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Oggetto: SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA - via Strade Nuove, 3

         POSSAGNO. Autorizzazione Integrata Ambientale,

         articolo 29-sexies del D.Lgs. n.152/2006 - punto

         5.3 b)2) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n.239/2015 del  06/07/2015 con cui 

alla Ditta SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA con sede impianto 

in  via  Strade  Nuove,  3  POSSAGNO  è  stata  rilasciata 

l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ai  sensi 

dell'articolo  29-sexies  del  D.Lgs  n.  152/2006  per 

l'attività di cui al punto 5.3 b)2) dell'Allegato VIII alla 

Parte Seconda del citato decreto legislativo;

RICHIAMATO  il  decreto  n.594/2018 del  21/12/2018 con  il 

quale è stato parzialmente aggiornato il suddetto decreto 

per  una  modifica  non  sostanziale  dell’impianto  di 

depurazione delle acque;

Pag. 1 di 5



CONSIDERATE  le  note pervenute in  data  11/09/2018  prot. 

prov. n.75060 e in data 02/10/2019 prot. prov. n.61143 con 

cui la ditta comunica una modifica non sostanziale;

VISTA  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di 

aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai 

sensi della Legge n.241/1990, datata 28/02/2020 prot. prov. 

n.11292;

DATO ATTO che la ditta ai sensi della D.G.R.V. n.2721 del 

29/12/2014 ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie 

necessarie per la gestione dell’impianto:

a)polizza R.C. inquinamento con validità fino al 14/11/2024 

e  massimale  assicurato  di  Euro  5.200.000,00 

(cinquemilioniduecentomila/00);

b)fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 

06/07/2023  ed  importo  pari  a  Euro  960.000,00 

(novecentosessantamila/00);

CONSIDERATO  che  nella  D.G.R.V.  n.2721  del  29/12/2014  è 

previsto che le garanzie finanziarie siano ridotte del 40% 

nel caso di imprese certificate UNI-EN ISO 14001:2015;

VERIFICATO  che  la  ditta  risulta  certificata  UNI-EN  ISO 

14001:2015 fino al 03/06/2021;

RITENUTO  che  le  garanzie  finanziarie  presentate  debbano 

essere oggetto di modifica, relativamente al recepimento 

del presente decreto, nonché di adeguamento delle scadenze 

e conseguente estensione della loro validità;
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RITENUTO di approvare le modifiche presentate secondo le 

prescrizioni  riportate  nella  presente  Autorizzazione 

Integrata Ambientale, avente validità di 12 anni dalla data 

del 06/07/2015, e procedendo alla revoca delle precedenti 

autorizzazioni;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il 

rilascio della presente autorizzazione tramite marca codice 

identificativo 01160805401352 data di emissione 06/12/2019;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 26/2007;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale 

d'Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria 

condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla Ditta SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA, con sede 

legale  in  via  Strade  Nuove,  3  POSSAGNO,  è  rilasciata 

l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto 

ubicato  in  via  Strade  Nuove,  3  POSSAGNO,  ai  sensi 

dell'articolo  29-sexies  del  D.Lgs.  n.152/2006  per 

l'attività di cui al punto 5.3 b)2) dell'Allegato VIII alla 

Parte Seconda, al citato decreto legislativo.

ART. 2 - La presente autorizzazione ha  validità 12 anni 

dalla  data  del  06/07/2015 ed  è  rinnovabile  ai  sensi 
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dell'art. 29-octies del D.Lgs. n.152/2006.

ART.  3 – La Ditta deve rispettare i valori limite e le 

prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento.

ART.  4 –  Dalla  data  di  accettazione  delle  garanzie 

finanziarie  trasmesse  con  la  comunicazione  di  avvio 

dell’impianto  modificato  in  conformità  al  presente 

provvedimento, si intendono revocati i  decreti n.239/2015 

del 06/07/2015 e n.594/2018 del 21/12/2018;

ART. 5 - La ditta deve adeguare le garanzie finanziarie 

come segue:

a) la polizza R.C. inquinamento deve avere validità per un 

periodo pari alla durata dell’autorizzazione. Nel caso di 

rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto 

che in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo 

di raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della 

scadenza  contrattuale,  il  contratto  si  intenderà 

tacitamente  rinnovato  per  un’altra  annualità  e  così 

successivamente. Le parti si obbligano in caso di disdetta, 

ed  entro  il  termine  per  la  stessa,  sopraindicato,  ad 

inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella 

comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o PEC;

b)la polizza fideiussoria in essere deve essere garantita 

per un periodo pari alla durata dell’autorizzazione e deve 

recepire la presente autorizzazione. Le fideiussioni ed il 
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fideiussore devono avere i requisiti previsti dall’Allegato 

A  alla  D.R.G.V.  n.27/2014.  L’importo  deve  essere 

immediatamente  escutibile  da  questa  Amministrazione  su 

semplice richiesta scritta. L’Amministrazione Provinciale 

di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie 

considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto 

dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

ART. 6 – In  caso di mancato rinnovo della certificazione 

ai sensi della norma UNI-EN ISO 1400:2015 la ditta dovrà 

darne  tempestiva  comunicazione  alla  scrivente 

Amministrazione  ed  adeguare  di  conseguenza  le  garanzie 

finanziarie già prestate, secondo la norma vigente, entro 

30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 7 – Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, 

all'ARPAV  -  Dipartimento  Provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione Veneto ed al Comune sede dell'impianto e va affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.

Art.  8 -  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale  oppure  al  Presidente  della  Repubblica,  nel 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal ricevimento 

dello stesso.

Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera
ed Autorizzazioni Integrate Ambientali

Identificazione del complesso I.P.P.C.

Ragione sociale Settentrionale Trasporti S.p.A.

Sede legale Via Strade Nuove, 3 - Possagno

Sede operativa Via Strade Nuove, 3 - Possagno

Tipologia impianto Esistente, ai sensi dell’art.5, comma 1 del 
D.Lgs.n.152/2006, così come modificato 
dall’art.1, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs.n.46/2014: l’installazione si qualifica 
come “non già soggetto ad AIA” ai sensi del 
medesimo art.5.

Varianti richieste nessuna

Codice ed attività I.P.P.C. Codice 5.3 b) 2)“impianti di recupero e  
smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una 
capacità superiore alle 75 t/giorno”
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A.  QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.1 Inquadramento del complesso produttivo

La ditta SETTENTRIONALE TRASPORTI S.p.A. ha sede legale e produttiva in Via Strade Nuove, 3 in
Comune di Possagno.

Svolge le seguenti attività:
• autotrasporti per traffico stradale di merci sia su territorio nazionale che europeo, di grosse

movimentazioni e per una vasta gamma di merci;
• servizio di deposito merci pallettizzate, containers, casse mobili e inerti di vario tipo;
• attività di trattamento di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso)  effettuando operazioni

di selezione e riduzione volumetrica mediante triturazione, separazione della parte metallica
e vagliatura per preparare il rifiuto alle successive operazioni di recupero.

Nel complesso produttivo vengono effettuate anche le seguenti attività ausiliarie:
• manutenzione mezzi del gruppo aziendale;
• impianto  di  depurazione  delle  acque  reflue  industriali  e  delle  acque  meteoriche  di

dilavamento dei piazzali pavimentati;
• impianto di distribuzione carburante;
• impianto di lavaggio automatico e manuale degli automezzi.

A.2  Inquadramento geografico – territoriale del complesso produttivo

A.2.1 Zonizzazione urbanistica

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Possagno individua l’immobile di proprietà all’interno di
un’area Z.T.O. D2 – 20a : zone produttive esistenti o di completamento soggette a piano attuativo e
ricadente nel Foglio XI, mappale 1110 dell'estratto catastale del comune di Possagno.
La localizzazione dell’impianto e l’attività  svolta  risultano compatibili  con quanto previsto dalla
cartografia e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

La superficie totale è di 16.658 m2; dei quali 1.600 m2 sono coperti  mentre 7.425 m2 sono scoperti
pavimentati e 7.633m2 rappresentano una superficie scoperta non pavimentata.

La zona dove sorge l’impianto è disciplinata dai seguente strumenti principali di pianificazione:

 P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune di Possagno;
 P.A.T.I. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale “Diapason”;
 P.T.A. piano di Tutela delle Acque.

Il P.T.R.C. per quanto riguarda l’attività di rifiuti speciali dispone che gli impianti che effettuano tali
attività siano ubicati in aree industriali (zone D) previste dai P.R.G. comunali.

Il P.T.C.P. adottato nel giugno 2008 in base alla “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale –
aree soggette a tutela” individua che l’area dove sorge l’impianto della ditta in questione

 non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs.n.42/2004 art.136);
 non ricade tra le aree tutelate per legge (D.Lgs.n.42/2004 art.142);
 non riguarda zone di interesse archeologico (D.lgs.n.42/2004 artt.10 e 142);
 non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267 del 1923.
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In base alla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – pianificazione di livello superiore”
l’area non ricade in nessun ambito di tutela.

In base alla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree naturalistiche protette” l’area
non include alcuna area naturale protetta.

In base alla “Carta della fragilità” l’area dell’azienda 
 ricade all’interno di un’area definita “a bassa sensibilità alla franosità”;
 non ricade all’interno di zone di pericolosità idraulica;
 non riguarda aree soggette ad erosione.

In base alla “Carta del sistema ambientale naturale – reti ecologiche” l’area non riguarda ambiti ed
elementi di interesse naturalistico-ambientale.
E’ inserita in un contesto di corridoio ecologico secondario.

Relativamente al Piano di Tutela delle Acque la ditta:
 non ricade all’interno di zone indicate “a vulnerabilità intrinseca della falda freatica”;
 rientra nell’area di  competenza del  bacino scolante in  Adriatico ma non nella Laguna di

Venezia;
 rientra all’interno della zona montana e collinare ma al di fuori della zona della ricarica degli

acquiferi.

L’area in oggetto non si trova:
 all’interno od in prossimità di aree naturali protette nazionali;
 all’interno  od  in  prossimità  di  parchi,  riserve  naturali  regionali  ed  altre  aree  protette

regionali;
 all’interno di aree classificate dalle Provincie come “molto instabili”;
 all’interno od in prossimità di boschi vincolati;
 all’interno di zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche;
 all’interno di aree esondabili;
 in prossimità di siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i Beni e

le Attività Culturali;
 all’interno di parchi e riserve archeologiche di interesse regionale;
 all’interno di aree interessate dalle centuriazioni romane;
 all’interno di itinerari di interesse storico ed ambientale;
 all’interno di ambiti naturalistici;
 all’interno di zone umide;
 all’interno od in prossimità di aree litoranee;
 all’interno od in prossimità di grotte ed aree carsiche.

L’impianto non viene a trovarsi all’interno di siti appartenenti alla rete ecologica europea “Natura
2000”.
All’interno dell’area comunale di Possagno e di Cavaso del Tomba sono presenti un’area SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) e una ZPS (Zona a Protezione Speciale) coincidenti la SIC ZPS IT3230022
“Monte Grappa”.

Si riporta una tabella che indica le aree SIC e ZPS più vicine all’impianto
SITO denominazione Distanza dall’impianto

SIC ZPS IT3230022 Monte Grappa 2 km
SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba 6 km
SIC ZPS IT3240002 Colli Asolani 4 km
SIC IT3240004 Montello 12.5 km
ZPS IT3240023 Grave del Piave 10 km
SIC ZPS IT3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle 10 km
ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo 5 km
ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba 6 km
ZPS IT3240035 Settolo Basso 7 km
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A.2.2 Zonizzazione acustica

Il Comune di Possagno non ha ancora adottato un Piano di Classificazione Acustica del territorio.

A.3 Stato autorizzativo A.I.A.

oggetto estremi atto
amministrativo

Norme di riferimento Data 
scadenza

Ente Competente

Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale 

decreto 
n.239/2015 del 6
luglio 2015

D.Lgs.n.152/2006 
art.29-sexies
Allegato VIII parte 
seconda, Titolo III-bis

6 luglio 
2027

Provincia di Treviso

Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale 
relativa alla 
modifica non 
sostanziale 
impianto di 
depurazione della 
acque reflue

Decreto 
n.594/2018 del 
21 dicembre 
2018

D.Lgs.n.152/2006
art.29-sexies
Allegato VIII parte 
seconda, Titolo III-bis

6 luglio 
2027

Provincia di Treviso

A.4 altre autorizzazioni

materia oggetto estremi atto
amministrativo

Norme di
riferimento

Data 
scadenza

Ente
Competente

Prevenzione 
incendi

Rinnovo periodico 
conformità antinncendio

Pratica VV.F. 
n.25210 del 3 
luglio 2018

D.P.R. 1 agosto 
2011, n.151

Vigili del 
Fuoco 

Acqua Concessione di 
derivazione d’acqua 
dalla falda sotterranea 
ad uso antincendio

Decreto n.1060 
del 29 novembre 
2013

T.U. 11 dicembre
1933 n.1775

3 novembre
2020

Regione del 
Veneto

Certificazione
ambientale

Sistema di Gestione per 
la Qualità e l’Ambiente 
(SGQA)

Certificato 
n. IT-48272

Norma UNI EN 
ISO 9001:2008

Norma UNI EN
ISO 14001:2015

3 giugno 
2021

CERTIQUALITY
Istituto di 
Certificazione 
della Qualità

Denuncia di 
Inizio 
dell’Attività 

Realizzazione di 
modifiche interne e 
prospettiche al 
fabbricato adibito a 
lavorazione meccaniche 
per la macinazione dei 
pneumatici 

Pratica edilizia 
n.2009/038 del 
13 maggio 2009

Legge 
n.662/1996
Leggi 30/1993
135/1993 e 
443/2001

Comune di 
Possagno

Dichiarazione 
di fine lavori e 
certificato di 
regolare 
esecuzione

DIA prot.n.3022 del 27 
aprile 2009

Documento 
datato 10 agosto 
2009
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B. QUADRO PRODUTTIVO – IMPIANTISTICO

B.1 produzioni 

Dalla  fine  del  1995  la  Settentrionale  Trasporti  S.p.A.  svolge  attività  di  raccolta,  trasporto,
macinazione  di  rifiuti  non  pericoli  costituiti  da  pneumatici  fuori  uso  (PFU)  al  fine  di  produrre
principalmente un combustibile per forni di produzione del cemento, con una capacità massima di
trattamento di 57.000 t/anno e potenzialità giornaliera pari a 260 t, superiore quindi alla soglia AIA
di 75 t/giorno.
Secondariamente, dall’operazione di separazione metallica effettuata si ricava del rottame idoneo
da utilizzare nella produzione dell’acciaio. A livello nazionale l’azienda viene identificata come il
primo impianto per quantità di rifiuto trattato. 

La prima linea installata nel 1995 è stata una linea di triturazione per la produzione di materiale
detto “ciabattato” di pezzatura 100x100 mm; nel 1999 è stata raddoppiata la capacità produttiva con
l’installazione di una seconda linea di triturazione simile alla prima. 

Le linee di triturazione hanno poi subito delle variazioni affinando il sistema di vagliatura (utilizzando
una luce inferiore delle maglie) su richiesta del cliente finale di pezzatura sempre inferiore.

Dal 1998 al 2002 è rimasto attivo un impianto di stallonatura, che strappava, per azione meccanica le
corde  metalliche  del  pneumatico  che  sono  a  contatto  con  il  cerchio  (chiamate  tallone  del
pneumatico).
La stallonatura era eseguita da una macchina con due uncini di acciaio che strappavano dalla gomma
e dalle tele radiali  le corde  di  acciaio;  tale  operazione veniva effettuata solo su pneumatici  di
autocarri.
La richiesta di materiale di pezzatura ulteriormente inferiore da quello prodotto ha portato l’azienda
ad installare nel 2010 un impianto di macinazione.

L’impianto di macinazione, alimentato col ciabattato triturato, effettua una macinazione più fine ed
una deferrizzazione; vengono ottenuti  cippato di gomma di dimensioni  20x20 mm o 15x15 mm e
scarto d’acciaio.

Nel  2012  i  due  iniziali  macinatori  sono  stati  sostituiti  dall’attuale  macinatore  più  efficiente  e
razionale.
Inoltre  è  stato  sostituito  anche  l’iniziale  sistema di  trattamento  delle  polveri  in  emissione,  con
l’attuale più efficiente.

L’impianto  dispone  di  flessibilità  rispetto  all’avvio  ed  allo  spegnimento  delle  varie  linee  di
produzione e quindi non è richiesta l’operatività in continuo.

B.2 modifiche non sostanziali richieste 

Con  documentazione  datata  11  settembre  2018,  l'azienda  presenta  richiesta  di  modifiche  non
sostanziali riguardo all'attività di recupero rifiuti che consistono in:

• estensione dell'operazione di recupero R12 al  fine della preparazione del  rifiuto per la
successiva destinazione a recupero di energia R1 classificato con codice CER 191204 o 191210
e senza alcun riferimento al CSS;

• aggiornamento del lay-out impiantistico come da Tav. B/22 del 12 giugno 2018 secondo la
quale  cambia  la  denominazione  dell'area  Cod.  A1  da  “Area  di  scarico,  alimentazione
impianto,  selezione,  movimentazione  pneumatici  e  prodotto  finito”  a  “Area  di  carico,
scarico,  alimentazione  impianto,  selezione,  movimentazione  e  stoccaggio  pneumatici  e
prodotto finito”.
La  planimetria  verrà  sostituita  con  l'ultima  revisione  trasmessa  (REV  3)  ed  allegata  alla
documentazione del 2 ottobre 2019, prot.n.61143.
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• il recepimento della norma UNI CEN/TS 14243:2010 per quanto riguarda la definizione dei
termini ciabattato (50x50 mm) e cippato (15x15 mm);

• eliminazione dell'orario di lavoro (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) indicato nella sezione A.
Quadro Amministrativo – Territoriale e nella  sezione B. Quadro Produttivo –  Impiantistico
dell'AIA n.n.239/2015 del 6 luglio 2015.

Con successiva documentazione datata 30 settembre 2019 l'azienda presenta richiesta di modifica
non sostanziale dell'AIA n.239/2015 del 6 luglio 2015 relativa a:

• dismissione e rimozione della linea di produzione di cippato (15x15 mm);
• installazione di una nuova linea di triturazione per la produzione di ciabattato (50x50 mm)

in parallelo alle due linee di triturazione esistenti.

L'azienda dichiara che ci non sarà un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti infatti non
sono richieste modifiche dei quantitativi autorizzati ma di una conversione necessaria per far fronte
alla repentina evoluzione del mercato del recupero dei rifiuti, oltre che ad un investimento volto ad
aumentare l'efficacia e l'efficienza del processo.
La dismissione della linea di macinazione è dovuta alla parziale perdita di volumi di combustibile da
pneumatici, con particolare riferimento al cippato conferito al cementificio.

L'installazione di una nuova linea di triturazione risponde alle necessità di:
• garantire la capacità di triturazione anche degli pneumatici di grandi dimensioni come quelli

dei mezzi agricoli e dei mezzi d'opera (ora difficilmente macinabili dalle due linee esistenti);
• aumentare  l'affidabilità  complessiva  dell'impianto di  recupero  per  garantire  un  flusso

costante di manutenzione anche durante manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.

B.3 descrizione del ciclo produttivo 

L’attività di recupero dei pneumatici fuori uso è rappresentata dalle seguenti fasi:
• raccolta e trasporto;
• stoccaggio primario con messa in riserva (Cod. S1-S2);
• selezione (Cod. A1);
• triturazione (Cod. A) – modificata;
• vagliatura (Cod. A4 e A6);
• stoccaggio secondario (Cod. S3) – modificata;
• macinazione (Cod.B) – eliminata;
• trasporto all’utilizzatore finale.

Tale attività è situata nella porzione a sud-est del magazzino rinfuse; l’impianto è al coperto ma
sprovvisto di portoni, finestre e riscaldamento.

A. Raccolta e trasporto 

Il  bacino di raccolta è rappresentato dal Nord Italia ed in particolare le Regioni del Nord-Est; si
contano  all’incirca  1000  punti  di  prelievo  costituiti  da  gommisti,  centri  di  raccolta  ed  isole
ecologiche. La raccolta viene eseguita con mezzi propri o con mezzi di terzi autorizzati.

La raccolta con mezzi propri utilizza le seguenti attrezzature:
 cassoni scarrabili di volume di 38 m3 coperti, posizionati a terra nel luogo di produzione del

rifiuto;
 autotreno dotato di gru con ragno per raccolta di rifiuti sfusi;
 motrici dotate di sponda idraulica per la micro-raccolta.
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B. Stoccaggio primario (Area Cod. S1-S2 – tavola B/22 Rev.03 del 30 settembre 2019)

E’ stato realizzato uno stoccaggio del materiale (messa in riserva) sia intero che macinato, su una
superficie scoperta ed impermabilizzata.

La superficie scoperta è stata interamente pavimentata in cemento armato, e viene effettuata la
raccolta delle  acque meteoriche superficiali  con una rete di  scarichi  e vasche  per  garantire  la
decantazione di eventuali materiali in sospensione.
Vi sono quattro vasche di decantazione che permettono il  deposito di fanghi;  le vasche vengono
pulite con cadenza periodica ed i fanghi smaltiti secondo la normativa vigente.

C. Selezione (Cod. A1 – schema a blocchi)

Viene  effettuata  la  selezione  degli  pneumatici  per  tipologia  (autocarro,  autovettura,  trattore
agricolo) con ragno caricatore dotato di benna mordente a 5 valve.
Vengono accantonati gli pneumatici fuori uso non conformi quali ad esempio gli pneumatici pieni
utilizzati per i carrelli elevatori oppure quelli con cerchione. 

