.r.l. pervenuta il
08/08/2016, acquisita al prot. 72853 del 10/08/2016, con la quale si chiede di modificare in maniera
non sostanziale l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;
Pag. 1
Determinazione n. 1520 del 24/10/2016

copia informatica per consultazione

VISTA la ricevuta di pagamento con cui la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori per le
modifiche non sostanziali di autorizzazioni AIA secondo quanto previsto dalla richiamata DGP 109
del 22/03/2011;
VISTA la relazione tecnica allegata all’istanza suddetta secondo quanto previsto al punto 1,3 della DGR
1547/09 in cui vengono descritti i termini della modifica non sostanziale in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta, con l’istanza in questione, comunica le seguenti modifiche:
1. Estensione del ciclo di recupero plastica/legno a tutti i polimeri solidi elencati all’interno della norma
UNI 10667 oltre a quanto già autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18.02.2016;
2. aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTA la nota della Provincia di Ancona protocollo n. 74851 del 22.08.2016 con cui veniva richiesto
all’ARPAM di esprimere un parere sulla modifica del Piano di monitoraggio e controllo proposto
dalla ditta nell’istanza sopra richiamata presentata il 08.08.2016;
VISTO il parere dell’ARPAM sul Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso in data 21.09.2016 con nota
acquisita al protocollo provinciale n. 85811 del 23.09.2016 in cui veniva esplicitato che “tenuto
conto che il gestore intende estendere il ciclo di recupero plastica/legno (…….) anche agli altri
polimeri plastici contemplati nella norma UNI 10667 ritiene valido quanto già trasmesso con nota
ARPAM 2246 del 25.01.2016”
VISTO il parere dell’ARPAM sul Piano di Monitoraggio e Controllo n. 2246 trasmesso in data 25.01.2016
con nota acquisita al protocollo provinciale n. 10572 del 27.01.2016 in cui si proponeva di rivedere
ed integrare il medesimo Piano secondo le modalità indicate in relazione a:
 Emissioni diffuse e fuggitive (Tabella 3.3 del PMC proposto);
 Sistema di trattamento fumi (Tabella 3.1 “Sistema di abbattimento” del PMC proposto);
VISTA la nota della Provincia di Ancona protocollo n. 87220 del 28.09.2016 con cui si chiedeva alla Ditta di
modificare il Paino di Monitoraggio e Controllo secondo le indicazioni riportate dall’ARPAM nel
parere sopra indicato;
VISTA la nota della Ditta del 10.10.2016 acquisita al protocollo provinciale n. 92877 del 12.10.2016 in
risposta ai rilievi dell’ARPAM.
CONSIDERATO che nella predetta nota la ditta sosteneva che:
1. Per quanto riguarda le emissioni diffuse e fuggitive (tabella 3.3 del PMC) “la fase di cippatura del
legno e recupero di polimeri plastici, non produce emissioni in atmosfera come riportato nella
relazione tecnica……...La modifica non sostanziale richiesta è solo per la fase di cippatura e
produzione di EOW da recupero di rifiuti non pericolosi ……La modifica la PMC è solo ed
esclusivamente riferita alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi già comunicata a mezzo
di richiesta di modifica non sostanziale. Il resto del Piano resta immutato secondo quanto già
autorizzato e vigente…..”
2. In relazione al sistema di trattamento fumi (tabella 3.1 del PMC) “..il parere espresso dall’autorità
di controllo risulta(….)far riferimento a modifiche a quanto già autorizzato e non richiesto dal
gestore nell’ambito della richiesta di modifica non sostanziale…..”
CONSIDERATO che nella medesima nota si specifica che il “futuro camino E8” di cui l’ARPAM chiede un
chiarimento nel parere del 25.01.2016 sopra citato riguarda il trituratore Sant’Andrea già autorizzato
e che lo stesso camino, attualmente non ancora realizzato, è stato previsto per un uso futuro quando
sarà eventualmente sostituito il trituratore utilizzato nelle operazioni di smaltimento o
ricondizionamento con uno nuovo e di maggiore capacità;
CONSIDERATO che la ditta nella medesima nota sostiene di condividere comunque il contenuto del parere
ARPAM sulla necessità e modalità di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e che al
fine di rimodulare lo stesso Piano è necessario provvedere ad implementare gli attuali sistemi di
abbattimento delle emissioni per dotarli dei necessari sistemi di misura;
CONSIDERATO che al fine di implementare i sistemi di misura e controllo, provvedere alla loro taratura e
alla messa in esercizio la ditta ritiene sia necessario un tempo ragionevolmente adeguato;
RITENUTO comunque di condividere il parere dell’ARPAM in merito alla necessità di implementare il
Piano di Monitoraggio e Controllo secondo quanto indicato nel parere prot. n. 2246 trasmesso in data
25.01.2016 con nota acquisita al protocollo provinciale n. 10572 del 27.01.2016;
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RITENUTO altresì di condividere allo stesso tempo le ragioni espresse dalla ditta nella nota del 10.10.2016
sopra citata e di concedere un tempo ragionevolmente adeguato al fine di adeguare il PMC a quanto
proposto dall’ARPAM nel parere prot. n. 2246 trasmesso in data 25.01.2016 con nota acquisita al
protocollo provinciale n. 10572 del 27.01.2016 ;
CONSIDERATO che quanto richiesto non comporta l’attivazione di nuove emissioni o l’aumento della
capacità produttiva o delle emissioni dell’impianto in maniera sostanziale;
CONSIDERATO che quanto richiesto non è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
Legge Regionale n. 3/2012 ;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere alla modifica del PMC solo nelle parti relative alle
operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi comunicate nella richiesta di modifica non sostanziale
come proposto dalla ditta;
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla predetta nota della ditta del 10.10.2016 modificato
solo nelle parti relative alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi comunicate nella richiesta
di modifica non sostanziale e corretto alla tabella 3.3 in merito alle emissioni diffuse e fuggitive sulla
base delle osservazioni dell’ARPAM ;
DATO ATTO che dalle considerazioni sopra citate e dalle motivazione addotte dalla Ditta nella relazione
tecnica allegata all’istanza di modifica dell’AIA vigente in questione, quanto comunicato costituisce
modifica non sostanziale;
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale n. 126/VAA_08
del 01/12/2008 in quanto modifica non sostanziale autorizzando il progetto di modifica proposto
dalla ditta nella relazione tecnica sopra richiamata ed in tutta la documentazione trasmessa dalla
ditta stessa durante il procedimento ed in particolare:
1. Estensione del ciclo di recupero plastica/legno a tutti i polimeri solidi elencati all’interno della
norma UNI 10667 oltre a quanto già autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 317 del
18.02.2016;
RITENUTO opportuno approvare il PMC presentato il 10/10/2016 con nota assunta al protocollo provinciale
n. 92877 del 12/10/2016 (allegato “Elaborato tecnico 2 Sea Ambiente – modifica piano di
monitoraggio e controllo rev-signed.pdf”) corretto alla tabella 3.3 in merito alle emissioni diffuse e
fuggitive, sulla base delle osservazioni dell’ARPAM;
RITENUTO opportuno prescrivere quanto sotto riportato:
1. le modifiche autorizzate dovranno essere conformi a quanto dichiarato dalla ditta nella relazione
tecnica presentata in data 08.08.2016 e assunta la protocollo provinciale n° 72853 del 10.08.2016 e
nelle successive integrazioni presentate dalla ditta e citate nel presente atto;
2. entro 180 giorni la ditta dovrà aggiornare ed implementare il Piano di Monitoraggio e Controllo
secondo quanto previsto nel parere ARPAM n. 2246 trasmesso in data 25.01.2016 con nota acquisita
al protocollo provinciale n. 10572 del 27.01.2016 e reiterato con la nota n. 35524 del 21.09.2016
acquisita al protocollo provinciale n. 85811 del 23.09.2016;
3. le modifiche al Piano di Monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal parere ARPAM di cui
sopra dovranno pertanto prevedere le seguenti implementazioni:
a. in relazione all’emissione E2 e E3, visti i sistemi di abbattimento presenti (adsorbimento a
carboni attivi, scrubber tipo Venturi e torre di lavaggio), dovranno essere adottati i seguenti
controlli:
i. Valutazione dello stato del carbone attivo con consequenziale sostituzione del
carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico(valore percentuale in
funzione del tipo di inquinante catturato dal carbone attivo);
ii. Per il controllo dell’efficienza dei sistemi di abbattimento ad umido il Gestore deve
provvedere a monitorare i seguenti parametri: pressione differenziale (differenza tra
la pressione statica della corrente gassosa alla sezione di ingresso dello scrubber e la
pressione statica alla sezione di uscita), valore del rapporto (L/G) tra la portata de
liquido di lavaggio e quella gas, monitoraggio del pH della soluzione di lavaggio;
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b. In relazione all’emissione E4, visto l’utilizzo di filtri a maniche come sistemi di
abbattimento, dovrà essere previsto un manometro differenziale o un pressostato al fine di
monitorare la pressione differenziale;
c. Il PMC dovrà essere integrato con quanto previsto dal Decreto della P.F. n. 8 del 26.01.2012
allegato C2. In particolare andranno valutati i seguenti aspetti: gestione dell’impianto
(controllo dei punti critici e interventi sui punti critici), indicatori di prestazione, procedure
di manutenzione e calibrazione, responsabilità di esecuzione del piano, comunicazione dei
risultati del monitoraggio;
d. Le metodiche analitiche adottate dovranno corrispondere a quelle specificate dal Decreto
della P.F. n. 8 del 26.01.2012 allegato C3;
4. Le comunicazione previste dal PMC e i risultati del PMC, oltre al Comune e alla Autorità
Competente, dovranno essere trasmesse anche al Dipartimento Provinciale ARPAM di AN (PEC:
arpam.dipartimentoancona@emarche.it) e alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM (PEC:
arpam@emarche.it) su supporto informatico.
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si
renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione
e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che
dovessero intervenire in materia;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
I.