D. Triturazione - oggetto di modifica

La triturazione è individuata quale fase principale dell’attività di recupero; il processo avverrà in tre
linee parallele ed indipendenti tra di loro.
Ciascuna delle due linee esistenti è dotata di mulino trituratore, un impianto di vagliatura e da
sistemi di trasporto del materiale costituito da nastri trasportatori.

La  nuova  linea  sarà  composta  da  un  mulino  trituratore  e  da  sistemi  di  trasporto  del  materiale
costituito da nastri trasportatori.
Non è necessaria una fase di vagliatura perché il trituratore è dotato di una griglia selezionatrice
nella parte inferiore. 

Le linee di triturazione solitamente lavorano in maniera continuativa all'interno del turno lavorativo.
Anche la nuova linea di  triturazione non richiede tempi prolungati  di  avvio e di arresto; in ogni
istante la linea può essere avviata o fermata.

Si rappresenta la potenza elettrica installata per le linee di triturazione: 
Linea utenze Potenza installata

kW
Assorbimento per
unità di prodotto

kW/t

Linea di triturazione 
A3 - A4

Trituratore (Cod.A3) 300,0

21Vagliatura (Cod.A4) 4,0

Sistemi di trasporto
(nastri trasportatori)

13,5

Linea di triturazione 
A5 - A6

Trituratore (Cod.A5) 320,0

21

Vagliatura (Cod.A6) 5,5

Sistemi di trasporto 
(nastri trasportatori)

11,0

Linea di Triturazione
A7

Trituratore (Cod.A7) 500,0
25 *Sistemi di trasporto 

(nastri trasportatori)
15,5 (circa)

• valore medio atteso in base ai dati del costruttore ed alla tipologia di PFU triturati.
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D.1 Trituratori esistenti (Cod.A3 – A5 – schema a blocchi)
Ciascun  mulino  si  compone  di  due  rotori  idraulici  e  la  fase  di  triturazione  avviene  in  maniera
meccanica tramite lame montate su rotori controrotanti.
Il controllo delle fasi è assistito da PLC con controllo di un operatore.
La triturazione viene effettuata a bassa velocità e vi la costante irrorazione di acqua tramite getti
per evitare il surriscaldamento delle lame montate sui rotori.
Per ogni linea vengono impiegati circa 400 litri/ora d’acqua.
Le acque reflue (che consistono nel 50 % di quelle utilizzate perché il resto del volume si ritiene
venga perso per evaporazione) vengono convogliate al depuratore aziendale.
Ciascuna linea di triturazione ha una capacità massima calcolata di 8 tonnellate/ora.

D.2 trituratore nuovo (Cod.A7 – schema a blocchi) 
Il funzionamento è anologo agli esistenti; la triturazione viene effettuata a bassa velocità e prevede
la costante irrorazione di getti d'acqua per la rimozione di eventuali materiali adesi agli pneumatici
fuori uso, l'eventuale abbattimento di polveri che si generano e per mantenere bassa la temperatura
delle lame montate sui rotori.

Il consumo di acqua è di circa 400 litri/ora, per analogia con gli altri trituratori presenti.
Le acque reflue di processo (che consistono nel 50 % di quelle utilizzate perché il resto del volume si
ritiene venga perso per evaporazione) vengono convogliate al depuratore aziendale.
Ciascuna linea di triturazione ha una capacità massima calcolata di 8 tonnellate/ora calcolata con la
pezzatura usualmente prodotta.
Nella parte inferiore del trituratore vi è la presenza di una griglia che garantisce una pezzatura
costante ed omogenea del materiale senza la necessità di operazioni di vagliatura.
La linea successivamente è dotata di nastri trasportatori di alimentazione e di scarico dimensionati
per trasportare il rifiuto trattato dal nuovo trituratore.
 
Vagliatura (Cod.A4-A6 – schema a blocchi)
Segue l’operazione di vagliatura dopo la prima triturazione per i pezzi di dimensioni inferiori a 50x50
mm (ciabattato).  
Il materiale di dimensioni superiori viene macinato di nuovo dal trituratore per avere la dimensione
richiesta. 

Stoccaggio secondario (Area Cod.S3 - tavola B/22 Rev.03 del 30 settembre 2019) - modificato
L'area codificata S3 ingloberà anche l'area S4 (finora riservata allo stoccaggio del cippato) e sarà
dedicata interamente Il materiale di dimensione 50x50 mm viene stoccato su piazzale esterno.
Questo materiale può essere consegnato al cliente finale.
L'area S4 era definita da muri di contenimento prefabbricati di cemento armato che saranno rimossi
per lasciar spazio allo stoccaggio del ciabattato.
  
Macinazione - eliminata
Viene effettuata un’ulteriore riduzione dimensionale del rifiuto ed una separazione dei materiali che
compongono i pneumatici tramite una linea composta da un mulino macinatore con relativo sistema
di dosatura automatico, due separatori magnetici a nastro e da sistemi di trasporto del materiale
costituito da nastri trasportatori, coclee e tavole vibranti.
La linea di macinazione lavora in continuo durante il turno lavorativo che per esigenze di produzione
possono essere con fascia oraria dalle 6 alle 22.
La linea di macinazione funziona in automatico; gli operatori provvedono al carico del materiale ed
alla supervisione della linea.

Viene effettuato il taglio del materiale tramite un macinatore monoalbero; all’uscita della camera di
macinazione vi è  una griglia  forata per effettuare l’operazione di  vagliatura con ottenimento di
materiale di dimensioni massime di 20x20 mm (cippato).
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La linea di macinazione ha una produttività di 3,7 tonnellate/ora.

L’acciaio presente all’interno di un pneumatico è in percentuale dal 10 al 20%; quindi la produzione è
in media di 

 3,33 tonnellate/ora di cippato 20x20 mm 
 0,37-0,75 tonnellate/ora di acciaio

Vi è la presenza di un impianto di nebulizzazione di acqua per raffreddare la camera di macinazione.

Deferizzazione (separazione magnetica) - eliminata

Dopo il macinatore vi è un separatore magnetico a nastro, costituito da un tappeto in gomma e da un
magnete, posizionato in maniera longitudinale ad una determinata altezza dal nastro trasportatore,
che cattura i metalli ferrosi presenti nel prodotto macinato.
Per ottimizzare il processo di separazione magnetica è stata inserita una seconda separazione, posta
in serie alla prima.
Lo stoccaggio del materiale prodotto avviene in un’area coperta del fabbricato.

La percentuale di gomma che rimane tra i fili di acciaio (circa il 15%) non permette la classificazione
dell’acciaio come MPS che quindi mantiene la qualifica di rifiuto.

Stoccaggio secondario - eliminato

Il materiale macinato e privato dell’acciaio viene stoccato in apposito silo confinato ed è idoneo per
essere consegnato al cementificio.

Trasporto all’utilizzatore finale

Con autoarticolato il materiale lavorato (ciabattato 50x50) viene conferito all'utilizzatore finale.

B.4 Attività ausiliarie

Le attività ausiliarie a servizio dello stabilimento sono:

a. manutenzioni mezzi del gruppo aziendale

In officina vengono effettuate manutenzioni ordinarie quali tagliandi e revisioni periodiche previste
dal Codice della Strada e straordinarie quali sostituzioni e/o riparazioni di parti ed organi meccanici
e sostituzione di particolari di carrozzeria e carpenteria.
Non vengono effettuate operazioni di verniciatura automezzi.
L’officina è suddivisa nelle seguenti aree funzionali:
- Area utilizzata per effettuare gli interventi generici ed attrezzato di due buche per gli interventi

sottoscocca, macchine utensili, prese, trapani, compressore centralizzato;
- Area per la sostituzione e lo stoccaggio dei pneumatici attrezzata di macchine specifiche;
- Area per il cambio olio ed ingrassaggio attrezzata di buca, contenitori e cisterne per il deposito di

oli, grassi, oli esausti e rifiuti speciali;
- Magazzino pezzi di ricambio attrezzato di scaffali, transpallet e montacarichi;
- Banco prova per revisioni interne.
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b.  impianti  di  depurazione  acque reflue industriali  ed acque meteoriche di  dilavamento dei
piazzali pavimentati 

La Settentrionale Trasporti S.p.A. utilizza due impianti di depurazione per il trattamento delle acque
reflue; uno chimico-fisico ed uno fisico-biologico.

Al depuratore fisico-biologico vengono convogliate anche le acque di processo della ditta Graneco
Rubber Srl, che effettua attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi quali pneumatici fuori uso,
scarto tecnico e metallo ferroso contaminato da gomma proveniente da impianti di triturazione di
pneumatici fuori uso.

Tale  attività  viene  svolta  In  un  fabbricato  all’interno  della  proprietà  della  ditta  Settentrionale
Trasporti S.p.A.

Vengono utilizzate acque di processo nell’operazione di granulazione, che per la quantità modica
utilizzata e la temperatura che si sviluppa vengono vaporizzate. Le quantità d’acqua che si trovano
nei  pneumatici  dopo  un  evento  meteorico,  e  che  si  riversano  sulla  pavimentazione  interna  del
fabbricato vengono raccolte in una vasca di accumulo di volume di 5 m3 alla quale convogliano quindi
acque raccolte da una rete di canali a griglia collocati ai lati del pre-macinatore e dei relativi nastri
trasportatori  e  acque  che  sono  raccolte  da  n.5  tombini  collegati  tra  loro  da  una  tubatura  in
corrispondenza dell’asse del fabbricato.
La ditta ha installato un impianto di nebulizzazione alla sommità del pre-trituratore; l’acqua viene
dosata in base al grado di umidità degli pneumatici fuori uso in ingresso.
La scelta intrapresa dalla ditta è stata quella di convogliare le acque di processo utilizzate nell’area
di pre-triturazione all’impianto di depurazione  chimico-fisico della Settentrionale Trasporti S.p.A.

In data 14 ottobre 2013 è stato effettuato un accordo tra le due parti affinché le acque reflue di
processo della ditta Graneco Rubber S.r.l. vengano convogliate al depuratore della Settentrionale
Trasporti S.p.A.; il decreto n.101 del 28 febbraio 2014 autorizza la Settentrionale alla ricezione delle
acque reflue industriali della Graneco mediante condotta fognaria realizzata così come comunicato
con nota trasmessa in data 18 marzo 2014.

Con nota datata 28 marzo 2018, l'azienda ha fatto richiesta di deviare le acque reflue in uscita
dall'impianto di trattamento chimico – fisico all'impianto di trattamento fisico – biologico.
Inoltrando documentazione tecnica che dimostra la similitudine analitica qualitativa dei reflui, la
capacità idraulica e depurativa della linea di depurazione fisica – biologica con l'aggiunta delle acque
provenienti dalla linea di depurazione chimico – fisica,  nonché l'assenza di fenomeni di diluizione.

Con nota pervenuta in data 11 settembre 2018, l'azienda ha trasmesso, tra l'altro, una richiesta di
modifica non sostanziale dell'AIA n.239/2015 per modifica della linea di trattamento fisico – biologico
dell'impianto di depurazione in essere. 
Viene allegata la seguente documentazione:

• relazione tecnica;
• schema di processo impianto di depurazione in progetto;
• planimetria impianto depurazione in progetto Tav. 1/ 2 e 2/2 Rev. 00 del 11/09/2018.

Con nota datata 6 novembre 2018 è stata comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.239/2015 del 6 luglio 2015, ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n.241.
Il  decreto  n.594/2018  del  21  dicembre  2018  viene  rilasciato  quale  aggiornamento  parziale
dell'Autorizzazione  integrata  Ambientale  sopra  citata  relativamente  alla  deviazione  delle  acque
reflue  in  uscita  dall'impianto  di  trattamento  chimico –  fisico all'impianto di  trattamento fisico –
biologico.
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c. impianto di distribuzione carburanti

E’ in uso un impianto di distributore di carburanti con due pompe di erogazione ed abilitato tramite
scheda magnetica personale.
Vi è lo stoccaggio interrato in  due cisterne di  distribuzione di  capacità  ciascuna di 40 m3 poste
all’interno di una stanza di contenimento.

d. impianto di lavaggio automatico e manuale automezzi 

L’impianto automatico a spazzoloni è dotato di controllo automatico in grado di lavare autocarri,
autotreni ed autoarticolati senza la presenza di operatore.
Le acque di lavaggio raccolte vengono inviate alla linea di depurazione fisico-biologica.

B.5 materie prime ed ausiliarie

Quali materie prime si intendono i pneumatici fuori uso che vengono sottoposti alle operazioni di
recupero precedentemente descritte.

Materiale prodotto (tonnellate)

Anno di
riferimento

Pneumatici Fuori Uso
in ingresso

 (tonnellate)

50x50mm
ciabattato

20x20 mm o
15x15 mm

cippato

Rottame
d’acciaio

2011 32.850 32.850 0 0
2012 31.100 26.300 4.200 600
2013 35.750 28.050 6.300 1.400
2014 35.550 27.900 6.300 1.350

I consumi indicati nella tabella sottostante sono relativi al gasolio utilizzato per i mezzi impiegati
nelle operazioni di movimentazione interna.
Viene stimato che vengano utilizzati per la raccolta dei pneumatici fuori uso in ingresso ed in uscita
per il successivo trattamento R1, 9 mezzi per 230 giorni anno, con un consumo di circa 300.000
litri/anno di gasolio (circa 270 tonnellate/anno).

E’ un dato estremamente variabile poiché è in funzione della quantità di PFU da raccogliere, della
variabilità dei flussi nel corso dell’anno, della distanza percorsa, della combinazione con altri viaggi,
dell’eventuale conferimento da parte di vettori terzi, della percentuale di PFU interi destinati alla
sola messa in riserva R13, e successivamente inviati ad altro impianto autorizzato.

gasolio utilizzato quale combustibile parte storica
relativi all’anno 2013

29,1 tonnellate
gasolio utilizzato quale combustibile alla capacità

produttiva relativa a 16 ore di produzione
giornaliera

48,9 tonnellate
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B.6 risorse idriche ed energetiche

B.6.1 risorse idriche

L’approvvigionamento idrico viene effettuato tramite un pozzo di profondità di 4,8 metri da falda
sotterranea (dati catastali Foglio XI mappale 658) per il processo, ad uso antincendio ed autolavaggio
mezzi. Non sono presenti contatori dedicati per ogni singola fase ma uno unico.

Risorse idriche parte storica
 relativa all’anno 2013

volume totale annuo
 m3

consumo giornaliero
m3

16.984 54,4
Risorse idriche

alla capacità produttiva 
volume totale annuo 

m3
consumo giornaliero

m3

18.000 57,7
Tabella B.3 -  risorse idriche

B.6.2 risorse energetiche

Consumo di energia parte storica Relativa all’anno 2013

fase
Energia
termica

consumata
(MWh)

Energia
 elettrica

consumata 
(MWh)

Prodotto
principale

Consumo
termico
specifico

(Kwh/
unità)

Consumo elettrico
specifico

(KWh/unità)

triturazione ___ 0,705 ciabattato _____ 25,13 KWh/ton
macinazione ____ O,280 cippato 

scarto
ferroso

_____ 43.90 KWh/ton

aspirazione ____ 0,07 _____

impianti di 
trattamento reflui

____ 9.100 KW /anno

Totale 1,043 69,03 KWh/ton
Tabella B.4 -  consumo di energia parte storica

Consumo di energia 
alla capacità produttiva relativa a 16 ore di produzione giornaliera

fase Energia termica
consumata

(MWh)

Energia
elettrica

consumata
(MWh)

Prodotto
principale

Consumo
termico
specifico

(KWh/unità)

Consumo
elettrico
specifico

(KWh/unità)

triturazione ____ 1,184 ciabattato _____ 25,13

macinazione ____ 0,333 cippato 
scarto ferroso

_____ 43,90

aspirazione ____ 0,069 _____

impianti di 
trattamento reflui

____ 9.100 KW/anno

Totale 1,586 69,03
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO

C.1.1 emissioni convogliate

Per un miglior ambiente di lavoro, per minimizzare il rischio di incendio ed unitamente alla maggiore
produttività  è  stato  installato  un  impianto  di  aspirazione  delle  polveri  generate  all’interno  del
macinatore e lungo tutta la linea del materiale macinato, dall’uscita del macinatore fino allo scarico
dei materiali ottenuti separatamente (gomma ed acciaio).
Le aspirazioni sono posizionate in prossimità dell’uscita del macinato e sopra i separatori magnetici.
Quale sistema di riduzione delle emissioni è installato un ciclone ed un filtro a maniche.
Il ventilatore installato ha una potenza di 55 kW e portata di 45.000 m3/h
Il filtro è dotato di un sistema automatico di pulizia delle maniche tramite sensore differenziale di
pressione; vi è inoltre installato un sistema di rilevatore di scintille e sistema di spegnimento posto
sul collettore tra il ciclone ed il filtro a maniche.
Il filtro è costituito da 504 maniche in feltro agugliato poliestere.
Il diametro di ogni singola manica è di 123 mm per un’altezza di 2,7 m, con una superficie filtrante
totale di 526 m2.

L'impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni non è più in essere perchè è stato eliminato
con l'eliminazione del mulino macinatore.

Nell’area officina sono presenti impianti di aspirazione e filtrazione dei fumi di saldatura al fine di
tutelare l’ambiente di lavoro; due sono dei filtri mobili carrellati ed uno è fisso.

L’area  officina  è  inoltre  dotata  di  un  impianto  centralizzato  di  aspirazione,  ed  emissione  in
atmosfera, dei fumi di scarico dei mezzi in revisione od in riparazione con varie postazioni. 

E’ presente un impianto termico civile di potenza termica nominale di 94 kW – combustibile gasolio –
con emissione convogliata in atmosfera tramite camino.
 

L’azienda è dotata di un gruppo elettrogeno di emergenza con energia erogata 608A, 380V trifase
(combustibile gasolio) con punto di emissione dedicato.

Per la pulizia dei mezzi vengono utilizzate n.3 idropulitrici, anche tali emissioni sono convogliate in
atmosfera tramite idoneo camino.
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I  punti  di  emissione  citati  sono  presenti  in  Tavola  B/20  datata 30 settembre  2019,  acquisita  al
protocollo 61143 del 2 ottobre 2019.

n. punto
di

emissione

fase
emissiva

geometria
e

dimensioni
camino

Altezza
camino

Impianto 
di 

abbattimento

Durata 
fase 

emissiva

Caratteristiche 
emissioni *

1
eliminato

triturazione –
vagliatura –

macinazione –
deferrizzazione

circolare
500 mm 6 m

ciclone + filtro a
maniche

16 h/g

5 g/s

portata 19130 Nm3/h
polveri < 0,005 mg/ Nm3

arsenico< 0,005 mg/ Nm3

cadmio< 0,005 mg/ Nm3

piombo< 0,005 mg/ Nm3

rame< 0,005 mg/ Nm3

saldatura presente
Prova motori dopo

revisione 
Impianto termico
civile di potenza
termica nominale

 di 94 KW
Gruppo elettrogeno

energia erogata 
608A, 380V trifase
n.3 idropulitrici

* i valori analitici riportati fanno riferimento a misure delle emissioni con prelievo del 1 agosto 2014

C.1.2 emissioni diffuse

In officina vi è la  presenza di  due aspiratori  carrellati  dotati  di  filtri  ed utilizzati  per i  fumi di
saldatura.
Per l’innalzamento di polveri durante il  transito dei camion e durante le fasi di movimentazione
rifiuti l’azienda intende mettere in atto azioni concrete quali utilizzare una velocità moderata dei
mezzi, movimentando e scaricando il materiale nei camion con gradualità.  
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C.2 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Acque assimilabili alle domestiche

Tali  acque  provengono  dai  servizi  dell'officina  e  degli  uffici;  sono  convogliate  in  una  vasca
chiarificatrice e di sedimentazione (Imhoff), con scarico al suolo in sub – irrigazione.

Acque reflue industriali

Punto 
di scarico

Fase di provenienza reflui Sistema di trattamento Destinazione finale 

P2 acque  derivanti  dalle  linee  di  pre-
triturazione  e  macinazione  degli
pneumatici  fuori  uso  della  Settentrionale
Trasporti Spa e della Graneco Rubber Srl

dilavamento dell'area scoperta destinata al
deposito  dei  PFU  della  Settentrionale
Trasporti Spa

Chimico - fisico Torrente Musile Ponticello

Punto 
di scarico

Fase di provenienza reflui Sistema di trattamento Destinazione finale 

P9 acque derivanti dal lavaggio mezzi su area
scoperta;
dal lavaggio pezzi dell'officina;
acque meteoriche di dilavamento dell'area
di rifornimento carburanti.