Di modificare, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 126/VAA_08 del 01/12/2008 rilasciata dalla Regione Marche alla ditta SEA Servizi
Ecologici Ambientali srl, con sede legale e dell’impianto in località Saline a Camerata Picena (AN)
all’esercizio di un impianto per l’eliminazione e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
autorizzando il progetto di modifica proposto dalla ditta nella relazione tecnica richiamata in
narrativa ed in tutta la documentazione trasmessa dalla ditta stessa durante il procedimento ed in
particolare:
1. Estensione del ciclo di recupero plastica/legno a tutti i polimeri solidi elencati all’interno
della norma UNI 10667 oltre a quanto già autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n.
317 del 18.02.2016;
II.
approvare il PMC presentato il 10/10/2016 con nota assunta al protocollo provinciale n. 92877 del
12/10/2016 (allegato“Elaborato tecnico 2 Sea Ambiente – modifica piano di monitoraggio e
controllo rev-signed.pdf”) corretto alla tabella 3.3 in merito alle emissioni diffuse e fuggitive sulla
base delle osservazioni dell’ARPAM;
III. Di prescrivere quanto sotto riportato:
1. le modifiche autorizzate dovranno essere conformi a quanto dichiarato dalla ditta nella relazione
tecnica presentata in data 08.08.2016 e assunta la protocollo provinciale n° 72853 del
10.08.2016 e nelle successive integrazioni presentate dalla ditta e citate nel presente atto;
2. entro 180 giorni la ditta dovrà aggiornare ed implementare il Piano di Monitoraggio e Controllo
secondo quanto previsto nel parere ARPAM n. 2246 trasmesso in data 25.01.2016 con nota
acquisita al protocollo provinciale n. 10572 del 27.01.2016 e reiterato con la nota n. 35524 del
21.09.2016 acquisita al protocollo provinciale n. 85811 del 23.09.2016;
3. le modifiche al Piano di Monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal parere ARPAM
di cui sopra dovranno pertanto prevedere le seguenti implementazioni:
a. in relazione all’emissione E2 e E3, visti i sistemi di abbattimento presenti (adsorbimento
a carboni attivi, scrubber tipo Venturi e torre di lavaggio), dovranno essere adottati i
seguenti controlli:
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i. Valutazione dello stato del carbone attivo con consequenziale sostituzione del carbone
esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico(valore percentuale in funzione del
tipo di inquinante catturato dal carbone attivo);
ii. Per il controllo dell’efficienza dei sistemi di abbattimento ad umido il Gestore deve
provvedere a monitorare i seguenti parametri: pressione differenziale (differenza tra la
pressione statica della corrente gassosa alla sezione di ingresso dello scrubber e la
pressione statica alla sezione di uscita), valore del rapporto (L/G) tra la portata de
liquido di lavaggio e quella gas, monitoraggio del pH della soluzione di lavaggio;
b. In relazione all’emissione E4, visto l’utilizzo di filtri a maniche come sistemi di
abbattimento, dovrà essere previsto un manometro differenziale o un pressostato al fine di
monitorare la pressione differenziale;
c. Il PMC dovrà essere integrato con quanto previsto dal Decreto della P.F. n. 8 del
26.01.2012 allegato C2. In particolare andranno valutati i seguenti aspetti: gestione
dell’impianto (controllo dei punti critici e interventi sui punti critici), indicatori di
prestazione, procedure di manutenzione e calibrazione, responsabilità di esecuzione del
piano, comunicazione dei risultati del monitoraggio;
d. Le metodiche analitiche adottate dovranno corrispondere a quelle specificate dal Decreto
della P.F. n. 8 del 26.01.2012 allegato C3;
4. Le comunicazione previste dal PMC e i risultati del PMC, oltre al Comune e alla Autorità
Competente, dovranno essere trasmesse anche al Dipartimento Provinciale ARPAM di AN
(PEC: arpam.dipartimentoancona@emarche.it) e alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM
(PEC: arpam@emarche.it) su supporto informatico.
IV. Di mantenere in vigore quanto prescritto nella Autorizzazione integrata Ambientale n. 126/VAA_08
del 01/12/2008 rilasciata dalla Regione Marche nei successivi atti di aggiornamento dell’AIA;
V. Il presente atto e le relative prescrizioni sono soggetti a riesame, modifiche ed integrazioni che si
rendessero necessari a seguito delle valutazioni sulla documentazione integrativa che la ditta è tenuta
a presentare nei termini stabiliti;
VI. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche e all’ARPAM e al Comune di Camerata Picena;
VII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 della
legge 241/1990, a responsabile l’Ing. Alessandro Inzerilli.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
 Class. OA. 17. 19. 2 completa.

Ancona, 24/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SBRISCIA MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ELABORATO TECNICO 2 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
(Proposta di modifica)

1. PREMESSA.
Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n.59 recante
“Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell’inquinamento” (GU n.93 del 22/4/2005- Supplemento ordinario n.72).
Il presente Piano viene predisposto per le attività IPPC classificate come 5.1 e 5.3 dell’impianto di proprietà
dell’azienda SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. sito in Località Saline - Camerata Picena (AN).
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo, è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di
“Sistemi di monitoraggio” che costituisce l’Allegato II del Decreto 31/01/2005 recante “Emanazione di linee
guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate
nell’allegato I del decreto legislativo 4 Agosto 1999 n.372”.

2. FINALITA’ DEL PIANO.
In attuazione dell’articolo 7 (condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di
controllo) del citato D.Lgs n.59 del 18 Febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, ha la
finalità principale di verifica della conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che verrà rilasciata per l’impianto in premessa e sarà,
pertanto, parte integrale dell’ AIA suddetta.
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3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
3.1

Sistemi di abbattimento.

Sigla
emissione

Sistema di
abbattimento

E2

adsorbimento
a carboni attivi
+ scrubber
tipo Venturi

E3

scrubber tipo
Venturi + torre
di lavaggio

E4

Filtri a
maniche

Parti soggette a
manutenzione

Periodicità
manutenzio
ne

Punti di
controllo del
corretto
funzionamen
to

Modalità
di
controllo

Carbone attivo;
ventilatore

Ogni
6mesi/1
anno a
seconda
dell’utilizzo

Stato del
carbone
attivo

Visivo della
superficie
assorbente

semestrale

Ricambio acque di
lavaggio;
ripristino reagenti
di abbattimento,
ventilatore

Ogni 3-6
mesi a
seconda
dell’utilizzo

Livello
reagenti di
abbattimento
/acqua

Quantità
disponibile
di reagenti

trimestral
e

Filtro; ventilatore

Ogni 6
mesi/1 anno
a seconda
dell’utilizzo

Stato dei filtri

Visivo
della
superficie
delle
maniche

semestrale
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Frequenza
controllo