Fisico - biologico Torrente Musile Ponticello

Acque reflue inviate al sistema di trattamento chimico - fisico

Le acque reflue inviate a questa linea di depurazione sono le seguenti:

a) acque derivanti dalle linee di pre-triturazione e macinazione degli pneumatici fuori uso della
Settentrionale Trasporti Spa;

b) acque derivanti dalle linee di pre-triturazione e macinazione degli pneumatici fuori uso della
Graneco Rubber Srl;

c) acque derivanti  dal  dilavamento dell'area scoperta destinata al  deposito degli pneumatici
fuori uso  della Settentrionale Trasporti Spa.

a) e b) acque di processo “macinazione pneumatici”
L’attività  di  recupero  degli  pneumatici  fuori  uso  utilizza  acqua  nella  fase  di  triturazione,  per
raffreddare le lame dei trituratori diminuendo l’attrito tra materiale e lame.
Nella parte sottostante i trituratori, alla base dei nastri trasportatori, sono state realizzate delle
vasche di raccolta delle acque di macinazione e di sgrondo.
Le  acque  raccolte  vengono  separate  dai  corpi  grossolani  (frammenti  di  gomma)  e  vengono
convogliate ad un  pozzetto collettore costituito da un  sedimentatore ed una  prima stazione di
pompaggio.
Da questo  pozzetto  le  acque di  processo  vengono inviate  alla  seconda stazione  di  pompaggio;
successivamente vengono inviate alla vasca di sedimentazione che rappresenta il punto d’ingresso
della linea di depurazione chimico – fisico.
La condotta lunga oltre 260 metri è stata interrotta con due stazioni di pompaggio allo scopo di
ridurre le probabilità di occlusione delle tubazioni.
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c) acque meteoriche “dilavamento piazzale stoccaggio pneumatici”
I piazzali di stoccaggio, tutti pavimentati, sono stati realizzati con displuvio tale da isolare le acque
raccolte da quelle degli altri piazzali adiacenti.
In tutta la superficie (6.000 m2), vi sono tre vasche di circa 3 m3/cadauna di sedimentazione.
Le acque vengono convogliate nel sistema di vasche di accumulo di prima pioggia, costituito da una
vasca da 5 m3, che funge da sedimentatore/ripartitore, una valvola a wafer a tre vie azionata da un
sensore di pioggia, ed una vasca di accumulo da 45 m3.
Al verificarsi dell’evento pluviometrico il sensore di pioggia posiziona la valvola a tre vie chiusa sullo
scarico, (troppo pieno), ed aperta sulla vasca di accumulo.
La valvola rimane in tale posizione sino a che il sensore di livello della vasca supera i 45 m3;  a questo
punto la valvola a wafer chiude sulla vasca di accumulo ed apre sullo scarico (troppo pieno).
La valvola rimane in tale posizione nelle successive 48 ore anche se il sensore di pioggia in questo
intervallo di tempo rileva un altro evento pluviometrico.
Al  raggiungimento  dei  45  m3 entra  in  funzione  la  pompa  che  porta  l’acqua  alla  vasca  di
sedimentazione, punto d’ingresso del chimico – fisico.
Le acque di prima pioggia e le acque di processo, avendo le stesse caratteristiche di inquinanti e
concentrazioni simili (Zn, Fe, Cu), vengono immesse nella stessa linea di depurazione.

Nella zona di lavorazione e stoccaggio pneumatici ci sono due elettrovalvole che entrano in funzione
solo in caso di incendio.
Dette  valvole  deviano,  nelle  vasche  di  accumulo  antincendio,  le  acque  che  si  generano  nelle
operazioni di estinzione dell’eventuale incendio, allo scopo di creare un circuito chiuso dell’acqua di
estinzione eliminando potenziali fonti di inquinamento.

Impianto di depurazione chimico – fisico – pozzetto prelievi P2

Le  acque  reflue  provenienti  dalla  operazioni  di  macinazione  pneumatici  e  dal  dilavamento  dei
piazzali contiene corpi in sospensione (frammenti in gomma, nerofumo, polveri, limi),  ferro, rame,
zinco, tracce di oli provenienti da eventuali perdite di olio idraulico dei macinatori.

L'impianto di depurazione consente l’abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nelle acque ed
è costituito da:

• vasca di dissabbiatura;
• vasca di disoleazione;
• vasca in acciaio di accumulo e rilancio posta fuori terra ed al coperto all’interno della sala

depurazione. Quando l’accumulo dell’acqua da trattare ha raggiunto il  livello prestabilito
viene rilanciata tramite una pompa sommersa ad una linea di filtrazione che si trova sempre
all’interno della sala depurazione. La capacità di tale vasca è di 3,0 m3;

• impianto  di  trattamento  chimico  –  fisico  e  gruppo di  dosatura  reagenti  (soda  caustica  e
cloruro ferrico) - capacità trattamento 10.000 l/h.
vengono dosati i reagenti di flocculazione a pH controllato, realizzando la disgregazione delle
sostanze colloidali presenti in emulsione, favorendo la formazione degli idrossidi dei metalli
eventualmente in soluzione ed assicurandone l’abbattimento.
Si ha la decantazione dei fanghi, il volume di sedimentazione 12,95 m3;

• ispessitore fanghi;
• filtro a quarzite; 
• filtro a carboni attivi;

la  linea di  filtrazione è composta di  due torri (contenitori).  La prima su  letto di sabbia
quarzite di  diversa  pezzatura,  la  seconda  su  materiale  assorbente  formato  da carbone
attivo; la capacità di trattamento è di un massimo di 3.000 l/ora.
Le acque trattate vengono convogliate tramite una linea di scarico al pozzetto d’ispezione;

• pozzetto di ispezione P2;
• pozzetto finale di raccordo PF;
• scarico nel torrente Musile Ponticello.
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Acque reflue inviate al sistema di trattamento fisico-biologico

Le acque reflue inviate a questa linea di depurazione sono le seguenti:

• acque derivanti dal lavaggio mezzi su area scoperta;
• acque generate dal lavaggio pezzi dell'officina;
•    acque meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento carburanti.

Impianto di depurazione fisico - biologico – pozzetto prelievi P9

Le acque sono raccolte da  caditoie e displuvi della pavimentazione perimetrale in modo tale che
tutte le acque vengano raccolte e convogliate, tramite tubazioni, nella vasca di sedimentazione che
corrisponde alla prima vasca della linea  fisico – biologico con colonne filtri a quarzo e a carboni
attivi (visto che gli inquinanti sono essenzialmente tensioattivi, idrocarburi, COD);
 dissabbiatura per la sedimentazione fanghi;
 disoleazione per la separazione degli olii;
 bio – ossidazione.

Si riproduce il fenomeno naturale dell’auto depurazione dei corsi d’acqua, in modo controllato ed a
velocità notevolmente maggiore, pertanto è stata adattata la depurazione mediante letti percolatori
o biofiltri di diametro 2,5 m, altezza 2,9 m, volume 14,2 m3, portata di esercizio 18 m3/h.
Il corpo di riempimento deve presentare degli interstizi larghi almeno 10 mm e di forma regolare per
limitare i rischi di intasamento e consentire una buona circolazione dell’aria (ossigenazione).
Avviene la demolizione degli inquinanti contenuti: torbidità, tensioattivi, oli emulsionati, ecc.
Le acque da depurare attraversano dall’alto verso il basso il letto percolatore mentre il flusso d’aria
avviene dal basso verso l’alto, l’aria è fornita da una elettrosoffiante.

Sulla superficie del materiale filtrante si crea una pellicola biologica mantenuta viva dall’ossigeno
che la attraversa, che va a demolire le sostanze inquinanti presenti nei reflui.
Uno schiumatore di  superficie provvede ad evacuare le  morchie amorfe e non più attive che si
staccano dal materiale di supporto inviandole alla vasca di dissabbiatura;

 accumulo;
 filtro a quarzo diametro 1,0 m – altezza m 1,8;
 filtro a carboni attivi diametro 1,0 m – altezza m 1,8;
 pozzetto d’ispezione P9;
 corpo ricettore: Torrente Musile Ponticello.

Acque meteoriche di dilivamento
Si configura come un impianto di  smaltimento rifiuti,  impianto di  recupero di  rifiuti,  deposito e
stoccaggio di rifiuti, come all'allegato “F”, punto 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Tutela delle Acque (PTA).

Viene precisato che le due attività (autotrasporti e recupero pneumatici fuori uso) insistono su due
aree distinte, aventi gestione delle acque separate e quindi saranno descritte in modo separato pur
facendo riferimento alla stessa azienda.
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ATTIVITÁ DI AUTOTRASPORTI

L'area si estende per 29.286 m2. ed è così suddivisa:

Area Superficie m2 Note

area destinata 
esclusivamente a 
viabilità e manovra dei
mezzi

18.682 Viene ritenuto che tali superfici non ricadono all'interno della tipologia
di cui all'art. 39, comma 3, lett. c), poiché i mezzi vi transitano e non
sostano.La  probabilità  che  i  mezzi  che  transitano  ed  effettuano
manovre all'interno di queste aree possano arrecare  pregiudizio  per
l'ambiente è paragonabile a quella che potrebbero arrecare durante la
loro normale attività su strade pubbliche.

area a servizio 
dell'officina meccanica
dei mezzi aziendali

1.674 Tale area è utilizzata esclusivamente per la sosta dei mezzi in attesa
di essere riparati all'interno dell'officina o già riparati e in attesa di
riprendere la propria attività. Il posteggio dei mezzi è quindi limitato
nel  tempo,  la  superficie  è  inferiore  a  2.000  m2,  pertanto  non  è
assoggettabile alle prescrizioni previste dall'art. 39, comma 3, lett. a).

area a servizio 
dell'autolavaggio 
mezzi

1.490 Tale area coincide con il bacino afferente all'impianto di depurazione
fisico – biologico.La sua estensione è inferiore a 2.000 m2,  pertanto
non è assoggettabile alle prescrizioni previste dall'art. 39, comma 3,
lett. a).

area parcheggio e 
viabilità mezzi di 
trasporto

34.556

area scoperta a fondo 
sterrato adibito a 
deposito attrezzature

4.664

area destinata 
esclusivamente a 
parcheggio degli 
autoveicoli delle 
maestranze e dei 
clienti 

4.985 Tale area rimane riservata ai semirimorchi a piano mobile, ribaltabili,
silo  cisterna  ribaltabile,  porta  container  e  relativi  mezzi  trainanti
(trattori stradali).Tali unità trainate, sono dotate di impianto idraulico
per lo scarico della merce trasportata.Esso è costituito generalmente
da una o più organi mobili (pistoni) e dalle tubazioni di collegamento
al  mezzo  trainante  (trattore  stradale).  Quest'ultimo  è  provvisto  di
pompa  idraulica  e  serbatoio  dell'olio  idraulico,  necessario  ad
alimentare il circuito. L'unità rimorchiata contiene limitate quantità di
olio  idraulico  ovvero  solamente  quella  che  rimane  all'interno  delle
tubazioni e del pistone idraulico.
 La fonte di perdita d'olio, a meno di rotture accidentali, può essere
rappresentata dal gocciolamento dal connettore di collegamento tra
mezzo trainante e unità trainata nel momento in cui vengono staccate
le due unità. In ogni caso nelle normali condizioni d'uso e seguendo un
normale controllo  di manutenzione  degli  stessi,  le perdite descritte
sono trascurabili.
In quest'area si stima la presenza di tale tipologia di mezzi, nei giorni
feriali di circa il 20%, mentre nei giorni festivi di circa il 50 – 60%.
Questi  dati  sono  motivati  dal  fatto  che  gran  parte  della  flotta  è
costantemente impegnata su tratte a lungo raggio e durante il fine
settimana  alcuni  dei  mezzi  vengono  impegnati  dagli  autisti  per
raggiungere la propria abitazione.

area  riservata
esclusivamente  alla
sosta  dei  mezzi  che
non  possono  recare
pregiudizio  per
l'ambiente.

2.176 Tra  questi  mezzi  rientrano  semirimorchi  centinati,  semirimorchi
cassonati, pianali, silo cisterna e porta container sprovvisti di impianto
idraulico. Per queste tipologie di organi trainati infatti non vi sono nei
loro circuiti di funzionamento (impianto frenante) fluidi che possono
procurare  pregiudizio  per  l'ambiente.  In  questa  area  trovano  posto
anche cassoni scarrabili vuoti e container.

area  rifornimento
carburante  ad  uso
esclusivo dell'azienda. 

279

area scoperta a fondo
sterrato  adibito  a
deposito  attrezzature
temporaneo

4.664 Si tratta di ponteggi, box cantiere, rimanenze di strutture metalliche,
pannelli  in  legno,  sprovviste  di  sostanze  che  possano  recare
pregiudizio all'ambiente anche in caso di evento meteorico.

aree verdi 5.162
aree coperte 11.399
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Relativamente alla gestione delle acque meteoriche l'azienda precisa quanto segue:

1.  Le  aree  S12 (18.682  m2),  S16 (1.674  m2),  S18 (4.985  m2),  S19 (2.176 m2)  destinate  a
parcheggio e viabilità dei mezzi di trasporto, è totalmente impermeabilizzata da pavimentazione in
conglomerato in buono stato che assicura una buona impermeabilizzazione in grado di  evitare il
percolamento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti.
L'intera  area  è  dotata  di  rete  di  raccolta  delle  acque  meteoriche costituita  da  pozzetti di
captazione e collegati tra loro da  tubazioni in pvc o calcestruzzo a sezione circolare di diversi
diametri  a  seconda  della  portata  d'acqua.  Le  acque  raccolte sono  convogliate  e  rilasciate  nel
torrente Ponticello.  Tali acque non subiscono alcun processo depurativo.

L'area S17 (1.490 m2) ospita l'impianto di autolavaggio per il parco mezzi.
Le acque raccolte dal lavaggio vengono inviate all'impianto di depurazione “fisico – biologico”. 

È presente anche una  stazione di rifornimento carburante -  area S20 (279 m2) ad uso privato a
disposizione del parco mezzi coperta da pensilina avente dimensioni m (9 x 8) = 72 m2 .

2. L'area S13 (4.664 m2) destinata a deposito occasionale di attrezzature è parzialmente inerbita
e parzialmente costituita da materiale lapideo misto stabilizzato.
Il materiale e le attrezzature ospitate (non ci sono veicoli a motore) non sono fonte di rilascio di
sostanze inquinanti. L'area non è dotata di rete di raccolta e smaltimento acque.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO Pneumatici Fuori Uso

Le aree sono così suddivise:

Area Superficie m2 Note
area scoperta destinata 
alla messa in riserva 
(R13) di pneumatici fuori 
uso interi e macinati

7.425 L'area  S0 di  messa  in  riserva è  delimitata a  sud  da  un  muro  di
contenimento,  ad  est  da  un  terrapieno  inerbito,  a  nord  ed  a  est
lambisce  il  fabbricato  destinato  ad  accogliere  l'impianto  di
macinazione  pneumatici.L'area  indicata  non  riceve  quindi  acque
indirette. La rete di raccolta delle acque meteoriche è costituita da 4
pozzetti, periodicamente ispezionati e all'occorrenza ripuliti, collegati
tra loro da tubazioni in PVC e afferenti a un  pozzetto con valvola a
tre  vie in  grado  di  gestire  le  acque di  prima  e  seconda pioggia.
L'acqua  nella  vasca  di  prima  pioggia,  del  volume  di  45 m3,  viene
pompata all'impianto di depurazione chimico – fisico.

Area scoperta destinata 
al parcheggio dei mezzi 
adibiti al trasporto dei 
PFU nonché dei cassoni 
scarrabili adibiti allo 
scopo e ricadente tra le 
aree di cui al punto c), 
comma 1, art. 39 della 
DGRV n. 842/2012.

7.356 L'area S10 adibita a parcheggio mezzi è delimitata ad est da confine
con altra proprietà costituito da un muro in cls. 
Nei  rimanenti  lati  (nord,  ovest,  sud)  un  terrapieno  piantumato  ne
delimita l'area. Attualmente è  pavimentata con inerte stabilizzato.
La  conformazione  leggermente  inclinata  dell'area  ha  consentito,  in
passato, di individuare la sezione di chiusura del bacino descritto e di
posizionare un tombino dotato di griglia ispezionabile che raccoglie la
frazione d'acqua che costituisce l'afflusso superficiale. Tale tombino ha
la  funzione  di  sedimentazione della frazione  grossolana trasportata
dalle acque meteoriche.
A  valle  del  tombino  sono  presenti  una  vasca  di  dissabbiatura,  del
volume di  30 m3 e  una  vasca  di disoleazione di  30 m3,  infine  un
tombino di ispezione consente il campionamento delle acque.

area scoperta destinata 
a viabilità e aree di 
manovra dei mezzi che 
non comporta il 
dilavamento non 
occasionale e fortuito di 
sostanze pericolose e 
pregiudizievoli per 
l'ambiente come al punto 
c), comma 1, art. 39 
della DGRV n. 842/2012.

277 Tale  area  S11 è  completamente  pavimentata  in  conglomerato
cementizio.
Le  acque  ricadenti  in  tale  area  si  uniscono  alle  acque  dell'area
destinata al parcheggio dei mezzi adibiti al trasporto dei mezzi adibiti
al trasporto dei PFU.
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La gestione delle acque delle aree dove si effettua l’attività di recupero è autorizzata.

1.  L'area  scoperta  destinata  alla  messa  in  riserva (R13)  è  delimitata  a  sud da  un  muro  di
contenimento, a est da un terra pieno inerbito, a nord ed a ovest lambisce il fabbricato destinato
ad accogliere l'impianto di macinazione pneumatici.
L'area indicata non riceve quindi acque indirette.
La  rete  di  raccolta delle  acque  meteoriche  è  costituita  da  quattro  pozzetti periodicamente
ispezionati e all'occorrenza ripuliti, collegati tra loro da tubazioni in pvc ed afferenti a un pozzetto
con valvola a tre vie in grado di gestire le acque di prima e di seconda pioggia. L'acqua nella vasca
di prima pioggia, del volume di  45 m3, viene pompata all'impianto di depurazione chimico – fisico
posto a est dell'area di proprietà.

2. L'area scoperta destinata al parcheggio dei mezzi adibiti al trasporto dei PFU è delimitata ad est
da confine con altra proprietà costituita da un muro in calcestruzzo.
Nei rimanenti lati (nord, ovest, sud) un terrapieno piantumato ne delimita l'area.
L'area è attualmente pavimentata con inerte stabilizzato. 
La conformazione leggermente inclinata dell'area ha consentito, in passato, di individuare la sezione
di chiusura del bacino e di posizionare un  tombino dotato di griglia ispezionabile che raccoglie la
frazione d'acqua costituente l'afflusso superficiale. 
Il  tombino  ha  la  funzione  di  sedimentazione della  frazione  grossolana  trasportata  dalle  acque
meteoriche. 
A valle del tombino sono presenti una vasca di dissabbiatura, del volume di 30 m3 ed una vasca di
disoleazione di 30 m3.

3. Le aree adibite a  viabilità e/o manovra dei mezzi costituisce la rimanenza delle aree scoperte
adibite ad attività lavorativa.
Tali  aree  sono  sterrate  o  dotate  di  pavimentazione  impermeabilizzante  in  conglomerato
cementizio e la raccolta di tali acque è affidata alla rete di captazione delle acque meteoriche.

Impianto di disoleatura e dissabbiatura

In riferimento all’area S10 (7.356 m2) viene descritto com’è strutturato l'impianto di dissabbiatura e
disoleazione in riferimento all'area scoperta destinata al parcheggio dei mezzi per il trasporto degli
pneumatici fuori uso e dei cassoni scarrabili adibiti a tale scopo.
Il sistema di raccolta è costituito sostanzialmente da un tombino di raccolta dotato di griglia posto
alla sezione di chiusura della suddetta area. 
L'impianto è composto da una prima vasca di dissabbiatura, del volume di 30 m3 ricevente le acque
dal tombino di raccolta. 
Da qui l'acqua, depurata dalla frazione sedimentabile, passa alla vasca di disoleazione del volume di
30 m3 dotata di filtro a coalescenza.
Entrambe le vasche sono dotate di chiusini d’ispezione per lo svuotamento periodico.
A valle delle due vasche è posto il pozzetto d'ispezione PD a servizio di eventuali controlli qualitativi
delle acque.
L'impianto funziona a gravità, è sprovvisto di pompe e di sistema di by – pass e scarica le acque nel
torrente Musile Ponticello.

Area rifornimento

La  distribuzione  carburante  avviene  su un'area  di  279  m2 (21,5  x  13)  pavimentata  in  porfido  e
parzialmente coperta da una pensilina di 72 m2 (9 x 8).
Le acque ricadenti nella superficie destinata alla distribuzione dei carburanti sono raccolte mediante
canali grigliati e convogliate all'impianto fisico – biologico, attualmente a servizio del lavaggio mezzi
e pezzi meccanici dell'officina. 
La scelta è stata fatta per garantire una maggiore depurazione.
La  capacità  depurativa  dell'impianto  è  di  18  m3/ora  (ovvero  40.000  m3/anno),  a  fronte  di  una
necessità stimata di 11.000 m3/anno per l'autolavaggio e il lavaggio dei pezzi dell'officina.
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L'apporto aggiuntivo dovuto al dilavamento dell'area di rifornimento, ipotizzando una piovosità annua
di  1.733  mm  (medi  degli  ultimi  tre  anni),  ed  un  coefficiente  di  afflusso  di  0,9  (superfici
impermeabili), risulta pari a 1.560 m3/anno.
La capacità depurativa quindi è soddisfatta.
A favore della capacità depurativa dell'impianto, bisogna inoltre considerare, la non simultaneità
degli apporti all'impianto di depurazione.
Durante un evento piovoso infatti l'apporto è dato solamente dall'acqua piovana relativa all'area del
distributore carburante poiché l'autolavaggio mezzi avviene in assenza di eventi meteorologici. 
La ditta Settentrionale Trasporti S.p.A. è autorizzata a trattare nel suo impianto di depurazione
chimico – fisico le acque reflue industriali provenienti della Graneco Rubber S.r.l.

MODIFICA EFFETTUATA

1). Accorpamento dei flussi
Dagli  esiti  analitici  di  un campione di  acqua di  scarico prelevato presso il  pozzetto P2, durante
l'ispezione ambientale integrata effettuata dai Tecnici ARPAV in data 6 e 7 febbraio 2017, è emerso il
superamento dei limiti per i parametri COD e Tensioattivi totali.
La ditta,  ritenendo che il  sistema di  trattamento  esistente non fosse sufficiente ad abbattere i
tensioattivi, ha inteso apportare alcune modifiche allo stesso, accorpando i reflui in uscita dalla linea
di trattamento chimico – fisico all'impianto di depurazione fisico - biologico.

E' stato quindi documentata e dimostrata la similitudine analitica qualitativa dei reflui, la capacità
idraulica  e  depurativa  della  linea  di  depurazione  fisica  –  biologica,  con  l'aggiunta  delle  acque
provenienti dalla linea di depurazione chimico – fisica,  nonché all'assenza di fenomeni di diluizione.