Modalità di
registrazion
e dei
controllo
effettuati
Registro
cartaceo
e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo
e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo
e/o su
supporto
informatico
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3.2
Sigla
emissione

Emissioni convogliate - limiti alle emissioni e controlli.
Provenienz
a

E1
(autorizzato
ma non più
prevista la
realizzazione
)

Serbatoio
SOV

E2

Piazzola
scarico
reflui +
vasche di
reazione
del chimicofisico

Portata
3
(Nm /h
)

Sezione
di
emission
2
e (m )

Altezz
a dal
suolo
(m)

60

-

11.5
ambient
e

5000

0.1256

Reparto
trattament
o fanghi

0.5024

Durata
emissione
per il max
utilizzo
dell’impiant
o

discontinua

7.0
ambient
e

24500

E3

T
°C

discontinua

9,1

Sistema di
abbattiment
o

Parametro
da
monitorar
e

adsorbiment
o a carboni
attivi

SOV (1)
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
SOV (1)
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

adsorbiment
o a carboni
attivi +
scrubber tipo
Venturi

scrubber tipo
Venturi +
torre di
lavaggio

ambient
e

discontinua

Valore
limite
mg/Nm
3

Flusso
di
mass
a
(g/h)

2.5
10
75
150
300

0.15
0.6
4.5
9
18

2.5
10
75
150
300

12,5
50
375
750
1500

2
10
50

49
245
1225

2
10
150

49
245
3675

Classe II (2)
Classe III
(2)
Classe IV
(2)
SOV (1)
Classe I
Classe II
SOV come
TOC

Polveri
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Metodo
di analisi

Frequenz
a

Modalità di
registrazion
e dei
controlli
effettuati

(a)

Registro
cartaceo e
/o su
supporto
informatico

Tipo
di
misur
a
UNI EN
13649

(b)

UNI EN
13649

D.M.
25/08/0
0

10

245

UNI EN
13649
UNI EN
13649

0.1
0.5

2.45
12.25

UNI EN

(b)
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Sigla
emissione

Provenienz
a

E4

Scarico e
stoccaggio
segatura

E5

Caldaia a
GPL

E6

E7
(1)
(2)
(3)
(a)
(b)

Portata
3
(Nm /h
)

Sezione
di
emission
2
e (m )

Altezz
a dal
suolo
(m)

5000

0.1256

9.1

-

-

-

T
°C

Durata
emissione
per il max
utilizzo
dell’impiant
o

Sistema di
abbattiment
o

Parametro
da
monitorar
e

Valore
limite
mg/Nm
3

Flusso
di
mass
a
(g/h)

totali

2.5

61.26

Metodo
di analisi

(a)

Registro
cartaceo e
/o su
supporto
informatico

(a)

Libretto
caldaia
(controllo
fumi)

13284-1

Gruppo
elettrogeno
a gasolio
Aspirazione
cappa
laboratorio
sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri, Parte V, allegato I, Tabella D - D.Lgs 152/2006.
sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore Parte V, allegato I, Tabella C - D.Lgs 152/2006.
sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, Parte V, allegato I, Tabella B - D.Lgs152/2006.
annuale
misure dirette discontinue
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Modalità di
registrazion
e dei
controlli
effettuati

Tipo
di
misur
a

Classe I (3)
UNI EN
Classe II (3)
13284-1
Classe III
(3)
Filtri a
Polveri
10
50
maniche
totali
0.1
0,5
ambient
Classe I (3)
0.5
2,5
( b)
UNI EN
discontinua
e
Classe II (3)
2.5
12,5
13284-1
Classe III
(3)
nessuno
Polveri
NOx come
NO2
CO
nessuno
NOx
SO2
CO
Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, parte V D.Lgs 152/2006
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3.3

Emissioni diffuse e fuggitive.

Descrizione

Origine (punto di
emissione)

Modalità di
prevenzione

Modalità di
controllo

Frequenza di
controllo

Laboratorio aziendale

Locali adibiti a
laboratorio

Visivo

mensile

Processo biologico

Vasche di ossidazione

-stoccaggio reagenti in
armadi protetti
-pulizia periodica dei
residui di laboratorio
Minimizzazione flussi
aria

Verifica
stato
diffusori

semestrale

Registro cartaceo
e/o su supporto
informatico

Operazioni di
ricondizionamento

Triturazione

Visivo

semestrale

Registro cartaceo
e/o su supporto
informatico

Selezione dei materiali
da triturare
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Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati
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4. MONITORAGGIO DELLE ACQUE.
4.1
Punto di prelievo

Valori limiti di emissione allo scarico.
Parametri da
monitorare
pH
Temperatura
Colore

Unità di
misura

Valori limite

Tipo di
misura

Frequenza
monitoraggio

(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)

(2)

(a)

(b)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5,5 - 9,5
non
percettibile
con
diluizione
1:40
non deve
essere
causa di
molestie
assenti
1000
1500
1500
2
0,5
6
0,02
4
0,2
4
4
0,005
4
0,3
0,4
0,03
1
1

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati
(b)
(b)
(b)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

mg/L
mg/L

0,3
2

(2)
(2)

(a)
(a)

(b)
(b)

mg/L

5

(2)

(a)

(b)

mg/L

2700

(2)

(a)

(b)

mg/L
mg/L
mg/L

3200
12
20

(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)

mg/L

60

(2)

(a)

(b)

mg/L

6

(2)

(a)

(b)

°C

Odore

POZZO FISCALE

materiali grossolani
Solidi sospesi totali
BOD5 (come O2)
COD (come O2)
Alluminio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco
Cianuri totali (come
CN)
Cloro attivo libero
Solfuri
(come H2S)
Solfiti
(come
SO3)
Solfati
(come
SO4)
Cloruri
Fluoruri
Fosforo totale
(come P)
Azoto ammoniacale
(come N)
Azoto nitroso
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Punto di prelievo

POZZO FISCALE

Parametri da
monitorare
(come N)
Azoto nitrico (come
N)
Grassi e olii
animali/vegetali
Idrocarburi totali
Fenoli
Aldeidi
Solventi organici
aromatici
Solventi organici
azotati
Tensioattivi totali
Pesticidi fosforati
Pesticidi totali
(esclusi i fosforati)
tra cui:
- aldrin
- dieldrin
- endrin
- isodrin
Solventi clorurati
Escherichia coli
Saggio di tossicità
acuta

Unità di
misura

Valori limite

Tipo di
misura

Frequenza
monitoraggio

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

mg/L

100

(2)

(a)

(b)

mg/L

40

(2)

(a)

(b)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

10
4
2
0,4

(2)
(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)

mg/L

0,2

(2)

(a)

(b)

mg/L
mg/L
mg/L

15
0,10
0,05

(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100mL

0,01
0,01
0,002
0,002
2
il campione
non è
accettabile
quando
dopo 24 ore
il numero
degli
organismi
immobili
è uguale o
maggiore
del 80% del
totale

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

(1)

(1)

(b)

Portata

(a)
(b)
(1)
(2)

annuale
registrazione su supporto informatico
misure dirette continue
misure dirette discontinue
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Monitoraggio acque di emungimento.

Pozzo (sigla)

Posizione

Utilizzo

Metodo di
misura

Frequenza
controllo

Zona impianto chimicofisico

Processi produttivi e servizi
igienico sanitari

(2)

6 mesi

P1

Zona impianto
biologico

Processi produttivi e servizi
igienico sanitari

(2)

6 mesi

P2

Modalità di
registrazione dei
controlli
effettuati
Registro cartaceo
e/o su supporto
informatico
Registro cartaceo
e/o su supporto
informatico

(2) misure dirette discontinue

5. RUMORE.
Sorgente sonora prevalente
Area impianto

Frequenza
Campagna di valutazione d’impatto acustico
annuale e/o in occasione di modifiche
sostanziali all’impianto

Modalità di registrazione dei controlli
Registro cartaceo e/o su supporto
informatico

6. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI.
6.1
Monitoraggio dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento o al
recupero.
Fase di origine