Dimostrazione similitudine qualitativa reflui in uscita da P2 e in entrata al fisico – biologico
Dal  punto  di  vista  qualitativo  i  reflui  in  ingresso  alla  linea  chimico-fisico  presentano  un  carico
inquinante costituito da idrocarburi,  metalli  e sostanza organica rappresentata dal  COD, raccolti
durante le fasi di triturazione degli pneumatici o dal dilavamento dei piazzali adibiti allo stoccaggio
di tali rifiuti. Dai campionamenti ARPAV di febbraio 2017 e da successive verifiche effettuate dalla
ditta si è riscontrata la presenza di di piccole concentrazioni di tensioattivi.
Le acque reflue  in  ingresso  alla  linea  fisico  –  biologico  invece  presentano un  carico  inquinante
costituito  da  basse  concentrazioni  di  metalli,  mentre  presentano  maggiori  concentrazioni  di
idrocarburi, tensioattivi e di sostanza organica rappresentata dal COD.
Le analisi al pozzetto P2, in uscita dalla linea chimico – fisica, eseguite da giugno 2017 a febbraio
2018, hanno mostrato che i residui di carico inquinante riguardano principalmente COD e tensioattivi.

Analisi al pozzetto P2 A VALLE della linea di depurazione chimico - fisica Analisi IN INGRESSO alla
linea di depurazione

fisico - biologica

Analisi del 07/03/17 26/06/17* 07/07/17* 28/08/17* 03/10/17 07/02/2018 29/05/17

SST < RL - - - < RL - 322

pH 7,67 - - - 7,61 - 7,5

COD 25,6 35 33,2 90,8 85,3 60,5 1.170

Idrocarburi
totali

< RL - - - < RL - 1,5

Fe 0,0153 - - - 0,1140 - 3,9

Pb < RL - - - < RL - 0,03

Cu 0,0014 - - - 0,0032 - 0,04

Zn 0,0084 - - - 0,0103 - 0,2

Tensioattivi
totali

- 0,7 < 0,2 0,7 - 1,1 0,3

• Analisi straordinarie
• Alla luce di quanto sopra è dimostrato che il carico inquinante in uscita dall'impianto chimico – fisico è simile al
refluo in ingresso all'impianto fisico – biologico.
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Idoneità dell'impianto di depurazione

In merito alla capacità depurativa della linea fisico – biologica, si richiamano i quantitativi dei reflui
generati:
Reflui derivanti dalla macinazione pneumatici e acque di dilavamento
aree di stoccaggio PFU interi e macinati (scarico continuo salvo festivi
e prefestivi) – COLLETTATI AL DEPURATORE CHIMICO - FISICO

3.450 m3/anno

Acque  derivanti  dal  lavaggio  automezzi  e  dei  pezzi  di  ricambio
autofficina (scarico discontinuo) – COLLETTATE AL DEPURATORE FISICO
- BIOLOGICO

11.000 m3/anno

Acque  di  dilavamento  meteorico  dell'area  rifornimento  carburanti
COLLETTATE AL DEPURATORE FISICO - BIOLOGICO

1.560 m3/anno

La capacità depurativa dell'impianto fisico – biologico è di 18 m3/h (ovvero 40.000 m3/anno), a fronte
di un utilizzo pari a 12.560 m3/anno.
Pertanto, anche con l'apporto di  ulteriori 3.450 m3/anno, il  totale di 16.010 m3/anno può essere
trattato dall'impianto di depurazione esistente, senza comprometterne la funzionalità.

Inoltre, non si configura l'effetto diluizione, definito dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs.n.152/2006, in
quanto:

1. non vi è aggiunta di acqua prelevata e aggiunta allo scopo di diluire lo scarico finale;
2. l'accorpamento dei due flussi non determina una diluizione degli inquinanti in essi contenuti,

in quanto le portate con carico inquinante in uscita dalla linea chimico – fisica sono circa il 20
% del totale e si uniscono ai reflui in ingresso al fisico – biologico aventi un carico inquinante
più elevato. 

Intervento realizzato

L'intervento che è stato realizzato consiste nella  deviazione delle  acque in  uscita  dalla linea di
depurazione chimico- fisico, ed in particolare dal  pozzetto P2, attualmente afferenti  al  torrente
Musile – Ponticello, all'ingresso della linea di depurazione denominata fisico – biologico.

Da un punto di vista impiantistico la modifica prevede di interrompere la tubazione di collegamento
tra il pozzetto P2 ed il pozzetto PF (pozzetto finale), deviandola all'ingresso dell'impianto fisico –
biologico.
E'  stata  utilizzata una condotta interrata  di  recupero  dei  reflui  generati  dai  controlavaggi  delle
colonne a quarzite ed a carboni attivi del biologico, i quali rientrano in testa all'impianto della linea
stessa.
La collocazione altimetrica delle  tubazioni  descritte è  stata tale  da permettere la realizzazione
dell'intervento a gravità.
Il pozzetto P2 rimane attivo, eventualmente per monitorare l'efficienza di depurazione della linea
chimico – fisica.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 25 di 75



             Schema impianto

2). Modifica all'impianto di depurazione fisico-biologico
E' stato sostituito il portale di lavaggio del proprio parco mezzi con una soluzione analoga, attrezzata
con sistema di pre-lavaggio e lavaggio sottoscocca mediante ugelli ad alta pressione.
E' stato quindi necessario effettuare una modifica alla linea di trattamento fisico – biologico, al fine
di garantire il trattamento di un maggiore volume dei reflui in entrata allo stesso (+ 20%).
Il nuovo impianto di lavaggio impiega:

• 15 minuti/camion;
• 1.600 l/camion (contro attuali 1200 l/camion).

Nei giorni di punta, come al sabato, quando nell'arco di 10 – 12 ore possono essere lavati fino a 50
camion, la ditta prevede che la produzione di reflui derivanti da quest'unica attività sia di circa:

• 6.400 l/ora;
• 76,8 m3/giorno (contro gli attuali 60 m3/giorno).
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Le modifiche non hanno comportato incrementi di capacità di depurazione, ora di 18 m3/h, in
quanto già sufficiente a coprire l'incremento di portata del nuovo autolavaggio.

Linea di
depurazione

PORTATE STATO DI FATTO PORTATE DI PROGETTO

m3/h m3/giorno m3/anno m3/h m3/giorno m3/anno

Autolavaggio Fisico  -
biologico

5,5 48 11.000 6,6 57,6 13.200

Lavaggio pezzi officina

Acque meteoriche di 
dilavamento piazzola 
erogazione carburante

Fisico  -
biologico

0,78 6,8 1.560 0,78 6,8 1.560

Acque di processo 
Settentrionale 
Trasporti Chimico – fisico 

e fisico - 
biologico

1,73 15,0 3.450 1,73 15,0 3.450
Acque di processo 
Graneco Rubber

Acque prima pioggia 
piazzali di deposito 
PFU

PORTATA TOTALE 8,01 69,8 16.010 9,11 79,4 18.210

Capacità di depurazione della linea 
fisico - biologica

18 173,9 40.000 18 173,9 40.000

Margine di esercizio 9,99 140,1 23.990 8,9 94,53 21.790

60% 54%

(*) valori calcolati considerando 230 giorni e 2.000 ore di funzionamento all'anno

Le modifiche hanno consistito nel potenziamento delle seguenti fasi:

• ossidazione biologica mediante inserimento in serie di  un nuovo impianto di trattamento
biologico;

• filtrazione con aggiunta di  una nuova linea di  filtrazione su materiale inerte in parallelo
rispetto a quella già esistente, ed aggiunta una fase di accumulo dell'acqua depurata al fine
poter riutilizzare parte della stessa per alimentare le fasi di prelavaggio e lavaggio dei camion
con un risparmio stimato intorno al 50%.

Impianto di depurazione biologico – Vasca V4 bis

La fase di  ossidazione è stata potenziata accoppiando in serie all'esistente una nuova sezione di
trattamento biologico (vasca interrata di dimensioni cm 250 x 350 x 265 h), il cui volume utile netto
di ossidazione è di 15 m3, per un totale di 25 m3.
Pertanto, a fronte di un incremento quantitativo giornaliero di reflui solamente del 20%, il volume di
ossidazione risulterà più che raddoppiato (incremento del 150%). 
La formazione ed il  mantenimento della biomassa aerobica è assicurata dall'insufflamento di aria
nella vasca.

Linea di filtrazione su materiale inerte e attivo – Filtri C5 e C6

Il potenziamento della linea di filtrazione è stata realizzata prevedendo una linea gemella a quella
esistente. 
L'inserimento della doppia linea di  filtrazione consente al  miglioramento della  qualità  dell'acqua
depurata, in virtù della possibilità di poter lavorare a portate specifiche più basse, distribuendo il
carico in ingresso tra due linee, riducendo le periodiche attività di sostituzione dei letti filtranti.
Le  due  colonne  saranno  riempite  una  con  materiale  inerte  (sabbia  quarzifera  a  granulometria
differenziata), ed una con carbone attivo granulare.
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Vasca di accumulo dell'acqua depurata (VRLC)

Tale vasca ha dimensioni pari a cm 350 x 250 x 265 H e un volume utile di 15 m3.
E'  prevista per accumulare quota parte dell'acqua depurata, destinata ai  successivi  utilizzi, e ad
assolvere ad una duplice funzione:

• ridurre il consumo idrico riutilizzando una parte dell'acqua;
• riutilizzare l'acqua depurata in alcuni cicli dell'autolavaggio consentendo di riutilizzare fino al

50%  dell'acqua depurata  nelle  fasi  di  pre –  lavaggio e  nei  controlavaggi  delle  colonne di
filtrazione.

La linea di recupero dell'acqua depurata prevede, su ciascuna tubazione di scarico delle due linee di
filtrazione, una elettrovalvola di intercettazione mediante la quale il flusso delle acque depurate
verrà  inviato  in  via  prioritaria  alla  vasca  di  accumulo/riutilizzo,  e  secondariamente,  ovvero  al
raggiungimento della condizione di massimo livello, al pozzetto P9 e quindi al corpo recettore finale.
L'azionamento delle valvole a tre vie è comandato da una centralina dedicata e riceve l'input da un
galleggiante posto all'interno della vasca di accumulo.
All'interno  della  vasca  di  accumulo  un  sistema  di  produzione  e  distribuzione  d'aria  compressa
permetterà  la  continua  ossigenazione  dell'acqua  depurata,  al  fine  di  scongiurare  l'insorgenza  di
molestie olfattive dovute a ristagno. 
A  supporto  della  suddetta  linea  di  ossigenazione  è  prevista  inoltre  la  fornitura  di  una  linea  di
dosaggio di prodotto sanitizzante/antiodore per il riutilizzo dell'acqua senza problemi.

Sistemi di controlavaggio automatico delle linee di filtrazione

Per entrambe le linee è previsto un sistema che permetta il lavaggio automatico e temporizzato dei
letti filtranti nell'approssimarsi di una determinata condizione limite. 
Il sistema lavora con elettrovalvole a funzionamento automatico/temporizzato.
L'acqua utilizzata per i controlavaggi sarà prelevata dalla vasca di accumulo dell'acqua depurata VRC.

Calcoli dimensionali

Il dimensionamento del carico idraulico è stato effettuato prendendo in considerazione la portata di
punta in ingresso all'impianto, ovvero con il massimo della portata dalla linea chimico-fisico, dall'area
di rifornimento carburante e dall'autolavaggio, nello specifico nella giornata del sabato. 
Il dato che se ne ricava serve a determinare la volumetria del bacino di ossidazione.

DATI DI PROGETTO

Portata max 79.400 l/giorno
approssimato a 80.000 l/giorno

BOD5 max in ingresso al trattamento biologico 0,12 g/l

Tensioattivi totali max 20 mg/l

Volume utile complessivo (vecchio impianto + 
nuovo impianto)

25.000 l

Fattore di carico organico 0,2 Kg BOD5/kgSS/giorno

Carico del fango CA 2 kgSS/m3
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Calcolo del tempo di ossidazione

T = BOD5 x 24 ore = 0,12 x 24 = 7,2 ore

         Fc x CA                    0,2 x 2

Calcolo della portata di alimentazione/riciclo

Qoraria = Qgiornaliera = 80.000 = 3.300 l/h

            24 ore       24

Calcolo del volume del bacino di ossidazione

Vox = T x Q = 7,2 h x 3.300 l/h = 23.760 l/ (25.000 l volume di ossidazione di progetto)

Volumi e potenzialità della sezione di trattamento biologico

Tipo di impianto Volume 
m3

Concentrazione max
BOD in ingresso 

kg BOD/g

Potenzialità
media di

trattamento 
m3/h

Potenzialità max
di trattamento

m3/h

ECOBIOX 3 
(esistente)

10 2,5 25 30

ECOBIOX 4 (nuovo) 15 3,5 35 45

TOTALE 25 6,0 60 75
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Tipo di scarico

Il pozzetto P9 viene definito pozzetto di controllo.
Lo scarico al pozzetto P9 potrà definirsi, in seguito alle modifiche rappresentate, a portata variabile
e di tipo discontinuo.

Ciò in ragione dei seguenti fattori:
• gli impianti di recupero rifiuti e quindi le acque di processo da essi generati, non sono sempre

attive nelle 24 ore e nei giorni settimanali;
• le portate delle acque di dilavamento dipendono sia dagli eventi meteorologici sia dall'effetto

di laminazione della vasca di prima pioggia;
• l'autolavaggio ed il lavaggio pezzi dell'officina generano reflui con portata discontinua;
• la  vasca di  accumulo dell'acqua depurata ha un effetto di  laminazione della portata allo

scarico;
• gli stadi di depurazione su colonne filtranti funzionano sempre a pompe a portata costante e

quindi la portata in uscita è discontinua in caso di scarsa portata di input agli impianti di
depurazione.
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Schema a blocchi sistema di depurazione 
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C.3 emissioni sonore e sistemi di contenimento 

Nella  domanda  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  la  ditta  ha  inoltrato  la  seguente
documentazione per “l’identificazione e la quantificazione dell’impatto acustico”:

1. “relazione sull’impatto acustico diurno” dell’8 settembre 2012, eseguita dallo studio “Nuovi
Servizi”  di  Conegliano  (TV)  e  a  firma del  tecnico competente  in  acustica,  presentata in
occasione della “richiesta di modifica dell’impianto esistente”, a cui è seguito il DDP 667 del
14 novembre 2012;

2. “indagine  fonometrica  riguardante  la  misura  dell’inquinamento  acustico”  del  12  giugno
2013,  eseguita  da tecnico competente in  acustica,  presentata in occasione del  “collaudo
funzionale” relativo alle modifiche impiantistiche autorizzate dalla Provincia dal succitato
decreto.

I due elaborati hanno tenuto conto delle considerazioni che seguono:

 la  criticità dovuta alla mancanza della zonizzazione acustica comunale di Possagno la cui
assenza impone i limiti provvisori di cui all’art. 6 del DPCM 01/03/1998, che risultano meno
cautelativi. 

 disposizione  del  fabbricato  e  della  posizione  delle  sorgenti  di  rumore  maggiormente
significative, con riferimento alla figura 1;

 i  punti  di  misura descritti  nella figura 1 (relativi  alle due relazioni acustiche), sono stati
concordati con A.R.P.A.V.

La  mancata  approvazione,  e  successiva  adozione  del  piano  di  zonizzazione  acustica,  rende
problematica  l’applicabilità  dell’art  4  DPCM  14/11/97  (criterio  differenziale)  ma,  non  nega,  la
validità della soglia da non superare per quanto riguarda i limiti assoluti.

In entrambi, le valutazioni conclusive hanno evidenziato il rispetto dei livelli di accettabilità previsti
dai  limiti  provvisori  di  cui  al  citato art.  6 del  DPCM 01/03/91 che,  per l’area in  oggetto  (Zona
esclusivamente industriale), sono pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che notturno.   
I valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione validi per l’ambiente esterno, sono
riassunti nella tabella C.3.1.

Tabella C.3.1 – valori limite di emissione e valori assoluti di immissione
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Art. 6 comma 1 - DPCM 01/03/91
Limite diurno Limite notturno

Zonizzazione Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (art 2 DM n. 1444/68) 65 55
Zona B (art.2 DM n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70
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Clima Acustico

L’attività è posta in via Strada Nuove 3, ed è posizionata in zona industriale.
L’area si trova a sud della SP 26 e confina con i comuni di Cavaso del Tomba e Monfumo.
Lungo il lato est e sud-est sono presenti altre attività industriali del gruppo che dispongono di
impianti tecnologici potenziali  fonti acustiche. Il  lato sud è occupato da capannoni mentre ad
ovest è presente un area di deposito piuttosto estesa dove insiste anche un’area verde.
La ditta opera dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle 22:00 mentre non opera durante il periodo
notturno.
L’impatto acustico viene prodotto dall’attività nel suo insieme che prevede:

 La movimentazione, lo scarico e il carico degli automezzi pesanti da e per il deposito nel
piazzale esterno;

 Le operazioni di carico dell’impianto di triturazione e vaglio mediante un ragno;
 Utilizzo di una pala gommata per la sistemazione degli pneumatici;
 Il funzionamento dell’impianto di aspirazione esterno;

Sulla base dei macchinari utilizzati per le fasi di trattamento dei rifiuti, valutata la capacità delle
aree di stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento, l’azienda prevede una capacità massima di
trattamento  di  57.000  t/h.  Considerando  l’operatività  di  220  giorni  all’anno  la  potenzialità
giornaliera di trattamento sarà pari a 260 t. 

La figura sottostante descrive l’area di pertinenza della ditta in oggetto
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C.4 emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Nelle superfici esterne dell’azienda si possono individuare le seguenti aree:
 zona distribuzione carburante;
 zona lavaggio automatico camion;
 zona lavaggio manuale camion;
 parcheggio mezzi;
 parcheggio auto dipendenti;
 deposito pneumatici fuori uso.

Sono presenti due serbatoi di stoccaggio del gasolio di forma cilindrica adagiati lungo il lato più
lungo, ognuno di capacità di 40 m3; tali serbatoi sono interrati in apposita stanza di contenimento
e visibili in ogni loro parte.
Mensilmente vengono effettuati controlli dell’integrità delle cisterne e delle tubature, compresa
la presenza di gasolio nel sottofondo delle cisterne.
La  stessa  procedura  è  definita  anche  per  il  serbatoio  degli  oli  esausti  prodotti  dall’attività
dell’officina; si tratta di un serbatoio di capienza di 10 m3 posizionato all’interno di un locale di
contenimento interrato.
E’  previsto  un  controllo  periodico  visivo  per  verificare  l’integrità  strutturale  e  le  eventuali
perdite.
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C.5 Gestione dei rifiuti

Rifiuti autorizzati al conferimento
Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni
EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.
Si  precisa  che,  anche  per  i  rifiuti  identificati  dai  codici  EER  191204  e  070299,  si  tratta  di
pneumatici provenienti direttamente dalla produzione quali scarti e/o fuori specifica, ovvero dal
circuito degli impianti di trattamento rifiuti.

EER Descrizione

SELEZIONE E
RECUPERO

SELEZIONE E
RECUPERO STOCCAGGIO

R3  R12 R12 R13

160103 Pneumatici fuori uso X X

191204 Plastica e gomma X X

070299 Rifiuti non specificati 
altrimenti X X

Si sottolinea che sono state apportate alcune correzioni sul codice R di recupero attribuito.
Come già  evidenziato,  questa  Amministrazione con nota  del  6  aprile 2017,  prot.n.29858,  ha
comunicato, sulla base dei chiarimenti pervenuti dalla Regione Veneto che l'operazione R3 per la
produzione di CSS deve essere ascritta al codice R12.

Attività di recupero rifiuti autorizzate 

La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

1. operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri
impianti;

2. operazione  di  messa  in  riserva  (R13)  di  rifiuti  funzionale  all'attività  di  recupero
dell'impianto;

3. operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
operazioni  di  selezione, riduzione volumetrica mediante triturazione,  separazione della

parte metallica e vagliatura, finalizzata a preparare il  rifiuto alla successiva destinazione a  
recupero;

   4. operazioni di recupero  R3 R12 di selezione, riduzione volumetrica mediante triturazione,  
separazione  della  parte  metallica  e  vagliatura,  finalizzata  alla  produzione  di  rifiuto  
combustibile  solido  secondario  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alla  norma

UNI/CEN/TS 15359 da avviare a recupero energetico.

L'attività svolta della ditta è un trattamento di rifiuti per produrre un combustibile da destinare a
recupero energetico presso un cementificio, è' necessario pertanto che l'autorizzazione in essere
sia  aggiornata  alla  luce  della  nuova  definizione  di  CSS  e  della  norma  che  ne  regola  la
classificazione la UNI/CEN/TS 15359. 
Pertanto si ritiene di inserire questa ulteriore specifica tra le attività di recupero autorizzate,
come da piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali  DCR n. 30 del 29/04/2015 pg.315.
R3: la ditta è autorizzata a svolgere operazioni di selezione e riduzione volumetrica mediante
triturazione, separazione della parte metallica e vagliatura, finalizzata alla produzione di rifiuto
combustibile  solido  secondario  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alla  norma UNI/CEN/TS
15359 da avviare a recupero energetico.
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Quantitativi di rifiuti gestibili

I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti: 

quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso :  8.000 Mg di cui  3.000 Mg in
esclusiva messa in riserva;
quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 57.000 Mg;
quantitativo massimo rifiuti trattabili giornalmente: 260 Mg.

Dalle operazioni di recupero sopra descritte vengono esitati i seguenti rifiuti:

da R12 – 191204 (ciabattato) destinato a recupero di materia;
da R12 – 191204 (cippato) destinato a recupero di materia;
da R13 – 191204 (intero) destinato a recupero di materia;
da R12 – 191210 (ciabattato) classificato CSS a recupero energetico;
da R12 – 191210 (cippato) classificato CSS a recupero energetico;
da R12 – 191202 metalli ferrosi a recupero di materia.

Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, la n.239/2015 del 6 luglio 2015, il quantitativo
massimo stoccabile è riferito esclusivamente ai rifiuti in ingresso, mentre quelli prodotti vengono
gestiti in deposito temporaneo.
Si  ritiene di  eliminare l'inciso  “in  ingresso”,  gestendo la complessità  dei  rifiuti  in  stoccaggio
all'impianto (ingresso ed a seguito del trattamento) all'interno dei quantitativi massimi autorizzati
garantiti mediante polizza fidejussoria.
I restanti rifiuti provenienti da manutenzioni, ecc, sono individuati nella successiva tabella B –
paragrafo “gestione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento”.
  
Modifiche non sostanziali richieste

• Attualmente  l'installazione  è  autorizzata  a  trattare  gli  pneumatici  per  produrre  CSS
(191210) da destinarsi a successivi impianti di recupero R1.
E' altresì autorizzata alla produzione 19 12 04 da destinare a recupero di materia.
L'azienda chiede di poter destinare a recupero energetico, e non solo a recupero di
materia, il rifiuto identificato dal codice EER 191204.
La richiesta è motivata dalla necessità commerciale di ampliare ulteriormente il numero di
destinatari dei rifiuti prodotti dall'azienda in previsione di futuri cambiamenti delle attuali
destinazioni.

Secondo quanto indicato dall'azienda vi sono impianti all'estero autorizzati all'operazione R1 per il
codice EER 191204.
Si rammenta che la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.179 del D.Lgs.n.152/2006 deve avvenire nel
rispetto della gerarchia ivi indicata.
Per tale motivo il recupero energetico deve essere considerato un'opzione secondaria.
Il  recupero di materia deve essere adottato con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte
energetica.
Essendoci un'unica linea di produzione, ed un'unica tipologia di rifiuto trattato, quello che verrà
prodotto è un rifiuto omogeneo per caratteristiche fisiche e chimiche.
L'azienda  ha  precisato  le  modalità  con  le  quali  verrà  gestita  l'unica  linea  di  produzione,
prevedendo la produzione di due prodotti in uscita che dovranno essere mantenuti distinti tra loro
e  dei  quali  dovrà  essere  mantenuta  la  tracciabilità,  secondo  la  procedure  dettagliata
nell'elaborato “relazione tecnica” pervenuta il 2 ottobre 2019 ad integrazione del PGO trasmesso
in data 25 giugno 2015.
In precedenza l'assegnazione di diversi codici al rifiuto prodotto risultava più chiaro poiché con il
codice 191210 si identificava il rifiuto combustibile destinato al cementificio, mentre con il codice
191204 si identificava la plastica e gomma da recuperare come materia.
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Si ritiene di richiamare quanto previsto dalla normativa per la quale la classificazione dei rifiuti è
effettuata dal produttore, che assegna ad essi il codice EER ed applica le disposizioni contenute
nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio del 8 giugno 2017.
Si ritiene di accordare quanto richiesto dall'azienda perché in linea con quanto sopra richiamato.

• L'azienda  chiede  di  poter  produrre  il  rifiuto  191210  “rifiuti  combustibili
(combustibile da rifiuti” senza classificarlo come CSS.

Secondo la  definizione di  cui  all'art.183,  comma 1 lettera cc) del  D.Lgs.n.152/2006, il  CSS è
combustibile  solido  prodotto  da  rifiuto  che  rispetta  le  caratteristiche  di  classificazione  e  di
specificazione individuate dalle  norme tecniche  UNI  CEN/TS 15359 e successive modifiche ed
integrazioni...omissis..., va da sé che il combustibile solido prodotto da rifiuto che non rispetta le
caratteristiche di tale norme non possa essere denominato CSS.
Si ritiene obbligo dell'azienda, lì dove il rifiuto prodotto non rispetti le caratteristiche previste
dalla norma tecnica sopra richiamata, di non classificarlo come CSS.
Se la destinazione prevista è comunque l'utilizzo come combustibile il rifiuto potrà mantenere il
codice EER 191210.

• l'azienda chiede l'aggiornamento della tav. B/22 del 12 giugno 2018, secondo la quale
cambia la denominazione dell'area Cod. A1 da “area di scarico, alimentazione impianto,
selezione,  movimentazione  pneumatici  e  prodotto  finito”  area  di  carico,  scarico,
alimentazione impianto, selezione, movimentazione e stoccaggio pneumatici e prodotto
finito”, nonché le dimensioni della stessa.

La  planimetria  verrà  sostituita  con  l'ultima  revisione  trasmessa  (REV  3)  ed  allegata  alla
documentazione del 2 ottobre 2019, prot.n.61143.

• L'azienda chiede il recepimento della norma UNI CEN/TS 14243:2010 per la definizione
dei termini ciabattato (50x50 mm) e cippato (15x15 mm).

La norma citata dall'azienda è stata sostituita dalle seguenti:
UNI EN 14243 – 1: 2019;
UNI EN 14243 – 2: 2019;
UNI EN 14243 – 3: 2019.

Si  ritiene  quindi  di  indicare  la  norma UNI  EN 14243 quale  riferimento  per  definire  la
dimensione del cippato e del ciabattato.

• L'azienda chiede di  inserire una nuova linea di  triturazione per la  produzione di
ciabattato (50x50 mm) e contestuale dismissione e rimozione della linea di macinazione
per la produzione del cippato (15x15 mm).

Relativamente ai quantitativi ed alle tipologie di rifiuti prodotti ed autorizzati non sono
richieste  modifiche,  la  modifica  della  linea  di  trattamento  richiesta  non  va  a  modificare  il
processo tecnologico autorizzato.
Tale modifica si può inquadrare come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.26, comma 6 della
L.R. 3/2000.
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Modifica linea di triturazione – considerazioni 

La capacità produttiva delle tre linee di triturazione (compresa quindi anche la nuova), calcolata 
con la pezzatura usualmente prodotta è di 8 tonnellate/ora.

Pertanto  la potenzialità dell'impianto attuale è data dalle due linee di triturazione utilizzate con
orario dichiarato dalla ditta dalle 6 alle 22, che risulta quindi:

8 tonnellate/ora x 2 x 16 ore/giorno = 256 tonnellate/giorno

Con la nuova conformazione impiantistica che prevede l'inserimento di una terza linea di 
triturazione la potenzialità sarà quindi:

8 tonnellate/ora x 3 x 16 ore/giorno = 384 tonnellate/giorno

L'azienda, ad oggi, è autorizzata a trattare un quantitativo di rifiuti pari a 260 tonnellate/giorno.

Poiché l'azienda non intende variare i quantitativi di rifiuti autorizzati e vista la modifica
impiantistica  tecnicamente  assentibile,  sarà  necessario,  per  i  controlli  di  competenza,
l'installazione  su  ogni  trituratore  di  un  contaore,  per  dare  evidenza  che  non  vengano
superati i quantitativi autorizzati.

Modalità gestionale dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti trattati

I rifiuti in ingresso all'impianto sono ascrivibili ai seguenti codici EER

07.02.99 “rifiuti non specificati altrimenti” 
si tratta di scarti di processo di produzione degli pneumatici non idonei ad essere immessi sul
mercato per difetti di produzione;

16.01.03 “pneumatici fuori uso” 
provengono dallo smontaggio degli pneumatici dai veicoli;

19.12.04 “plastica e gomma”
si tratta di parti degli pneumatici (che hanno subito una triturazione grossolana) per ottimizzarne
la fase di trasporto, oppure provenire da impianti di selezione e cernita di rifiuti (altre tipologie di
rifiuto), quali scarti della propria attività principale.

L'azienda evidenzia che la maggior parte degli pneumatici ritirati entrano con codice EER 160103.
Solo una piccola parte, definiti dall'azienda come casi isolati, entrano con gli altri due codici
richiamati sopra e vengono immediatamente trattati.
Da un punto di vista logistico si preferisce trattare tali rifiuti senza destinarli allo stoccaggio.

L'azienda ha individuato le seguenti modalità gestionali adottate per lo stoccaggio dei rifiuti in
ingresso:

• il rifiuto conferito con codice EER 160103 viene stoccato in area dedicata effettuando un
accorpamento dello stesso codice proveniente da diversi produttori;

• i rifiuti con codice EER 191204 vengono conferiti all'impianto ed immediatamente messi in
produzione;

• i rifiuti con codice EER 191204 vengono  conferiti all'impianto ed immediatamente messi in
produzione.
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Secondo  questa  modalità  operativa  l'azienda  non  ha  mai  riservato  un'area  specifica  per  lo
stoccaggio di tali conferimenti.
Qualora  ci dovesse essere la necessità di stoccare tali rifiuti verranno mantenuti separati per
codice senza effettuare miscelazione degli stessi.

Preso atto della modalità operativa proposta dall'azienda, si considera che ci fosse la necessità di
stoccare  tali  rifiuti  potrà  essere  utilizzata  l'area  dedicata,  con  opportune  indicazioni  a
delimitazioni dei rifiuti con i codici EER 070299 e EER 191204.

I  rifiuti  conferiti  all'impianto  con  i  codici  EER  070299  e/o  EER  191204  devono  essere
immediatamente lavorati, senza stoccaggi  intermedi se non quelli  strettamente collegati
all'attività di recupero (attività di scarico e carico immediato nei trituratori Area COD.1).

Nei casi eccezionali nei quali non sia possibile la lavorazione immediata dei rifiuti con i
codici EER 070299 e/o EER 191204, devono essere stoccati nelle aree dedicate (cod. S2),
mantenuti  separati  dagli  altri  rifiuti  mediante  delimitazione  fisica  e/o  passo  d'uomo,
chiaramente individuabili anche mediante idonea cartellonistica.

Considerando quanto indicato dalla ditta e recependo quelle che sono le indicazioni tecniche sulle
attività di miscelazione e gestione rifiuti contenute della DGRV 119 del 7 febbraio 2018, si riporta
la  seguente  tabella  aggiornata  con  le  definizioni  delle  attività  di  recupero  effettuate  dalla
Settentrionale Trasporti S.p.A.:

EER Descrizione

SELEZIONE E
RECUPERO - 

PRODUZIONE CSS

SELEZIONE E
RECUPERO

(di materia e/o
energetica)

STOCCAGGIO
ed

accorpamento
EER uguali da

produttori
diversi

R12-R13 R12-R13 R13/R13-R12

160103 Pneumatici fuori uso X X X

191204 Plastica e gomma X X X

070299 Rifiuti non specificati 
altrimenti X X X

La ditta è autorizzata ad effettuare le seguenti attività di recupero indicate nella tabella:

operazioni di messa in riserva (R13) per singolo codice EER di rifiuti funzionale all'attività di 
recupero dell'impianto;
operazioni di recupero R12 come di seguito descritte:
operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER proveniente da diversi produttori
per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
operazioni di selezione, riduzione volumetrica mediante triturazione finalizzata alla produzione di
rifiuto  combustibile  solido  secondario  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alla  norma
UNI/CEN/TS 15359 da avviare a recupero energetico.

Vengono prodotti quindi i seguenti rifiuti:
R12 191210 – CSS
R12 191210
R12 191204 a recupero di materiale
R12 191204 a recupero energetico.
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Gestione del rifiuto trattato

La ditta dal proprio processo produttivo esita un'unica tipologia di rifiuto che tuttavia, a seconda
della destinazione finale, può assumere il codice EER 191210 “combustibile da rifiuto” oppure EER
191204 “plastica e gomma”.
La ditta dichiara che al momento attuale la gran parte dei rifiuti è stata classificata con il codice
EER 191210 (CSS).
La volontà dell'azienda è di produrre anche un rifiuto classificato:
con EER 191210 rifiuti combustibili, che non corrispondono alle caratteristiche di cui alla norma
UNI/CEN/TS 15359, ma sono autorizzati ad impianti in R1;
con EER 191204 da destinarsi a recupero energetico, poiché autorizzati ad impianti in R1, oltre
che a recupero di materia.
La modalità operativa che verrà applicata è la seguente:
la produzione e la registrazione delle operazioni di recupero saranno gestite per lotti in base agli
ordinativi contrattuali.
Dal  punto  di  vista  operativo  si  adotterà  la  gestione  di  magazzino  LIFO (Last  in  first  out)  e
presuppone che vengano scaricati per primi i rifiuti conferiti per ultimi.
La definizione dei lotti da porre in lavorazione sarà associata alla quantità di ordinativi.

Sulla base  dell'ordinativo  il  rifiuto  prodotto,  al  quale  verrà  associato  il  codice  191204,  verrà
immediatamente caricato negli automezzi e trasportato all'impianto di destino.
Nel  caso  fosse  necessario  effettuare  uno  stoccaggio  dello  stesso,  verrà  effettuato  nell'area
dedicata  allo  stoccaggio  del  rifiuto  prodotto  (Tav.B/22  Rev.03,  Area  S3),  in  area  dedicata  e
distinta da altri eventuali rifiuti presenti.
I rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti in modo che ne sia garantita la tracciabilità del
loro ingresso in impianto all'uscita dall'impianto, come rifiuto selezionato, triturato e vagliato.

Si  ritiene  che  tutti  i  rifiuti  esitati  dal  trattamento  e  posti  in  stoccaggio  siano  unicamente
identificati con cartellonistica nella quale venga riportato, oltre al codice EER, anche la tipologia
di recupero finale (materia od energetico); per il codice EER 191210 indicare se sia CSS.
Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, in attesa di trattamento, non potrà essere superiore ai 3 anni.

gestione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento

La ditta si avvale del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs.n.
152/2006.

La produzione di rifiuti dell'impianto è riportata nella seguente tabella facendo riferimento alla
scheda B.11.1, trasmessa con nota prot. n.130959 del 10/12/2014, e riferita alla produzione di
rifiuti con indicazione delle aree di stoccaggio:
Tab.B

EER descrizione Stato
fisico

Quantità
annua

prodotta
alla

capacità
produttiva

(kg)

Fase produttiva

Area
stoccaggio

riferita
Tavola B/22
Rev.03 del
30/09/2019

Modalità 

stock

destino

150203 Materiale
Assorbente 

solido MANUTENZIONE
A, B, C S8 CASSONE D15

130206 Olio
sintetico

liquido MANUTENZIONE
A, B, C

S8 R13

191202 Metalli
ferrosi

solido MANUTENZIONE
A, B

S7 FUSTI R4
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Tab.B

EER descrizione Stato
fisico

Quantità
annua

prodotta
alla

capacità
produttiva

(kg)

Fase produttiva

Area
stoccaggio

riferita
Tavola B/22
Rev.03 del
30/09/2019

Modalità 

stock

destino

190802 fanghi liquido IMPIANTO
DEPURAZIONE

VUOTAMENTO
VASCA

D9

190814 fanghi solido IMPIANTO
DEPURAZIONE

VUOTAMENTO
VASCA

D1

130507 Acque
oleose

liquido IMPIANTO
DEPURAZIONE

VUOTAMENTO
VASCA

D15

Tutti  i  rifiuti  prodotti  dalla  ditta  e  riportati  in  tabella  sono  gestiti  in  regime  di  deposito
temporaneo,  ai sensi dell'art.183, comma1, lettera bb) del D.lgs.n.152/2006.

A  questi  rifiuti  si  aggiungono  i  quantitativi  di  materiale  che  la  ditta  produce  dal  proprio
trattamento.

Tale materiale infatti mantiene la connotazione di rifiuto. L'attività della ditta non completa il
ciclo di recupero del rifiuto che si conclude presso la destinazione finale.

Nella seguente tabella si riportano i quantitativi  di rifiuti prodotti dalla lavorazione del rifiuto:
CER descrizione Stato

fisico
Quantità

annua
prodotta alla

capacità
produttiva (kg)

Fase
produttiva

Area
stoccaggio

riferita
Tavola
B/22

Rev.03 del
30/09/201

9

Modalità stock destino

191204 
(ciabattat
o 50 x 50 
cm)

Plastica e gomma solido Attività di
recupero
rifiuto

S3 S4 In cumulo sfuso
su area

pavimentata
non coperta 

R1/R3

191202 Metalli ferrosi solido Attività di
recupero
rifiuto

S3 S4 In cumulo sfuso
su area coperta
e pavimentata

R4

La planimetria di riferimento per l'individuazione delle aree di stoccaggio è la tavola B/22 Rev.03 del 30 settembre
2019

3.Calcolo Garanzie Finanziarie
La ditta ha già prestato garanzie finanziare ai sensi della normativa vigente; verrà richiesto di
aggiornare la polizza fidejussoria al nuovo provvedimento.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1 applicazione delle migliori tecniche disponibili

I documenti di riferimento sono: 
Decisione  di  Esecuzione  (UE)  2018/1147 della  Commissione  del  10  agosto 2018  che  stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel suo complesso l’insediamento adotta già alcune delle migliori tecniche disponibili (BAT) 
riportate nelle BAT Conclusions, altre verranno prese in considerazione nel quadro prescrittivo.

Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1
prestazione
ambientale
complessiva

1 Istituire ed applicare un sistema
di gestione ambientale

applicata
Implementato del Sistema di

Gestione integrato della Qualità
ISO 9001:2015 e Ambientale ISO

14001:2015

2
A

Predisporre ed attuare procedure
di preaccettazione e

caratterizzazione dei rifiuti

Non 
applicabile Presenza di un solo rifiuto

merceologicamente riconducibile
a Pneumatici Fuori Uso

B
Predisporre ed attuare procedure

di accettazione dei rifiuti

applicata
Vedi procedura P.07.04 

scarico materiale
C Predisporre ed attuare un sistema

di tracciabilità ed un inventario
dei rifiuti

applicata Gestione con software dedicato

D
Istituire ed attuare un sistema di

gestione della qualità dei
prodotti in uscita

applicata Presente ed applicato il Piano di
Gestione Operativa del 15

settembre 2015
E

Garantire la segregazione dei
rifiuti

applicata Separazione in base
all'operazione di recupero
prevista – si veda Tav.B/22

Rev.03
F

Garantire la compatibilità dei
rifiuti prima del dosaggio o della

miscelatura

Non
applicabile

Assenza di incompatibilità.
Tutti i rifiuti sono

merceologicamente riconducibili
a Pneumatici Fuori Uso

G
Cernita dei rifiuti solidi in

ingresso
applicata Verifica visiva ed eventuale

cernita con mezzo meccanico

3 Inventario dei flussi di acque
reflue e degli scarichi gassosi

applicata Presente nel Piano di Gestione
Operativa del 15 settembre 2015

4 A Ubicazione ottimale del deposito applicata Impianto esistente

B Adeguatezza della capacità di
deposito

applicata I quantitativi ed I limiti di
deposito sono regolarmente

monitorati
C Funzionamento sicuro del

deposito applicata
Vedi gestione attrezzature di

movimentazione e di
sollevamento

D Spazio separato per il deposito e
la movimentazione di rifiuti

pericolosi imballati

Non
applicabile Non sono gestiti rifiuti pericolosi

5 Movimentazione e trasferimento
dei rifiuti

applicata Vedi procedura P.07.05
selezione Pneumatici Fuori Uso
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Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1.2
monitoraggio

6
Monitoraggio emissioni

 in acqua
applicata Si veda

 Piano di Monitoraggio e
Controllo

7
Monitoraggio emissioni 

in acqua, COD
applicata Frequenza monitoraggio

semestrale

Monitoraggio emissioni 
in acqua, HOI

(hydrocarbon Oil Index)

applicata Frequenza monitoraggio
semestrale

Monitoraggio emissioni 
in acqua, Solidi Sospesi Totali

applicata Frequenza monitoraggio
semestrale

Monitoraggio emissioni 
in acqua, Pb

applicata Frequenza monitoraggio
semestrale

Monitoraggio emissioni 
in acqua, Cu

applicata Frequenza monitoraggio
semestrale

Monitoraggio emissioni 
in acqua, Zn

applicata Frequenza monitoraggio
semestrale

8
Monitoraggio emissioni

in atmosfera
Non

applicabile
Non sono presenti emissioni

convogliate

9
 Monitoraggio emissioni diffuse in
atmosfera di composti organici

Non
applicabile

Non viene eseguito nessun
processo di quelli elencati

1
0 Monitoraggio periodico delle

emissioni di odori
Non

applicabile
Non sono presenti attività che

generano odori

1
1

Monitoraggio almeno annuale del
consumo di acqua, energia e

materie prime, nonché la
produzione annua di residui e di

acque reflue

applicata Si veda Piano di Monitoraggio e
Controllo
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Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1.3
emissioni in
atmosfera

12 Piano gestione degli odori Non
applicabile

Non sono presenti attività che
generano odori

13 Emissioni di odori Non
applicabile

Non sono presenti attività che
generano odori

14 A Ridurre al minimo il numero di
potenziali fonti di emissioni

dffuse

Non
applicabile

Non sono presenti emissioni
diffuse

B Selezione ed impiego di
apparecchiatura ad alta integrità

Non
applicabile

Non sono presenti emissioni
diffuse

C Prevenzione della corrosione Non
applicabile

Non sono presenti emissioni
diffuse

D Contenimento, raccolta e
trattamento delle emissioni

diffuse

Non
applicabile

Non sono presenti emissioni
diffuse

E bagnatura applicata Tecnica applicata ai tre
trituratori (schema a blocchi –

Cod. A3, A5, A7)
F manutenzione applicata Vedi piano di manutenzione

delle attrezzature
G Pulizia delle aree di deposito e di

trattamento dei rifiuti
applicata È prevista una regolare pulizia

delle aree
H Programma di rilevazione e

riparazione delle perdite LDAR,
Leak Detection And Repair)

Non
applcabile

15 Combustione in torcia per ragioni
di sicurezza o in condizioni

operative straordinarie

Non
applcabile

16 Combustione in torcia per ridurre
le emissioni in atmosfera

Non
applcabile

Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1.4 rumore e
vibrazioni 

17 Piano di gestione del rumore e
delle vibrazioni

applicata Esecuzione di analisi di impatto
acustico (si veda PMC)

18 A Ubicazione adeguata delle
apparecchiature e degli edifici

applicata Collocazione ottimale delle
apparecchiature

B Misure operative applicata Applicate tutte le tecniche
indicate

C Apparecchiature a bassa
rumorosità

applicata Applicato in fase di
progettazione degli impianti

D Apparecchiature per il controllo
del rumore e delle vibrazioni

applicata Impianti installati in ambiente
chiuso e coperto

E Attenuazione del rumore Non
applicabile

Tecnica non necessaria
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Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1.5
emissioni in

acqua

19
Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte
e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la

BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguate delle tecniche indicate di
seguito

A Gestione dell'acqua applicata Applicata in fase di progettazione
degli impianti o nelle modifiche

dei processi.
In riferimento al trituratore A7,
l'utilizzo dell'acqua è opzionale

ed è costituito da ugelli
nebulizzatori per ssicurare un

risparmio idrico.
B Ricircolo dell'acqua applicata Riutilizzo parziale dell'acqua

dell'autolavaggio
C Superficie impermeabile applicata Aree di stoccaggio rifiuti

impermeabilizzate
D Tecniche per ridurre la

probabilità e l'impatto di
tracimazioni e malfunzionamenti

di vasche e serbatoi

applicata Prevista la fermata delle fonti di
produzione dei reflui in caso di

malfunzionamento degli impianti
di depurazione delle acque

E Copertura delle zone di deposito
e di trattamento dei rifiuti

applicata La tecnica è applicata
limitatamente all'area di

triturazione
F Segregazione dei flussi di acque applicata Flussi d'acqua separati e depurati

in base agli inquinanti presenti
G Adeguate infrastrutture di

drenaggio
applicata Presente rete di drenaggio anche

detta “rete di raccolta delle
acque”

H Disposizioni in merito alla
progettazione ed alla

manutenzione per consentire il
rilevamento e la riparazione delle

perdite

Non
applicabile

Soggetta a limitazioni in quanto
impianto esistente

I Adeguata capacità di deposito
temporaneo

Non
applicabile

In caso di avarie agli impianti di
depurazione possono essere

interrotti i processi di produzione
dei reflui.

Per le acque piovane è presente
vasca di prima pioggia.
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Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da applicare

Note

1.5
emissioni in

acqua

20
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua , la BAT per il trattamento delle acque

reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di
seguito.

A equalizzazione Non applicata Tecnica non necessaria
B neutralizzazione Non applicata Tecnica non necessaria
C Separazione fisica applicata Separazione di solidi sospesi ed

olii nella linea chimico-fisico e
fisico-bilogico

D Adsorbimento applicata Colonne di adsorbimento a
carboni attivi nelle linee

chimico-fisico e fisico-biolgico
E Distillazione/rettificazione Non applicata Tecnica non necessaria
F precipitazione Non applicata Tecnica non necessaria
G Ossidazione chimica Non applicata Tecnica non necessaria
H Riduzione chimica Non applicata Tecnica non necessaria
I Evaporazione Non applicata Tecnica non necessaria
J Scamibio di ioni Non applicata Tecnica non necessaria
K Strippaggio Non applicata Tecnica non necessaria
L Trattamento a fanghi attivi applicata Tecnica applicata alla linea 

fisico-biologico
M Bioreattore a membrana Non applicata Tecnica non necessaria
N Nitrificazione/denitrificazione Non applicata Tecnica non necessaria
O Coagulazione e flocculazione applicata Tecnica applicata alla linea 

chimico-fisico
P Sedimentazione applicata Tecnica applicata all linea

chimico-fisico e fisico-biologico
Q Filtrazione (ad esempio

filtrazione a sabbia,
microfiltrazione, ultrafiltrazione)

applicata Filtrazione a quarzite nella linea
fisico-biologico

R flottazione Non applicata Tecnica non necessaria

Tab.6.1 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo
idrico ricevente 

Sostanza/parametro BAT-AEL

Domanda chimica di ossigeno (COD) 30-180 mg/l

Solidi Sospesi Totali (TSS) 5-60 mg/l

HOI (Hydrocarbon Oil Index) 0,5–10 mg/l

Rame, espresso come Cu 0,05-0,5 mg/l

Piombo, espresso come Pb 0,05-0,1 mg/l

Zinco, espresso come ZN 0,1-1 mg/l

Tab.6.2 Livelli di emissione associati alle BAT 
(BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo 
idrico ricevente

Non 
applicabile

Lo scarico è diretto in un corpo 
idrico ricevente
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Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da appl icare

Note

1.6 emissioni
da

inconvenient
i e incidenti

21 A Misure di protezione applicata Presenti tutte le misure elencate
nella descrizione delle BAT

B Gestione delle emissioni da
inconvenienti/incidenti

applicata Emissioni da sversamenti non
possibili grazie alla rete di

raccolta e depurazione delle
acque

C Registrazione e sistema di
valutazione degli

inconvenienti/incidenti

applicata Presente un registro delle Non
Conformità utilizzato anche per il
miglioramento delle procedure e

delle lavorazioni 

Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

BAT adottate
BAT da appl icare

Note

1.7
efficienza

nell'uso dei
materiali

22 Sostituire i materiali con rifiuti Non
applicabile

1.8
efficienza
energetica

23 A Piano di efficienza energetica applicata Vedi PMC e relativo report
annuale

B Registro del bilancio energetico applicata Vedi PMC e relativo report
annuale

1.9 riutilizzo
degli

imballaggi
24 Riutilizzare al massimo gli

imballaggi
applicata

48 di 75



2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

2.1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

Categoria BAT descrizione BAT Stato di
applicazione

Note

2.1.1
emissioni in
atmosfera

25 A ciclone Non
applicabile

Tecnica non adeguata

B Filtro a tessuto Non
applicabile

Tecnica non adeguata

C Lavaggio ad umido
(wetscrubbing)

Non
applicabile

Tecnica non adeguata

D Iniezione d'acqua nel
frantumatore

applicata Tecnica applicata ai tre
trituratori

(Schema a blocchi - Cod. A3, A5
ed A7)

Tab.6.3 Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate 
in atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti

Polveri Non
applicabile

Non sono presenti emissioni
convogliate

2.2 conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici

26-
28

Non
applicabile

Non pertinente

2.3 conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC

29-
30

Non
applicabile

Non pertinente

2.4 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI CON POTERE CALORIFICO
31 Non

applicabile
I composti organici volatili

(TVOC) non sono identificati
come 

2.5 conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti mercurio
32 Non

applicabile
Non pertinente

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI
33-
39

Non
applicabile

Non pertinente

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI
40-
51

Non
applicabile

Non pertinente

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA
52-
53

Non
applicabile

Non pertinente
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

Di seguito vengono riportati limiti e prescrizioni impartite:

E.1 emissioni convogliate in atmosfera 
E.1.1 valori limite di emissione 

punto di
emissione

operazioni parametro Valore limite di emissione

__-

E.2 ACQUA

• La ditta deve, all'avvio dell'impianto così come modificato per effetto delle modifiche di
progetto,  presentare  alla  Provincia  il  certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere,
firmato dal Direttore dei Lavori che, tra l'altro, attesti la disconnessione del pozzetto P2
dalla rete di scarico collettata al Torrente Musile Ponticello.

• Entro il termine del 10 agosto 2022 dovrà essere adottato quanto indicato nella lDecisione
di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi
della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  in  particolare per
quanto riguardano i limiti alle emissioni.
 

• Entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà
essere presentato  un  progetto  che  rappresenti  come  l'azienda  intende  effettuare
l'adeguamento dei parametri PIOMBO e SOLIDI TOTALI SOSPESI nei propri scarichi rispetto
ai limiti previsti per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

• La ditta è autorizzata a trattare nella linea di depurazione chimico – fisica del proprio
impianto  le  acque  reflue  industriali  provenienti  dalle  linee  di  pre-triturazione  e
macinazione degli pneumatici fuori uso della Graneco Rubber Srl.

• La ditta è, altresì, autorizzata allo scarico:

◦ delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, costituito dalle linee di
trattamento chimico – fisico e fisico – biologico (pozzetto P9);

◦ delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  provenienti  dall'impianto  di  disoleazione  a
servizio  dell'area  destinata  a  parcheggio/viabilità  mezzi  e  deposito  cassoni  per
l'attività di recupero di pneumatici fuori uso (pozzetto PD);

con recapito nel Torrente Musile Ponticello.

• La  ditta  nello  scarico  delle  proprie  acque  reflue  è  tenuta  al  rispetto  delle  seguenti
condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
b) i  limiti  di  accettabilità  degli  scarichi  non  possono  in  alcun modo essere  conseguiti
mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.n.152/2006;
c)  le  analisi  di  controllo  dei  limiti  di  accettabilità  devono  essere  effettuate  da  un
professionista abilitato, con cadenza:

▪ semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione, costituito dalle linee di
trattamento  chimico  –  fisico  e  fisico  –  biologico (pozzetto  P9),  per  almeno  i
seguenti  parametri:  pH, solidi  sospesi  totali,  COD, piombo,  ferro,  rame, zinco,
tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con frequenza annuale dovrà essere valutato
il Saggio di tossicità acuta;
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▪ annuale sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione (pozzetto PD), per almeno
i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali.
I referti analitici devono essere trasmessi con la cadenza individuata dal Piano di
Monitoraggio e Controllo di cui al quadro F del presente provvedimento.

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di
appositi  pozzetti  con  capacità  di  almeno  50  l  e  comunque  idonei  a  permettere  il
campionamento automatico nelle tre ore.

• Il  lavaggio  dei  filtri  e  la  loro  sostituzione,  nonché la  pulizia  e  la  manutenzione  degli
impianti di depurazione, vanno effettuate regolarmente. 
In  particolare  le  vasche  di  grigliatura,  decantazione,  disoleazione,  accumulo/rilancio,
devono  essere  mantenute  in  efficienza,  mediante  periodici  svuotamenti  e  pulizie,  in
maniera da evitare che l'eccessiva presenza di materiale grigliato, fanghi ed oli pregiudichi
l'efficacia del processo di depurazione. 
Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. 
Deve inoltre essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati
tutti  gli  accorgimenti  e  precauzioni  volti  ad  evitare  spanti  accidentali  su  suolo  e  nel
sottosuolo.

• E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e delle
meteoriche, derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture, nonché nelle linee di
trattamento chimico – fisico e fisico – biologico e nell'impianto di disoleazione reflui diversi
da quelli previsti dall'autorizzazione.

• Nella vasca di accumulo dell'acqua depurata dell'impianto di depurazione, costituito dalle
linee di trattamento chimico – fisico e fisico – biologico, non deve essere somministrata
alcun tipo di sostanza  sanificante/antiodore.

• Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione
deve essere comunicata a questa Amministrazione.

• Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste
dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

• La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione
delle aree scoperte pavimentate, alle fasi di carico/scarico dei carburanti, alle linee di
lavorazione, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, alle
condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite
ponendo  immediatamente  in  essere  tutte  le  misure  volte  a  contenere  e  arginare  lo
sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

• Gli  eventuali  scarti  ed  i  rifiuti  generati  dal  ciclo  di  lavorazione  e  dagli  impianti  di
depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera
tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

• Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi devono essere preventivamente
autorizzate, fatto particolare riferimento all'assetto societario della ditta in relazione a
quello della Graneco Rubber S.r.l.

• Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi  e  le  autorizzazioni  di  competenza  di  altri  Enti,  con
particolare  riferimento  a  quanto  previsto  nell'autorizzazione  idraulica  allo  scarico
rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore degli scarichi.

E.3 RUMORE

Il Piano di zonizzazione è sostanzialmente uno strumento di programmazione urbanistica, quindi di
competenza  comunale.  Nei  Comuni  privi  della  zonizzazione  acustica  prevista  dalla  447/95  si
applicano, in base all’articolo 8 del DPCM 14/11/97, i limiti provvisori di cui all’art. 6, comma 1,
del DPCM 1/3/91. Diventa quindi difficile per l’azienda prevedere quali potrebbero essere le zone
ed  i  relativi  limiti  che  l’Amministrazione  ritiene  di  dovere  applicare  per  l’area  di  propria
pertinenza.
Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno una verifica post-opera, in punti da concordare con
A.R.P.A.V. quando il Piano sarà perfezionato e quindi operativo.
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Tutto ciò al fine di accertare per via strumentale il livello di rumorosità e gli effetti generali e
specifici sull’area circostante, ricordando che, andranno rispettati i limiti dell’emissione in tutti i
punti del territorio al di fuori delle pertinenze della ditta propri della classe in cui si eseguono le
verifiche. Le modalità di effettuazione della verifica dovranno essere preventivamente concordate
con A.R.P.A.V. 
Qualora la verifica post-opera constati il superamento dei limiti di legge, dovranno essere previsti
tutti gli accorgimenti di mitigazione acustica atti al rientro nei limiti stessi, in accordo con il
Comune  di  Possagno  per  competenza  territoriale.  Si  sottolinea  l’importanza  di  utilizzare
macchinari a minimo impatto acustico, di adottare procedure gestionali ed operative che riducano
al minimo le operazioni rumorose, istruendo opportunamente gli addetti, ivi compresa una ridotta
velocità dei mezzi.
Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M.
16 marzo 1998 e svolte da un Tecnico Competente in Acustica deputato alle indagini.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, modificato in conformità
al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della ditta una verifica del rispetto
del limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in
fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione ed
immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore.

Verifica strumentale secondo le modalità da concordare con ARPAV Dipartimento Provinciale di
Treviso.

La frequenza dei controlli viene riportata nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo
1.9 – rumore  - Tabella 1.8.1  - impatto acustico.

E.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Si  riporta di  seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle linee guida
A.R.P.A.V. contenute nell'appendice 2 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29/05/2015.

N.
Linea

Tipo impianto Dettaglio Impianto Operazione

1 SELEZIONE E 
RECUPERO

SELEZIONE E CERNITA DA AVVIAREA RECUPERO DI 
MATERIA

R12  R13

2 SELEZIONE E 
RECUPERO

SELEZIONE E CERNITA PER LA PRODUZIONE DI CSS DA 
AVVIARE A RECUPERO ENERGETICO

R12  R13

3 STOCCAGGIO STOCCAGGIO Messa in Riserva R13/R12

GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATI

Rifiuti Conferibili
1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella.
Per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER Descrizione

SELEZIONE E
RECUPERO -

PRODUZIONE CSS

SELEZIONE E
RECUPERO

(di materia e/o
energetico)

STOCCAGGIO
accorpamento
EER uguali da

produttori
diversi

R12-R13 R12-R13 R13/R13-R12

160103 Pneumatici fuori uso X X X

191204 Plastica e gomma X X X

070299 Rifiuti non specificati 
altrimenti

X X X
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Quantitativi gestibili

I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti: 

2.quantitativo  istantaneo massimo stoccabile  di  rifiuti  :  8.000 Mg di  cui   3.000 Mg  in
esclusiva messa in riserva;

a) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto:

 57.000 Mg;

b) quantitativo massimo trattabile giornalmente 260 Mg.

Operazioni di recupero

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

• operazione di messa in riserva (R13) per singolo codice EER di rifiuti funzionale all'attività
di recupero dell'impianto;

• operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

a)  operazioni  di  accorpamento  di  rifiuti  con  medesimo  codice  EER,  proveniente  da  diversi
produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;

b) operazioni di selezione, riduzione volumetrica mediante triturazione e vagliatura, finalizzata a
preparare  il  rifiuto  alla  successiva  destinazione  a  recupero  (recupero  di  materia  e  recupero
energetico);

c)  operazioni  di  selezione,  riduzione  volumetrica  mediante  triturazione,  finalizzata  alla
produzione di rifiuto combustibile solido secondario rispondente alle caratteristiche di cui alla
norma UNI/CEN/TS 15359 da avviare a recupero energetico.

Dalla operazioni di recupero di cui sopra vengono prodotti i seguenti rifiuti:
R12 191210 – CSS
R12 191210
R12 191204 a recupero di materiale
R12 191204 a recupero energetico.

1. I rifiuti con EER 191204 possono essere ricevuti in impianto limitatamente alla componente
in gomma proveniente da pneumatici fuori uso.

2. I rifiuti con EER 070299 possono essere ricevuti in impianto limitatamente a pneumatici
preconsumo fuori specifica o parti di essi.

3. I  rifiuti  conferiti  all'impianto  con  i  codici  EER  070299  e  EER  191204  devono  essere
immediatamente lavorati, senza stoccaggi intermedi se non quelli strettamente collegati
all'attività di recupero (attività di scarico e carico immediato nei trituratori Area COD.1).

4. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile la lavorazione immediata dei rifiuti conferiti
con codici EER 070299 e EER 191204 devono essere stoccati nelle aree dedicate (Cod.S2),
mantenuti separati dagli altri rifiuti  mediante delimitazione fisica e/o passo d'uomo, e
chiaramente individuabili anche mediante idonea cartellonistica.

5. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, in attesa di trattamento, non può superare i 3 anni.

6. Il rifiuto prodotto dalla lavorazione che non presenti le caratteristiche di cui alle norme
tecniche  UNI  CEN/TS  15359,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  non  deve  essere
denominato CSS.
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7. Se  la  destinazione  prevista  è  comunque  l'utilizzo  come  combustibile  il  rifiuto  potrà
mantenere il codice EER 191210.

8. E' ammesso che il rifiuto prodotto dalla ditta e classificato con il codice EER 191204, possa
essere destinato a recupero energetico.

9. Nel  caso  eccezionale  in  cui,  a  seguito  della  lavorazione,  sia  necessario  effettuare  lo
stoccaggio dello stesso, potrà essere svolto all'interno dei quantitativi massimi autorizzati
in  stoccaggio,  nell'area  dedicata  (S3)  e  separato  da  altri  eventuali  rifiuti  presenti,
facilmente individuabile mediante cartellonistica.

10. Tutti i rifiuti esitati dal trattamento e posti in stoccaggio, devono essere univocamente
identificati con cartellonistica, nella quale si indichi, oltre al codice EER, la tipologia di
recupero finale (materia o energetico), e per il codice EER se sia CSS.

11. La ditta  deve inserire  un contaore,  non manomissibile, su ogni  trituratore,  ai  fini  del
controllo del non superamento dei quantitativi autorizzati.

12. La  gestione  dei  rifiuti  deve  avvenire  per  lotti.  Di  questi  deve  esserne  garantita  la
tracciabilità dal loro ingresso in impianto all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato,
triturato  e  vagliato.  La  gestione  dei  lotti  deve  avvenire  come descritta  nell'elaborato
“relazione tecnica”, pervenuto il 2 ottobre 2019, prot.n.61143/2019, ad integrazione del
Piano di Gestione Operativa, trasmesso in data 25 giugno 2015, prot.n.64254.

13. Il  rifiuto  non  conforme  rinvenuto  presso  l'impianto  deve  essere  gestito  con  idonea
procedura  volta  ad evitare  rischi  ambientali  ed  assicurare  il  corretto smaltimento del
rifiuto, in particolare:

• deve  essere  posto  in  aree  di  stoccaggio  dedicate  e  dotate  degli  opportuni  sistemi  di
sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;

• deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando
nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di
rifiuti  ritirata  ed il  produttore (cliente)  deve  essere  informato dell’accaduto;  devono,
inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il
ripetersi di conferimenti anomali. 

      14. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 
del D.Lgs. n.152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

      a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere  
mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea  
cartellonistica le aree dedicate a:
. i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);

. i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;

. i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

. i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

a) la  messa  in  riserva  dei  rifiuti  deve  avvenire  esclusivamente  sulle  aree
impermeabilizzate ed in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa
Amministrazione;

b) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene
previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, nelle more
dell'adozione  del  piano  di  zonizzazione  acustica  comunale,  dei  limiti  ai  sensi
dell'art  6,  c.1  D.P.C.M.  01/03/91;  deve  essere  garantita  una  costante  pulizia
dell'area e, in particolare, la ditta deve provvedere alla periodica disinfestazione
dei rifiuti in stoccaggio;

c) la dislocazione delle aree deve essere conforme a quanto descritto nell'elaborato
grafico tavola B/22  REV.3 del 30 settembre 2019.
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15. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la 
Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e  
l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui  agli artt.  242 e 249 del  
D.Lgs.n.152/2006.

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN DEPOSITO TEMPORANEO

La gestione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve avvenire le seguenti prescrizioni:

il  raggruppamento dei  rifiuti  effettuato  prima della  raccolta,  nel  luogo in  cui  gli  stessi  sono
prodotti,  deve  essere  effettuato  nel  rispetto  delle  modalità  del  deposito  temporaneo  di  cui
all'art.183 c.1 lett. bb) del D.Lgs.n.152/2006; in particolare:

i  rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici  persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)  850/2004,  e
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano
lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al
suddetto regolamento;

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni  caso, allorché il  quantitativo di rifiuti  non superi  il  predetto limite all'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3. Il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose.