Descrizione

CER

Modalità
controllo e/o
analisi chimica

Frequenza

Uffici

Carta e cartone

150101

visivo

annuale

Uffici

Imballaggi in plastica

150102

visivo

annuale

Uffici

Toner per stampa esauriti,
diversi di cui alla voce
080317

080318

visivo

annuale

Uffici

Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle
voci da 160109 a 160213

160214

visivo

annuale

Uffici

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli

160213*

visivo

annuale
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Modalità di
gestione dei
controlli
analizzati
Registro
cartaceo e/o su
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cartaceo e/o su
supporto
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supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
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Fase di origine

Descrizione

CER

Modalità
controllo e/o
analisi chimica

Frequenza

Produzione

di cui alla voce 160209 e
160212 (monitors)
Imballaggi in legno

Modalità di
gestione dei
controlli
analizzati
informatico

150103

visivo

annuale

Produzione

Imballaggi in metallo

150104

visivo

annuale

Produzione

Imballaggi in più materiali

150106

visivo

annuale

Produzione

Imballaggi in vetro

150107

visivo

annuale

Produzione

Imballaggi contenenti
residui di sostanze
pericolose o contaminati da
tali sostanze
Altri oli per motori,
ingranaggi e lubrificazione

150110*

analisi

annuale

130208*

visivo

annuale

Produzione

Accumulatori al piombo

160601*

visivo

annuale

Produzione

Fanghi prodotti da
trattamenti chimico-fisici
contenenti sostanze
pericolose
Fanghi prodotti da
trattamenti chimico-fisici
diversi da 190205

190205*

analisi

annuale

190206

analisi

annuale

Produzione

Rifiuti combustibili liquidi
contenenti sostanze
pericolose

190208*

analisi

annuale

Produzione

Miscele di oli e grassi
prodotte dalla separazione
olio/acqua diverse da quelle
di cui alla voce 190809
Rifiuti non specificati
altrimenti (acque
pretrattate e/o acque in
uscita dall’impianto
biologico)
Fanghi prodotti da altri
trattamenti delle acque
reflue industriali diversi da

190810*

analisi

annuale

190899

analisi

annuale

Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico

190814

analisi

annuale

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione
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Fase di origine

Descrizione

CER

Modalità
controllo e/o
analisi chimica

Frequenza

Produzione

quelli di cui alla voce
190813*
Miscugli di rifiuti composti
esclusivamente da rifiuti
non pericolosi

Modalità di
gestione dei
controlli
analizzati
informatico

190203

analisi

annuale

Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico

Produzione

Miscugli di rifiuti contenenti
almeno un rifiuto
pericoloso

190204*

analisi

annuale

Produzione

Altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 191211
Altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei
rifiuti, contenenti sostanze
pericolose
Rifiuti liquidi acquosi
prodotti da operazioni di
bonifica

191212

analisi

annuale

191211*

analisi

annuale

Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico

191308

analisi

150203

analisi

Al momento mensile
in attesa di definitiva
caratterizzazione L.
471/99
annuale

150202*

analisi

annuale

Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico

161001*

analisi

annuale

161002

analisi

annuale

160506*

analisi

annuale

160709*

analisi

annuale

170904

Analisi

annuale

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Produzione

Assorbenti,materiali
filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli
alla voce 150202
Assorbenti,materiali
filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati
altrimenti ), stracci e
indumenti protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose
Soluzioni acquose di
scarto,contenenti sostanze
pericolose (acque condensa
compressori)
Soluzioni acquose di scarto,
diverse da quelle di cui alla
voce 161001 (acque di
lavaggio fumi)
Sostanze chimiche di
laboratorio contenenti o
costituite da sostanze
pericolose ,comprese le
miscele di sostanze
chimiche di laboratorio
Rifiuti contenenti altre
sostanze pericolose (reflui
da bonifica contenitori)
Rifiuti misti dell’attività di
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Fase di origine

Produzione

Produzione

Descrizione

costruzione e demolizione,
diversi da quelli alle voci
170901, 170902, 170903
Altri rifiuti dell’attività di
costruzione e demolizione
(compresi i rifiuti misti)
contenenti sostanze
pericolose
Residui di vernici o di
sverniciatori

CER

Modalità
controllo e/o
analisi chimica

Frequenza

170903*

analisi

annuale

080121*

analisi

annuale

Modalità di
gestione dei
controlli
analizzati
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico

6.2 Monitoraggio dei rifiuti in ingresso.
CER e Descrizione reale

Metodologia

Frequenza rilevamento

Tutti i rifiuti autorizzati

Visivo ed analisi

Tutti i rifiuti in entrata

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico

6.3 Controllo della quantità dei rifiuti in ingresso.
Descrizione (reale)

CER

Unità di misura quantità
rilevata

Modalità e Frequenza
rilevamento

Rifiuti

Tutti quelli autorizzati

Tonnellate o m3

Pesa/tutti i carichi di
volume non certo

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati
Registro cartaceo e/o
su supporto
informatico

6.4 Consumo energia.
Descrizione

Tipologia

Utilizzo

Metodo di misura
e frequenza

Unità di misura

Energia elettrica

Elettrica

Utenze civili e
impianti industriali

Lettura annuale

MWh

Energia termica

Termica

Utenze civili

Consumo
combustibile
annuale

MWh
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7. MONITORAGGIO IN MATERIA DI EMISSIONI AL SUOLO.
Descrizione
Stato della pavimentazione
Stato dei bacini di
contenimento dei serbatoi
Contenitori di stoccaggio
delle materie prime e rifiuti
ovunque riposti
Acque sotterranee

Tipo di controllo
Visivo per escludere buche o
fessurazioni
Visivo per escludere perdite o
sgocciolamenti
Visivo

Frequenza
trimestrale
trimestrale
trimestrale

Analisi chimiche delle acque
trimestrale
di raccolta nei pozzi drenanti
*
Acque sotterranee
Analisi chimiche dei pozzi
Al momento mensile in attesa
drenanti di messa in sicurezza di definitiva caratterizzazione L.
L.471/99 (PD1 PD2)
471/99
Principali Condotte interratte
Video ispezione delle
1-5 anni
condotte
* drenaggio vasche chimico-fisico, vasche convalida, vasche finali, profondo laguna.

Modalità di registrazione
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico
Registro cartaceo e/o su
supporto informatico

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI ODORIGENE.
Area

Metodologia

Punti sensibili esterni come
previsto nel Piano di gestione
operativa
Tutte le aree di
stoccaggio/trattamento

Stabilimento

Frequenza

Modalità di registrazione

2 volte al giorno

Cartaceo su formato
concordato con organi di
controllo

2 volte al giorno e
all’occorrenza

-

Continuo

Cartaceo e su supporto
informatico come
concordato con organi di
controllo

Monitoraggio olfattivo

Impianto di abbattimento
mediante utilizzo di sostanze
naturali (oli essenziali)
Presenza di una stazione del
vento per il rilievo della
direzione, velocità e rosa dei
venti

9. MONITORAGGIO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE PRODOTTE.
Classificazione
Tipologia

Metodologia

secondo

norme

tecniche di settore
Cippato di legno
o
Polimeri UNI
10667

Visivo ed analisi di
controllo per lotti di
produzione

UNI EN

Modalità
Frequenza

registrazione

rilevamento

dei

controlli

effettuati
per lotto di
produzione

Installazione IPPC di Camerata Picena (AN) – Loc. Saline, snc
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di

Registro
cartaceo e/o su
supporto
informatico
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9.1 Monitoraggio singolo lotto di produzione.
Ogni singolo lotto di produzione, dal valore di massimo 60 m3 cadauno, sarà utilizzato il seguente rapporto.

Lotto
(numero,
data,

Data
tipo,

di

produzione

Verbale

di

campionamento
(numero e data)

quantità)

Rapporto

di

prova

di

riferimento

Tipologia
Campione nr.

di materia

Esito

prima

(numero e data)

secondaria

9.2 Controllo della quantità delle materie prime secondarie in uscita.
Descrizione
(classificazione
secondo UNI)
cippato – Polimeri UNI
10667

Lotti di riferimento

Unità di misura quantità
rilevata

Modalità e Frequenza
rilevamento

Tutti

kg

Pesa/tutti i carichi in
uscita

Installazione IPPC di Camerata Picena (AN) – Loc. Saline, snc
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Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati
Registro cartaceo e/o
su supporto
informatico

Pag. 15 a 15