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisternette)
dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto;

2. i serbatoi e/o i contenitori mobili devono essere posizionati in area asservita da bacino di
contenimento il quale deve avere capacità pari almeno al 30% della capacità complessiva
di stoccaggio e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore
capacità;

3. il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs.n. 95/1992 e successive modifiche ed al D.M. 392/1996;

4. la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di
cui  alla  Decisione  2014/955/UE  (nuovo  elenco  EER  in  vigore  dal  01/06/2015)  alle
prescrizioni  ed  alle  condizioni  previste  per  l'impianto  di  destino  (ad  esempio  D.M.
27/09/2010 per il conferimento in discarica, D.M. 05/02/1998 per il conferimento presso
impianti in procedura semplificata, etc.);

5. per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello
nazionale, comunitario o internazionale;
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6. tutta  la  documentazione  inerente  alle  indagini  svolte  per  determinare  le  proprietà  di
pericolo deve essere conservata presso la ditta a disposizione dell'autorità di controllo per
un periodo di cinque anni;

7. il  campionamento  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  da  personale  qualificato,  alle
dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da
soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto.
il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

8. i certificati di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti devono essere accompagnate da
apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il
tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le
generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione
atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta;

9. in caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la
Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e
l'eventuale  inquinamento,  rimanendo  fermi  gli  obblighi  di  cui  alla  Parte  IV  del
D.Lgs.n.152/2006;

10. la  Ditta  deve  garantire  la  presenza  nell'impianto  di  un  deposito  di  materiali  atti
all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui
all'articolo precedente;

11. tutti  i  rifiuti  posti  in  deposito  temporaneo  presso  l'impianto  vanno  identificati  con  i
rispettivi codici EER mediante apposita cartellonistica;

12. le aree di  deposito temporaneo dei rifiuti  devono essere quelle indicate nell'elaborato
planimetrico B/22: “aree di stoccaggio materie e rifiuti”, datato 30/09/2019.

ALTRE PRESCRIZIONI

Entro 30 gg dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve trasmettere alla
Provincia di Treviso una appendice che aggiorni la fidejussione esistente per l'impianto al nuovo
provvedimento.

L'inizio dei lavori per la modifica dell'impianto è subordinato all'acquisizione da parte della ditta
dei legittimi titoli edilizi.

L'avvio dei lavori deve essere comunicato a questa Amministrazione ed al Comune di Possagno
entro 12 mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, e la messa in esercizio dell'
entro 36 mesi dalla medesima data.
Nel  caso  tali  termini  non  siano  rispettati,  il  provvedimento  decade  automaticamente,  salvo
proroga accordata su motivata istanza della ditta.

L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto
dall'invio da parte della ditta di una comunicazione recante in allegato la dichiarazione scritta del
direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere di conformità al progetto approvato.

L'avvio dell'impianto realizzato/modificato in conformità al presente provvedimento è comunque
subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
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Entro 180 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, modificato in conformità
al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta:

1. il collaudo funzionale con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della L.R. 3/2000, in cui
sia data evidenza dell'installazione e della funzionalità  del  contaore nei  macchinari  di
triturazione;

2. una verifica del rispetto del limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di
rilievo fonometrico,  svolta  in  fase di  lavorazione dell'impianto a  pieno  regime, per  la
valutazione dei valori di emissione ed immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto
della normativa vigente sul rumore.

E.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai  sensi  dell’art.29-nonies del  D.lgs.n.152/2006 il  gestore  è  tenuto  a  comunicare  all’autorità
competente variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, ovvero modifiche progettuali
dell’impianto, così come definite dall’art.5, comma 1, lettera l del decreto stesso.

Il gestore deve comunicare al Comune di Possagno, alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento
Provinciale A.R.P.A.V. eventuali incidenti od inconvenienti che influiscano in modo significativo
sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai  sensi  dell’art.29-decies  del D.Lgs.n.152/2006, comma 5, al  fine di consentire le attività di
controllo  il  gestore  deve  fornire  tutta  l’assistenza  necessaria  per  lo  svolgimento  di  qualsiasi
verifica  tecnica  relativa  all’impianto,  per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere  qualsiasi
informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione la ditta deve comunicare,
ai sensi dell’art.29-decies comma 1, del D.Lgs.n.152/2006 di aver adottato il Piano di Monitoraggio
e Controllo di cui al paragrafo F.
Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri in esso individuati.

E.7  PREVENZIONE INCIDENTI

Il  gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di
incendio  e  scoppio  e  pericoli  di  rottura  di  impianti,  fermata  degli  impianti  di
abbattimento,reazioni tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminati
in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e di sicurezza degli impianti di
abbattimento)e  garantire  la  messa  in  atto  dei  sistemi  individuati  per  ridurre  le  conseguenze
ambientali.

E.8 INTERVENTI SULL’AREA ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento  al momento della cessazione definitiva delle
attività.
La ditta  dovrà provvedere  al  ripristino  finale ed  al  recupero  ambientale dell’area  in  caso  di
chiusura  dell’attività  autorizzata  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  bonifiche  e
ripristino ambientale.
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F. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

F.1 Introduzione

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è conseguenza dell’attuazione della Direttiva IPCC (Direttiva
96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) per le principali attività industriali indicate in allegato 1 della citata
Direttiva.
La normativa europea introduce un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell’ambiente
e  della  salute  dei  cittadini  sollecitando  un’innovazione  nella  metodologia  e  nell’operatività
rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali, sia per le modalità
di approccio dei controlli sull’inquinamento.
Il  nuovo concetto di controllo integrato infatti si pone l’obbiettivo di prevenire, ridurre e per
quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività
che lo producono.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (abbreviato in PMC) è di fatto parte integrante della Domanda
di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il PMC comprende due parti principali:

a. I controlli a carico del gestore
b. I controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

L’autocontrollo delle emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto, e
quindi  del  più  complessivo  sistema di  gestione  ambientale  di  un’attività  IPPC,   che  sotto  la
responsabilità del gestore dell’impianto assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto stesso,
un  efficace  monitoraggio  degli  aspetti  ambientali  dell’attività  costituiti  dalle  emissioni
nell’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi  idrici,  smaltimento rifiuti e consumo di  risorse
naturali).

F.2  Metodologie di monitoraggio 

Gli approcci da seguire per monitorare un parametro sono molteplici.

In generale si applicano i seguenti metodi:

a. Misure dirette continue o discontinue
b. Misure indirette tra cui

parametri sostitutivi
bilancio di massa
altri calcoli
fattori di emissione.

La scelta di uno dei metodi di monitoraggio e controllo deve essere fatta eseguendo un bilancio
tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, l’affidabilità, il livello di confidenza, i costi
ed i benefici ambientali.

Il PMC è strutturato in tre sezioni:

La  sezione  1  descrive  schematicamente  le  componenti  ambientali  che  entrano  in  gioco  nei
processi gestiti dall’impianto in esame, in particolare
il paragrafo 1.1 quantifica e caratterizza le materie prime che entrano nel ciclo    produttivo
dell’azienda ed i prodotti che ne derivano ;
i  paragrafi  1.2,  1.3,  1.4  quantificano  gli  approvvigionamenti  da fonti  naturali  ed energetiche
(acqua, energia e combustibili);
i  paragrafi  1.5,  1.6,  1.7,  1.8,  1.9  caratterizzano  qualitativamente  e  quantitativamente  le
emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.

58 di 75



a. La sezione n.2 esamina le modalità di controllo della gestione dell’impianto, inscindibile
dal processo produttivo e dall’inquinamento prodotto, con particolare riferimento alle fasi
critiche  dell’impianto,  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  ai  sistemi  di
abbattimento, alle aree di stoccaggio ed alle emissioni diffuse.

b. La sezione 3 esamina gli indicatori di prestazione monitorati dall’azienda per valutare la
performance ambientale.
Tali  indicatori  possono  essere  utilizzati  come  strumento  di  controllo  indiretto  tramite
grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il consumo di risorse.

F.3 Registrazione, conservazione e trasmissione dei dati di autocontrollo

Le registrazioni dei dati previsti dal “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” dovranno seguire le
seguenti indicazioni:

a. Tutti  i  dati  contenuti  dall’autocontrollo  devono  poter  essere  verificati  in  sede  di
sopralluogo ispettivo.
I dati originali (bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova, ecc.) devono
essere  conservati  almeno per 5  anni  in  modo da  garantire  la  rintracciabilità  del  dato
stesso.
E’ facoltà del  gestore registrare i  dati su documenti  ad approvazione interna,  appositi
registri o con l’ausilio di strumenti informatici.

b. Eventuali  registrazioni,  e  tutti  i  certificati  analitici,  compresi  quelli  effettuati  da
laboratori  esterni  o  direttamente  dall’impianto,  devono  essere  conservati  presso  lo
stabilimento a disposizione delle autorità competenti per il controllo almeno per 5 anni.

Il  gestore  dell’impianto  deve  inviare  all’autorità  competente,  secondo  quanto  previsto
nell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  al  Comune  sede  dell’impianto  ed  al  Dipartimento
Provinciale A.R.P.A.V. competente, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento contenente i
dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

• un  report  informatico,  sul  modello  fornito  dall’autorità  competente
(http://ippc.arpa.veneto.it/)  dove  inserire  i  dati  previsti  dalle  tabelle  del  Piano  di
Monitoraggio  e  Controllo,  ossia  quelli  a  cui  è  stato  assegnato  “SI”  nella  colonna
“reporting”.

   Il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico – cd rom. 

• Una relazione esplicativa dell’attività aziendale con il  commento dei  dati  dell’anno in
questione, ed i risultati del monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici
semplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati
comunicati.Il superamento dei valori limite di emissione è da giustificare, ove possibile,
specificando  la  causa  dell’incidente  (manutenzione  straordinaria,  guasto,
malfunzionamento,  avaria  od  interruzione  degli  impianti  di  abbattimento,  condizioni
meteo-climatiche avverse, ecc) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative
tra i diversi anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno giustificate. La
relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico – cd rom.

• Se sono invece richiesti i dati con frequenza di autocontrollo continua, dovranno essere
inviati su supporto informatico, in file tipo .xls od altro database compatibile in allegato al
report, salvo diversa disposizione, e dovranno essere emessi secondo i criteri e le modalità
previsti nell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.n.152/2006.
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F.4 Attività analitica

Per quanto concerne l’attività analitica sono previste le seguenti prescrizioni:

• I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo sono specificati
nel PMC.

• Le metodologie utilizzate dal  Servizio Laboratori di  A.R.P.A.V.  faranno fede in fase di
contraddittorio, e sono reperibili nel sito (http://ippc.arpa.veneto.it/);

• Per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale del Veneto
n.1519  del  26 maggio  2009,  e  dal  vigente  tariffario  A.R.P.A.V.  per  quanto  attiene  le
prestazioni di campionamento ed analisi non comprese nella citata Delibera;

• Nell’arco della durata dell’autorizzazione la ditta può richiedere, tramite comunicazione
all’autorità ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. competente, di cambiare i metodi di
campionamento ed analisi, in seguito ad eventuali modifiche od aggiornamenti tecnico-
normativi.  L’autorità  competente,  previa  acquisizione  del  parere  di  A.R.P.A.V.,  si
esprimerà in merito, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale
termine, quanto proposto è da ritenersi accettato.

• Vige l’obbligo da parte dell’azienda di comunicare ad A.R.P.A.V. ed alla Provincia, con
almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, ove sia tecnicamente possibile, la
data di esecuzione delle attività di autocontrollo.

• In  caso  il  gestore  si  avvalga  di  un  soggetto  esterno  per  l’effettuazione  del  Piano  di
Monitoraggio  le  responsabilità  della  qualità  del  monitoraggio  resta  sempre  in  capo  al
gestore.

F.5 Ispezione Integrale Ambientale Ordinaria

• Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle del Piano di Monitoraggio e
Controllo,  dando  informazioni  sulla  frequenza  dei  controlli  a  carico  dell’azienda
(autocontrollo), del controllore terzo, e la tipologia dei controlli ordinari che A.R.P.A.V. si
impegna ad eseguire nell’ambito di un controllo integrato ambientale. Le risultanze degli
autocontrolli dovranno essere inviate all’autorità competente, ad A.R.P.A.V. ed al Comune
sede dell’impianto, secondo i formati concordati e le frequenze stabilite.

• A.R.P.A.V.  Effettuerà  nell’arco  di  validità  dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale  le
ispezioni ambientali previste ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6 del D.Lgs.n.152/2006 e
s.m.i.,  secondo  le  indicazioni  del  piano  regionale  d'ispezione  ambientale  previsto
dall'art.29-decies, comma 11-bis del medesimo decreto. 

• E’ facoltà dell’Autorità competente (Ministero, Regione, Provincia), predisporre controlli
aggiuntivi secondo quanto previsto dall’art.29-decies, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006.
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Quadro sinottico
Nella seguente tabella vengono riepilogate le componenti ambientali, di gestione e gli indicatori di
prestazione, da tenere in conto nel reporting annuale del gestore, negli autocontrolli e nelle attività di
controllo A.R.P.A.V.

fasi Gestore Soggetto terzo
controllore

Gestore o soggetto
terzo

ARPAV

autocontrollo attività reporting Ispezioni
programmate

Campionamento/
analisi (*)

1 COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 Rifiuti in ingresso e uscita

1.1.1 Rifiuti in
ingresso

Continua X

1.1.2 Analisi rifiuti
conferiti

---- X

1.1.3 Rifiuti prodotti Mensile/
annuale

X X

1.1.4 Analisi rifiuti
prodotti

Mensile/
annuale

X

1.1.5 Controllo
radiometrico

----- /

1.2 Consumo di risorse idriche
1.2.1 Risorse idriche Mensile X
1.3 energia

1.3.1 Energia
consumata

Mensile X

1.3.2 Energia
prodotta

------ /

1.4 Consumo combustibili
1.4.1 combustibili Mensile X
1.5 Materie prime

1.5.1 Consumo di
materie

----- /

1.5.2 MPS prodotte ---- /
1.5.3 Analisi sulle

MPS prodotte
----- /

1.6 Matrice aria
1.6.1 Punti di

emissioni
(emissioni

convogliate)

____ /

1.6.2 Inquinanti
monitorati

Annuale /

1.6.3 Emissioni
diffuse

Continua X

1.6.4 Monitoraggio
emissioni
diffuse

----- /

1.6.5 Parametri
meteo climatici

----- /

1.7 Emissioni in acqua
1.7.1 Scarichi idrici Semestrale/A

nnuale
X X

1.7.2 Inquinanti
monitorati

Semestrale/
Annuale

X X

1.8 Suolo e sottosuolo
1.8.1 Acqua e falda Mensile X
1.9 Emissioni rumorose

1.9.1 Impatto
acustico

X X

2 PIANO DI GESTIONE
2.1 Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento
2.2 Impianti di trattamento D8 (trattamento di rifiuti ai fini di biostabilizzato)
3 INDICATORI DI PRESTAZIONE
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1.COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 rifiuti in ingresso e prodotti

Tabella 1.1.1 rifiuti in ingresso 

Descrizione 
rifiuti

Codice
CER

Operazione
e

descrizione

Modalità di
controllo ed

analisi

Unità di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

reporting

Pneumatici 
Fuori Uso

16 01 03 R12 o R13

controllo visivo:
assenza di rifiuti
non conformi o
fuori specifica

-----
continua

-------
no

Plastica e 
gomma, 
limitatamente 
alla 
componente in 
gomma 
proveniente da 
PFU

19 12 04 R12 o R13

controllo visivo: 
assenza di rifiuti 
non conformi o 
fuori specifica ---- continua ------ no

Rifiuti non 
specificati 
altrimenti, 
limitatamente a
pneumatici pre-
consumo fuori 
specifica o parti
di essi

07 02 09 R12 o R13

controllo visivo: 
assenza di rifiuti 
non conformi o 
fuori specifica   ------- continua -------- no

Tabella 1.1.2  analisi rifiuti in ingresso 

Descrizione
rifiuti

Codice
CER

parametr
o

Unità
di

misura

Procedure
di

campionament
o

Metodiche
analitiche

Frequenza
autocontroll

o

Fonte
del

dato
reporting

Pneumatici 
fuori uso

16 01 03 Non
applicabile *

Plastica e 
gomma, 
limitatamente 
alla 
componente in 
gomma 
proveniente da 
PFU

19 12 04 Non
applicabile *

Rifiuti non 
specificati 
altrimenti, 
limitatamente 
a pneumatici 
pre-consumo 
fuori specifica 
o parti di essi

07 02 09 Non
applicabile *

*si ritiene inapplicabile in quanto l'impianto tratta solamente Pneumatici Fuori Uso benché ascrivibili a differenti
COD CER in base alla loro provenienza. Pertanto non vi è la necessità di campionare il materiale in ingresso; la
verifica degli stessi si concretizza fisicamente nel controllo visivo descritto in Tab. 1.1.1. Infine si fa presente che
non  esiste  una  specifica  norma  tecnica  di  riferimento,  Europea  o  Nazionale,  per  la  caratterizzazione  degli
Pneumatici Fuori Uso interi.
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Tabella 1.1.3  rifiuti prodotti 

Descrizione
rifiuti

Codice
CER

Destinazione
(operazione o
descrizione)

Modalità di
controllo ed

analisi

Unità
di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

reporting

Ciabattato

19 12 04
non CSS

e
191210
non CSS

R1, R3, R12

Analisi 
parametri 
fisici:
dimensioni

____ ogni 2 mesi
Certificato
analitico
laboratorio
interno

no

Analisi 
chimica

____ annuale
Certificato
analitico
laboratorio
esterno

no

Ciabattato

191210
CSS R1, R12

Analisi 
parametri 
fisici:
dimensioni 

____
Ogni 1500 t
o  conforme
alla  UNI  EN
15359 
§ 8.1

Certificato
analitico
laboratorio
interno

no

Analisi 
chimica

____
Ogni 1500 t
o  conforme
alla  UNI  EN
15359 
§ 8.1

Certificato
analitico
laboratorio
esterno

no

Metalli ferrosi 191202 R4, R12

Metalli ferrosi 160117
R

Metalli non 
ferrosi

160118 R

Toner per 
stampa esauriti,
diversi da quelli 
di cui alla voce 
08 03 17

80318 R

Imballaggi in 
carta e cartone 150101 R

Imballaggi in 
plastica

150102 R

Imballaggi in 
legno

150203 R

Pneumatici
 Fuori Uso 160103 R3, R12, R13

Filtri dell’olio 160107 R

Batterie al 
piombo

160601 R

legno 170201 R

Ferro e acciaio 170405 R

Rifiuti misti 170904 R/D

Carta  e cartone 200101 R

Scarti di olio 
sintetico per 
motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione

130206 R
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Descrizione
rifiuti

Codice
CER

Destinazione
(operazione o
descrizione)

Modalità di
controllo ed

analisi

Unità
di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

reporting

Rifiuti 
dell’eliminazion
e della sabbia

190802 D

Fanghi 
contenenti 
sostanze 
pericolose 
prodotti da altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue industriali

190813 D

Fanghi prodotti 
da altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
19 08 13

190814 D

Acque oleose 
prodotte dalla 
separazione 
olio/acqua

130507* R/D

* le metodiche indicate si intendono indicative; altre metodiche possono essere adottate se più aggiornate e/o
pertinenti  ma comunque valide e riconosciute almeno a livello nazionale. In caso di controllo esterno fa fede
l’analisi effettuata da ARPAV.

Tabella 1.1.4  analisi rifiuti prodotti 

Descrizione
rifiuti

Codice
CER

parametro
Unità

di
misura

Procedure
di

campionam
ento

Metodiche
analitiche

Frequenza
autocontro

llo

Fonte del
dato

repo
rting

Ciabattato 

19 12 04
non CSS

e
191210
non CSS

contenuto di ceneri % S.U.

UNI
10802:2013*

UNI EN
15403:2011*

annuale

Certificat
o

analitico
laboratori
o esterno

no

Contenuto di 
umidità

% S.U.
UNI CEN/TS

15414-
1:2010*

PCI MJ/kg
UNI EN

15400:2011*

Cloro (Cl) Mg/kg

UNI EN
15410:2100
+ UNI EN

15309:2007*
Antimonio (Sb)

UNI EN
15411:2011
MET.A + EPA
6010 C 2007*

Arsenico (As) mg/kg
Cadmio (Cd) mg/kg
Cromo (Cr) mg/kg
Cobalto (Co) mg/kg
Rame (Cu) mg/kg
Piombo (Pb) mg/kg
Manganese (Mn) mg/kg
Mercurio (Hg) mg/kg
Nichel (Ni) mg/kg
Tallio (Tl) mg/kg
Vanadio (V) mg/kg
Ferro (Fe) mg/kg EPA 3051A

2007 + EPA
7000B 2007*Zinco (ZnO) mg/kg

dimensioni mm
UNI

10802:2013*
UNI CEN/TS
14243:2010*

ogni 2 mesi

Certificat
o
analitico
laboratori
o interno

no
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Descrizione
rifiuti Codice CER parametro

Unità di
misura

Procedure
di

campionam
ento

Metodiche
analitiche

Frequenza
autocontro

llo

Fonte
del dato

repo
rting

Ciabattato 191210
CSS

PCI MJ/kg

UNI 
10802:2013*

UNI EN
15400:2011*

Ogni
1500 t 
o conforme 
alla UNI EN 
15359 § 8.1

Certificato
analitico
laboratorio
esterno

Cloro (Cl) mg/kg

UNI EN
15410:2100

+ UNI EN
15309:2007*

Mercurio (Hg) mg/kg

UNI EN
15411:2011
MET.A + EPA
6010 C 2007*

Ferro (Fe) mg/kg EPA 3051A
2007+EPA

70008 2007*Zinco (ZnO) mg/kg

Dimensioni mm
UNI 
10802:2013*

UNI EN
15415-2*

Ogni
1500 t 
o conforme 
alla UNI EN 
15359 § 8.1

Certificato
analitico
laboratorio
interno  od
esterno

Contenuto  di
ceneri

% S.U.

UNI 
10802:2013*

UNI EN
15430:2011*

Ogni
1500 t 
o conforme 
alla UNI EN 
15359 § 8.1

Certificato
analitico
laboratorio
esterno

Contenuto di 
umidità 

% S.U.
UNI CEN/TS

15414-
1:2010*

Antimonio (Sb) mg/kg

UNI EN
15411:2011

MET.A +
EPA 6010 C

2007*

Arsenico (As) mg/kg
Cadmio (Cd) mg/kg
Cromo (Cr) mg/kg
Cobalto (Co) mg/kg
Rame (Cu) mg/kg
Piombo (Pb) mg/kg

Manganese (Mn) mg/kg

Nichel (Ni) mg/kg
Tallio (Tl) mg/kg
Vanadio (V) mg/kg
∑ metalli pesanti mg/kg

Metalli  
ferros1

191202

Metalli 
ferrosi

16 0117

Metalli non 
ferrosi

16 0118

Toner per 
stampa 
esauriti, 
diversi da 
quelli di cui 
alla voce 08 
03 17

08 03 18

Imballaggi 
in carta  e 
cartone

15 0101

Imballaggi 
in plastica

15 0102

Imballaggi 
in legno

150203

Pneumatici 
Fuori Uso

160103

Filtri 
dell’olio

160107

Batterie al 
piombo 160601

legno 170201
Ferro  e 
acciaio

170405

Rifiuti misti 171904
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Descrizione
rifiuti Codice CER parametro

Unità di
misura

Procedure
di

campionam
ento

Metodiche
analitiche

Frequenza
autocontro

llo

Fonte
del dato

repo
rting

Carta e 
cartone

200101

Scarti di olio
sintetico 
per motori, 
ingranaggi e
lubrificazion
e

130206

Rifiuti 
dell’elimina
zione della 
sabbia

190802

Fanghi 
contenenti 
sostanze 
pericolose 
prodotti da 
altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali

190813

Fanghi 
prodotti da 
altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali, 
diversi da 
quelli di cui 
alla voce 19 
08 13

190814

Acque 
oleose 
prodotte 
dalla 
separazione 
olio/acqua

130507

* le metodiche indicate si intendono indicative; altre metodiche possono essere adottate se più aggiornate e/o
pertinenti  ma comunque valide e riconosciute almeno a livello nazionale. In caso di controllo esterno fa fede
l’analisi effettuata da ARPAV.

Tabella 1.1.5  controllo radiometrico 

Descrizione 
rifiuti

Codice CER modalità di
stoccaggio

Unità di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato reporting

non pertinente
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1.2 – consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1  risorse idriche 

Approv
vigiona
mento

Punto misura
Fase di
utilizzo

Unità di
misura

Frequenza
autocontrollo Fonte del dato reporting

pozzo
contatore
trituratore trituratore

(A3)
ore mensile

Stima:
V = h · Q

V : volume
h : ore di funzionamento
Q : consumo unitario = 400 l/ora

no

contatore
trituratore

trituratore
(A5) ore

mensile

Stima:
V = h · Q

V : volume
h : ore di funzionamento
Q : consumo unitario = 400 l/ora

no

contatore
trituratore

trituratore
(A7)

ore mensile

Stima:
V = h · Q

V : volume
h : ore di funzionamento
Q : consumo unitario = 400 l/ora

no

contatore autolavaggio m3
mensile

Stima:
VA = Vtot – VP – VAN

VA : volume autolavaggio
V tot : volume totale

VP : volume acque di processo *

VAN : volume antincendio

no

contatore antincendio m3 A fine evento Lettura contatore no

1.3– energia

Tabella 1.3.1  energia consumata 

descrizione Tipologia Fase di utilizzo
Punto di
misura e

stima

Unità di
misura

Frequenza di
autocontrollo

Fonte del
dato

reporting

Energia 
elettrica

trifase
Triturazione
(A3 e A4)

contatore kW e TEP mensile diretta no

Triturazione
(A5 e A6)

contatore kW e TEP mensile diretta no

Triturazione
(A7))

contatore kW e TEP mensile diretta no

depurazione stima kW e TEP mensile stima no

Tabella 1.3.2 energia prodotta 

descrizione tipologia Fase di
utilizzo/destino

Punto di
misura e

stima

Unità di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

Reporting

Non pertinente

1.4 – consumo combustibili

Tabella 1.4.1  combustibili

tipologia Fase di utilizzo Unità di
misura

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato reporting

diesel Raccolta rifiuti Ton, TEP mensile
Diretta:
consuntivo consumi 
carburante

No

diesel
Selezione (A1)

Movimentazione
rifiuti

Ton, TEP mensile
Diretta:
consuntivo consumi 
carburante

no
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1.5 – materie prime

Tabella 1.5.1  combustibili

tipologia Fase di utilizzo Modalità di
stoccaggio

Unità di misura Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato reporting

Non
pertinente

Tabella 1.5.2  MPS prodotte

Descrizione
MPS

Modalità di
stoccaggio

Unità di misura Frequenza
autocontrollo
descrizione

destinazione Fonte del dato reporting

Non
pertinente

Tabella 1.5.3  analisi sulle MPS prodotte

Descrizione
MPS

Norma tecnica di
riferimento/metodica

analitica

Unità di misura Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato reporting

Non pertinente

1.6 – matrice aria

Tabella 1.6.1  punti di emissione

Punto di
emissione

Provenienza/fase
di produzione

Impianto di
abbattimento
(specificare
tipologia)

Durata emissione
(giorni/anno)

Durata emissione
(ore/giorni)

reporting

Non presente

Tabella 1.6.2  inquinanti monitorati

processo camino parametro Unità di
misura

frequenza Procedura di
campionamento

Metodiche
analitiche

reporting

Non
presente

Tabella 1.6.3  emissioni diffuse

attività parametro prevenzione Modalità
controllo

Fonte del
dato

Frequenza
autocontrollo

reporting

Movimentazion
e

rifiuti

polveri in
genere

Limitazione
velocità,

movimentazione
e scarico con

gradualità

_____ ______ continua no

Tabella 1.6.4  monitoraggio emissioni diffuse

Punto  di
misura

parametro Unità di
misura

Frequenza
misura

Procedura di
campionamento

Metodiche
analitiche

Fonte del dato reporting

Non
pertinente

Tabella 1.6.5  parametri meteo climatici

parametro Unità di misura Frequenza di
autocontrollo

Fonte del dato reporting

Non pertinente
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1.7 – emissioni in acqua

Tabella 1.7.1  scarichi idrici

punto di
emissione provenienza recapito

Impianto di
trattamento

durata
emissione

giorni/anno

durata
emissione
ore/giorni

reporting

SF1
Pozzetto P9

Aree A, B, S1,
S2, S3, S17

Corpo idrico 
Musile 
Ponticello

Dissabbiatura,
disoleatura,
impianto fisico 
biologico, filtrazione a
sabbia ed a carboni 
attivi

300 8 no

SF2
Pozzetto PD

Area S10
Corpo idrico 
Musile 
Ponticello

Dissabbiatura,
disoleatura 365 24 no

Tabella 1.7.2  inquinanti monitorati
punto 

di
emissione

provenien
za

Procedura 
di

campionamento
parametro

Metodiche
analitiche

u.m.
Frequenza

autocontroll
o

Fonte 
del dato

repo
rting

SF1
Pozzetto
P9

Aree A, B,
S1, S2, S3,
S17

APAT
Manuali e linee 
guida n.29/2003-
met.1030A-UNI 
EN ISO 5667-1*

pH
APAT CNR 
IRSA 2090 B
Man 29 
2003*

mg/l

semestrale Certificat
o
analitico
laborator
io
esterno

no

SST

COD
ISO 
15705:2002
*

Pb
EPA 6020 A 
2007*

Fe
Cu
Zn

Idrocarburi
totali

APAT CNR 
IRSA 5160 A
man 29 
2003*

tensioattivi
totali

MP 1403 rev
1 2012*

saggio
tossicità acuta ISO

6341:2012*
---- annuale

SF2
Pozzetto
PD

Area S10

APAT
Manuali  e  linee
guida  n.29/2003-
met.1030A-UNI
EN ISO 5667-1A

pH
APAT CNR 
IRSA 2090 B
Man 29 
2003*

mg/l annuale

Certificat
o
analitico
laborator
io 
esterno

no

SST

COD
ISO 
15705:2002
*

Pb
EPA 6020 A 
2007*

Idrocarburi
totali

APAT CNR 
IRSA 5160 A
man 29 
2003*

le metodiche indicate si intendono indicative; altre metodiche possono essere adottate se più aggiornate e/o
pertinenti  ma comunque valide e riconosciute almeno a livello nazionale. In caso di controllo esterno fa fede
l’analisi effettuata da ARPAV.
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1.8 – suolo e sottosuolo

Tabella 1.8.1  - suolo e sottosuolo
Punto di misura parametro Unità di misura Frequenza

autocontrollo
Fonte del dato reporting

Area di stoccaggio
PFU interi (Cod. 
S1 e S2)

Integrità platea e 
cordoli

visivo mensile diretta no

Area di stoccaggio
prodotto finito
(cod. S3)

Integrità platea e 
cordoli

visivo mensile diretta no

Area scarico, 
alimentazione 
impianto, 
selezione, 
movimentazione 
pneumatici e 
prodotto finito 
(cod. A1)

Integrità platea e 
cordoli

visivo mensile diretta no

Area di 
parcheggio e 
viabilità interna 
aziendale

Integrità platea e 
cordoli

visivo mensile diretta no

Area distribuzione
carburante

ntegrità platea e 
cordoli

visivo mensile diretta no

1.9 – rumore
Le metodologie di  misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16 marzo 1998 ed in
particolare  le  “linee  guida”  di  cui  all'allegato  2  del  DM 31 gennaio  2005)  e  devono consentire  di
valutare il livello sonoro equivalente durante durante il tempo di riferimento ( LAeq, TR) mediante
tecnica di integrazione continua o campionamento.
Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti, e/o nelle
condizioni  non  ordinarie  prevedibili  con  maggiore  impatto  acustico  nei  confronti  di  ciascuno  dei
ricettori.
Per ciascun punto di misura devono essere indicati:

• nel caso la misura non sia presso il ricettore, algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al
livello sonoro presso il ricettore;

• parametri valutati;
• condizioni di funzionamento degli impianti durante le misure.

Tabella 1.9.1  - impatto acustico

valutazione
Posizione

Punto 
di misura

Altezza
del

punto di
misura

Ricettore
cui è

riferita la
misura

Condizione di
funzionament

o degli
impianti

Parametro
valutato

Frequenza
monitoraggio

reporting note

Laeq(dBA)
Emissione/
Immissione
/ 
differenzia
le/tonale/
impulsiva

Triennale

entro 180 
giorni dalla 
comunicazione
di messa in 
esercizio 
dell'impianto 
modificato  
deve essere 
effettuata 
campagna di 
rilievo 
fonometrico, 
svolta in fase 
di lavorazione 
dell'impianto a
pieno regime

All’atto 
della prima
valutazione
acustica 
successiva 
alla 
Zonizzazio
ne Acustica
Comunale
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2.PIANO DI GESTIONE 

Organizzazione
Prescrizione adempimento

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e 
dell'autorità aziendali

Vedi documentazione tecnica  del 18 
giugno 2015, prot.n.61931 del 19 giugno 
2015

Redazione organigramma e identificazione ruolo dei 
lavoratori con identificazione chiara dei nominativi cui 
fare riferimento per le fasi di lavorazione al momento 
del controllo

Vedi documentazione tecnica  del 18 
giugno 2015, prot.n.61931 del 19 giugno 
2015

Formazione personale
Prescrizione adempimento
Corsi di aggiornamento e 
addestramento del personale

La  formazione,  l'aggiornamento  e  l'addestramento  del
personale  in  materia  ambientale,  ciascuno  in  merito  ai
propri  compiti,  è  definita  annualmente  dall'azienda  in
previsione dell'anno successivo e formalizzata nel Riesame
della Direzione, in conformità al sistema integrato SGQA ISO
9001 e 14001.

Conoscenza/aggiornamento della 
normativa ambientale

Conoscenza degli impatti dell’attività 
di gestione rifiuti dell’ambiente

Documentazione
Prescrizione adempimento
Predisposizione di documenti
di gestione interna degli impianti

L'azienda, in conformità al sistema integrato SGQA ISO 9001
e  14001,  è  dotata  di  un  sistema  di  raccolta  dati  di
produzione, controllo di qualità dei prodotti, archiviazione
dei campioni e risultati dei certificati d'analisi. Di seguito la
lista  dei  moduli  ad  oggi  utilizzati  (Vedi  documentazione
tecnica   del  18  giugno  2015,  prot.n.61931  del  19  giugno
2015.
M.07.08 Rapporto di produzione giornaliero
M.07.09 Campionamento
M.07.10 Tracciabilità dei campioni ed analisi
M.07.12 Archiviazione certificati analisi
M.08.05 Rapporto controllo qualità.

Predisposizione di registri di 
manutenzione come ad esempio stato
generale delle installazioni, presenza 
e manutenzione della 
strumentazione, le verifiche 
spessimetriche su serbatoi e linee, le 
verifiche su serbatoi e apparecchi a 
pressione

L'azienda  per  quanto  riguarda  l'impianto  di  triturazione  e
macinazione ha predisposto, all'interno del SGQA ISO 9001 e
14001, un piano manutenzione specifico per ogni macchina
e/o dispositivo,  allo  scopo di  garantirne  sia  l'efficacia sia
l'efficienza di funzionamento. I controlli hanno una funzione
di  protezione  ambientale  quando  sono  volti  a  garantire
l'efficienza  dei  dispositivi  atti  ad  evitare  disfuzioni
dell'impianto che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  agli  appositi  moduli  del
SGQA ISO 9001 e 14001.
L'azienda  provvede,  secondo  un  preciso  scadenziario,  a
monitorare  il  funzionamento  e  la  manutenzione
dell'impianto  di  depurazione,  lo  stato  di  usura  delle
pavimentazioni  di  impermeabilizzazione  dei  piazzali,  lo
stato dei serbatoi interrati, al fine di garantire la protezione
ambientale.

Relazioni periodiche sui dati di 
autocontrollo/automonitoraggio
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Comunicazione
Prescrizione adempimento
Comunicazione interna: 
riunione periodiche, bacheche, newsletter....
Comunicazione esterna:
rapporti annuali, newsletter, sito internet, 
riunioni aperte
Comunicazione dati all’autorità competente: 
accesso ai dati aziendali

L'azienda  si  atterrà  a  quanto  stabilito  dalla
Provincia  di  Treviso  per  trasmettere  reporting
periodici  in  merito  ai  dati  da  trasmettere,  alle
modalità di trasmissione ed alla frequenza.

Aspetti ambientali
Prescrizione adempimento
Predisposizioni di piani di monitoraggio per le 
matrici ambientali interessate dall’attività 
dell’impianto

L'azienda ha analizzato l'impatto di tutte le attività
svolte nei  confronti  delle varie matrici ambientali,
prima  identificandole  e  poi  valutandone  la
significatività.  Ogni  qualvolta  intervengano  fattori
che  modificano  gli  impatti  sull'ambiente,  o  si
aggiungono  nuove  attività,  l'analisi  degli  aspetti
ambientali viene aggiornata. A titolo dimostrativo si
allega  l'estratto  della  significatività  degli  aspetti
ambientali  per  l'attività  oggetto  di  A.I.A.  e  delle
attività  ad  essa  connesse  (Vedi  documentazione
tecnica   del  18  giugno  2015,  prot.n.61931  del  19
giugno 2015, allegato MA.3.1.2 Significatività aspetti
ambientali).

Criteri operativi per monitoraggio delle 
matrici ambientali interessate

Conseguente  a  quanto  descritto  al  punto
precedente,  il  piano  dei  controllo  ambientali  è
costantemente  aggiornato  in  funzione  della
significatività  degli  aspetti  ambientali.  A  titolo
dimostrativo  si  allega  un  estratto  (Vedi
documentazione  tecnica  del  18  giugno  2015,
prot.n.61931  del  19  giugno  2015  allegato  4,
MA.5.1.1 Piano dei controlli ambientali).

Modalità operative nel caso di superamento 
dei livelli di guardia, qualora presenti

L'unico  parametro  di  controllo  in  continuo  è
rappresentato  dal  controllo  di  temperatura  del
macinatore. La linea di macinazione infatti lavora in
automatico,  pertanto  richiede  un  controllo
automatico del processo. Il macinatore è dotato di
una linea di ugelli nebulizzatori atti ad irrorare con
acqua  la  camera  di  macinazione  per  mantenere
bassa la temperatura. Oltre a questa, una seconda
linea  di  raffreddamento  entra  in  funzione  al
superamento di una temperatura di guardia.
Nel  caso  dei  parametri  analizzati  periodicamente,
quali  ad esempio analisi acque su pozzetti  P2, P9,
PF,  PD,  la  rilevazione  di  valori  vicini  ai  limiti,
comportano  una  valutazione  della  necessità  degli
adeguamenti  impiantistici  e  tecnologici  per  poter
assicurare la conformità ai limiti.

Procedure per l'assicurazione di qualità dei 
campionamenti e delle analisi
(sorveglianza e taratura strumenti)
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Emergenze
Prescrizione adempimento
Predisposizione  di  piani  per  individuare  le
potenziali fonti di emergenza e rischio

L'azienda  ha  predisposto  un  apposito  Piano  di
Emergenza  ed  Evacuazione  ai  sensi  del  D.Lgs.
n.81/2008,  all'interno  del  quale  sono  descritti  i
luoghi di lavoro e l'organizzazione dell'emergenza da
incendio e le procedure.
Nello  specifico  è  descritta  una  Procedura  per
Emergenza  Ambientale  Incendio  Pneumatici  che
integra  alcune  procedure  da  tenere  in  caso
d'incendio nell'area di stoccaggio Pneumatici interi o
macinati. In particolare è previsto di  commutare il
flusso delle acque raccolte nell'Area S0 agendo sulle
specifiche valvole di by-pass. 
In  questo  modo  si  utilizza  l'acqua  utilizzata  nelle
manichette,  si  evita  il  riempimento  della  vasca  di
prima pioggia  ed il  successivo scarico  nel  Torrente
Musile Ponticello.

Procedure  per  la  risposta  ad  eventi  di
emergenza

Procedure  per  la  valutazione  del  post-
incidente e attuazione di azioni correttive

Presenza  e  manutenzione  di  dispositivi  di
allarme, di blocco automatico del processo e
dei relativi software

I dispositivi atti a controllare il processo produttivo
sono limitati alla linea di Macinazione. 
Solamente  la  linea  di  macinazione  lavora
automaticamente  pertanto  sono  necessari  controlli
automatici del processo.
Il  macinatore  è  dotato  di  ugelli  per  irrorare
continuamente  la  camera  di  macinazione  per
mantenere bassa la temperatura. 
A questo scopo periodicamente è prevista la pulizia
degli  ugelli  dell'acqua  di  raffreddamento  e  di
emergenza.
Relativamente  all'impianto  di  aspirazione  connesso
alla  linea  di  macinazione,  sono  previste  regolari
manutenzioni e controlli  del rilevatori di scintilla e
della  serranda  tagliafuoco  in  modo  tale  da
mantenere  efficienti  i  sistemi  di  limitazione  della
propagazione  di  incendi  all'interno  delle  tubazioni
dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri.
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2.1 Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento

Percolamenti  di  liquidi  per  perdite  da  contenitori  in  cattivo  stato  di  manutenzione,  oppure
durante i travasi, le spillature e le movimentazioni
 
PROCEDURE ED ASPETTI RILEVANTI
Prescrizione Adempimento

Locali e dotazioni impiantistiche idonee e loro
manutenzione

Non pertinente

Pendenze, caditoie, cordonature, vasche di 
raccolta di adeguate capacità

Non pertinente

Rischio di collegamento accidentale alla rete 
delle acque meteoriche fognarie

Non pertinente

Dispositivi anti trabocco Non pertinente
Presenza e gestione di serbatoi interrati In  sede  sono  presenti  due  cisterne  da  40  m3 di

volume  ciascuna  a  servizio  del  distributore  di
gasolio. 
Sono  posizionate  all'interno  di  una  stanza  di
contenimento  interrata  ed  ispezionata
periodicamente  per  verificare  l'integrità  delle
cisterne. 
E' presente anche una cisterna da 10 m3 di volume
per la raccolta degli oli esausti derivanti dall'attività
dell'officina.  Anch'essa  è  posizionata  all'interno  di
una stanza di contenimento interrata ed ispezionata
per verificare l'integrità della cisterna.

Modalità di raccolta e trattamento acque di 
prima pioggia

Vedi descrizione in premessa

Copertura eventuali rifiuti esterni Non pertinente
Rispetto della norma su etichettatura delle 
sostanze pericolose

Non pertinente

Emissioni diffuse di sostanze organiche, odori e polveri

PROCEDURE ED ASPETTI RILEVANTI
Prescrizione Adempimento

Rifiuti maleodoranti o contenenti SOV in 
contenitori sigillati

Non pertinente

Copertura eventuali rifiuti esterni Non pertinente
Cappe, box con aspirazione per certe 
tipologie

Non pertinente

Apertura/chiusura portoni di accesso Non pertinente
Aspirazione aree Non pertinente
Fase di triturazione - aspirazione Vedi descrizione in premessa
Eventuale predisposizione di monitoraggi Durante il  periodo di proliferazione della zanzara,

ovvero  tra  maggio  e  settembre,  sono  previste
campagne  di  prevenzione  e  disinfestazione  di
larvicidi ed adulticidi nulle aree di stoccaggio degli
pneumatici interi.
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3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Indicatore e sua
descrizione

Unità di misura Metodo di misura Frequenza di
monitoraggio

reporting

RISORSE IDRICHE
Consumo acqua m3 calcolo mensile no

ENERGIA
Consumo 
specifico di 
energia elettrica 
per tonnellata di 
ciabattato 
prodotto

kW/t Calcolo
mensile no

Consumo 
specifico di 
diesel per 
tonnellata di 
rifiuto trattato

l/t Calcolo
mensile no

RIFIUTI
Produzione 
specifica interna 
di rifiuti per 
codici EER

t di rifiuto/
t rifiuti trattati Calcolo mensile no
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